L’Originale spy story di Natale!

NON SOLO LIEVITATI, MELEGATTI
PER QUESTO NATALE SFORNA
UN CALENDARIO DELL’AVVENTO
DIGITALE TUTTO DA ASCOLTARE
L’iconica azienda dolciaria veronese crea un podcast in collaborazione
con Coccole Sonore per trasportare le famiglie italiane in una
fantastica spy story natalizia
Verona, 22 novembre 2022
Da sempre sinonimo di tradizione e convivialità, Melegatti addolcisce da oltre 125 anni il
Natale con i suoi lievitati. Quest’anno l’insegna va oltre ed entra nelle case degli italiani
non solo con cinque nuove referenze - due varianti del Pandoro Originale (Liquirizia
Amarelli e Pistacchio) e la linea di panettoni Cacao Trace® all’insegna della sostenibilità
socio-ambientale -, ma anche con un calendario dell’avvento digitale, in formato
podcast, per far scoprire a grandi e piccini un’appassionante spy story dedicata al
Natale. Un’iniziativa speciale, creata in collaborazione con la web tv Coccole Sonore,
tutta dedicata ai bambini, per allietare il periodo dell’avvento con 24 puntate pensate per
essere ascoltate da tutta la famiglia, magari mentre si degusta del sofficissimo pandoro.
“Melegatti è parte integrante del Natale
italiano dal 1894 e quest’anno volevamo
entrare in tutte le case in maniera diversa
e divertente, per offrire un’ulteriore
occasione di condivisione e convivialità
in linea con i prodotti dell’azienda”.
Così commenta Massimo Nichele,
Responsabile Marketing Melegatti,
che continua: “Il Natale è un momento
magico, di trepidazione e di racconti
fantastici, che ci fa tornare bambini. È per
questo motivo che abbiamo deciso, con il
supporto di Coccole Sonore, di dare il via
a questo progetto dedicato innanzitutto
al pubblico dei più piccoli per allietare
ancor di più le loro feste”.
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La storia, dal titolo “Alla ricerca de… La Magica Ricetta
Perduta!”, racconta l’avventura dei due elfi agenti Dolce Mela e
Ciocco Gatto, che hanno una grande responsabilità: sorvegliare
notte e giorno la pergamena con la ricetta segreta Melegatti
dei P&P (Panettoni & Pandori), la cui magia aziona le impastatrici
del laboratorio veronese. Nei dintorni del laboratorio, infatti, è stato
avvistato Bob Natale, il cugino cattivissimo di Babbo Natale, che
vuole diventare l’unico e il più grande pasticcere di P&P. Grazie a un
travestimento e ad un incantesimo, Bob Natale distrae Dolce Mela e
Ciocco Gatto e riesce a rubare la pergamena. I due agenti partono
all’inseguimento di Bob Natale: inizia così una vera e propria corsa
tra le nuvole e, tra un’acrobazia e l’altra, la ricetta sfugge dalle mani
di Bob e si disintegra in 24 pezzi che vengono sparsi in tutto il mondo.
Sarà compito dei due agenti ricomporre la pergamena per riuscire
a procedere con l’imminente produzione di dolci natalizi e salvare
la festività dal tentativo maldestro di Bob Natale di ricreare la ricetta
originale Melegatti con ingredienti tipici, e spesso piuttosto strani, delle
diverse città in cui sfreccia con il suo furgoncino volante.

Come per il più classico dei calendari dell’avvento, ogni giorno, dal
1° al 24 dicembre, sul sito di Melegatti.it sarà disponibile una
nuova puntata del podcast, da ascoltare gratuitamente (durata:
2,5 minuti ciascuna). Parallelamente, sono state sviluppate anche
le pillole video che riportano la storia in grafica animata, che
saranno disponibili, insieme agli audio, sulle principali piattaforme:
Facebook, Instagram reel, Tik Tok, You Tube e Spotify per podcast.
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Melegatti 1894 S.p.A. è l’iconica azienda dolciaria italiana veronese
specializzata nella produzione di pandoro, dolce ideato dal fondatore Domenico
Melegatti, di cui l’insegna vanta il brevetto. Sei le linee di prodotto - pandoro,
panettoni, colombe pasquali, croissant, torte e uova di cioccolato - unite
da un filo invisibile che le accomuna tutte: il fare parte di una famiglia.
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