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38. Regali, doni o presenti?

I MIGLIORI PANETTONI ARTIGIANALI
PER IL NATALE 2018
Per alleggerire la pressione, almeno nella scelta del dolce
natalizio, ecco una selezione di panettoni da regalo (o da
abbuffata personale), tra pasticcerie e ristoranti | TORNA
ALLO SPECIALE

Ancona, la lettera delle figlie di Eleonora
Girolimini: «Cara mamma, mi spiace che sei
morta»
CORRIERETV

Superclasico spettacolare, i
minuti finali più assurdi (ed
emozionanti) della storia del
calcio Video

D I ALICE TRAINOTTI
10 DICEMBRE 2018

LEGGI ANCHE
KEIRA KNIGHTLEY DIVENTA
COLETTE
25 PANETTONI DA REGALARE (O
REGALARSI) A NATALE
I MIGLIORI DISPOSITIVI BEAUTY
HI-TECH
UNA BOTTIGLIA SPECIALE PER
NATALE
UNA BOTTIGLIA SPECIALE PER LE
FESTE
UN PROFUMO TUTTO PER LUI

25 PANETTONI DA REGALARE (O REGALARSI) A NATALE
VAI ALLA GALLERY

FRESCHI DI STAMPA

Impazzano anche le fiere di settore dove anche il grande pubblico può avvicinarsi
all’eccellenza dolciaria: a Milano si spazia dallo storico Re Panettone (giunto alla XI

Artisti del Panettone

LE PAGELLE AI PROTAGONISTI
DELLA SEMIFINALE

137761

UN INNO ALLE DONNE E ALLA
LORO UNICITÀ

Codice abbonamento:

Da dolce tipico della tradizione milanese, il panettone è oggi sulla tavola di
tutti gli italiani, spesso non solo per tutto il periodo natalizio. Principe dei dolci
lievitati, è oggetto di sempre più ricerca e attenzione dai foodies che amano scegliere il
meglio dell’artigianalità per il giorno di Natale. Una prepazione lunga e laborariosa,
che dura circa tre giorni, il panettone deve rispettare un rigido disciplinare che prevede
l’utilizzo del lievito madre, uova fresche, uvetta e canditi (per almeno il 20%) e
burro (almeno il 16%).
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edizione lo scorso 17- 18 novembre negli spazi del MegaWatt), ai Maestri del
Panettone (lo scorso 24-25 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica) fino alla
prima edizione degli Artisti del Panettone (che si è tenuto a Palazzo Giureconsulti l’8
e 9 dicembre, con uno spin off di un temporary shop fino al 24 dicembre nel loggiato del
palazzo). A Torino il 1-2 dicembre si è svolta Una mole di panettoni, a Roma e
Firenze la Fiera Nazionale del Panettone e Pandoro (rispettivamente il 17-18
novembre e 24-25 novembre), fino a conquistare il sud con il Panettone secondo
Caracciolo a Napoli il 7 ottobre.
E c’è anche chi lancia la candidatura a Patrimonio Immateriale Unesco
del lievitato: è Stanislao Porzio ideatore di Re Panettone: “ha una storia secolare
ed è simbolo di italianità nel mondo, l’arte dei pasticcieri milanesi è da tutelare e
riconoscere come prezioso bene immateriale”. E i dati lo confermano: il business dei
panettoni sembra impazzare per il Natale 2018. Secondo i dati della Camera di
Commercio di Milano il tipico dolce meneghino pesa oltre un terzo degli incassi del
periodo e rappresenta un decimo di tutto l’anno. Un giro d’affari stimato di circa 60
milioni di euro, +5% del 2017. Abbiamo fatto una selezione dei migliori panettoni
artigianali di pasticceria e dato spazio a un fenomeno emergente: quello degli
chef e ristoratori d’eccellenza che ora si sono lanciati anche nella produzione del
lievitato per i clienti.
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