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Ravioli al cioccolato: il dessert buono
due volte
Un'edizione limitata di pasta dolce ripiena. Con cui Giovanni Rana dà una mano
al Banco Alimentare. Le ricette? Tutte da provare
di VIRGINIA RICCI





O



gni famiglia ha le sue ricette segrete… ma
molti amano anche condividerle:
soprattutto quando si rivelano un successo.

Per questo il Pastificio Rana torna con i suoi ravioli
dolci al cioccolato, in edizione limitata da oggi fino
a fine febbraio 2021 con uno scopo nobile: aiutare il
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Banco Alimentare.
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Ravioli dolci: le ricette
SFOGLIA LA GALLERY

La nascita dei ravioli
al cioccolato
Ma torniamo al 2009, quando questo dolce originale
approda fra le offerte Giovanni Rana, combinando
sapori unici per la prima volta: una morbida forma a
mezzaluna di sfoglia al cacao, per racchiudere un
goloso ripieno di cioccolato e croccante granella di
nocciole. Perfetti anche per una gustosa merenda.
Come cucinarli? Fritti o in padella, da servire
semplici o guarnire assecondando le proprie
preferenze (e tanta fantasia). Un impero italiano che
ha conquistato il mondo, ancora tutto familiare: Gian
Luca Rana (figlio del vulcanico signor Giovanni) è
Amministratore delegato, affiancato dalla moglie
Antonella che dirige la comunicazione e la divisione
ristoranti.

Buoni sotto tanti
punti di vista
Una scelta buona, sotto ogni aspetto: per assaporare
il bello e il buono della solidarietà. Per ogni
confezione acquistata di Ravioli dolci con
Cioccolato, infatti, Rana donerà due prodotti freschi
a Banco Alimentare che, attraverso una rete di 8.000
strutture caritative, li distribuirà su tutto il territorio
italiano. Un progetto fortemente voluto da Gian Luca
Rana, che spiega: «Da sempre la missione della nostra
famiglia è condividere momenti di gusto, convivialità
e serenità intorno alla tavola. Ed oggi ci sembra che
ciò sia ancora più importante. Per questo abbiamo
scelto i Ravioli dolci con cioccolato a sostegno di un
importante progetto di solidarietà. Un’iniziativa
tanto semplice quanto concreta per essere accanto a
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chi ha più bisogno, in un gesto di condivisione».
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LEGGI ANCHE

› Giornata mondiale del cioccolato: il grande amore
degli italiani (anche in lockdown)
› La regina Elisabetta ha un debole per la cioccolata
e vuole solo frutta di stagione

DESSERT AL CIOCCOLATO

stai per leggere 
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Involtini di melanzane con crema di tonno

