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Illustri Cavalieri, 
alla Nona Giostra dei Panettoni il livello era così alto e omogeneo da rendere lusinghieri i giudizi di 
valore assoluto e difficili quelli relativi. L'impressione generale, dopo nove anni consecutivi di assaggi, è 
stata che a differenza che in passato il panettone sia diventato un banco di prova  per chiunque voglia 
essere considerato una firma della pasticceria italiana. 
   

 
 
Quella del panettone artigianale è diventata un'abitudine ben più diffusa e quindi un affare ben più 
importante di quanto fosse anche solo sei o sette anni fa. L'Ordine precorre i tempi e del resto è 
naturale, perché è chi conosce il passato a vedere il futuro per primo. Dopo la nostra idea le esibizioni 
e competizioni sul tema sono diventate così popolari che ormai manca solo un talent show dedicato. 



  

 
 
La Giostra, però, è l'unica passerella del tutto indipendente, per il semplice fatto che è chi li giudica e 
non chi li produce a pagare per i panettoni e tutto il resto. L'edizione di quest'anno è stata 
particolarmente apprezzata dai numerosi partecipanti. L'atmosfera rustica del ristorante, che ci aveva 
riservato una sala a parte dove era consentito fumare, ha stimolato la confidenza e le gioie dell'amicizia, 
semplici come del resto era il menu. Purtroppo dobbiamo lamentare l'umiliazione subita dagli Illustri 
Cavalieri ed Egregi Simpatizzanti che, sebbene prenotatisi per iscritto, sono mancati senza avvertire con 
una tempestiva disdetta. Di certo non tollereremo più questo trattamento, che implica un disprezzo per il 
lavoro dell'organizzazione non inferiore a quello di chi si presentasse senza annunciarsi. 
 

 
 
Nonostante il calo eravamo comunque seduti in 73, provenienti da quasi tutte le Prefetture della piccola 
e dispersa Nazione dei Cavalieri. Una parte del successo è dovuta anche all'interesse suscitato dalla 
Terza Lezione di Sartoria per clienti, dedicata alla camicia. Pertanto ringraziamo tutti i presenti e in 
particolare chi è venuto da lontano, nonché l'Illustrissimo Gran Maestro per aver voluto tenere nello 
stesso giorno e città un incontro che ha contribuito a richiamarli a Milano. 
  



 
 
Ed ora veniamo ai risultati, così come certificati dagli scrutatori delle schede e proclamati 
dall'Incorruttibile Magistrato della Giostra. Come abbiamo detto, il consumo di panettoni artigianali è si è 
diffuso e con esso l’abitudine a spendere qualcosa in più che al supermercato. L'aumento dei prezzi al 
chilo non è stato vano, perché ha consentito una parallela crescita nella qualità delle materie prime e 
nell'impegno dei maestri pasticcieri. Pertanto i distacchi in termini di punteggio si stanno riducendo, 
specialmente ai primi posti. In pratica abbiamo visto formarsi due blocchi, all’interno dei quali i 
piazzamenti sono  dovuti a scarti ridotti rispetto. 

  

 

La lotta è stata serrata, 
ma come sempre gli Illustri Cavalieri 

si sono espressi con competenza e decisione, 
dando luogo alla classifica che qui di seguito pubblichiamo.   



 
 

1° POSTO 
con punti 516 

il panettone n. 3 
 

PASTICCERIA LORENZETTI 
Maestro Davide Lorenzetti 

 
+39-045-545771 - info@pasticcerialorenzetti.com 

Viale Olimpia, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 
 

 
 
 

2° POSTO 
con punti 489 

il panettone n. 5 
 

PASTICCERIA PEPE 
maestro Alfonso Pepe 

 
+39-081-5154151 - info@pasticceria-pepe.it 

Via Nazionale, 2/4 - Sant'Egidio del Monte Albino (SA) 



 
 

3° POSTO 
con punti 441 

il panettone n. 6 
 

PASTICCERIA FUMAGALLI 
 

+39-039-9210397  
Via Ferrari, 2 - 23891 - Barzanò LC 

 
 

 
 

4° POSTO 
con punti 359 

il panettone n. 4 
 

PASTICCERIA UNGARO 
maestro Vincenzo Ungaro 

 
Via Ronchi, 40, 40 - 20134 Milano (MI) 

+39-02-2150962 - info@pasticceriaungaro.com 



 
 

5° POSTO 
con punti 350 

il panettone n. 1 
 

PASTICCERIA MERLO 
maestro Maurizio Bonanomi 

 
 +39-02-92105824 

Via Masaccio, 4 - 20096 Pioltello (MI) 
 

 
 

6° POSTO 
con punti 341 

il panettone n. 2 
 

PASTICCERIA BUSNELLI 
maestro Andrea Busnelli 

 
Piazza Cavour, 3 - 20010 Arluno (MI) 

 +39-02-9017690 - prenotazioni@pasticceriabusnelli.it 



 
 

MENZIONE D'ONORE 
dell'Incorruttibile Magistrato 

 
PASTICCERIA TIRI 

maestro Vincenzo Tiri 
 

+39-0971-749182 
Via Antonio Gramsci, 2/4 - 85011 Acerenza (PZ) 

 

 
Così da Milano, 

oggi 18 Dicembre del 2018 
annus XXII post Ordinem conditum 

 

 
  

 I Prefetti 
Giancarlo Messa e Franz Botré 

  
Il Viceprefetto 
Aurelio Di Donato 

  
Il Cerimoniere 
Mauro De Chiara 


