
Panettone Artigianale “Il Tradizionale” 
 Ingredienti: farina di frumento, uva sultanina, uova, burro, frutta candita (scorze d’arancia, scorze 
di cedro, sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore d’acidità: acido citrico), zucchero, lievito 
naturale, emulsionanti: mono - e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 

Panettone Artigianale “Il Soffice” 
Ingredienti: farina di frumento, uova, burro, pesca candita (pesca, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
correttore d’acidità: acido citrico), zucchero, lievito naturale, moscato, emulsionanti: mono - e 
digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 

Panettone Artigianale “Il Delicato” 
Ingredienti: farina di frumento, geleè frutti di bosco, uova, burro, zucchero, lievito naturale, 
emulsionanti: mono - e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 

Panettone Artigianale “Il Goloso” 
Ingredienti: farina di frumento, cioccolato extra fondente, uova, burro, zucchero, lievito naturale, 
emulsionanti: mono - e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 

Panettone Artigianale – Cioccolato Bianco e Pistacchio Verde di Bronte Dop 
Ingredienti: farina di frumento, pistacchio verde di Bronte Dop, uova, burro, zucchero, cioccolato 
bianco, lievito naturale, emulsionanti: mono - e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 

Panettone Artigianale – Cioccolato Bianco e Amarene  
Ingredienti: farina di frumento, uova, burro, amarene sciroppate, zucchero, cioccolato bianco, 
lievito naturale, emulsionanti: mono - e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 

Panettone Artigianale -  Cioccolato Bianco e Marron Glacè 
Ingredienti: farina di frumento, marron Glacè, uova, burro,  zucchero, cioccolato bianco, lievito 
naturale, emulsionanti: mono - e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 

Panettone Artigianale – Cioccolato Fondente e Arancia di Ribera  
Ingredienti: farina di frumento, uova, burro, frutta candita (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-
fruttosio, correttore d’acidità: acido citrico), zucchero, cioccolato fondente, lievito naturale, 
emulsionanti: mono - e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 

Panettone Artigianale – Cioccolato Fondente e Nocciola delle Langhe 
Ingredienti: farina di frumento, nocciole, uova, burro, zucchero, cioccolato fondente, lievito 
naturale, emulsionanti: mono - e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 

Panettone Artigianale – Cioccolato Fondente e Pera 
Ingredienti: farina di frumento, cioccolato fondente, uova, burro, zucchero, pera sciroppata, lievito 
naturale, emulsionanti: mono - e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 

Panettone Artigianale – Cioccolato Fondente e Fichi 
Ingredienti: farina di frumento, cioccolato fondente, uova, burro, zucchero, fichi secchi, lievito 
naturale, emulsionanti: mono - e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 

Panettone Artigianale – Cioccolato Ruby e Albicocca 
Ingredienti: farina di frumento, cioccolato ruby, uova, burro, albicocche semicandite (albicocche, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore d’acidità: acido citrico), zucchero, lievito naturale, 
emulsionanti: mono - e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 



Panettone Artigianale – Cioccolato Ruby e Mirtilli 
Ingredienti: farina di frumento, cioccolato extra fondente, uova, burro, zucchero, mirtilli 
semicanditi (mirtilli, sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore d’acidità: acido citrico), lievito 
naturale, prosecco,  emulsionanti: mono - e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


