
Come tradizione vuole

In questo lievitato d’avanguardia si ritrovano gli 
aromi delle valli alpine e in particolare i profumi 

delle conifere nelle gocce di mandorle; 
i canditi cedono il passo a succose pere che 

accentuano in modo gradevole la freschezza dei 
sentori degli oli balsamici.

Un lievitato speciale, realizzato con tre impasti 
differenti. Lo speziato panspeziale al centro, 
il cuore di Moretto al cacao e anice stellato e a 
chiusura la Veneziana con l’arancia candita.

Dalla tipica forma a tappo di champagne, è prodot-
to con soli ingredienti naturali, senza uso di semila-
vorati, additivi o miglioratori: proprio come vuole la 
migliore tradizione. Si gusta al meglio a temperatu-
ra ambiente e a pochi giorni dalla cottura. 

L’anima tradizionale di questo panettone sprigiona 
da ogni dettaglio. La forma classica “Milano”, alta, 
regolare, a tappo di champagne è racchiusa da una 
crosta scarpata con taglio a croce, liscia e di colore 
bruno rossastro. La struttura è soffice, di colore 
giallo paglierino naturale, dall’alveolatura uniforme 
con occhiature decise. Ancora, il profumo è com-
plesso, persistente e delicato, equilibrato e piacevo-
le, mentre al palato prevalgono all’inizio l’aroma 
intenso dell’arancia e del cedro candito, che cedo-
no poi il passo alla vaniglia e all’uvetta. Completa il 
bouquet il gusto impareggiabile della frutta passita.

Per chi apprezza un impasto morbido 
e delicato senza uvetta né canditi. 
La semplicità da inzuppare 
nel latte ogni mattina.

Con il suo aroma d’arancia e la dolcezza 
dell’impasto ghiacciato è il più femminile e 

delicato dei lievitati classici. Le note agruma-
te si legano con eleganza alla dolcezza del 

burro dell’impasto. Per questo lievitato non 
c’è età, lo potremmo definire un evergreen.

L’impasto del panettone classico viene arricchito 
con scaglie di cioccolato extrafondente. 

Il profumo inteso del cioccolato e la sua leggera 
acidità contrastano in modo deciso la dolcezza 

dell’impasto. E’ un panettone inteso nei profumi, 
maschile per la decisione del gusto.

Niente canditi a pezzi, che non a tutti piacciono 
perchè troppo intesi. Ma viene apprezzato il 

profumo che è macinato nell’impasto. 
Ecco perchè è presente negli ingredienti. 

Il Moretto è l’evoluzione del classico panettone al 
cioccolato: cioccolato, anice stellato e mela 
candita. L’anice stellato, dal gusto dolce, consente 
di ridurre la quantità di zuccheri: immerso nel latte 
caldo, dà la sensazione di sorseggiare una leggera 
cioccolata.

Il rimando va subito alle amarene, emozione di un 
tempo, accompagnate alle note fruttate del vino 
rosso, prodotto nelle zone di Verona, ricordo dei 
luoghi di origine della famiglia Sartori. 
Un impasto intenso, cui i pezzi di cioccolato bianco 
regalano dolcezza e croccantezza.

Questo impasto rende omaggio a un prodotto 
tipico della tradizione contadina valtellinese: 
il latte con le castagne. 
Frutta candita e uvetta lasciano il posto a marroni 
canditi e una crema al latte e caramello.
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L’abbinamento tra caffè e limone, due gusti che si 
rafforzano e nello stesso tempo si smorzano a 

vicenda esaltando l’originalità del prodotto e 
garantendo una persistenza equilibrata. In questo 
lievitato troviamo abbinati acido e amaro e dolce 

per un’azione funzionale sull’organismo.

La natura del chicco è mantenuta integra per 
scoprire gli aromi e le consistenze del frumento 

naturale, abbinato ai semi che si preparano a 
fecondare la terra e alla generosità dei frutti 

invernali, gli agrumi.

Solo farina integrale, senza latte e derivati, con 
profonde note di cioccolato fondente rese vive da 
un pizzico di bacche di Sichuan e la dolcezza dei 

datteri, simbolo di prosperità e fertilità. 
Tutta l’intensità della natura racchiusa 

in un lievitato unico.
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