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Il locale
L’Archivio a Verona 
Quel bar d’epoca 
dai cocktail moderni

All’interno banchi rustici, scaffali e 
stampe che sembrano usciti dall’America 
degli anni Trenta. Incluso un cartello sulla 
fine del proibizionismo. Un bar «d’epoca», 
l’Archivio (in foto), aperto in centro a 
Verona (via Rosa) da poco meno di due 
anni. Con due specialità: la ginger ale 
fatta in casa la lista dei cocktail, quella 
attuale comprende il Crimson, con tequila 
e rapa rossa, e il China dream con gin & 
wasabi. (davide orsato)

Panettoni e Bovolone 
novità in pasticceria
Fraccaro a Eataly. Vasocottura d&g 
I profumi di camomilla dei dolci Loison La storia

 Il panettone 
è il classico 
dolce legato al 
Natale, è 
tradizione delle 
nostre tavole 
da tempo 
immemore

 Negli ultimi 
anni c’è la 
tendenza a 
destagionaliz-
zarlo, per 
proporlo anche 
in contesti non 
solo «festivi»

T radizione e innovazione si
sfidano anche quest’anno. I

pasticceri artigianali si sono
preparati alle feste con il panet-
tone classico e con alcune novi-
tà sfiziose. Il vicentino Dario
Loison, ha inserito tra i gusti
ricercati della collezione Pre-
stigio i profumi dolci di miele e
di polline nel Panettone alla ca-
momilla. La moglie Sonia ha
utilizzato per le nuove creazio-
ni (fra cui Divino, blend di vini
passiti) le cartoline storiche
della tradizione natalizia all’in-
segna del calore e della nostal-
gia. Le specialità artigianali
della trevigiana Fraccaro Spu-
madoro escono dalla Marca e
sbarcano nella proposta ga-
stronomica d’eccellenza di Ea-
taly. Fra i prodotti di punta, il
Panettone Tre Presìdi (datteri
dell’oasi di Siwa, Egitto; vani-
glia di Mananara, Madagascar;
agrumi del Gargano) e il Panet-
tone al Prosecco Docg. Nella
Marca nascono panettone e
pandoro Biancavigna distribui-
to da Cuzziol Grandivini. A Ve-
rona la Dolce Locanda di Gian-
carlo Perbellini propone il Bo-
volone. il Pandoro e il Panetto-

ne oltre alle Focacce di Dolce
Locanda all’albicocca, ai frutti
di bosco e limone e al cioccola-
to. Responsabile della Dolce
Locanda è Giulia Cerboneschi,
«Pasticcere Emergente 2016»
per il Gambero Rosso. A Pado-
va si trovano anche il pluripre-
miato Panettone Giotto del car-
cere Due Palazzi e il Pan(et)to-
ne all’olio di Alajmo. Da que-
st’anno il panettone si potrà
trovare anche in vasocottura.
L’idea è di Denis Dianin della
d&g patisserie a Selvazzano
Dentro (Padova), che ha pensa-
to a un prodotto che mantenga
la freschezza al riparo dagli
sbalzi termici, al gusto di cioc-
colato bianco, fava di Tonka e
albicocca al cioccolato e aran-
cio, marroni e mandarino, albi-
cocca e zenzero, classico o in
versione pandoro. Anche Ri-
goni di Asiago ha pensato a
una novità golosa per Natale
con la «Nocciolata senza latte»
che si affianca alla crema bio di
cacao e nocciole ed è dedicata a
quanti non possono assumere
latticini.

A. Pad.
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Dolce 
Locanda
Il Pandoro di 
Giancarlo 
Perbellini 
dedicato al 
nonno Ernesto

(foto Giorgio
Marchiori)

Enoteca è il servizio di e-commerce 
dedicato al mondo dell’enologia e degli 
amanti del buon bere presente da 
agosto sul sito del Corriere della Sera 
vini.corriere.it. Presenta 1.300 etichette 
scelte in collaborazione con gli esperti di 
Vinitaly Wine Club e il canale La Cucina 
di corriere.it. Vivi Nordest propone, nella 
pagina dedicata agli itinerari del gusto, 
una selezione curata da Vinitaly Wine 
Club di tre vini di Veneto e Friuli Venezia 

Giulia. Chi fosse interessato, può 
acquistarle attraverso il servizio di e-
commerce e riceverle in tutta Italia 
entro 48 ore. Per questo mese, la 
selezione è andata a una linea di 
Prosecco che festeggia i 40 anni, a un 
Merlot 2009 proveniente dalle Grave 
del Friuli e a un rosato ottenuto con 
parte delle uve destinate alla 
produzione di Amarone.
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In cucina
A sinistra, Sara 
Simionato. 
Nelle foto 
in basso,
da sinistra 
verso destra: 
un soufflé 
alla nocciola
di Perbellini, 
un piatto 
di Basso, uno 
di Tola Rasa 
ed infine 
una torta 
di zucca 
calendula 
di Belvedere 
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