
TORRE SAN GIORGIO

Per la prima volta dal-
la sua fondazione, la no-

ta azienda Albertengo,

eccellenza italiana nella
produzione di panettoni

al vino, ha aperto le sue
porte alla carta stampata

giovedì 3 ottobre, occa-
sione per celebrare i die-

ci anni dalla costruzione
dell’attuale stabilimen-

to, la presentazione di tre
nuovi prodotti e esporre

per la prima volta un po’
di storia della famiglia

che, dalla metà del secolo
scorso, continua a servire

un prodotto che ricalca
la grande tradizione ar-

tigianale del panettone.
Ancora oggi l’azien-

da ha un assetto pretta-
mente famigliare: dopo

la morte del padre Dome-
nico avvenuta circa una

ventina di anni fa, i figli
Livia e Massimo guidano

oggi l’impresa, supporta-
ti ancora dalla mamma

Caterina.
L’azienda, fondata di

fatto nel 1905, inizia co-
me un semplice forno per

la produzione del pane:
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Dalpanealpanettone

«Abbiamo ormai più di
cento anni di attività alle

spalle: la nostra famiglia
ha iniziato con la produ-

zione del pane, per poi
passare ai dolci e al panet-

tone intorno agli anni cin-
quanta. Il panettone na-

sce proprio dalla tradizio-
ne del pane: panettone è

prima di tutto un prodot-
to di paniicazione» ricor-

da costantemente Massi-
mo Albertegno.

L’azienda, a partire da-

gli anni ‘70, inizia la sua
continua ascesa: nel 1985

si sceglie la strada del mo-
noprodotto, il panetto-

ne appunto, nel 2005 l’at-
tenzione si sposta verso

la produzione di un pro-
dotto di alta gamma e nel

2008 inizia la costruzio-
ne dello stabilimento at-

tuale.
In questi anni, Alber-

tengo rappresenta un’ec-
cellenza piemontese e i-

taliana nel settore del

panettone: ben lontana

dalla ilosoia della gran-
de industria, l’azienda di

Torre San Giorgio è un u-
nicum in Italia. Infatti è u-

na delle poche, se non l’u-
nica, che produce panet-

toni di alta qualità con
numeri importanti, circa

1 milione e mezzo di pez-
zi annui (tra panettoni e

colombe), coinvolgendo
40 dipendenti fissi e 80

stagionali ed esportando
in circa 27 Paesi del mon-

do sui cinque continenti.
Altra particolarità è la

scelta della rete di distri-
buzione, non vendendo

i prodotti presso i grandi
distributori ma sceglien-

do negozi specializzati, e-
noteche, pasticcerie, dol-

cerie.
Gli ultimi nati in casa

Albertengo sono quat-
tro panettoni: al Vin San-

to Valdichiara Toscana, al
Branchetto d’Acqui “Coc-
chi”, al Marrons Glacés e
alla Mela,tutti prodotti

acquistabili presso il pun-

acquistabili presso il pun
to vendita sul lato sinistro

dello stabilimento.
michele gianaria
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Massimo, la mamma Caterina e la sorella Livia
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