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Colomba, la regina della Pasqua
Loison abbina camomilla e limone, Baldessari rinfresca il
lievito madre con la rugiada di giugno. Alajmo e gli «ovi
duri», il dolce bio di Fraccaro Spumadoro e quello firmato da
Massari di Hausbrandt Trieste
Se a Natale il dilemma per i golosi è panettone o pandoro, a
Pasqua invece c’è un’unica scelta, quella della colomba.
Accompagnata dai pezzetti di cioccolato delle uova che
“rubiamo” ai bambini al termine del pranzo della domenica.
Ecco un rapido viaggio tra le pasticcerie artigianali del Nordest.
la scelta è tra il cioccolato dell’uovo e la fragranza della colomba.
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COMMENTA

PADOVA A Padova la pasticceria Giotto del carcere di
Padova propone una ricetta tramandata da un pasticcere di
lungo corso. Si caratterizza per la lunga lievitazione e un ciclo di
lavorazione di 72 ore, unite alla manualità dei pasticcieri. A
confezionarle, i detenuti pasticceri del Due Palazzi. Può essere al
mandarino, ai frutti di bosco, alla pesca e albicocca, al cioccolato
oppure senza canditi. Alajmo invece presenta come novità nel
2017 gli “ovi duri”, un guscio d’uovo vero con all’interno del
croquantine di cioccolato al latte e un cuore di cremino di
cioccolato bianco alla nocciola, perfetti come . Ci sono due
versioni, da 80 e da 300 grammi.
VICENZA La novità per la Pasqua di Dario Loison è la
Colomba Camomilla e Limone: alle note fresche e intense del
limone, Loison ha saputo bilanciare la profondità della fragranza
del fiore di camomilla in accostamento delicato che è stato molto
apprezzato a “Taste”, il Salone di Firenze dove è stato presentato
in anteprima. La confezione, riconoscibile dal colonnato
stilizzato, è un omaggio della moglie Sonia verso l’Arte veneta e
Andrea Palladio. Tra gli altri gusti ci sono la Colomba Classica
a.D. 1552, la colomba Pesca e Nocciola (con Nocciole Piemonte
Igp), la Colomba al Mandarino Tardivo di Ciaculli (Presidio Slow
Food); la Colomba Amarena e Cannella; la Colomba al Chinotto
di Savona (Presidio Slow Food). A Pasqua Loison propone anche
la Biscotteria “plurisensoriale”, preparata con selezionati
ingredienti per una linea che accoglie 12 gusti. Dopo il successo
ottenuto dal panettone realizzato per Natale, lo stellato Giuliano
Baldessari (“Aqua Crua”) ha deciso di proporre la sua versione
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del dolce tipico delle festività pasquali. La Colomba di Aqua
Crua è preparata secondo la ricetta tradizionale trentina,
tramandata nella famiglia Baldessari, nella versione classica.
L’impasto delle colombe di Aqua Crua è realizzato con lievito
madre che una volta all’anno, il 23 giugno, notte di San
Giovanni, viene rinfrescato con la rugiada delle montagne
trentine del Lagorai, luoghi dove Giuliano è cresciuto. L’impasto
viene arricchito con cedri e arance canditi fatti artigianalmente
in Aqua Crua, sapa sarda, miele e aromi da tutto il mondo.
TREVISO L’ultima eccellenza di Fraccaro Spumadoro è la
colomba Bio senza glutine. Ricca di scorze d’arancia candite e
ricoperta da una glassatura croccante di zucchero e mandorle, il
dolce è composto esclusivamente da ingredienti derivati da
agricoltura biologica: uova, burro, zucchero di canna, farina di
riso, miele e aromi naturali. Ci sono poi le altre proposte, come
le colombe classiche e farcite con creme e frutta semi candita
valorizzate dal lievito madre Fraccaro, custodito dal 1932. La
Fraccaro firma le colombe che a Padova e in provincia vengono
proposte dai volontari dell’Admo, l’associazione italiana
donatori midollo osseo. La biscotteria Bettina di Preganziol
(Treviso) propone il box “Regalino di Pasqua” che contiene
invece biscottini alla vaniglia sagomati in forme pasquali
(pulcino, campanella, coniglietto, colomba) e un biscotto a
forma di uovo sodo.I Biscottini con “Amarone della Valpolicella
Docg e mirtilli rossi” sono invece una “new entry”. E’ un
biscottino che unisce all’eleganza dell’Amarone la dolcezza e la
freschezza dei mirtilli rossi. La Hausbrandt Trieste propone
la Colomba Delice. Nella ricetta firmata da Iginio Massari ci
sono i baccelli di vaniglia del Madagascar, il profumo
dell’arancia candita e la glassa croccante di Nocciole Piemonte
Igp. La confezione si ispira alle decorazioni tratte da dipinti
dell’imprenditore Martino Zanetti. Eat’s propone invece
“Teodolinda”, la colomba al Piemonte Moscato Passito con
uvetta senza scorza di agrumi. E’ preparata con farina, uova,
burro, zucchero, vino Piemonte Doc Moscato passito. Il nome
richiama la leggenda della regina longobarda Teodolinda e al
miracolo in cui le carni offerte a un pranzo si trasformarono in
colombe di pane bianco.
VERONA A Garda la pasticceria I dolci della Regina
propone della chef pâtissière Giovanna Tommasi. Lavorata
rigorosamente con lievito madre e senza additivi, conservanti o
coloranti da consumarsi entro un paio di settimane
dall’acquisto. Al Villaggio di Primavera Flover di
Bussolengo (Verona) i prodotti di Pasqua escono dall’Officina
del cioccolato, dove lavorano gli “gnomi pasticcieri”. Tra i dolci,
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OGGI | settimana | mese

1 Ammazza la madre con 50
coltellate, poi si uccide
lanciandosi dal terzo piano
Guarda la fotogallery

2 Notti brave, l’altro volto delle
penne nere tra prostitute, alcol
e ramanzine dei vigili

3 Patty Pravo, relax in topless
su Twitter

4 Uccide la compagna davanti
alla scuola poi tenta di
accoltellarsi in auto

5 Causa (vinta) a Ryanair: voli
bassi e tetto della casa rovinato

6 Invade la corsia opposta e
centra scooter morto il
motociclista | Fotogallery

7 Laurea breve ma stipendio
migliore Il paradosso: punito
chi studia di più

8 «Ti ammazzo, schifosa ti

spacco» Da anni fugge dallo
stalking dell’ex: «Ho cambiato
10 case, mi trova sempre»

9 Scoppia una gomma, a fuoco
il pullman Paura per una
scolaresca padovana

10 Cade dal tetto mentre sta
pulendo muore donna di 51
anni

vengono proposte anche colombe artigianali.
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