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Una grande

tradizione di famiglia

an excellent family tradition
Ogni famiglia ha una sua storia da raccontare, quella
della famiglia Albertengo inizia in un’antica panetteria
di Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo.

Every family has a story to tell. The Albertengo Family
have their own story, which started in an ancient
bakery in Torre San Giorgio, in the province of Cuneo.
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Nella foto, una scena della battitura del grano nelle campagne piemontesi all’inizio del 1900:
è proprio in questo periodo che la famiglia Albertengo avvia l’attività di panificazione a Torre San Giorgio.
In the picture: a representation of the wheat threshing in the Piedmont countryside at the beginning
of the 20th Century. In this period the Albertengo Family launched their bakery activity in Torre San Giorgio.
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Siamo a fine 1800 e in questo piccolo paese ai piedi del Monviso,
i panettieri Albertengo sfornano ogni giorno un pane croccante e
profumato per tutti gli abitanti. Come ogni cosa buona, i segreti e l’arte
della panetteria si tramandano di generazione in generazione fino ad
arrivare agli anni ’50 del secolo scorso, gli anni del miracolo economico
italiano; è proprio in questo periodo fortunato che Domenico
Albertengo con la moglie Caterina hanno un’intuizione lungimirante.
Grazie al nuovo benessere del nostro Paese, crescono nuove esigenze
da parte dei consumatori, gli italiani vogliono concedersi un dolce che
sia unico ma tradizionale allo stesso tempo, ed è così che nasce il primo
Panettone Albertengo.
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In the late 19th Century, in this small town at the foot of mount Monviso,
the Albertengo bakers churned out crispy and fragrant bread for all the
local people. The secrets and the art of baking were handed down
from generation to generation until the 50s, when the Italian economic
miracle took place. In this prosperous moment, Domenico Albertengo
and his wife Caterina had a far-sighted intuition. The consumers’ needs
were increasing because of the well-being in our Country, the Italians
wanted to allow themselves a cake which is unique and traditional at
the same time. This is how the first “Panettone Albertengo” was born.
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Il successo non si fa attendere. Per far fronte alle crescenti richieste del
mercato, la famiglia Albertengo assume i primi dipendenti e comincia
a dedicare più tempo alla pasticceria. La panificazione diventa quindi
un prezioso bagaglio di esperienze da portare sempre con sé e che
ancora oggi fa la differenza in termini di qualità, anche dopo 60 anni e
centinaia di migliaia di Panettoni sfornati.
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Success was not long in coming and it seemed to face the increasing
market requests. The Albertengo Family hired the first employees and
devoted more time to pastry-making. Therefore, the experience in the
bread field gave them a precious knowledge that has always made
the difference in terms of quality, even after 60 years of work and
hundreds of thousands of Panettoni baked.
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La ricetta perfetta
per un panettone di qualità
The perfect recipe
for a quality panettone

Non tutti sanno che il Panettone Albertengo è prodotto con lievito
naturale, è tra i dolci più difficili e più impegnativi da produrre: il
suo sapore inconfondibile, la forma proporzionata, la sua sofficità
non dipendono solo dagli ingredienti di prima qualità che vengono
utilizzati nell’impasto, ma da una serie di valori e fattori speciali in
perfetto equilibrio tra loro.
Not everyone knows that Panettone Albertengo, which is made using
natural yeast, is one of the most difficult cakes to prepare. Its unique
taste, its proportioned shape and its softness are not only due to the
first quality ingredients used in the dough, but also to a set of perfectly
balanced values and factors.
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Scopriamoli insieme: il Panettone Albertengo si distingue dagli altri panettoni come un prodotto unico ed
eccellente. Per soddisfare queste caratteristiche e poter
diventare l’inconfondibile dolce del Natale italiano nel
mondo, Albertengo ha sviluppato un’attenzione particolare ai valori aggiunti: le persone che lavorano con
l’azienda e l’ambiente in cui nasce il prodotto.
Let’s discover them together! Panettone Albertengo
stands out for its distinctiveness and excellence. To
achieve this result, allowing Panettone Albertengo to
become a unique italian Christmas cake in the world,
the Albertengo Family particularly care for values, such
as the people they work with and the environment in
which the product is made.
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Tutti i collaboratori di Albertengo sono altamente
specializzati e grazie alla loro professionalità e alla loro
dedizione, ogni panettone è sfornato con una passione
unica. Anche il luogo in cui nasce questo prodotto, è
altrettanto unico: Torre San Giorgio è il posto ideale per
creare questa eccellenza gastronomica perché si trova in
un ambiente incontaminato ai piedi delle Alpi Marittime.
Per questo è possibile affermare che Albertengo segue
davvero i ritmi della natura e dell’uomo, per donarvi
ogni anno un Panettone inimitabile e all’altezza della
tradizione di famiglia.
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All those who work for Albertengo are highly
specialised and, thanks to their competence and
devotion, each Panettone is produced with a unique
passion. In fact, the location in which the product is
created is unique too: Torre San Giorgio is the perfect
place to produce this culinary excellence, as it is
located in an uncontaminated environment at the
foot of the Maritime Alps. Therefore we can claim
that Albertengo really follows natural and human
rhythms, to offer you an inimitable Panettone,
keeping up with family tradition.
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Fatti di

un’altra
pasta
made with a different dough
Le cose buone che distinguono il Panettone Albertengo da
un panettone qualunque, sono da sempre le migliori materie
prime. L’azienda si occupa di scegliere sempre i migliori
fornitori, cercando di creare un legame forte nel tempo che
stimoli una reciproca e continua ricerca della qualità.
The selection of the best raw materials has always made the
difference between Panettone Albertengo and any other
panettone. The firm has always looked for the best suppliers,
trying to create a long lasting bond, that encourages a
continuous and mutual quality research.
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Anche l’impasto rispetta questa filosofia: da sempre viene
realizzato con uno speciale lievito madre che è necessario
rinnovare ogni giorno, anche nei periodi in cui non si
produce. Una volta unite le materie prime fino a formare
l’impasto, ci vogliono ben quarantott’ore di lavorazione
per renderlo soffice e goloso, e trasformare gli ingredienti
nell’originale Panettone Albertengo.
Il risultato è un dolce unico e indimenticabile nella sua semplicità,
che unisce la tradizione della famiglia di panificatori alla ricerca
costante dell’eccellenza gastronomica.
The dough too follows this philosophy. It has always been
produced using a special mother yeast that needs to be
renewed every day, even when it is not produced. Once
mixed all the raw materials to prepare the dough, at least
48 hours are needed to make it soft and tasty and turn the
ingredients into the original Panettone Albertengo.
The result is a unique and unforgettable cake that joins the
tradition of the baker family and the permanent research for
culinary excellence.

Piccoli frutti
Per il Panettone Albertengo, la migliore
selezione delle delizie dei boschi.
Small fruits
The best soft fruit selection
for Panettone Albertengo.

pesche
Per un gusto unico, tutta la fragranza e la
dolcezza delle pesche del Piemonte.
Peaches
Taste something unique:
all the fragrance and the sweetness
of Piedmont peaches.

Moscato
Un vino dolce e ricco di note floreali:
perfetto per una ricetta esclusiva.
Moscato
A sweet, fruity wine, perfect
for an exclusive recipe.

Albicocche
di Costigliole
Morbide e profumate: le albicocche di Costigliole
Saluzzo sono un’eccellenza tutta da gustare.
Apricots from Costigliole
They are soft and scented: the apricots from
Costigliole Saluzzo are an excellence to be tasted.
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Nocciola
Tonda, gentile e prodotta in Langa:
ecco la nocciola I.G.P. del Piemonte.
Hazelnut
It is round and gentle, made in Langa:
the hazelnut Piedmont I.G.P.
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è il panettone a creare

“il
marchio”
quality creates a brand: panettone
Uno dei segreti per creare un Panettone di qualità
è il rispetto assoluto dei tempi di lavorazione e del
ritmo delle stagioni. Gli ottimi ingredienti, con la
lavorazione accurata e le condizioni ambientali
ottimali fanno il resto, solo così può nascere un
prodotto indimenticabile.
One of the secrets to making a quality Panettone
is the complete respect for the times required to
prepare it and for the rhythm of the seasons. The fine
ingredients, the accurate production and the perfect
environmental conditions will do the rest. This is the
only way an unforgettable product can be created.
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Queste caratteristiche distinguono il Panettone Albertengo
dagli altri panettoni: chi lo assaggia non può fare a meno
di riconoscerne la qualità superiore che da sempre definisce
Albertengo come un “marchio” autentico, capace di
fondare il proprio successo commerciale sulla bontà del
prodotto e non sulla comunicazione di massa.
Da più di 60 anni Albertengo produce rispettando severissimi
standard di eccellenza, per continuare a donare il sapore
unico, la delicatezza e la genuinità che lo ha fatto amare da
intere generazioni di consumatori.
These features distinguish Panettone Albertengo from the
others: those who taste it can’t help acknowledging its
superior quality, which has always represented Albertengo
as an original brand, basing its commercial success on the
quality of the product rather than on mass communication.
Albertengo has been working for over 60 years in accordance
with strict standards for excellence, in order to keep giving
Panettone its unique taste, softness and wholeness, which
have been loved by generations of consumers.
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Nella foto, una vista spettacolare dei frutteti di albicocche e pesche all’ombra del Monviso:
sono il microclima unico e l’acqua incontaminata di queste valli che donano ai frutti un sapore,
una consistenza e un profumo inconfondibile.
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In the picture: a wonderful view of the apricots and peaches orchards,
at the foot of Monviso. The unique microclimate and the pure water of these
valleys give fruit an unmistakable flavour, texture and smell.
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Buoni dentro
e belli fuori
Tasty inside,
beautiful outside
Pensate al Panettone Albertengo come un regalo
da condividere in famiglia o donare a qualcuno di
speciale. Per questo, la sua confezione è così curata e
preziosa, affinchè possa essere all’altezza della qualità
del Panettone che si trova al suo interno. Le grafiche
e le decorazioni sono state sempre aggiornate e
migliorate secondo un’attenta ricerca d’eccellenza.
Think about Panettone Albertengo as a present
to share with your family or a gift for someone
special. This is the reason of its refined and precious
packaging, that needs to keep up with the quality of
the product it contains. Its design and garnish have
always been updated and bettered according to a
careful research for excellence.

28

29

30

31

Da sempre le rifiniture sono realizzate da mani di collaboratrici esperte
e la grafica della confezione è creata conducendo un’approfondita
ricerca sui colori, affinchè ogni prodotto e ogni ingrediente speciale sia
rappresentato al meglio. Il Panettone Albertengo deve essere sempre
il regalo “da ricordare”!
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Garnishes have always been realised by our skilled assistants and the
packaging design was created after studying the colours that can best
represent each product and each ingredient. Panettone Albertengo
must always be a present “to be remembered”!
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Due dolci eccellenze

in
una
Two sweet excellences, one product
Il Panettone Albertengo “al Moscato” rappresenta la
perfetta sintesi tra due specialità piemontesi celebri
ovunque. Oltre a essere il dolce più tradizionale prodotto da Albertengo, è anche quello di cui l’azienda
va più fiera per le sue caratteristiche uniche e inimitabili apprezzabili in tutto il mondo!!!
Panettone Albertengo “al Moscato” represents the
perfect synthesis between two Piedmont’s specialities
which are known everywhere. Besides being the
most traditional cake produced by Albertengo, we
are especially proud of this product for its unique and
inimitable features, which are remarkable everywhere
in the world!!!

Nella foto, un grappolo di uva Moscato pronto
per la vendemmia: la colorazione paglierina,
il basso contenuto alcolico e i profumi
di questo vino sono perfetti da abbinare
con l’impasto del Panettone Albertengo.
In the picture: a bunch of Moscato grapes
ready for the grape harvest. The straw
yellow colour, the low alcohol content and
the fragrances of this wine can be perfectly
combine with Panettone Albertengo dough.
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Nella foto, le vigne di Santo Stefano Belbo, nelle Langhe: grazie alla costante
esposizione al sole e al terreno dalla composizione unica, è possibile ottenere
un vino dall’ottima gradazione zuccherina e dall’equilibrio perfetto.
Questo vino viene utilizzato per il Panettone “al Moscato” Albertengo.
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In the picture: Santo Stefano Belbo vineyards, in the Langhe area.
Thanks to the continuous sun exposure and to the unique chemical composition
of soil, it is possible to obtain a perfectly sugared and balanced wine.
This wine is used to make Panettone “al Moscato” Albertengo.
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Il Moscato delle colline di Santo Stefano Belbo è un’assoluta eccellenza
vinicola piemontese. è un vino bianco dolce da dessert leggermente
frizzante, dal colore spiccatamente paglierino, con un profumo intenso
e un contenuto alcolico moderato, che lo rende perfetto per l’impasto.
Infatti, il Moscato non viene utilizzato come farcitura ma aggiunto agli
altri ingredienti base per amalgamarsi e donare a questo Panettone
Albertengo una “nuance” altrimenti impossibile da creare.
L’altra eccellenza gastronomica che rende speciale questo Panettone,
sono le straordinarie nocciole Tonde e Gentili I.G.P. delle Langhe,
lavorate finemente per realizzare la preziosa glassa che ricopre il dolce.
Questo prestigioso abbinamento di sapori tipici crea così un equilibrio
perfetto dal carattere delicato e persistente al tempo stesso: con
Albertengo, il Natale piemontese è ancora più buono.

38

Moscato, which is produced near Santo Stefano Belbo, is a wine
excellence in Piedmont: it is a sweet white wine. It is a lightly sparkling
dessert wine. It has a straw yellow colour, an intense flavour and low
alcohol content, which make it perfect for the dough. Indeed, Moscato
is not added as a stuffing, but stirred with the other base ingredients to
give Panettone Albertengo a “nuance” otherwise impossible to create.
Another product of excellence that makes our Panettone so special
are the extraordinary I.G.P. hazelnuts “Tonde e Gentili delle Langhe”,
which were finely grounded to obtain the precious icing on the top
of the cake. This excellent combination of traditional tastes creates a
perfect delicate and persistent balance. Piedmont Christmas is even
tastier with Albertengo.
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Nasce il progetto
S.G. le violette
“S.G. le violette” project

Per realizzare un dolce unico come il Panettone Albertengo, è necessaria
un’attenta selezione delle materie prime e tra queste una delle più
importanti sono le nocciole i.g.p. del Piemonte, che vengono utilizzate
nella produzione della glassa del tipico Panettone Piemontese. Ma la
ricerca dell’eccellenza, non si ferma qui: la famiglia Albertengo, insieme
all‘amico enologo Claudio Rosso ha da poco impiantato un noccioleto a
Levice vicino a Cortemilia nell’Alta Langa, zona tipica e particolarmente
vocata alla produzione corilicola, per creare una filiera di questo nobile
ingrediente. Le piante, produrranno le deliziose nocciole tonde che
verranno poi utilizzate per realizzare la glassa dei Panettoni: una scelta
radicale fatta per raggiungere standard altissimi di qualità, rispettando
l’ambiente e la filosofia “KmZero” dell’azienda.

Nella foto, il Pian delle Violette a Levice, vicino a Cortemilia (Cuneo) dove sta nascendo il noccioleto.
In the picture: “Pian delle Violette” in Levice, near to Cortemilia in the province of Cuneo, the noccioleto setting.
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In order to produce a unique cake like Panettone Albertengo, the raw
materials need to be selected carefully. Among the most precious raw
materials, I.G.P. Piedmont Hazelnuts are used to make the icing for the
traditional Panettone from Piedmont. Therefore, we are still striving for
excellence. The Albertengo Family, with their friend enologist Claudio
Rosso, have recently created their own “noccioleto” in Levice near to
Cortemilia in the “Alta Langa”, which is an area particularly devoted
to hazelnut production, according to tradition. Here they would like to
create supply chain with this noble ingredient.
The hazelnut plants will soon give delicious, round hazelnuts, which will
be used to make the icing for our Panettoni. This is a radical choice, made
to achieve the highest quality standards, in respect of the environment
and according to our “0-Km” philosophy.

41

Nella foto, un noccioleto ai piedi del Monviso. Dal perfetto equilibrio tra natura e tradizione contadina
nascono le nocciole tonde del Piemonte I.G.P., apprezzate da tutti i migliori pasticceri del mondo.
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In the picture: a noccioleto at the foot of Monviso. The round Piedmont I.G.P. Hazelnut, appreciated by
all the best pastry chefs all over the world, come from the perfect balance between nature and peasant traditions.
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Una buona storia
da continuare a scrivere
a good story
to be continued

Il futuro di Albertengo e dei suoi prodotti non sono difficili da immaginare,
perché hanno radici forti su cui poter crescere. Spesso si dice che per fare
un passo avanti, è necessario farne uno indietro nella storia e nella
tradizione, proprio questa è la migliore metafora per descrivere i valori
che rendono unico Albertengo e il suo celebre Panettone.
Ciò che importa davvero è la capacità di rispettare le buone tradizioni
con una grande attenzione alla contemporaneità, per permettere
all’azienda di guardare al futuro di questo prodotto con fiducia e
prospettive sempre più ampie.
È proprio questo che rende il Panettone Albertengo una garanzia di
qualità e di tutela della tradizione dolciaria: una bontà da regalare a chi
amiamo davvero, un dono a cui è impossibile rinunciare.
It is not difficult to imagine how the future of Albertengo and its
products will be, given their strong roots. It is often said that it is
necessary to take a step back before taking one forward. In our history
and tradition, this is probably the best metaphor to describe the values
which make Albertengo and its famous Panettone so unique. What
is really important is the ability to respect our good traditions, while
focusing the attention on modernity. This is how we look at the future
of this product with confidence and expanding our horizons.
For these reasons Panettone Albertengo guarantees quality and
traditional confectionery: delicacies to give to those we really love as
gifts that can not be refused.
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Un ritratto della famiglia Albertengo, oggi. La tradizione e i segreti dell’arte
pasticcera si tramandano di generazione in generazione, mantenenendo
intatta la passione per la qualità e la ricercatezza delle ricette: sono questi
i valori che garantiscono ai Panettoni Albertengo un dolce futuro.
Da sinistra a destra: Livia, Massimo, Caterina, Giorgia e Amedeo Albertengo.
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A portrait of the Albertengo Family today. The tradition and the secrets
of the pastry-making are handed down from generation to generation,
keeping intact the passion for quality and preciousness of the recipes.
These values ensure a sweet future to Panettoni Albertengo.
From left to right: Livia, Massimo, Caterina, Giorgia and Amedeo Albertengo.
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La sede e lo stabilimento di produzione si trovano a Torre San
Giorgio, in Provincia di Cuneo: la famiglia Albertengo è sempre
disponibile per farvi scoprire in prima persona tutta la passione
e la dedizione per le sue tradizioni e i suoi prodotti.
Our headquarter and our plant are in Torre San Giorgio, in the
province of Cuneo. The Albertengo Family are always happy
to invite you discover the passion and love for their traditions
and their products.

Albertengo panettoni
Via Cardè, 2/A • Torre San Giorgio (Cn) • Italy
Telefono + 39 0172 921028 • Fax +39 0172 921921
www.albertengo.com • info@albertengo.com
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