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Quali sono i ‘segreti’ della nuova creazione?
Morbidezza nell’impasto, sapori intensi e
profumi agrumati, il tutto impreziosito da
una massa di cacao al 99% con arancio
candito, pepite di cioccolato fondente e
gocce di marmellata all’arancia. Non
mancano un tocco di cremino di
nocciola e cremino al pistacchio.
Domenica 2 dicembre lo potrete assaggiare:
è in programma infatti – dalle 16 alle 18 –
un evento di degustazione dedicato alla linea
artigianale di panettoni autoprodotti e
certi cati e nell’occasione sarà presentato
anche il nuovo panettone Porretto.
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