
Rincorri la stella!
La missione al cuore del tuo Natale

Per aderire all’iniziativa e prenotare i panettoni rivolgersi a:

Pro Jesu - anch’io missionario onlus
Centro Missionario Diocesano
TEL 035 45 98 480 - FAX 035 45 98 481
e-mail: info@projesu.it cmd@diocesi.bergamo.it

www.projesu.it www.cmdbergamo.org

Un panettone che può diventare solidarietà missionaria. 
L’Associazione Pro Jesu onlus, in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano di Bergamo, 

propone il panettone della solidarietà per clienti, amici e conoscenti.



Il panettone Galup
Nasce nel 1922 a Pinerolo (Torino),
preparato nell’antico forno di mattoni
rossi secondo la ricetta geniale ed
esclusiva di pioniere dell’azienda Pie-
tro Ferrua, con la caratteristica forma
bassa e la croccante glassa alle “noc-
ciole Piemonte”. Un’efficace espres-
sione pubblicitaria l’ha definito “La
parte alta del Panettone. Anche il
nome contribuisce al suo immediato
successo: Galup, in dialetto piemon-
tese, significa “goloso”. Una felice in-
tuizione di Regina, la moglie di Pietro.
La notorietà di Galup raggiunge prima

Torino poi il Piemonte e si diffonde non
solo in Italia, ma soprattutto al-
l’estero. La lavorazione artigianale
dell’impasto di “alta pasticceria”
nasce dall’uso sapiente del lievito
madre che è uno dei piccoli, grandi se-
greti della fragranza e della bontà del
prodotto. La ricetta nel tempo è stata
affinata, migliorata per offrire al pa-
lato gusto e delicatezza attraverso la
ricerca di materie prime di alta qua-
lità. Nel 1937 la Galup ha conseguito
il prestigioso brevetto di “fornitore
della Real casa”.

Ogni panettone sarà un segno concreto a sostegno di questi
progetti in collaborazione con i missionari bergamaschi e
le realtà locali. Sarà un’occasione in più per aprire
il cuore e la mente al mondo della solidarietà.

Una confezione contiene:
Panettone classico della grande tradizione
pasticcera Galup da 750 gr. a lavorazione
artigianale e lenta lievitazione naturale, ri-
coperto dalla croccante glassa alla nocciola di
Piemonte.
Cestino portadolci in cotone stampato, prodotto
in India.

Il costo di ogni confezione è di € 10. 
Grazie all’aiuto gratuito dei volontari e alla
disponibilità dei fornitori delle materie prime
fornite a prezzo di costo, più della metà del
ricavato sarà destinato ai progetti.

Informazione sui progetti sostenuti

Uganda, per far correre la stella della
crescita umana e cristiana, vogliamo
camminare a fianco di alcune co-
munità parrocchiali;

Terra Santa, per far correre la stella
che accompagna le famiglie cristiane,
vogliamo condividere la fatica del
loro sostentamento quotidiano;

Ecuador, per far correre la stella
dell’istruzione della formazione pro-
fessionale, vogliamo partecipare
all’impegno di una scuola per ragazzi
e giovani.


