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SPERLARI E ANTEPRIMA FESTA DEL TORRONE DI CREMONA:
L'ATTESA SI FA ANCORA PIU' GOLOSA
SPERLARI, da oltre 184 anni grande interprete della tradizione del Natale,
è pronta per la festa più bella dell’anno, un momento carico di emozione
e dolcezza e l’Anteprima della Festa del Torrone 2021 sarà l’occasione per
assaporare in anticipo la magia del Natale, perchè non c’è Natale senza
Sperlari!
C’è energia e fermento nello stabilimento di Cremona: quest'anno Sperlari
vuole festeggiare un Natale indimenticabile e dalle linee di produzione, oltre
alle storiche specialità, escono golose novità per celebrare un Super Natale!
Da oltre 184 anni Sperlari è famosa per le sue storiche specialità di torrone e
torroncini, a base di mandorle e nocciole. Dallo scorso anno, però, l’azienda ha
iniziato un percorso di innovazione, lanciando una terza tipologia di prodotti al
“Pistacchio” che ha riscosso un successo inaspettato. Quest’anno la gamma
Pistacchio è stata ampliata con altre golose bontà: oltre al Torrone tenero al
pistacchio, allo Zanzibar Gianduia e Pistacchi e ai Morbidelli con mandorle e
pistacchi ricoperti di cioccolato, Sperlari lancia altre due raffinatissime novità:
- Zanzibar fondente con pistacchi pralinati (ben il 18%) – stecca da 200 g
- Torroncini Zanzibar Fondente con Pistacchi pralinati (ogni pralina
contiene n. 2 pistacchi interi) – sacchetto da 117 g
Ma la bontà Sperlari diventa ancora più grande e si tinge di rosa con la nuova
gamma al cioccolato Ruby, un cioccolato scoperto recentemente, privo di
coloranti e aromi, caratterizzato da un gusto particolarissimo, leggermente
acidulo, da un’aroma intenso e note fruttate che si sposano perfettamente con
la pasta del torrone Sperlari.
Sulla tavola di Natale potremo esibire l’elegante stecca di torrone tenero e
mandorle, ricoperta con cioccolato Ruby (200 g) ed inoltre deliziosi Morbidelli
rosa, sempre ricoperti di cioccolato “Ruby”(busta 117 g)
Anche la proposta Sperlari delle confezioni regalo si amplia con il nuovo
“Zanzibarone” da mettere sotto l’ Albero di Natale, insieme al simpatico
Morbidellone.
L’Anteprima della Festa del Torrone, che si terrà a Cremona dal 16 al 18
Ottobre 2020, sarà l’occasione per poter nuovamente gustare la vasta gamma

delle specialità Sperlari e scoprire tutte le golose novità di prodotto.
Vi aspettiamo nel nostro stand di vendita in Piazza Stradivari, perchè non c’è
Natale senza Sperlari!
Sperlari
Fondata nel 1836, Sperlari è leader in Italia nei mercati dei prodotti stagionali (torrone e mostarda) e dei dolcificanti,
ed è il secondo player nel mercato delle caramelle. I brand più conosciuti sono Sperlari (caramelle – Gelées alla frutta e
molte altre, il famoso torrone, i torroncini ed i morbidelli, la mostarda), Saila (caramelle rinfrescanti di liquirizia e menta),
Galatine (le storiche, originali caramelle al latte), Dietorelle (caramelle senza zucchero) e Dietor (dolcificanti). Sperlari
impiega oltre 400 dipendenti presso i propri uffici di Milano e Cremona e quattro siti produttivi. Per ulteriori informazioni:
sperlari.it; saila.it; galatine.it; dietor.it; dietorelle.it.
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