
IN EVIDENZA VINO RISTORANTI TRATTORIE RICETTE ITINERARI

A casa (e anche in molti bar pasticcerie) non c'era coppa di gelato che

arrivasse in tavola senza: le amarene sciroppate inventate nel 1915 da donna

Rachele Buriani, moglie di Gennario Fabbri, bisnonna dell’attuale dirigenza,

erano una chicca irrinunciabile.

All'inizio si chiamavano "Marene con frutto" e venivano dalla tradizione

contadina che insegnava a esaltare il sapore delle drupe amarostiche (da cui il

loro nome), rendendole golose. Così le amarene Fabbri a poco a poco hanno

conquistato torte e crostate fino a campeggiare sulle montagne di panna della

Coppa Paciugo, di moda negli anni '80, e a tuffarsi negli yogurt dei salutisti.
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E oggi si sposano a un altro prodotto vintage amatissimo, le pastiglie Leone,

nate ad Alba nel 1857, nella confetteria di Luigi Leone.

Le sue pastiglie di zucchero fin da subito un successo tale, che il laboratorio fu

trasferito a Torino, per avere nuovi spazi e la possibilità di servire la Real Casa

più facilmente. Una produzione più 'vecchia' dell'Italia Unita, che ha attraversato

diverse fasi, come il primo passaggio di proprietà alla famiglia Monero nel 1934

e all'acquisizione del 2018. Intanto sta vivendo una nuova gioventù.

La nuova joint venture del gusto insomma mette d'accordo gli aficionados dei

due diversi prodotti e le amarene non si trovano più solo nell'iconico vaso in

ceramica dagli arabeschi bianchi e blu, che ha anche ispirato molti artisti - da

Renato Guttuso a Marisa Albanese, da Iole Capasso a Silvia Camporesi - ma

anche nelle pastigliette zuccherine "rinfrescanti". L'edizione è limitata, quindi i

collezionisti di tutti i 40 gusti dei famosi confettini dovranno affrettarsi.

(e.c.)

Milano, dalla A di affettati
alla Z di zafferano

IL VENERDÌ: QUATTRO ANNI DI RECENSIONI
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LE RICETTE DI D

Tortilla di patate e olive
di Marianna Franchi

Frittata di ricotta al forno
di Donatella Simeone

Ciliegie e cioccolato, la torta
perfetta
di Tamara Giorgetti

Per segnalazioni di eventi, nuove aperture,
pubblicazioni e prodotti, scrivete a
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