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Vilnius, dicembre 2020
(cari amici)
e’ con grande piacere

che presento

il

contributo

dell’Ambasciata d’Italia a Vilnius al progetto dell’ICCB per il
Bazar di Natale, una tradizione ormai giunta alla sua XVIII
edizione e che continua anche quest’anno, nonostante le
limitazioni imposte dalla pandemia di Coronavirus, a beneficio
delle iniziative sociali per anziani e persone in difficoltà cui sono
destinati i proventi che verranno ricavati.
Ormai da molti anni il panettone italiano, un prodotto
della gastronomia e della alta pasticceria, tipico di Milano,
accompagna questo evento e si sta diffondendo in molte parti del
mondo, tra cui anche Vilnius e la Lituania, per allietare le
celebrazioni delle festività e le riunioni di famiglia che si tengono
in questo periodo dell’anno.
Mi auguro che ne possiate godere in serenità e trascorrere un
momento felice grazie anche all’apporto della cucina italiana !

Diego Ungaro

Un progetto dell’Ambasciata d’Italia a Vilnius, inquadrato nel
Programma “Vivere all’italiana” e nelle iniziative della
“Settimana della cucina italiana nel mondo”, che mira ad
accrescere la qualità e sostenibilità dell’alimentazione e una più
corretta informazione e consapevolezza del consumatore.
Il Panettone è uno dei dolci italiani a lievitazione più conosciuti
al mondo. Per la semplicità e la ricchezza dei suoi ingredienti e la
complessità e la cura necessarie per la sua preparazione è
l’espressione di una pasticceria avanzata, di difficile imitazione.
Per distinguere tra i diversi panettoni presenti sul mercato non è
sufficiente guardare al loro costo: occorre anche guardare agli
ingredienti non necessari e comprendere la natura dei diversi
additivi: conservanti, coloranti, emulsionanti, sciroppi di
zucchero, aromi naturali o artificiali ne allungano durata di
conservazione e piacevolezza allo sguardo - e di certo ne
abbassano il prezzo, rendendoli più facilmente gestibili da parte
dei produttori e distributori - ma possono anche ridurne, a volte
considerevolmente, gusto, fragranza e qualità.
La tradizione vuole che il panettone tradizionale sia stato creato a
Milano nelle cucine di casa Sforza. Forse Bona Sforza, che avendo
sposato il Granduca di Lituania e re di Polonia Sigismondo I
arrivò a Vilnius nel 1518 portando a corte artisti, letterati e
intellettuali italiani, aveva al seguito anche cuochi capaci di
preparare questa prelibata specialità milanese!
Maggiori informazioni sul panettone di Milano a Vilnius, la sua
storia, gli ingredienti e la tradizione di alta pasticceria italiana
sono state elaborate dall’Ufficio commerciale dell’Ambasciata
d’Italia a Vilnius e sono disponibili in una brochure che può essere
scaricata dal seguente link:
https://online.pubhtml5.com/vkpd/aklx/#p=14

