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Profumo di Pasqua

LA FRAGRANTE
DOLCEZZA DELLA PACE

Oltre 60 anni fa nasceva il dolce italiano
per festeggiare le Feste Pasquali.
Da allora, come il panettone,
è un prodotto simbolo che non può mancare sulla tavola
di Mariarosa Schiaffino

C’è sempre una leggenda

dietro un prodotto alimentare
di successo, quasi che
l’industria abbia bisogno
di una giustificazione
legata al passato per
affermare la sua novità.
Diverse le storie sull’origine
del panettone, dolce
industriale per eccellenza,
d’obbligo a Natale.

L AVORAZIONE

COMPLESSA

La Pasqua non poteva
restare senza un suo simbolo
e una sua celebrazione
in dolcezza. Così, negli anni
cinquanta, qualcuno pensò
di ripetere l’operazione
natalizia e inventò
la colomba di pasta lievitata,
coperta di glassa di zucchero
e mandorle. Una ricetta
semplice che presuppone
una lavorazione complessa,
lunga e lenta, ingredienti
classici, una forma
esteticamente attraente
ispirata al volatile
che annuncia la pace,
ed ecco il secondo dei dolci
di “ricorrenza”, come
vengono definiti in gergo
tecnico, diffondersi dalle Alpi
alla Sicilia: l’unità d’Italia
si afferma ogni anno
intorno alla tavola
delle feste più importanti.
La leggenda tirata in ballo
per la colomba riporta
addirittura ai Longobardi
e a San Colombano,
il famoso monaco irlandese,
che intorno al 600 d.c.
venne a Milano.

L’allora regina Teodolinda
organizzò per lui un sontuoso
pranzo, ma essendo periodo
di penitenza, l’ospite rifiutò
le portate a base di carne,
offendendo così la regina.
Per cavarsela, il monaco
disse che avrebbe mangiato
quei cibi dopo averli benedetti
e fu così che miracolosamente,
le succulente pietanze
si trasformarono in colombe
di pane, bianche e delicate.
Teodolinda, stupefatta,
comprese la santità dell’abate
e donò al suo ordine monastico
il territorio di Bobbio dove
nacque l’Abbazia di San
Colombano, una delle più
importanti del patrimonio
abbaziale italiano. Da allora
la colomba bianca diventò

anche il simbolo iconografico
del Santo e viene sempre
raffigurata sulla sua spalla.
Un’altra leggenda, sempre
d’epoca longobarda, dice
di un prodigio che avrebbe
salvato la città di Pavia
dal durissimo assedio di re
Alboino, quando un artigiano
panettiere portò in dono
al re dei re un canestro
di dolci a forma di colombe
invocando la pace.

S IMBOLO

AUGURALE

Siamo in Lombardia,
la regione del panettone,
dei famosi industriali Angelo
Motta e Gino Alemagna,
padri dei dolci da ricorrrenza,
che, in concorrenza fra loro,
ma con la stessa genialità,

applicarono il marketing
per lanciare prodotti di largo
consumo e cambiare la storia
dell’arte dolciaria. Non solo
erano ottimi, di lunga
conservabilità, belli da vedere
e perfetti a mettere in tavola
alla fine dei pranzi di festa,
ma anche ideali da regalare,
come segno di augurio.
Nei loro involucri solidi
e colorati, provvisti perfino
di maniglia per trasportarli
con agio, entrarono
alla grande nelle famiglie,
anche quelle del Sud,
e furono spediti ovunque
come omaggio e ricordo.
Una pubblicità intelligente
li aveva fatti conoscere in tutta
l’Italia: erano soprattutto
manifesti firmati dai migliori
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artisti della comunicazione.
In particolare lo strepitoso
Dino Villani, creativo
finissimo, per la Motta
riuscì a “dare un’anima”,
come disse qualcuno,
al panettone, dolce
tipicamente milanese,
disegnandolo come un duomo
con le guglie proiettate verso
il cielo. Anche la “sua”
colomba, con quel suo battito
di ali verso l’alto, esprime
a meraviglia la bontà,
la sofficità, il sapore della
primavera e della Pasqua.
Da circa sessant’anni tutti
noi acquistiamo, regaliamo,
gustiamo una colomba
tradizionale: la troviamo

76

Piaceri d’Italia

in pasticceria, la scegliamo
fra marche dolciarie famose,
che assicurano sempre uno
standard qualitativo medio,
medio-alto e propongono
prezzi competitivi.
Altre aziende che si sono
affermate via via nel tempo,
puntando sull’artigianalità,
sulla grande eccellenza
degli ingredienti
selezionatissimi e della
lavorazione, rispondono
a un mercato più esigente,
di intenditori e gourmet.
Insomma, colombe per tutti.
Pace e bene, bontà,
sofficità e fragranza,
dolcezza e tradizione.
Auguri e Buona Pasqua.

Q UANDO

LA COLOMBA DIVENTA UN ’

Chi ama la tradizione è felice di quella pasta
soffice e profumata, del cric sotto i denti della
granella di mandorle. Chi è curioso di sapori e di
accordi diversiha una bella scelta: creme, farciture, coperture, glasse, liquori. Ma queste colombe “speciali” quasi sempre sono deludenti… e
infatti non si può dire che abbiano un gran successo, anche se ormai fanno parte del repertorio.
Bisogna andare al top della qualità per trovare
proposte convincenti e entusiasmanti, come le
rinomate colombe di Loison, che da sole costituiscono un capitolo a parte nel settore dei lievitati
d’occasione. Colombe classiche, con canditi e
senza, accanto a ricette deliziose che impiegano
soprattutto la frutta. Colomba alla crema antica di
limone, nocciolata alla pesca, all’amarena e alla
cannella, al mandarino, al (rarissimo) chinotto…
Un effluvio di aromi calibratissimi che danno alla
Pasqua tocchi speciali. Dario Loison con la sua
Azienda di Costabissara, vicino a Vicenza, è
oggi ai vertici della Pasticceria d’Autore, come
dimostrano i molti premi che può esibire. La sua
storia è bella, semplice, esemplare di un made in
Italy fedele alla sua identità e aperto al mondo.
Ringraziamo l’Azienda vicentina, per la gentile
concessione delle immagini pubblicate nell’articolo.

Pietro Pianalto, detto “Pejo” capo della produzione
e Medaglia d’oro per i 40 anni di fedeltà alla famiglia
Loison, nell’atto dell’impasto della colomba.
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“ OPERA D ’ ARTE ”

DOLCIARIA

Passione, tradizione, visione. Una famiglia nel
ramo dal 1938. II nonno Tranquillo che nella sua
bottega con forno produce pane, ma anche focacce, torte di nozze, dolci e trasmette al figlio
Alessandro la passione della panificazione e
della pasticceria; un nuovo laboratorio nel 1969
e l’entrata nel 1992 del nipote Dario, porta in
pochi anni a una dimensione internazionale. “Artigiano di nome e di fatto” si definisce, anche se
i suoi prodotti arrivano ormai in 50 paesi, perché
“la lavorazione resta quella con lievito madre,
fondamentale, e i tempi di lievitazione lenti e
lunghi, fino a 72 ore! Alla qualità degli ingredienti base, sempre italiani e il più possibile freschi e a km zero, si unisce la puntigliosa ricerca
di aromi e frutti selezionati, come l’uva passa che
viene dalla Turchia e la Vaniglia naturale che per
il 90 % viene dal Madagascar ma anche dal
Messico e dalle Indie.” Non ultima ragione di un
grande successo ormai conclamato, l’attenzione
della moglie Sonia per il packaging, che fa di ogni
prodotto Loison, qualcosa di unico, dove la bontà
del contenuto è esaltata dal piacere estetico e
all’utilità del contenitore.
L’Azienda LOISON sarà presente a Vinitaly dal 6
al 9 aprile nel Padiglione 5 AgriFood, stand 27.

Dario Loison, titolare dell’omonima, rinomata Azienda
di Castelbissara. Per l’eccellenza delle sue colombe
e dei suoi altri prodotti dolciari ha ricevuto importanti
riconoscimenti a livello internazionale .

