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A tutta Colomba: dall’uovo di Tortora alle albicocche di
Tiri
di Francesco Velluzzi

L’origine è lombarda. È un dolce stagionale, anzi pasquale. Perché se è vero che il
panettone è stato sdoganato e lanciato in varie versioni per tutto l’anno, la colomba
resta confinata alle festività di Pasqua. Tutto in un mese. Chi vuole comprarne una di
qualità per le feste può approfittare della manifestazione di Torino, Una mole di
cioccolato e di colombe, che si tiene domani e domenica 18 nell’albergo Principi di
Piemonte (ingresso gratuito). È la seconda edizione e sulla scia di quanto creato da Re
Panettone, la vendita è a un prezzo controllato: 24 euro al kg. Verrà premiata la
migliore. Il prezzo invita perché una colomba di qualità non costa meno di 30 euro al
kg.

MILANO Se parliamo di colomba bisogna partire da Milano. Soprattutto per rispetto
della storia, cominciata con la Motta intorno al 1930 su idea del direttore della
pubblicità Dino Villani. La storia continua con l’azienda Vergani, che produce ancora
in città: nel 1944 Angelo aprì il piccolo laboratorio in viale Monza. Oggi Vergani
propone una vasta gamma: classica, pere e cioccolato, tre cioccolati, senza canditi.
Per arrivare alle mediterranee con albicocche, pere, limone, noci, e l’ultima nata,
pesca e amaretto. Chi ama la versione classica può puntare a occhi chiusi sui tanti
pasticcieri milanesi di tradizione: Martesana, Cucchi, Rovida, Panzera, Gattullo, San
Gregorio. Poi ci sono tanti fornai o piccole pasticcerie che ne preparano un numero
limitatissimo. Ma l’offerta si è allargata: alla forte presenza in Gdo dei marchi classici,
si è aggiunto il lavoro dei pastry chef, degli stellati, addirittura delle griffe della moda.
Giorgio Armani per esempio ha una sezione dedicata ai dolci e la sua colomba
(prodotta da un’azienda dolciaria e confezionata in modo eccellente) è di ottimo
livello. Panzera ha sempre dei lievitati eccellenti (e si lancia pure in una rivisitazione
salata tipo torta Pasqualina) mentre la Martesana ha anche la variante de l’Enzo con
glassatura al cioccolato e marmellata di albicocche all’interno, come per il Panetun.
Maurizio Bonanomi, della Pasticceria Merlo di Pioltello, che ha vinto l’ultimo
concorso di GazzaGolosa sul miglior panettone d’Italia, propone quest’anno come
novità la versione pesca e amaretto mentre è molto interessante la colomba de sciuri,
un lievitato ricchissimo con mele, pere, albicocche, ananas, arancia, mandorle con
glassa di nocciole Piemonte. Tutti i lievitati di Bonanomi sono fatti con una farina
intera molto ricca e profumata. Da segnalare anche Jean Marc Vezzoli al Panificio
Longoni di Carate Brianza che punta molto sui gusti insoliti: noci pecan, rapa rossa,
rabarbaro. Fa anche – uno dei pochi in Italia – una colomba agli agrumi dove usa
l’olio al posto del burro.

INGREDIENTI Gli elementi base della colomba sono uova, zucchero, burro, scorze
di agrumi canditi, lievito naturale. Sulla lievitazione ognuno ha la sua teoria, si va dalle
36 ore (Andrea Tortora) alle 72 (Vincenzo Tiri). Gli impasti sono normalmente due,
Tiri ne fa tre. Un discorso molto simile a quello del panettone. “Noi andiamo sulle 48
ore, la colomba prende meno aria. I pezzi sono tre: ali, corpo e glassa. Usiamo lievito
madre e una glassa con mandorle siciliane e nocciole Piemonte Igp”, raccontano i
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fratelli Lunardi, che sono noti a Qarrata in Toscana per i cantucci al cioccolato
fondente. “La lievitazione deve essere lunga, perché permette anche di allungare la
durata del prodotto, i canditi solo d’arancia”, aggiunge Antonio Di Ciaccio che ha
preso in mano la pasticceria di famiglia a Gaeta nata nel 1928. “Cambia l’interno
perché la pasta della colomba ha bisogno di maggior sostegno, quindi bisogna
aggiungere qualcosa in più” dice Giuseppe Faggiotto, anima di Peratoner a
Pordenone e Caffè Degli Specchi a Trieste. Lui nella sua colomba, come nel
panettone, inserisce dei pezzettoni di cioccolato fondente. “Magari ti costa un euro in
più ma nella pasticceria non bisogna mai lesinare”. In Veneto Muzzi, Giovanni Cova
e Borsari diversificano il packaging. Ma Muzzi usa il lime candito e si lancia in una
versione con l’amarena Fabbri. Stando in Veneto, l’altra azienda nota è Fraccaro, a
Castelfranco, che quest’anno ha puntato anche su quella bio senza glutine.

Lucca Cantarin

GLI SPECIALISTI Parlare di lievitati con i maestri è un piacere. A Identità Golose
abbiamo assistito alle performance di alcuni di loro. Lucca Cantarin, padovano di
Arsego, è l’erede della mamma Marisa che si era specializzata in gelateria, ora lui è
l’artista del marchio Lem che unisce anche la sorella Erika e naturalmente Marisa. A
Identità ha proposto la brioche in otto bocconi, ma in questi giorni è immerso nelle
colombe. “La classica e quella al cioccolato e sale Maldon, poi pesche e lavanda. Uso
solo zucchero di canna, la glassatura senza conservanti è con una frolla al bacio di
dama, il lievito madre è quello di Petra. Da anni mi batto per un prodotto da
consumare rapidamente, i miei lievitati hanno un’autonomia limitata”. Dal Veneto alla
Basilicata il salto è lungo… Vincenzo Tiri è un perfezionista. Il Gambero Rosso lo
scorso anno ha premiato la sua colomba come numero uno. “Rifaccio quella col
caramello salato con un mou che metto nell’impasto e ne propongo una con le
albicocche del Metapontino perché voglio esaltare i prodotti della mia terra, la
Basilicata (lui è di Acerenza). Albicocche e arance vengono candite da noi”. Tiri
esporta all’estero i suoi lievitati. Massimo Pica, invece, si limita a Milano e a qualche
chef importante. Nel suo laboratorio in zona Lima, fa lievitare l’impasto fino a 52 ore.
“Faccio una glassa mandorlata con una granella di zucchero e zucchero a velo. Le
mandorle le metto con la buccia”.
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Colomba di Da Vittorio/Immagine: Fabrizio Pato Donati

Chicco Cerea del tristellato Da Vittorio sta sfornando le sue colombe che fino ad
aprile saranno in carta, accanto alla classica torta Gioconda, lievitato naturale con
cioccolato fondente, gianduia, pasta di nocciole pralinate e scorze d’arancia candita:
“Di colombe ne faccio di due tipi, classica e al cioccolato. La prima lievitazione dura
12 ore. Uso scorze d’arancia spesse e la copertura è realizzata con zucchero e
mandorle intere”. Accanto ai Cerea nell’hotel milanese Gallia (dove c’è la loro
supervisione), opera Maria Di Fusco, pastry chef dello staff dei fratelli Lebano, che
propone una colomba molto simile a quella dei fratelli bergamaschi, ma lavorata da lei
nel laboratorio dell’albergo: vaniglia Tahiti e glassa alla farina di nocciole e mandorle in
pezzi sono gli elementi che conferiscono qualità al prodotto. Anche al Gallia la
colomba sarà nel menu della domenica italiana, la soluzione in alternativa al brunch
con piatti della tradizione che parte il 18. Novità da Iginio Massari che ha appena
aperto nel cuore della città in piazza Diaz, all’interno di Banca Intesa. La colomba
della pasticceria Veneto del noto artista bresciano costa 40 euro al chilo. Il contenuto?
Pasta d’arancia e di limone, baccelli di vaniglia. Il packaging è fucsia, di grande
impatto scenico.
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Uovo di colomba/Immagine: Daniel Töchterle

INNOVATIVO Andrea Tortora è il pastry chef di Norbert Niederkofler, al
Ristorante St Hubertus dell’hotel Rosa Alpina di San Cassiano (Bolzano) appena
premiato con le tre stelle Michelin. Propone una novità: “Sì è l’uovo di colomba…
Da piccolo a me restavano sempre e solo le ali, la coda, la testa… La pancia era
appannaggio di mamma, papà e fratello. Così, nel ricordo dell’infanzia, ho ideato un
lievitato tutta pancia. L’impasto della colomba è simile a quello del panettone, si mette
l’arancia candita (io uso Agrimontana) e non l’uvetta. Uso farine di Pasini e la mia
lievitazione dura intorno alle 36 ore. Metto le mandorle dolci e non quelle amare
perché tanti non le amano. E l’uovo di colomba da 500 grammi diventa anche un
simpatico regalo per chi si ferma da noi a dormire. Uno per camera. Lo facciamo
anche col panettone”.

CIOCCOLATOSI Sulla scia di un panettone riuscito, gli ex ingegneri di
Infermentum nel veronese, si cimentano anche nella colomba. L’idea è la stessa: tre
cioccolati. La loro “colombella” nella versione più golosa contiene cioccolato bianco,
al latte e fondente oltre al profumo d’arancia è una spruzzata di amaretto di Saronno.
Sulla glassa c’è, per dirla con Francesco, Luca, Daniela ed Elisa, “una generosa
spruzzata di cacao”. Stando sul cioccolato, un salto da Peratoner è d’obbligo:
“Perché credo siamo gli unici a inserire i pezzettoni di cioccolato, quest’anno ho
inserito un blend al 70% mentre sul panettone salgo al 75%”, dice Faggiotto che nella
glassatura inserisce mandorle amare e, naturalmente, cioccolato. L’azienda milanese
Zaini ha unito albicocche e cioccolato. Il vantaggio è quello di usare il proprio
cioccolato. Emulsionanti e conservanti sono banditi.

NOVITÀ Cioccolato come base, ma insieme ai marroni per l’eclettico siciliano
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Nicola Fiasconaro che porta la colomba in giro per il mondo e ai giapponesi ha dato
quella con canditi d’ananas e albicocca, ricoperta da una glassa al pistacchio. Un tocco
di delicatezza estrema per l’estroso Dario Loison che quest’anno punta su una
colomba con camomilla e limone. Un’idea nata e condivisa con la moglie Sonia che
non pensa più solo al ricercato packaging. “Freschezza dei limoni e floreale fragranza
della camomilla ci sembrano un abbinamento perfetto”. A Porto Piccolo, porto
turistico in espansione a pochi chilometri da Trieste, ci hanno preso gusto e dopo il
panettone, ecco la colomba: il pastry chef Luca Gallon propone la sua versione
“Mitteleuropa” con i sapori della putizza, dolce carsico, quindi il contenuto è ricco:
noci, arancia candita, briciole di pan di Spagna, cacao, rum e burro. Merita un
assaggio la colomba speciale di Ammu, sempre in tema siciliano. Il prezzo non è
basso (39 euro al kg) ma i pistacchi (farcitura e glassatura) sono davvero di Bronte.
La realizza la pasticceria Luca che sta proprio a Bronte. Carli la fa solo con l’olio, il
francese Christophe Adam ha creato delle Eclair de Genie in versione colomba
pasquale con confit di lampone e chantilly al pistacchio, la chiusura è a Tabiano dove
Claudio Gatti ripete l’esperimento fatto a Natale: un lievitato con dieci zuccheri
naturali biologici. Ci sono due versioni, uvetta, arancia, cedro e zucchero di canna e
quella al cioccolato. “Per la quale ho selezionato un gran cru che viene dolcificato solo
con zucchero moscovado. Il mio prodotto è light, ma anche bright cioè chiaro,
naturale, biologico”.
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