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Dal mondo

L’evoluzione delle colombe Loison
camomilla e limone un mix delicato

di Donato
Sinigaglia

CHEF PER UN GIORNO Talento culinario

Spediteci tutte le vostre ricette
le pubblicheremo ogni sabato

ROVIGO - Con la “Voce del Gusto” le
lettrici diventano cuoche per un
giorno e si sbizzarriscono. La nostra
iniziativa prosegue a ritmo serrato,
ogni settimana.
Mandateci le vostre prelibatezze:
pubblicheremo tutti i sabato le ri-
cette delle lettrici, possibilmente
corredate da foto. Antipasti, primi e
secondi piatti, oppure splendidi
dessert: potete davvero creare ciò

che volete, unendo fantasia e tradi-
zione.
Ecco l’indirizzo al quale spedire le
vostre creazioni: cro n ac a .ro @ la vo ce -
n u o va . i t . Che state aspettando allora?
Sprigionate tutto il talento culina-
rio che è in voi e stupiteci con le
vostre prelibatezze, create in fami-
glia, per i parenti, o da proporre ai
commensali ospiti a cena.
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E’ un omaggio alla migliore arte della pasticce-
ria veneta il nuovo gusto della colomba Loison
per la Pasqua 2017. La novità è la colomba
camomilla e limone, della collezione Genesi.
Alle note fresche ed intense del solare agrume,
presidio Slow Food, che sollecitano il palato, si
unisce la profondità della fragranza del fiore di
camomilla. Alla bontà si unisce l’eleganza
della collezione in linea con il consolidato e
perfetto “stile Sonia Design” che omaggia la
ricorrenza della Pasqua nel pieno risveglio del-
la Primavera con confezioni di alta pasticceria
d’epoca.
Accanto alla novità della Pasqua 2017 ci sono
altri gusti proposti, inimitabili, da Dario Loi-
son: dalla classica, alla pesca e nocciola, al
mandarino tardivo di Ciaculli, presidio Slow
Food.
La famiglia Loison, pasticceri di Costabissara
(Vicenza) dal 1938 rappresenta una tradizione
ma, soprattutto, la garanzia del prodotto. E’
considerata dai gourmet una delle pietre mi-
liari nella lavorazione dolciaria veneta.
In tutta la linea la parola d’ordine è “dolcezza”,
intesa non solo come una sensazione del gusto,
ma anche scoperta di un sentimento, di un
gesto, di un affetto della possibilità di condivi-
dere una gioia. Qual è il segreto dei dolci
Loison? “Ci vogliono – risponde Dario - ingre-
dienti speciali, una lenta lievitazione naturale
e un raffreddamento senza forzature”. Ma
soprattutto, aggiungiamo noi, serve tanta pas-
sione che deriva da tre generazioni di pasticce-
ri: nonno Tranquillo, papà Alessandro e ora
Dario. Il credo “Loison” si basa su alcune sem-
plici ma fondamentali convinzioni. Anzitutto
nella scelta delle materie prime di base che si
avvale della collaborazione privilegiata con

Slow Food per la fornitura di ingredienti esclu-
sivi come il Mandarino Tardivo di Ciaculli, la
Vaniglia Mananara del Madagascar, le Man-
dorle italiane e i canditi selezionati. A ciò si
aggiunge un rigoroso processo produttivo arti-
gianale che dura oltre 72 ore con lievito madre e
pasta acida. I dolci pasquali Loison sono indi-
menticabili: dalla new entry colomba camo-
milla e limone, a quella al Mandarino Tardivo
di Ciaculli alla colomba “Royal”: dalla classica
di pasticceria, a quella senza canditi passando
per le “peccaminose” farcite al limone, allo
zabaione ed al cioccolato. L’ultima scommessa
vinta è la Veneziana, focaccia dolce di origini
popolari, si arricchisce dei prodotti che giungo-
no a Venezia d’oltremare: dallo zucchero alle
spezie all’uvetta. Diventa un “dolce nobile”
servito sulle tavole più ricche e diventato sim-
bolo della raffinata tradizione di pasticceria
della Serenissima. Info:www.loison.com
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L’irresistibile torta alle fragole
un classico che non tramonta mai

Il dessert

Ingredienti per otto persone
Ecco gli ingredienti che occorrono: 250 grammi di
mascarpone, 250 ml di panna da montare, 500
grammi di fragole fresche, 500 grammi di biscotti
secchi, 50 grammi di zucchero, 250 ml di succo di
arancia rossa, estratto di vaniglia. Tempo di
preparazione: 15 minuti. Tempo di riposo: due ore
c i rc a .
P re p a ra z i o n e
Tagliare le fragole a pezzetti piccoli e metterle a
macerare con 50 ml di succo di arancia per qualche
minuto. In una ciotola unire il mascarpone alla
panna fresca e allo zucchero e all'estratto di vaniglia
e montarli con le fruste elettriche o nella planetaria
creando una crema liscia. Prendere uno stampo a

cerniera tondo del diametro di 22 centimetri, coprire
la base di carta da forno, e rivestire il tondo con i
biscotti imbevuti nel succo adagiandoli in piedi.
Ricoprire anche la base con i biscotti ed alternali con
la crema al mascarpone alle fragole, ripetendo
l'operazione tre volte. Concludere la torta con le
fragole a decorazione e cospargere di zucchero a
velo. Fare riposare per alcune ore in frigorifero. Ecco
un’altra “dolcissima” creazione culinaria di Melissa
Castellan, giovane cuoca e grande appassionata di
cucina. E’ originaria di Lendinara, cura un blog molto
fornito, con piatti tutti da scoprire.

Blog Crazy Kitchen
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