La tradizione del Natale con Limoncetta di Sorrento e Dal Colle
Un connubio di dolcezza per un fine pasto dal cuore profumato al limone
La tradizione del più famoso dei lievitati veronesi insieme al gusto delicato del liquore a base di
Limoni di Sorrento I.G.P: da questo “incontro” nasce il “Pandoro alla Crema di Limoncetta”, la
nuova dolce proposta per il Natale 2019 co-firmata da Limoncetta di Sorrento, brand nel portfolio
di Lucano 1894 che sia affianca al core business dell’Amaro, e Dal Colle, l’azienda veneta leader
nella produzione dolciaria.
Le suggestioni culinarie del tradizionale dolce natalizio vengono qui arricchite dai sapori della
Crema di Limoncetta che aggiunge all’aroma intenso dell’inconfondibile “Ovale di Sorrento”, il
gusto vellutato e avvolgente della panna, facendone la farcitura ideale per soffici torte e squisiti
dolcetti.
La sofficità del pandoro alla crema di Limoncetta di Sorrento data dal lievito madre utilizzato
nell’impasto, che garantisce allo stesso tempo morbidezza e fragranza, accoglie nel suo amalgama
di farina di grano tenero, uova, zucchero, e burro, tutto il profumo delle scorze dei più pregiati
“Limoni di Sorrento I.G.P.”, i cui standard di qualità e provenienza sono accuratamente controllati
e certificati dal Consorzio.
Sugli scaffali degli store della GDO per concludere con dolcezza i fine pasto natalizi, il Pandoro
alla Limoncetta si affianca alla già presente “Torta Ostrica alla Limoncetta”, il dolce
dall’inconfondibile forma che al suo interno nasconde una “perla” di Crema di Limoncetta.
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