


nei Panettoni
albertengo

il Piemonte
Il Piemonte terra di grande Storia e di Sapori. La famiglia Albertengo, 
piemontese da generazioni ha voluto utilizzare alcune materie prime 
d’eccellenza che la terra regala. Nasce così la “Selezione Piemonte”,  
Panettoni dai sapori unici ed inconfondibili grazie agli ingredienti  
utilizzati e alla tipica lavorazione ecco perché...
“I Piemontesi sono fatti di un’altra pasta”!

Piedmont is a land of great History and Flavours. The Albertengo family,  
from Piedmont for generations, has used some excellent raw materials given by 
the land. This is how the “Selezione Piemonte” is born, Panettoni with unique 
and unmistakable flavours thanks to the ingredients used and traditional 
processing, that’s why... “The Piedmontese are cut from a different cloth”!

preparatI con

burro
di filiera

piemontese

vino

Moscato
di santo

stefano belbo

La Regina dell’Alta Langa: “la Tonda Gentile”, 
riconosciuta per le sue caratteristiche come
la migliore nocciola* al mondo: utilizzata nei 
Panettoni Albertengo sia nella glassa che intera 
nella decorazione.

The Queen of Alta Langa, “la Tonda Gentile”, 
recognized from its characteristics as the best 
hazelnut* in the world: used both in the icing  
that whole for the decoration.

Burro di panna ricavato
da latte piemontese, trasformato  
da un’azienda della zona.
Una filiera corta e controllata,
per garantire gusto e qualità.

Cream butter made from  
piedmontese milk, transformed 
by a locally based company.
A short and controlled chain,  
to ensure taste and quality. 

Il Moscato delle colline di
Santo Stefano Belbo,
dolce ed aromatico: un’eccellenza
vinicola piemontese.

The Moscato wine of the hills
of  Santo Stefano Belbo.
Sweet and aromatic: a piedmontese 
wine excellence.

 Nocciole*

coltivate
nell’azienda
agricola

albertengo

*prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP” delle Langhe.
*product obtained exclusively from “Piedmont Hazelnut” of Langhe.
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Nocciole
coltivate

nell’azienda
agricola

albertengo

Per realizzare un dolce unico è necessaria un’attenta selezione delle 
materie prime e tra queste, una delle più importanti, sono le nocciole*. 
Sempre alla ricerca dell’eccellenza e del costante legame con il 
Piemonte, la famiglia Albertengo le coltiva nel proprio noccioleto a 
Levice in Alta Langa, macinandole ancora oggi a pietra per utilizzarle 
nella preparazione della glassa e intera per la decorazione dei Panettoni. 
L’eccellenza, una tradizione di famiglia!

In order to produce a unique cake, the raw materials need to be selected 
carefully. Among the most precious raw materials are the Piedmont hazelnuts*. 
Always in search of excellence and the constant link with Piedmont,  
the Albertengo family grows hazelnuts* in its own “noccioleto” in Levice in  
the “Alta Langa”. Still today is stone ground for use in the icing and whole  
for the Panettoni decoration. The excellence is a family tradition!

Pian delle Violette, Levice (Cuneo)
nel cuore dell’alta langa

*

*prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP” delle Langhe.
*product obtained exclusively from “Piedmont Hazelnut” of Langhe.
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Panettone

Gran Piemonte
al Moscato

glassato
decorato con nocciole* intere

senza scorze di agrumi
Panettone dal gusto unico, una specialità tutta piemontese

che nasce dall’unione della ricetta Albertengo con l’alta 
qualità del Moscato di Santo Stefano Belbo.

Ricoperto di glassa e decorato con Nocciole* intere.

Panettone with an unmistakable taste, a speciality all piedmontese
created by the combination of Albertengo’s recipe and the high 
quality of Moscato from Santo Stefano Belbo coated by icing  

and decorated with whole hazelnuts*.

preparato con

burro
di filiera

piemontese

vino

Moscato
di santo

stefano belbo

 Nocciole*

coltivate
nell’azienda
agricola

albertengo

Codice Peso Pezzi per cartone

PI 07 SP 1000 g / 2lb 3oz 1/4 6
*prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP” delle Langhe.
*product obtained exclusively from “Piedmont Hazelnut” of Langhe.6 7



Panettone

glassato
decorato con nocciole* intere

con uvetta e canditi

Codice Peso Pezzi per cartone

PI 01 SP 1000 g / 2lb 3oz 1/4 6

preparato con

burro
di filiera

piemontese

 Nocciole*

coltivate
nell’azienda
agricola

albertengo

Panettone basso piemontese preparato nel rispetto
della più antica tradizione con materie prime di qualità, 

ricoperto con glassa e decorato con Nocciole* intere.

Low piedmontese Panettone, in the respect of the oldest tradition.
Rich in excellent raw materials with icing and decorated

with whole hazelnuts*.

*prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP” delle Langhe.
*product obtained exclusively from “Piedmont Hazelnut” of Langhe.8 9



preparato con

burro
di filiera

piemontese

Codice Peso Pezzi per cartone

PI 02 SP 1000 g / 2lb 3oz 1/4 6

Panettone

classico
Panettone classico, con burro di filiera piemontese,

ricco di uvetta e canditi: soffice nella lievitazione
e generoso nei gusti della tradizione.

Classical Panettone with piedmontese butter, 
rich in raisins and candied fruit: soft rise and generous 

in the tastes of tradition.
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