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Marca

Produttore

Acquistato da

Paese di produzione

Peso (g)

Prezzo (fr.)

Prezzo unitario (fr./kg)

Grasso

Totale grassi (%)

di cui saturi (%)

Uova *

Punteggio  

GIUDIZIO

Pandoro
Classico
Coop

Coop 
Italia-P. Tresa

Italia

1000

4.46

4.46

burro

20.2

13

+++

5.3

*) quantitativo di uova stimato in base alla posizione nell’elenco degli ingredienti : +++ seconda posizione dopo la farina
++ terza posizione 
+ dalla quarta in avanti

Il Pandoro 

Maina

Bennet 
Italia-P. Tresa

Italia

1000

5.17

5.17

burro

20

13

+++

5.1

Il Pandoro 
di Verona
Bauli

Coop 
Grancia

Italia

750

11.95

15.93

burro

19

13

++

4.9

Carrefour 
Pandoro
Balocco S.p.a.

Carrefour 
Italia-Cugliate

Italia

1000

3.57

3.57

burro

21

13

+++

4.8

Pandoro 
Favorina
n.i.

Lidl 
Gravesano

Italia

1000

5.95

5.95

burro

19.3

13.1

++

4.7

Pandoro 
San Antonio

Jowa

Migros 
Agno

Svizzera

800

11.50

14.38

burro

17

9

+

4.7

Pandoro 
Melegatti
Melegatti

Otto’s 
Grancia

Italia

750

5.95

7.93

burro

20

13

+++

4.7

MOLTO BUONO BUONO

INGREDIENTI TRADIZIONALI (dichiarazioni in etichetta)

DEGUSTAZIONE  (6 ottimo - 1 pessimo)

Per un buon pandoro
non occorre spendere molto
L’anno scorso in vista del Natale avevamo effettuato un test
degustativo sui panettoni industriali. E i pandoro? Ecco quindi che
quest’anno abbiamo deciso di ripeterlo pure su questi dolci. Anche
qui abbiamo voluto proporre una valutazione della “bontà” al
palato di 17 prodotti di marche diverse della specialità natalizia
veronese, che sta crescendo in popolarità anche da noi. Con l’esito
del test organolettico (degustazione) nella tabella riassuntiva
forniamo al consumatore anche altri importanti criteri di scelta
quali il prezzo unitario dei vari prodotti e il loro paese di
produzione. Abbiamo inoltre ritenuto utile aggiungere alcune
indicazioni relative alla presenza degli ingredienti tipici e
caratterizzanti il pandoro quali il burro e le uova (di gallina), il cui
uso è imposto da un decreto ministeriale italiano, che però è priva
di effetto al di fuori dal territorio italiano.

D
ei 17 campioni testati, 14 sono
stati acquistati a inizio novem-
bre presso 9 filiali del Luganese
delle più note catene di distri-

buzione presenti in Svizzera e in 3 super-
mercati italiani della fascia di confine.
Punti di vendita, marche acquistate, nomi-
nativi dei prodotti e altre indicazioni im-
portanti sono riportati nella tabella sotto-
stante.

Valutazione dei dati contenuti 
in etichetta

Tutti gli imballaggi riportano corretta-
mente e in modo completo tutte le indica-
zioni prescritte dalla legge (denominazio-
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Pandoro 
Vergani
Vergani

Migros 
Agno

Italia

1000

15.70

15.70

burro

17.7

n.i.

++

4.7

Il Pandoro 
Tre Marie
Tre Marie

Coop 
Vezia

Italia

1000

18.95

18.95

burro

20

13

++

4.7

Pandoro
Sélection
Migros

Migros 
Agno

Svizzera

800

17.50

21.88

burro

17

9

+

4.7

Piacelli
Pandoro
Gunz

Otto’s 
Grancia

Austria

900

4.95

5.50

margarina

10

7

++

4.6

Il Gran
Pandoro
Maina

Migros 
Agno

Italia

700

9.80

14.–

burro

21

13

+++

4.6

Il Pandoro
Motta
Motta

Coop 
Grancia

Italia

750

9.50

11.67

burro

19

13

++

4.5

Pandoro
Classico
Glaseritalia

Aldi 
Manno

Austria (Italia)

900

5.35

5.94

margarina

22.5

10

++

4.4

Pandoro
Classico
Dal Colle

Migros 
Savosa

Italia

1000

7.90

7.90

burro

17.5

11.1

+++

4.4

Pandoro
Verona
Melegatti

Denner 
Grancia

Italia

900

9.95

11.06

burro

19.8

10.9

+++

4.2

Pandoro
Qualité&Prix

Coop

Coop 
Grancia

Svizzera

500

7.50

15.–

burro

19

12

+

4

n.i. = non indicato

ABBASTANZA BUONO DISCRETO

ne, marca, indirizzo, lista ingredienti in or-
dine decrescente di peso, prezzo, ecc.).
Altro fatto positivo è che sugli imballaggi
di tutti i prodotti è pure presente l’etichet-
ta nutrizionale, peraltro non obbligatoria.

Provenienza 
La maggior parte dei campioni sono

italiani, prodotti quindi secondo quanto
prescrive il citato decreto ministeriale
(dettaglio a pag. 9) che per l’impasto
prevede l’impiego esclusivo di burro e un
minimo di tuorli d’uovo (4% in peso). Tre
sono invece di fabbricazione svizzera e
uno austriaca. Infine il Pandoro Classico
di Aldi è anch’esso fabbricato in Italia,
ma in “conto terzi” secondo la ricetta del
cliente austriaco (Glaseritalia GmbH) che
prevede l’utilizzo di margarina.

Peso 
Non si è proceduto alla verifica del

peso dichiarato in quanto questo è in-
fluenzato da molti fattori come la perdita
di umidità, le condizioni di conservazione

TEST
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o altro. Le pezzature si situano tra i 500 e i
1000g (1kg). Nella tabella è quindi unica-
mente riportato il peso indicato sull’imbal-
laggio.

Prezzo unitario 
Quello medio dei 17 campioni è di

10.94 fr./kg. Esso va da un minimo di
3.57 fr./kg (Pandoro Carrefour) a un
massimo di 21.88 fr./kg (Pandoro Migros
Sélection). L’enorme differenza del 513%
tra i due, trattandosi di pandoro indu-
striali prodotti in grande quantitativi se-
condo procedimenti analoghi e ottenuti a
partire da miscele simili, è difficilmente
spiegabile e accettabile.

Data minima di conservabilità 
(scadenza) 

La conservabilità dei prodotti al mo-
mento dell’acquisto andava da un mini-
mo di 3 a un massimo di 8 mesi (media 6
mesi): intervalli temporali molto ragione-
voli se si considera che in nessuno dei
prodotti, ad eccezione del Pandoro clas-
sico Dal Colle (Migros), sono presenti
conservanti.

Da notare che, per legge, un alimen-
to deve conservare inalterate tutte le sue
caratteristiche qualitative fino alla sca-
denza.

Ingredienti tradizionali dichiarati
Per 15 prodotti è dichiarata l’esclusi-

va presenza di burro nell’impasto di par-
tenza. In quelli del Pandoro Piacelli (Ot-
to’s) e del Pandoro classico (Aldi) è invece
presente della margarina miscelata a pic-
coli quantitativi di burro. 

È pertanto ingannevole la dichiara-
zione “Pasta dolce lievitata con burro”
posta sull’imballaggio del Pandoro Piacelli
(Otto’s), che contiene in massima parte
margarina (molto più economica del bur-
ro). 

Non essendo dichiarato su nessun
imballaggio il quantitativo delle uova pre-
senti, abbiamo dovuto stimarlo in base al-
la posizione della voce “uova” nella lista
degli ingredienti, lista che prevede obbli-
gatoriamente l’ordine decrescente in pe-
so. Nell’elenco degli ingredienti dei pro-
dotti più ricchi la voce “uova” segue im-
mediatamente la voce “farina” (che è
sempre e comunque l’ingrediente presen-
te in maggiore quantità) mentre negli altri
la si trova in terza posizione (dopo farina
e zucchero) o addirittura in quinta. 

Interessante è la presenza comune a
tutti i campioni di “burro di cacao”, che –
in ragione del suo più alto punto di fusio-
ne – viene aggiunto al prodotto al fine di
conferirgli maggiore stabilità quanto a
consistenza e forma.

Additivi 
In tutti i campioni sono presenti dei

mono- e digliceridi di acidi grassi vegetali
quali emulsionanti destinati a conferire
omogeneità e stabilità al prodotto. Queste
sostanze non comportano inconvenienti
per la salute: la legge, in ragione della loro
innocuità, non fissa infatti concentrazioni
massime d’utilizzo e ne consente l’aggiun-
ta in quantitativi conformi alle buone pra-
tiche di fabbricazione. 

Nel Pandoro classico Dal Colle (Mi-
gros) è dichiarata la presenza di acido
sorbico, un conservante atossico il cui
uso è autorizzato solo in determinate
condizioni (che in qualche modo hanno a
che fare con l’umidità presente). 

Per conferire profumo e sapore, tutti
gli imballaggi dichiarano la presenza di
aromi (vanillina ecc.) nel prodotto.

Esame organolettico (degustazione)
A questo scopo è stata costituita una

giuria di cinque persone, tra le quali un no-
to e popolare maestro pasticcere e quattro
consumatrici e consumatori (vedi foto). Ai
giudici i campioni sono stati sottoposti di-
simballati e in forma anonima. Dapprima è
stato valutato l’aspetto esterno del prodot-
to intatto (crosta morbida? priva di brucia-
ture?). In seguito è stata valutata la sua
struttura interna (colore normale? pasta
con alveolatura regolare e minuta?). 

A ogni degustatore è poi stata conse-
gnata una fetta di ognuno dei campioni
da annusare (profumo delicato? note di
burro e vaniglia?) e da assaggiare (grande

sofficità? scioglievolezza? pasta non trop-
po asciutta? aroma caratteristico di burro
e vaniglia? retrogusti?). Gli esami veniva-
no effettuati autonomamente e singolar-
mente, in silenzio e senza scambi di infor-
mazioni. 

A ognuno dei 4 parametri di valuta-
zione sono stati attribuiti punteggi che an-
davano dal 1 (male) al 6 (ottimo), secon-
do il criterio in uso nelle nostre scuole (e
che ci è pertanto famigliare). Nel calcolo
della media finale le note relative a odore
e sapore, per via della loro importanza,
sono state raddoppiate.

Conclusioni
Tutti i pandoro degustati, fatto assai

confortante, hanno superato più o meno
egregiamente l’esame organolettico. Da
notare che i due migliori (Pandoro Classi-
co della COOP Italia e Il Pandoro Maina
del Bennet, acquistati entrambi a Ponte
Tresa Italia) sono prodotti con burro e un
consistente quantitativo di uova. Interes-
sante è poi il fatto che il loro prezzo unita-
rio (tasso di cambio utilizzato 1.1185 fran-
chi per euro) si situa al secondo rispettiva-
mente al terzo posto dell’intera serie dei
17 prezzi unitari messi in ordine crescente.
I due vincitori, oltre che molto buoni, sono
anche molto convenienti! 

Quanto ai due prodotti contenenti
margarina la giuria li ha comunque valuta-
ti  rispettivamente con  un dignitoso 4.6
(abbastanza buono) e con un 4.4 (discre-
to). Buon Natale!

MARIO JÄGGLI



Come il panettone anche il pandoro,
per potersi fregiare di questo nome in
Italia, deve essere prodotto rispettando
un rigido disciplinare (firmato addirittu-
ra dal presidente della repubblica). 
Gli ingredienti sono elencati nel “De-
creto 22 luglio 2005 del Ministero delle
attività produttive che disciplina la pro-
duzione e la vendita di taluni prodotti
dolciari da forno 
Secondo l’Art. 2, la denominazione
“pandoro” è riservata al prodotto da
forno a pasta morbida, ottenuto per
fermentazione naturale da pasta acida
di forma a tronco di cono con sezione
a stella ottagonale e con superficie
esterna non crostosa, una struttura
soffice e setosa ad alveatura minuta e
uniforme e aroma caratteristico di bur-
ro e vaniglia.

Ingredienti
L’impasto del pandoro contiene i se-
guenti ingredienti:
a) farina di frumento;
b) zucchero;
c) uova di gallina di categoria “A” o

tuorlo d’uovo, o entrambi, in quanti-
tà tali da garantire non meno del
4% in tuorlo;

d) materia grassa butirrica, in quantità
non inferiore al 20%;

e) lievito naturale costituito da pasta
acida;

f) aromi di vaniglia o vanillina;
g) sale.

È facoltà del produttore aggiungere
anche i seguenti ingredienti:

a) latte e derivati;
b) malto;
c) burro di cacao;
d) zuccheri;
e) lievito fino al li-

mite dell’1%;
f) zucchero impal-
pabile;

g) aromi naturalii;
h) emulsionanti;
i) il conservante aci-
do sorbico;

j) il conservante sor-
bato di potassio.

C’è una data che sanziona ufficialmente la nascita del pandoro, il 14 ottobre
1884, giorno in cui Domenico Melegatti depositò all’Ufficio brevetti un dolce
dall'impasto morbido e dal caratteristico stampo di cottura con forma di stella

troncoconica a otto punte, opera dell’artista Dall’Oca Bianca, pittore impressionista.
Il pandoro è un tipico dolce veronese, che viene consumato soprattutto durante le

festività natalizie. Insieme al panettone è uno dei dolci natalizi più tipici in Italia ma an-
che in Ticino. La pasta è soffice e di colore dorato, per la presenza delle uova, e profuma
di vaniglia. La forma è a tronco di cono, con rilievi a forma di stella, di solito a otto pun-
te. Fra gli ingredienti principali vi sono: farina, zucchero, uova, burro e lievito. La tecnica
di preparazione è complessa e prevede molte fasi di lavorazione.

La storia del pandoro, come spesso accade per ricette antiche della nostra
tradizione, è ricca di aneddoti e leggende. L’attuale versione del tipico
dolce veronese risale all'ottocento come evoluzione del “nadalin”, il
duecentesco dolce della città di Verona. Il suo nome e alcune del-
le sue peculiarità risalirebbero invece ai tempi della Repubblica
Veneziana dove sembra che tra l’offerta di cibi ricoperti con
sottili foglie d’oro zecchino, ci fosse anche un dolce a forma
conica chiamato “pan de oro”. Un’altra storia assegna la
paternità del pandoro alla famosa brioche francese che per
secoli ha rappresentato il dessert della corte dei Dogi.

Per consumarlo al meglio, è consigliabile riscaldarlo o,
meglio, lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 4 ore.
Generalmente il pandoro è venduto in scatole di cartone
con lo zucchero a velo in una bustina a parte che si deve ver-
sare sul dolce al momento dell’apertura (anche per evitare che
lo zucchero a velo con un contatto prolungato con il dolce du-
rante il periodo di confezionamento perda le sue caratteristiche di-
ventando troppo umido). Trattandosi di un dolce già zuccherato, non
tutti ne fanno uso.
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La giuria. Hanno assaggiato e giudicato i pandori da sinistra in piedi: Giuseppe Piffa-
retti, panettiere pasticcere, Nicola Gobbi, assistente meteorologo, Claudia Malaguerra,
avvocata membro CD ACSI; sotto da sin. Antonella Bonzanigo, casalinga, e Lolly Ca-
mèn, Radio 3i e collaboratrice BdS

Come deve
essere fatto 
il vero pandoro

Tipico dolce veronese


