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La curiosità
Il torrone più lungo del mondo è anche il più buono
Si è guadagnato il titolo di torrone più lungo del 
mondo con una stecca lunga un chilometro e 200 
metri. Ogni epifania Casa Franucci ripete la 
performance, che prima del sisma si teneva lungo 
le strade del centro storico, oggi le tavolate sono 
nei giardinetti. Al di là del record, il torrone 
camerinese è una specialità, premiato come il più 

buono di Italia. Tenero o friabilissimo, è in diverse 
tipologie. Fra tutti il classico camerinese “C’era una 
volta…”, senza albume d’uovo . 
Torrone Camerinese Casa Francucci, Camerino (Mc) 
Località Rio 4, ccc 0737636775| sito: 
casafrancucci.it Mail: info@casafrancucci.it 
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Buone feste
Marche

Le pasticcerie della regione sono pronte con specialità e novità: ecco la top ten

Proprio un dolce Natale
fra tradizione e fantasia

Da tre generazioni
Tre generazioni di pasticceri, per torroni, 
pandori e panettoni, come quello alla 
veneziana, vincitore di premi nazionali nel 
2014. Tipico del laboratorio è anche il 
frustingo marchigiano, a base di frutta secca e 
fichi. Si prendono le ordinazioni fino al 10 di 
dicembre, poi la pasticceria offre i dolciumi di 
giornata, con pacchi e incarti natalizi colorati 
di vario formato. Il 17 dicembre, a Civitanova, 
per chi vuole degustare morbide fette, è in 
allestimento il Panettone Day. 

FRATELLI MARINOZZI CORRIDONIA (MC), VIA PAUSU
LA 120   0733292284, SITO: FRATELLIMARINOZZI.IT Varietà I tronchetti di Marinozzi

Sculture Da Lombardi a a Osimo dolci scenografici

Esclusive Da Meletti il panettone all’Anisetta Meletti

Natività Di cioccolato da Azzari

Marchigiano Fra i dolci creati da Cantolacqua un panettone con pan nociato

Scelta Undici tipi diversi di panettone da Picchio

Colori Tante specialità, anche locali, al Caffè SIbilla di Visso

Sfide Lo scoglio del Conero di Foligni

Maestri Guerrino è nell’Accademia

Premiato Posillipo ha vinto Re Panettone 2017

Col burro di Bretagna
Una tradizione di famiglia che vanta un 
cioccolataio premiato dall’Accademia Maestri 
pasticceri italiani. Ogni Natale sforna 
panettoni alla visciola e cioccolato, o 
cioccolato e zenzero, alle noci, ai frutti di 
bosco, ai fichi secchi, alla gelatina di frutta, al 
marron glace. Si prepara anche il nadalin, 
incrocio veronese tra pandoro e panettone. Il 
burro che arriva dalla Bretagna è di prima 
scelta. Il cioccolato, in tutte le sue forme e 
qualità, viene usato per composizioni 
altamente scenografiche, entrare in 
pasticceria sotto Natale è una esperienza . 

PASTICCERIA LOMBARDI OSIMO (AN) | VIA COLOMBO
CCC 071 714875 SITO: PASTICCERIALOMBARDIOSI
MO.COM. MAIL: ARMANDO.LOMBARDI@TISCALI.IT |

All’Anisetta
Lo storico caffè ascolano a 
Natale diventa anche il punto 
vendita dei vari prodotti della 
Ditta Silvio Meletti. Spicca il 
panettone all’Anisetta, senza 
canditi, con uvetta imbevuta 
di Anisetta, un classico 
dell’arte liquoristica italiana. 
Quando si apre. è un piacere 
oltre che per le pupille 
gustative anche per l’olfatto. 
Non mancano cioccolatini, 
torroni e pacchi . 

CAFFÈ MELETTI ASCOLI PICENO
,PIAZZA DEL POPOLO   0736
255559 SITO: MELETTI.IT 

Come opere d’arte
È la pasticceria più grande 
della città rivierasca e 
produce un’ampia gamma di 
dolciumi, dai panettoni ai 
pandori, dai tronchetti ai 
semifreddi, nel solco della 
tradizione artigianale, con 
composizioni decorate in 
stile natalizio. Il mastro 
pasticcere Giulio Azzari offre 
la possibilità di farcire 
panettoni sulla base di una 
vasta serie di gusti e 
possibilità personalizzate. Fra 
le specialità c’è anche il 

Creativo
Il cioccolato fondente e al 
latte si fonde con il gusto del 
Rum invecchiato. È la 
farcitura del Panbrillo, 
specialità natalizia inventata 
dal maestro Roberto 
Cantalacqua. Fra i tanti tipi di 
panettoni, dai classici agli 
altri, anche Il Marchigiano 
con pan nociato. 

CANTOLAQUA  CIVITANOVA
MARCHE (MC) VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI E TOLENTINO (MC) VIA
LE VITTORIO VENETO 69/77 
0733969950. SITO: ROBERTO
CANTOLACQUA.IT 

Quello di Leopardi
Sono in arrivo il Panettone incontro, dal cuore 
di cioccolato e di albicocca, e il panettone 
Sacher, che ricalca la ricetta della torta 
viennese. Le tipologie arrivano ad undici, una 
per esempio è il Panettone L’infinito, al quel 
gusto di caffè molto amato da Giacomo 
Leopardi nel suo periodo napoletano. O il 
Panettone Bocelli, al cioccolato bianco e frutti 
di bosco, ispirato alla torta che la pasticceria 
ha ideato per il compleanno del cantante.

PICCHIO CREATORI DI SENSAZIONI LORETO (AN),
VIA TRAVERSA E. RAMPOLLA 2   071977760 SITO: PA
STICCERIAPICCHIO.COM| 

Con la mela rosa 
Dopo il sisma il laboratorio è 
nei locali della Compagnia 
dei maestri artigiani di Visso, 
nati per ridare spazio alle 
migliori attività della 
cittadina. Tante le specialità 
locali, come il soffiato con 
miele e cioccolato del farro 
dei Sibillini, o il panettone 
alla mela rosa, o le varie 
confetture di frutta locale. 

CAFFÈ SIBILLA VISSO (MC), VIA
CESARE BATTTISTI, SNC PRESSO
LA COMPAGNIA DEI MAESTRI AR
TIGIANI DI VISSO   334185 5645

Il centenario Scoglio del Conero
Dopo quattro giorni di lavorazione, esce dal

laboratorio in un unico blocco da 30 kg che 
viene poi frantumato con martello e scalpello,
a quel punto le grandi e differenti scaglie sono
vendute a peso. È lo Scoglio del Conero, il deli-
zioso torrone con mandorle, canditi e ciocco-
lato ispirato al Monte sul mare simbolo della
città. Fu creato cento anni fa dai titolari che nel
secolo scorso fondarono la pasticceria. Da un
lustro circa, allo Scoglio si affianca un altro 
dolce al torrone tipico del Natale, il Ballero, dal
nome locale del dattero di mare, che viene im-
pastato compattando sotto una glassa di cioc-
colato la sbriciolata dello Scoglio del Conero. 

PASTICCERIA FOLIGNI ANCONA, VIA MARSALA 6,
  071202728

Nel nome di Rossini
Numerosi riconoscimenti nazionali e sette 
tipi di panettoni fra cui il Rossini, dedicato 
nel suo bicentenario, con una scatola a forma 
di teatro che è già un pezzo da collezione. Nei 
due punti vendita si trovano anche i panettoni 
alla fragola, alle pere e cioccolato, alla 
visciola. Ci sono specialità creative, come la 
Bandidea, torta dedicata alla dea fanese della 
fortuna, o il Cavalluccio, a ferro di cavallo, 
ripieno di frangipane e frutta candita. E poi i 
tronchetti della tradizione. Tre generazioni di 
confettieri, che vantano anche di far parte 
della Accademia maestri pasticceri italiani.

GUERRINO PASTICCERIA & BANQUETING FANO (PU)
VIA TOGLIATTI, 23 E VIA DELLE QUERCE 13   0721
864910 SITO: GUERRINO.IT

Da primo posto
Una pasticceria che lavora tra Marche e 
Romagna. Il laboratorio è a Gabicce Mare, il 
punto vendita a Rimini, ma poi i suoi prodotti 
sono in tanti caffè e bistrot e disponibili 
anche in e-commerce. Sono cinque i tipi di 
panettone, il Tradizionale nel 2017 ha vinto il 
titolo di Re Panettone. C’è il Tradizionale 
milanese, il Datteri, fichi e cioccolato, il 
Pistacchio e amarene. Altra proposta natalizia 
è il Moretto, che si ispira alla Moretta fanese, 
famoso caffè zuccherato corretto all’anice, 
rum, brandy e scorza di limone.

POSILLIPO DOLCE OFFICINA GABICCE MARE (PU)
MAIL: CONTATTI@POSILLIPODOLCEOFFICINA.COM | SI
TO: POSILLIPODOLCEOFFICINA.COM
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Parozzo abruzzese, torta a 
forma di cupola, a base di 
mandorle e ricoperta di 
cioccolato fondente. Sono 
molte nel negozio di 
dolciumi le ricette che 
vengono ancora dall’Abruzzo, 
terra dove affondano le radici 
e i ricordi della famiglia dei 
pasticceri. Disponibili pacchi 
nei più svariati formati, in 
consegna a domicilio. 

PASTICCERIA AZZARI SAN BE
NEDETTO DEL TRONTO (AP) 
0735593447  SITO:  PASTICCE
RIAAZZARI.IT 

di Marco Benedettelli


