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Salute & Benessere: domande e risposte

Pandori e panettoni! 
Ognuno di noi ha una 
preferenza diversa per 

loro: c’è chi ama la delicatez-
za e la semplicità del pando-
ro, chi la rusticità e i canditi del 
panettone. In commercio si 
trovano davvero tanti tipi di-
versi di pandori e panettoni, 
ma in realtà la ricetta originale 
è una sola per entrambi, ga-
rantita anche dal decreto 22 
luglio 2005.
Per quanto riguarda il panet-
tone, per capire se è quello 
veramente originale occorre 
controllare che la cupola sia 
incisa a croce senza altri rilievi 
e spaccature. La crosta deve 

essere aderente alla pasta, 
deve essere dorata e senza 
bruciature. La pasta interna 
deve essere soffice e di co-
lore giallo carico e deve avere 
le caratteristiche alveolature (i 
buchi), segno che la pasta è 
lievitata naturalmente. I can-
diti e l’uvetta devono essere 
presenti in notevoli quantità. 
Nel pandoro invece, il fondo 
deve essere di colore bruno 
ma non bruciacchiato, la pa-
sta deve essere di colore gial-
lo, soffice e l’alveolatura deve 
essere meno evidente rispet-
to al panettone. Il sapore non 
deve essere acidulo o con 
note aromatiche esagerate. 

Sia il panettone che il pando-
ro sono due dolci molto ener-
getici; 100 grammi di panet-
tone hanno le stesse calorie 
di un piatto di pasta. Quin-
di attenzione a non eccede-
re (una fetta di panettone o 
pandoro è circa 180-200 g). 
Si tratta di alimenti completi 
ricchi di amido e con un di-
screto contenuto proteico; 
se non si vuole aumentare 
di peso si possono sostituire 
al pane, meglio preferirli nel-
la prima parte della giornata 
quindi a colazione insieme ad 
esempio a della frutta secca 
e un frutto, o a metà mattina 
come spuntino. 

Pandori e panettoni tradizionali


