
A TAVOLA
IL «RE» DEL NATALE
DIVENTA PRINCIPE
DELL’ESTATE GRAZIE
ALLA CREATIVITÀ
DI ALCUNI MAESTRI
DELLA PASTICCERIA

a chi ha detto che
il panettone
si mangia solo 

a Natale? Il dolce meneghino
per antonomasia, orgoglio 
e icona dell’arte pasticcera
italiana, sta diventando un
«must» anche sulle spiagge
della Penisola e nelle località
di montagna come dessert
estivo, ideale da consumare
sotto l’ombrellone o al fresco
di una pineta.
Il panettone estivo 
è diventato la palestra di
creatività di molti pasticceri
che si sbizzarriscono nella
combinazione e nella ricerca
di ingredienti fantasiosi 
e light per renderlo più

M compatibile con il solleone.
Frutta e gelato, in primis, 
ma non solo, anche erbe
aromatiche, spezie 
e persino pietanze salate. 
Le creazioni sono sempre
più assortite: cioccolato 
e peperoncino, olive, fichi
secchi, basilico, albicocche,
ananas, pesche. 
Nei giorni scorsi Davide
Paolini, il gastronauta del
«Sole 24 Ore», ha dato il via
a Milano ad un tour che nel
mese d’agosto prevede
diverse tappe in alcune delle
più rinomate località marine
e montane della Penisola.
Compagno fedele e
prestigioso della kermesse

sarà il Maximum Demi�Sec
della casa spumantistica
trentina Ferrari di Ravina.
Tra i pasticceri che più di
altri hanno sempre creduto
alla versatilità del panettone
da consumarsi tutto l’anno
una citazione, con relativo
plauso, merita sicuramente
Dario Loison, patron
dell’antica (1938) pasticceria
artigianale di Costabissara
(Vicenza). È lui che assieme
alla moglie Sonia ha lanciato
lo slogan «Il Re del Natale
diventa il Principe
dell’estate» creando mille
varianti: farcite, salate,
piccanti, cremose, croccanti.
Ricette inedite contenute in

un bellissimo volume dal
titolo emblematico «Mille e
un... panettone» che celebra
il matrimonio del panettone
con la salsiccia, la carne
salada, il prosciutto, il foie
gras, il salmone marinato, 
il risotto, i formaggi.
Particolarmente apprezzato
in questo periodo estivo 
è il panettone al fico dottato 
di Calabria che Dario Loison 
ha saputo trasformare in
autentica leccornia. Dolce
non dolce, morbidissimo,
equilibrato nei sapori, 
è (assieme alla focaccia
veneziana) il dessert
«trendy» dell’estate 2014.

Giuseppe Casagrande

ITINERARI GOLOSI PROTAGONISTI I FORMAGGI TRENTINI

«PIC-NIC» NELLE MALGHE
E SUI PRATI DEL PRIMIERO

cco una proposta simpatica
per chi è in vacanza nel Pri�
miero, per la precisione a

Mezzano, uno dei borghi più belli
d’Italia: merende golose e genuine
in malga, sull’erba degli alpeggi e
al cospetto delle mitiche Pale di
San Martino. L’inziativa è stata
lanciata dalla Strada dei Formaggi
delle Dolomiti. Oltre a questi gu�
stosi pic�nic sull’erba al cospetto
delle Dolomiti sono previste attivi�
tà ricreative, momenti di svago e
laboratori per i bambini.
La ricerca delle radici rurali � una
vera e propria missione per il bor�
go antico di Mezzano di Primiero �
passa anche attraverso i piaceri

E della tavola. E quale pasto più ru�
rale di un pic�nic sui prati, dai sa�
pori semplici, sinceri e genuini?
Come quello del formaggio, prodot�
to tipico di punta da queste parti,
lavorato ancora secondo la tradi�
zione nel Caseificio del Primiero
(www.caseificioprimiero.com).
Tosèla, Primiero, Trentingrana, Do�
lomiti, ricotta salata e altri lattici�
ni del Caseificio, tutelati dalla
Strada dei Formaggi delle Dolomiti
(www.stradadeiformaggi.it) sono
protagonisti � insieme ad altre spe�
cialità del territorio, come la birra
artigianale Bionoc prodotta pro�
prio a Mezzano � nei cestini e sui
taglieri dei «CheeseNic», la golosa

novità di quest’estate 2014.
Per tutto il mese di agosto è possi�
bile prenotare eco�gustose meren�
de, pic�nic e persino cene sotto le
stelle nello scenario delle Dolomi�
ti, nel verde degli alpeggi, tra il
profumo dei fiori e delle erbe di
montagna e i suoni della natura. Gli
agriturismi, le malghe, i rifugi e i
ristoranti aderenti alla Strada dei
Formaggi delle Dolomiti propongo�
no una serie di appuntamenti ori�
ginali per un «dejeuner sur l’her�
be» dal contenuto insolito e dalla
location suggestiva, con alcune oc�
casioni pensate appositamente an�
che per i più piccini.

g.casagrande@ladige.it

PROSIT LE MIGLIORI CARTE DEI VINI

VIENNA PARADISO
DEI WINE LOVERS

in Austria il paradiso
dei wine lovers e per
la precisione nella

cantina del «Palais Coburg
Residenz», il lussuosissimo
hotel di Vienna che si è
aggiudicato il premio di
«World’s Best Overall Wine
List» per la miglior carta 
dei vini di tutto il mondo,
almeno stando al giudizio del
celebre magazine «The World
of Fine Wine», una delle più
autorevoli riviste enoiche del
pianeta, distribuita in oltre
30 Paesi. 
La giuria, guidata dal
direttore Neil Beckett, 
e formata da professionisti
come il re dei sommelier
Gerard Basset, da giornalisti
come Andrew Jefford
(Decanter), Elin McCoy
(Bloomberg News) e Tom
Stevenson (autore della
mitica Sotheby’s Wine
Encyclopedia) ha censito
oltre 4 mila locali in tutto 
il mondo premiandone con il
prestigioso riconoscimento
delle «tre stelle» 750. La
migliore carta vini è risultata
quella dell’Hotel «Palais
Coburg Residenz» che tra 
le etichette più importanti 
(60 mila bottiglie) annovera
anche alcune annate storiche
di Angelo Gaja e Sassicaia, 
di Coche�Dury, di Romanée
Conti e di Henri Jayer 
e alcune vecchissime annate
di Mouton, Lafite, Latour
oltre ad una collezione 
di Château d’Yquem (cento
annate).
Per quanto riguarda l’Italia
dodici sono i locali segnalati
per le migliori carte dei vini,
ma solo sette sono quelle
premiate con le «tre stelle»:

È quattro a Roma (La Pergola
del Rome Cavalieri di Heinz
Beck, il ristorante Antonello
Colonna, L’Arcangelo di
Dandini e La Matricianella,
storica trattoria nel cuore dei
palazzi della politica, a pochi
passi da Montecitorio). 
Ma si pasteggia alla grande
anche al ristorante di Castel
Fragsburg (Merano),
al ristorante Da Felicin
(Monforte d’Alba, Cuneo)
e all’Hotelle Bellevue & Spa
di Cogne, in Valle d’Aosta,
che si è aggiudicato anche 
il premio della critica per 
la miglior selezione di vini
«bio». Prosit.

G. Cas.

VALDOBBIADENE
IL DODICI LUNE
DI COL VETORAZ

tempo di compleanni
in casa Col Vetoraz. Il
nuovo spumante brut

prodotto dalla cantina di San�
to Stefano di Valdobbiadene
ha infatti compiuto le sue pri�
me 12 lune. Il Dodici Lune è
uno spumante ottenuto da uve
Chardonnay e Pinot Nero vini�
ficate in bianco e in rosa. Per�
lage fine e persistente, spuma
cremosa, bouquet elegante, è
ottenuto da lenta fermenta�
zione e successiva maturazio�
ne sui propri lieviti per un pe�
riodo di dodici lune (11 mesi),
secondo il metodo Charmat
lungo. Al palato si presenta
asciutto, armonico e di buona
lunghezza e i suoi profumi ri�
chiamano la frutta di bosco.

È

PANETTONE? JES!
ANCHE IN AGOSTO

Nelle foto in alto:
Dario Loison,
patron dell’antica
pasticceria
artigianale
di Costabissara:
È lui che assieme
alla moglie Sonia 
ha lanciato 
la moda 
del panettone
estivo creando
mille varianti:
farcite, salate,
piccanti,
cremose,
croccanti.
In alto a destra:
Sophia Loren con
Franco Bernabè.
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