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IL NOSTRO PORTALE QUOTIDIANO sapori

ALBAIRATE • Al ristorante di Andrea Colombara aperto a maggio un crescendo di novità e di qualità

Impronta racconta la sua cucina
Dove prima c'era il "Charlie

1983" adesso vi è Impronta di
Colombara Andrea, un ristorante
di nuova gestione completa, aperto
il 13 maggio dello scorso anno. A
lato del ristorante si trova il como-
do parcheggio interno. Una volta
posteggiato ci si avvia all’ ingresso
dove, suonato il campanello della
porta, si viene accolti dal cameriere
e accompagnati al tavolo. All’inter-
no, due sale in successione, en-
trambe con 11 coperti, la principa-
le col camino.

50  sono i  coperti nel salone al
piano superiore adibito a eventi e
cerimonie, 18 nel dehors nel giardi-
no retrostante fruibile nella bella
stagione. 

La brigata di cucina e di sala è
giovane. Il filo conduttore che li
unisce è l’entusiasmo e l’accoglien-
za che sa trasformare una anonima
giornata in una serata speciale.

Vi sono due chef, il patron, An-
drea Colombara, e il collega Ars
Malak; in sala Francesco (“Ciccio)
Iudice ed Elisa Carrubba, con il pic-
colo contributo dato da Annamaria
(la mamma del patron). Lombar-
dia, Pakistan e Sicilia dai 25 ai 33
anni; staff giovane con il contributo
importante di Massimo per lievita-
ti e dolci. 

Il menu è pensato per far assa-
porare una cucina attuale, basata su
ingredienti di stagione che amalga-
mano zone e culture diverse, do-
nando l’opportunità di gustare i
frutti che la natura offre al momen-
to della loro massima espressione.
Le materie prime sono sapiente-
mente mescolate, atte ad attualizza-
re i piatti della tradizione siciliana e
non solo, liberi da orpelli. La mano
del cuoco è al servizio degli ingre-
dienti.

La primavera in arrivo, stagione
colorata ed esplosiva che si può am-
mirare piacevolmente nel giardino,
ha ispirato il nuovo menu. Piatti
"semplici" nella costruzione, ma
pregni di gusto e fascino, che mo-
strano arte e competenza.  Lasciano
parlare soprattutto la materia pri-
ma senza barocchismi e costruzio-

ni artefatte, con l’alternarsi delle
stagioni ecco l’opportunità di gu-
stare i frutti che la natura dona al
momento della loro massima
espressione. Fave, erbe selvatiche,
piselli, asparagi... l’utilizzo di una
materia prima al centro del piatto
con combinazioni che puntano ad
esaltarla.

II menu del locale ha un forte
richiamo ai piatti tradizionali del-
l’isola (Sicilia) ed alle abitudini del-
le famiglie. 

Ecco come antipasto troviamo
della ricotta fresca accompagnata a
verdure selvatiche, piselli e fave, tra
i primi piatti i ravioli alla Norma ri-
pieni di melanzana e conditi con
pomodoro e ricotta salata, le varia-
zioni del ripieno di questa pasta che
unisce l’Italia da Nord a Sud sono
innumerevoli, con la carne, con il
pesce, con le verdure, come ad
esempio i ravioli, riempiti di broc-
coli e accompagnati da zafferano e
sgombro affumicato.

Il risotto alla marinara, un piat-
to di origine povera che parte da un
sugo semplice, di pomodoro, a cui
si aggiunge dell’aglio nero, gli chef
lo accostano al gambero rosa e vie-
ne servito con una croccante cialda
al nero di seppia, in un gioco di
consistenze che soddisfa i palati più
fini. La ricetta è molto semplice, ma
servono ingredienti freschissimi e

di prima scelta; come si suol dire:
pochi ma buoni. 

Si prosegue con il pesce sciabo-
la comunemente conosciuto anche
con il nome di pesce spatola (nel
Sud Italia) ampiamente diffuso nel
Mediterraneo soprattutto nello
Stretto di Messina e nel Golfo di
Napoli.  In Sicilia, l'aspetto nastri-
forme del pesce sciabola viene
sfruttato alla perfezione negli in-
voltini di spatola che troviamo ac-
compagnati da pomodori secchi,
melanzane e brodo di provola, for-
maggio a pasta filata di latte vacci-
no intero i cui riferimenti storici
nell‘isola risalgono al 1400.

Le Mazzancolle con i ceci e
lo Spaghetto trafilato da noi con le
vongole e il pesto di lattuga di mare
sono entrambe metafore voluttuo-
se del mare che si fonde con la terra. 

Gli chef prendono ispirazione
dal cibo stesso partendo dalla tra-
dizione, per poi modellarlo a loro
piacimento, come ad esempio, la
carne di agnello, alquanto diffusa
nell’ambito della cucina tradiziona-
le siciliana, così come nelle cucine
dei paesi che si affacciano sul Mar
Mediterraneo. Lo si può gustare
con le tagliatelle all’ uovo o si può
scegliere il classico carré di agnello
alla brace con le patate, perfetto per
chi ama una carne tenera ed aroma-
tica, piatti senza fronzoli, basici a li-

vello estetico, ma ottimi nel gusto.
La Capasanta, dal sapore dolce e
delicato unita alla salsa di acciughe,
molto saporita che ricorda un po’ la
bagna cauda, contrastata dal gusto
amarognolo degli asparagi, l’insie-
me di questi pochi ingredienti ben
riconoscibili crea un piatto bilan-
ciato dalla semplicità solo apparen-
te.

Impronta di crudo, tartare di
gambero rosso anche nella versione
arricchita con i ricci, in cui si perce-
piscono sapori di sale che sono un
tuffo nel mare, in bocca una dolcez-
za ittica naturale.

La seppia cotta a bassa tempe-
ratura con la salsa di piselli e le fave
croccanti conquistano per la sapi-
dità bilanciata delle salsa e la dol-
cezza vegetale e delicata delle fave.

Ingredienti nati dalla profondi-
tà del mare e della terra che messi
insieme creano un perfetto connu-
bio nel gioco di consistenze tra
croccantezza e morbidezza.

Si ritrovano anche i classici del-
la cucina italiana come il vitello
tonnato o le Ribs di maiale alla bra-
ce in doppia cottura.

Tra i dolci, che variano secondo
l’ispirazione del momento, ricor-
diamo il babà con crema pasticce-
ra, panna e frutta fresca, la mousse
ai tre cioccolati ed i dolci tipici lega-
ti alla festività, tutti di produzione
della maison, come ad esempio il
panettone, la Mugnaghella, la vene-
ziana, la colomba e molti altri. E na-
turalmente non può certo mancare
il cannolo siciliano, la cui origine
etimologica proviene dalla canna
di fiume (cannello) attorno a cui,
un tempo, l’impasto veniva arroto-
lato per conferirgli la sua tipica for-
ma cilindrica. 

Gli chef sono ironici, diretti, co-
sì la loro filosofia in cucina, intellet-
tuale e popolare allo stesso tempo. 

Partendo dalla tradizione, in-
nescando poi le loro composizioni
attraverso riflessioni e tecniche di
cottura, le creazioni mostrano arte,
mano e competenza acquisita pres-
so i templi della grande cucina sici-
liana. Abilità che si percepisce nella

capacità di dosare e amalgamare
insieme gli ingredienti senza na-
sconderli ma esaltandoli nella loro
semplicità, per una cucina sosteni-
bile che ama il territorio e che lo
racconta. In molti di questi piatti
vince il concetto di artigianalità,
ovvero il lavorare qualcosa di ripe-
tibile; in altri straripa invece l’idea
di arte, ossia la riproduzione di
qualcosa di irripetibile.

Una volta seduti sulle comode
poltrone con splendidi tavoli in le-
gno massello di cedro, si gode di un
servizio simpatico e gentile; in un
ambiente moderno e intimo ac-
compagnati da piccole attenzioni e
coccole, con anche piacevolissima
musica soft in sottofondo.

Mangiare e bere: a pranzo o a
cena  si può iniziare con un calice
per aperitivo  (Milazzo Classico
Metodo Classico Brut azienda G.
Milazzo).

La carta dei vini presenta circa
135 etichette, per tutti i gusti, si può
trovare dal Dom Perignon all’ Al-
bana di Romagna.  Buona e varia
anche la scelta al calice; adeguata a
chi piano piano saprà farsi largo nel
panorama gastronomico circo-
stante Milano. 

Vi è la possibilità di scegliere tra
2 tipologie di menù: degustazione
oppure à la carte.

Materie prime di nicchia con
prezzi assolutamente competitivi al
top per la qualità servita. Con la cu-
ra dei minimi particolari: nell’atte-
sa, il pane ai 5 cereali e i grissini, en-
trambi della maison, in accompa-
gnamento olio EVO "u Trappìtu"
che fa toccare al commensale il cie-
lo della tradizione tipica mediterra-
nea; l’entrée che varia a seconda
della freschezza e della stagionalità
della materia prima e della fantasia
degli chef; una ampia scelta di piat-
ti straordinari, come descritti in
precedenza; anche il caffè e i liquo-
ri a chiudere sono ricercati e di pri-
ma qualità. Proprio oggi, venerdì
11 marzo, è online il nuovo sito del
ristorante www.ristoranteimpron-
taalbairate.it.  O.L.
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