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Non solo colombe. C’è un mondo di
cioccolato di conigli, polli e pulcini, alla
corte di Giuseppe Mascolo, pastry chef a
Visciano, Napol

2 Aprile 2021 Alberto Alovisi 
i
Per il dolce simbolo della Pasqua,

il primo posto ha visto trionfare per la Miglior colomba creativa 2021, la
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Pasticceria Mascolo Visciano di Visciano (Na) – pastry chef Giuseppe Mascolo, a “Una
Mole di Colombe” a Torino, la colomba Fichi e caramello. La creativa che ha conquistato
il podio a Torino, è l’ultima arrivata della collezione della pasticceria Mascolo, con quella
al cioccolato, ai frutti di bosco e al cioccolato e pera. 
Apprezzata molto da una giuria di chef stellati ed esperti gastronomici la colomba
artigianale classica, che si è classificata tra le migliori nella top ten del concorso
Regina Colomba 2021 organizzato da Stanislao Porzio a Milano il 20 marzo a porte
chiuse.

La colomba artigianale classica, è stata premiata nel 2019 in occasione della finale
di “Divina Colomba”, contest organizzato da Goloasi.it presso la Fiera del Levante
di Bari. 
Giuseppe Mascolo pastry chef, nel 2018, vincitore del 3° posto per la categoria
Tradizionale al concorso Mastro Panettone e nel 2017 è stato premiato a Firenze
per i suoi magnifici panettoni, e per questo motivo insignito della carica di
“ambasciatore del Panettone” 
La pasticceria capitanata da Giuseppe Mascolo, è indiscusso polo gastronomico
tra lievitati dolci e salati. 
Forte di una conduzione familiare divisa tra la qualità, il sacrificio e la passione, si
è attestata a livello nazionale e internazionale e vinto numerosi premi, prosegue
nel proporre delle specialità,
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Giuseppe Mascolo, cioccolatiere e pasticciere, autore di tante creazioni ha
realizzato le uova di Pasqua in varie combinazioni di cioccolato, fondente, al latte
e bianco integrali oppure bigusto, con le nocciole viscianese qualità mortella,
selezionando cioccolato di grande qualità a cui da il giusto spessore nello stampo
con un procedimento completamente manuale.
C’è solo l’imbarazzo della scelta nel muoversi tra le sue creazioni di cioccolato,
coloratissime, come la ceramica in cioccolata rappresentata da Coniglietti,
Colombe, Pulcini, Galletti, Campane, in omaggio alla primavera che esplode. 
Pasticceria Giuseppe Mascolo
Via Po 13, Visciano, Napoli
Tel 081 8299732
 DORA  CHIARIELLO
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“Una mole di colombe”, argento per
Alessandro Slama
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Un secondo posto più che meritato e conquistato a pieni voti. La sua colomba, più che
gustosa, ha conquistato tutti. E’ Alessandro Slama che si è classificato secondo nella
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ricercatissima competizione “Una mole di colombe 2021” nella sezione “miglior colomba
creativa 2021”.
Un traguardo più che meritato che evidenzia come Alessandro Slama sia una vera e
propria eccellenza della nostra isola, che porta alto il nome dell’isola e della nostra
tradizione culinaria, soprattutto da forno.
LA CLASSIFICA
Miglior colomba tradizionale 2021:
1° Panificio Pasticceria Pan & Dolci, di San Martino di Lupari (PD) – pasticcere: Luca
Gottardello
2° Pasticceria S. Francesco, di Spezzano della Sila (CS) – pasticceri: i fratelli Valentino
e Damiano Rizzo
3° Il Buongustaio, di Sant’Antonio Abbate (NA) – pasticcere: Gianluigi Caccioppoli
Miglior colomba creativa 2021:
1° Pasticceria Mascolo Visciano, di Visciano (NA) – pasticcere: Giuseppe Mascolo
2° Ischia Pane, di Ischia Porto (NA) – pasticcere: Alessandro Slama
3° Antica Pasticceria Castino, di Pinerolo (TO) – pasticcere: Davide Muro
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Vola, colomba dolce vola

Botteghe e ProdottiBy Isabella Radaelli0 Comments24.03.2021
Pasqua si avvicina. La colomba è il dolce pasquale per eccellenza, ed è stato
inventato negli anni ’30 dalla Motta di Milano. Ma sono diverse le leggende che ruotano
attorno al dolce, alcune lo farebbero risalire all’epoca longobarda, al re Alboino che,
durante l’assedio di Pavia, si vide offrire un pan dolce a forma di colomba, un’altra la
lega alla regina Teodolinda che, avendo ospitato un gruppo di pellegrini irlandesi guidati
da San Colombano, offrì loro della selvaggina, ma dato che era periodo di Quaresima, il
Santo si rifiutò di mangiare la carne, la regine e il consorte si offesero e fu così che San
Colombano trasformò la selvaggina in colombe di pane bianco.
Avete già scelto la colomba da mangiare a Pasqua? Se non lo avete fatto ancora fatto,
scoprite le colombe che ho selezionato per voi.

Colomba al caramello salato Loison
E’ la novità di Loison e conquista già i palati con il suo aspetto godurioso. Il nuovo gusto
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fa parte della collezione Genesi che raccoglie i sapori classici Made in Loison: ha una
copertura di cioccolato bianco e nocciole Piemonte Igp realizzata a mano dopo la
cottura in forno ed è farcita con la crema al caramello salato.

La colomba che profuma di montagna
E’ la colomba più alta d’Italia. La produce lo chef Matteo Sormani nella storica locanda
Walser Schtuba a 1800 mt di altitudine nell’Alta Val Formazza piemontese, dove nel
suo laboratorio sperimenta, crea e panifica. La colomba è realizzata con lievito madre,
acqua delle Alpi Lepontine, burro di montagna e farine biologiche macinate a pietra
lavica, uova di produttori locali,  il processo di canditura delle frutta viene compiuto
direttamente da Sormani, ed è caratterizzata da una lunga lievitazione. E’ disponibile in
due varianti: classica con arancia e mandorle oppure al cioccolato bianco e pistacchi. Si
può ordinare mandando una mail a info@locandawalser.it o contattando il numero di
telefono 339 3663 330.

La colomba del Buongustaio
E’ arrivata terza al recente concorso “Una Mole di
Colombe” nella sezione “Miglior Colomba
Tradizionale 2021”, è prodotta dal panificio storico Il
Buongustaiodi Sant’Antonio Abbate (NA) di
Gianluigi e Salvatore Caccioppoli ed è realizzata con
lievito madre, con burro del caseificio Fiandino,
vaniglia Tahiti e Bourbon di prima scelta. La lunga
lievitazione di almeno 48 ore le regala sofficità ed

una particolare alveolatura, il fiore all’occhiello sono gli agrumi provenienti dalla loro
tenuta, che vengono in parte grattugiati ed in parte canditi. Per acquistarla: tel. 081
0601022.
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La Mandorlata Grandi Lievitati Manzotti
E’ prodotta da Matteo e Daniele Manzotti, rispettivamente figlio e padre, del brand
Grandi Lievitati Manzotti. La Mandorlata è realizzata con farina di tipo1, che ha la
capacità di mantenere inalterati tutti i componenti del chicco di grano, e contiene molte
più fibre e sali minerali rispetto alla farina 0 e 00, è l’ideale quindi per una corretta e sana
alimentazione. E’ caratterizzata da un’alveolatura pronunciata con trentasei ore di
lievitazione, ed è arricchita da gocce di cioccolato bianco che insieme alla vaniglia del
Madagascar le donano un ricchissimo bouquet aromatico. Infine è ricoperta da una
glassa di mandorle della Sicilia e nocciole Piemonte, insieme a mandorle intere grezze e
zucchero cristallino croccante. La colomba è disponibile anche in altre varianti e si può
acquistare online sul loro sito.

La colomba N.1 di Pan&Dolci
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E’ del pasticcere e mastro fornaio Luca Gottardello del panificio – pasticceria
Pan&Dolci di S. Martino di Lupari in provincia di Padova, la colomba tradizionale che si
è aggiudicata il primo primo al concorso “Una Mole di Colombe”. Come ha dichiarato
Luca, è proprio la sua semplicità che l’ha fatta vincere: tutti gli ingredienti sono di
primissima qualità, partendo dal burro, alle uova, alla scorza d’arancio candito
proveniente dalla Sicilia, fino al lievito madre che viene curato come fosse un figlio. Io
aggiungerei anche la grande passione per il suo lavoro e per la ricerca che per Luca è
quasi maniacale. Info e prenotazioni: panedolci@gmail.com o cell. 339 1796638.

La colomba creativa dell’Antica Pasticceria Castino
E’ ideata dal pasticcere Davide Muro dell’Antica Pasticceria Castino e si è aggiudicata
il terzo posto al concorso “Una Mole di Colombe” nella categoria colombe creative. E’
senza dubbio un dolce pasquale molto particolare realizzato con la carota e il
marzapane che gli conferisce un gusto delicato e profumato, burro fresco, uova da
allevamento a terra, lievito madre e arancia. La carota inoltre da all’impasto una
morbidezza particolare e il caratteristico colore aranciato. Lo completa una glassatura
alle mandorle affettate. Si può ordinare via mailprenotazioni@anticapasticceriacastino.it
o telefono 0121 377786.

La Fuggitiva, la colomba tre volte solidale
E’ prodotta da Fuga di Sapori, brand di SocialWood -nato per
promuovere i prodotti realizzati da carcerati- con lievito madre,
canditi e mandorle siciliane ed è tre volte solidale. Sì perché 

sostiene da una parte la ricerca dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria sulle patologie
ambientali e dall’altra l’economia carceraria di SocialWood e ogni 4 colombe vendute,
verranno devoluti 15 euro al Giardino Botanico di Alessandria per andare a rinfoltire il
verde cittadino dopo la tempesta della scorsa estate. Non lasciatevela scappare! È
possibile acquistarla online su www.fugadisapori.it.
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le migliori e le novità in arrivo
La Pasqua 2021 si festeggia domenica 4 aprile e siamo quindi nel pieno della fase di
ricerca della miglior colomba dell’anno con cui allietare questi giorni speciali: se molti
continueranno a rimboccarsi le maniche e provare a ricreare in casa la ricetta di questo
classico dolce, la battaglia tra gli artigiani è davvero intensa, a suon di lievitazione e
maestria nella lavorazione degli impasti. Quest’anno, in particolare, ci sono stati
addirittura 3 concorsi dedicati all’incoronazione della miglior colomba artigianale 2021, e
ai vincitori di questi premi vanno aggiunti poi i grandi pastry chef italiani, pronti a
proporre le loro creazioni: tuffiamoci alla scoperta di queste golosità!
Il concorso per scoprire la miglior colomba pasquale 2021
Si è svolto nella location di Villa Campolieto a Ercolano il concorso “Miglior Colomba
Italiana” organizzato per il secondo anno dalla Federazione internazionale pasticceria,
gelateria, cioccolateria (Fipgc) in live streaming e senza pubblico a causa delle ormai
note limitazioni imposte dalla pandemia (neppure i candidati erano presenti fisicamente).
Il contest prevedeva due diverse categorie di ambito: “Miglior colomba Italiana classica
2021” (rigorosamente preparata “con il solo inserimento di canditi d’arancia, con aroma a
piacere e ricoperta di glassa croccante”, come recita il regolamento) e “Miglior colomba
italiana innovativa 2021” (fatta “con inserimento di canditi, frutta secca, cioccolato o di
qualsiasi altro elemento che la faccia differenziare da una colomba classica”).
La giuria della competizione, composta dai campioni del mondo pastry chef Roberto
Lestani, Matteo Cutolo, Enrico Casarano, Francesco Lastra, Maurizio Santilli, Domenico
Lopatriello e Gianluca Cecere, ha valutato tutti gli aspetti dei dolci in gara, e in
particolare il rispetto di canoni precisi della preparazione delle colombe pasquali, come
utilizzo degli ingredienti, taglio, profumo e alveolatura del prodotto.

Chi ha vinto il concorso Miglior Colomba Italiana di FIPGC
Nella categoria Miglior colomba italiana classica 2021 si è imposto il friulano Renato
Talotti della pasticceria e gelateria “Nonna Pallina” di borgo Cividale a Palmanova
(provincia di Udine).
Nella categoria Miglior colomba italiana innovativa 2021 ha invece vinto Salvatore
Albanesi della panetteria Briciole di Pane di Roma, che ha convinto i giudici con la sua
Miss Bayahibe, ispirata ai sapori caraibici. La medaglia di argento è stata assegnata al
pastry chef Damiano Suma del Gran Bar di Ostuni (Brindisi), che invece ha presentato
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una colomba fortemente pugliese, che ricorda il “biscotto cegliese” con caffè, amarene e
mandorle.
Il contest Divina Colomba 2021
È arrivato invece alla terza edizione il concorso Divina Colomba di Goloasi, che si è
svolto (sempre in streaming) a Bari: 242 i partecipanti da tutte le regioni italiane e 40 i
lievitati che hanno raggiunto la finale nelle due categorie previste dalla competizione,
ovvero “Miglior colomba artigianale tradizionale” e “Miglior colomba artigianale
creativa”.
Anche in questo caso, il regolamento è rigoroso e richiede non solo una particolare
attenzione al rispetto del disciplinare di legge relativo alla produzione delle colombe
(Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti
dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005), ma anche l’utilizzo esclusivo di lievito madre
e canditi senza anidride solforosa, proibendo l’uso di conservanti, emulsionanti, mono e
di gliceridi, oltre a coloranti o aromi artificiali; per la categoria “Colomba Creativa”, il
pastry chef deve inoltre sorprendere con abbinamenti unici.
I vincitori di Divina Colomba 2021
I giudici di Goloasi hanno composto un podio per ognuna delle due categorie, a cui si
aggiunge un vincitore “speciale” selezionato dalla giuria popolare.
Ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria “Miglior Colomba Tradizionale 2021” è stata
la colomba di Sebastiano Caridi della Pasticceria Sebastiano Caridi (Faenza-Ravenna);
al secondo posto troviamo quella di Nicola Ferrarini della Forneria Ferrarini (Pavone del
Mella – Brescia), e al terzo da quella di Gian Piero Loddo de La Dolce Vita (Ghilarza –
Oristano). Il voto popolare ha invece premiato Lorenzo La Medica del Panificio Mulara
(Barrafranca – Enna).
Nella sezione “Miglior Colomba Creativa 2021“, sale sul primo gradino del podio la
colomba di Salvatore Verdesca di Spazio Verdesca Pane e Caffè (Molfetta – Bari) con
la sua Colomba caramello e cioccolato con copertura croccante di arachidi; medaglia
d’argento per Antonio Caputo Pasticcere (Altamura – Bari), mentre il bronzo è stato
assegnato ad Alessandro Mangione di Spiga D’Oro Bakery (Roma). È infine il lievitato
di Antonio Caputo Pasticcere (Altamura – Bari) che ha meritato il titolo di “Miglior
Colomba Creativa” secondo la giuria popolare.
Le migliori colombe premiate a Torino
Torna, dopo lo stop forzato dello scorso anno, anche il contest “Una mole di Colombe”,
progetto della società di organizzazione eventi Dettagli che riunisce professionisti del
lievito madre da tutta Italia, alla ricerca del miglior prodotto valutando la “selezione di
farine, la lievitazione naturale di 72 ore, le uova, il burro di qualità e, non ultimo, gli
agrumi biologici lavorati da esperti confettieri che profumano di frutta fresca”.
Anche questo concorso ha previsto due diverse categorie di sfida – colomba
tradizionale, con quasi 40 prodotti partecipanti, e colomba creative, con una trentina di
creazioni: la miglior colomba tradizionale 2021 è quella fatta da Luca Gottardello del
Panificio Pasticceria Pan&Dolci, San Martino di Lupari (Padova), che supera i fratelli
Valentino e Damiano Rizzo della Pasticceria S. Francesco a Spezzano della Sila
(Cosenza) e Gianluigi Caccioppoli del panificio Il Buongustaio a Sant’Antonio Abate
(Napoli).
La miglior colomba creativa 2021 è quella fichi e caramello di Giuseppe Mascolo
della Pasticceria Mascolo a Visciano (Napoli), mentre al secondo posto troviamo la
colomba alla gianduja con Nocciole Piemonte IGP e cioccolato fondente 72% di
Alessandro Slama di Ischia Pane sull’isola di Ischia (Napoli) e al terzo Davide Muro
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dell’Antica Pasticceria Castino a Pinerolo (Torino).
Le migliori colombe pasquali 2021
Se questi sono i lievitati che si sono messi in luce negli specifici concorsi nazionali,
l’elenco delle colombe artigianali per la Pasqua 2021 è ancora molto lungo e goloso.
Matteo Dolcemascolo, pastry chef dell’omonima pasticceria di Frosinone, è uno dei
nomi nuovi del settore (già vincitore del premio per il miglior panettone artigianale 2019
di Gambero Rosso e indicato come miglior pasticcere emergente 2021): per la prossima
Pasqua, ha ideato un dolce con 3 lievitazioni e 60 ore di lavorazione, dall’impasto soffice
come una nuvola che “nasconde” pezzi di pregiato cioccolato fondente Valrhona.

Sono tre invece i cioccolati presenti nella colomba artigianale di Olivieri 1882 ad
Arzignano in provincia di Vicenza, che contiene gustosi pezzetti di cioccolato bianco,
cioccolato al latte e cioccolato fondente, con una speciale glassa composta di mandorle,
nocciole, pinoli tritati, cacao e zucchero.
Anche quest’anno la Pasticceria De Vivo di Pompei sorprende con le sue creazioni
originali: se la Colomba sfogliatella e la Colomba zeppola napoletana fondono il classico
lievitato pasquale con il sapore dei dolci tipici della tradizione partenopea, la versione
Chocorum è un vero tripudio per chi ama l’accostamento tra cioccolato e rum: l’impasto
è arricchito da cioccolato ed è farcito con una crema alcolica a base di cioccolato
fondente al rum giamaicano, mentre sulla copertura al cioccolato si trovano varie
“monete” di croccante cioccolato fondente.
Si chiama invece Nero Sublime la colomba artigianale 2021 di Fiasconaro per gli
amanti del cioccolato “senza fronzoli” e dappertutto: l’impasto soffice è impreziosito da
gocce di cioccolato, così come la copertura è fatta con cioccolato fondente sul quale
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sono incastonate alcune pepite di croccante cioccolato di Modica, che creano un mix
davvero sorprendente e godurioso. Per la Pasqua 2021, inoltre, la storica pasticceria
siciliana ha collaborato con Dolce&Gabbana, predisponendo una speciale collezione di
prodotti che combina l’arte delle due griffe. Nascono così le tre magnifiche latte,
disegnate per l’occasione da artisti siciliani che si sono ispirati alle maioliche bianche e
azzurre dell’isola, che racchiudono le tre proposte da forno – Colomba alle Mandorle di
Sicilia, Colomba con Cioccolato e Confettura di Fragoline di Bosco di Sicilia, Colomba al
Cioccolato di Sicilia – che sono in vendita al Martini Bar di Milano (corso Venezia 15), su
world.dolcegabbana.com/food-beverage e in selezionati punti vendita gourmet in Italia e
all’estero.
Colombe 2021, le proposte dei grandi pastry chef

Il nostro tour esplorativo alla ricerca delle migliori colombe artigianali 2021 ci porta in
conclusione a scoprire le proposte di alcune delle grandi firme della cucina italiana, che
ci offrono alcune idee golose per festeggiare la Pasqua.
È molto classica la colomba di Iginio Massari, preparata secondo il metodo tradizionale
di lievitazione naturale, lunga e controllata; il soffice impasto accoglie poi cubetti di
scorza d’arancia candita, che sprigionano una delicata nota agrumata di fondo che si
accompagna ad un mix di tre preziose varietà di vaniglia, mentre la croccante glassa di
copertura è fatta all’amaretto, con mandorle e granella di zucchero.
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“Non c’è Pasqua senza colomba”, scrive Ernst Knam sul sito sito: oltre alla classica
colomba con mandorle e arance candite, per quest’anno il “re del cioccolato” ha pensato
a una colomba ricoperta da uno strato di cioccolato Frau Knam Señorita 72 e mandorle
tostate.
Non ha una forma classica il lievitato di Andrea Tortora, che al posto della colomba
presenta invece un “Uovo di Tortora” (fondendo concettualmente i due dolci classici
della Pasqua): la versione classica vede un croccante guscio glassato con Nocciola
tonda gentile trilobata d’Alta Langa e un impasto con note burrose di vaniglia piene di
arancia candita, mentre la variante gianduia e albicocche vede l’impasto arricchito da
albicocche e pepite di goloso gianduia al latte.
Sono infine tre le proposte di Antonino Cannavacciuolo per la Pasqua 2021: oltre alla
Colomba Classica, troviamo infatti la Colomba cioccolato e arancia e la Colomba al
limoncello, che possono contribuire a rendere unica la nostra Pasqua e quella dei nostri
cari, anche come idea regalo.
fonte e foto:
https://magazine.misya.info/alimentazione/colombe-pasquali-2021-le-migliori-le-novita-ar
rivo/
22/03/2021
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IL RICONOSCIMENTO “Una mole di
colombe”, secondo posto per
Alessandro Slama

Redazione17 Marzo 2021
0 400  1 minuto di lettura
I lavori si sono tenuti presso l’Hotel Principi di
Piemonte, in centro a Torino. La giuria tecnica, che
ricordiamo composta da: il Presidente Giovanni
Dell’Agnese titolare di pasticceria, lievitista, Vice
Presidente Associazione Pasticceri di Torino e
provincia, Fabrizio Galla titolare di pasticceria,
lievitista, eletto Pasticcere dell’Anno 2020
dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), 

Atenaide Arpone , responsabile Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice del 
Richemont Club italiano e di Iginio Massari, Leo Rieser giornalista, collaboratore presso 
La Repubblica Torino, responsabile eventi SLOW FOOD Piemonte e Valle d’Aosta, 
Andrea Maffia, Product Specialist Molino Casillo e Alessandra Giovanile, food & travel
blogger di ricettedicultura.com; ha lavorato senza sosta, analizzando e assaggiando i
prodotti (oltre 70 colombe, tra tradizionali e creative) arrivati da tutta la penisola.
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I criteri erano ferrei, le colombe dovevano
essere rigorosamente artigianali, prodotte con
lievito madre, senza conservanti, coloranti o
aromi di sintesi, mono e di gliceridi e semi
lavorati. L’agenzia Dettagli annuncia, tramite i
profili social di “Una Mole di”, i vincitori di questa
meravigliosa edizione.
Eccoli:
Miglior colomba tradizionale 2021:
1° Panificio Pasticceria Pan & Dolci, di San
Martino di Lupari (PD) – pastry chef Luca
Gottardello
Ads
2° Pasticceria S. Francesco, di Spezzano della
Sila (CS) – pastry chef i fratelli Valentino e
Damiano Rizzo
Ads
3° Il Buongustaio, di Sant’Antonio Abbate (NA) –
pastry chef Gianluigi Caccioppoli 
Miglior colomba creativa 2021:

1° Pasticceria Mascolo Visciano, di Visciano (NA) – pastry chef Giuseppe Mascolo
2° Ischia Pane, di Ischia Porto (NA) – pastry chef Alessandro Slama
3° Antica Pasticceria Castino, di Pinerolo (TO) – pastry chef Davide Muro
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Una Mole di Colombe: Tra tradizione e
creatività, vince la Colomba made in
Italy.

News A Torino consegnati i premi  puntoIT9 Marzo 2021
Tempo di lettura: 1 minuto
Si è tenuta, giovedì 4 marzo, la terza edizione del concorso Una Mole di Colombe,
organizzato dall’agenzia Dettagli, nota per l’ideazione del concept Una Mole di.
I lavori si sono tenuti dalle 9.30 alle 15.00, presso l’Hotel Principi di Piemonte, in centro a
Torino. La giuria tecnica, che ricordiamo composta da: il Presidente, Giovanni
Dell’Agnese titolare di pasticceria, lievitista, Vice Presidente Associazione Pasticceri di
Torino e provincia, Fabrizio Galla titolare di pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere
dell’Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), Atenaide Arpone,
responsabile Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice del Richemont Club
italiano e di Iginio Massari, Leo Rieser giornalista, collaboratore presso La Repubblica
Torino, responsabile eventi SLOW FOOD Piemonte e Valle d’Aosta, Andrea Maffia,
Product Specialist Molino Casillo e Alessandra Giovanile, food & travel blogger di
ricettedicultura.com; ha lavorato senza sosta, analizzando e assaggiando i prodotti
(oltre 70 colombe, tra tradizionali e creative) arrivati da tutta la penisola.
I criteri erano ferrei, le colombe dovevano essere rigorosamente artigianali, prodotte con
lievito madre, senza conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi e semi
lavorati.
Al termine degli scrutini, attorno alle 16.30, Matilde Sclopis e Laura Severi, fondatrici di
Dettagli, hanno annunciano, tramite i profili social di Una Mole di, i vincitori di questa
meravigliosa edizione.
Eccoli:
Miglior colomba tradizionale 2021:
1° Panificio Pasticceria Pan & Dolci, di San Martino di Lupari (PD) – pastry chef Luca
Gottardello
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2° Pasticceria S. Francesco, di Spezzano della Sila (CS) – pastry chef i fratelli Valentino
e Damiano Rizzo
3° Il Buongustaio, di Sant’Antonio Abbate (NA) – pastry chef Gianluigi Caccioppoli
Miglior colomba creativa 2021:
1° Pasticceria Mascolo Visciano, di Visciano (NA) – pastry chef Giuseppe Mascolo
2° Ischia Pane, di Ischia Porto (NA) – pastry chef Alessandro Slama
3° Antica Pasticceria Castino, di Pinerolo (TO) – pastry chef Davide Muro
Ricordiamo che è possibile degustare alcune delle colombe premiate acquistando
le creazioni dei Mastri Pasticceri sul nuovo sito e-commerce unamoledi.it.
“Declinare l’evento fisico sulla piattaforma digitale è stato un modo per restare vicine ai
nostri clienti abituali, in un momento, come quello che stiamo vivendo, che rende
impossibile organizzare appuntamenti dal vivo durante i quali assaggiare le bontà del
nostro meraviglioso Paese” affermano Laura e Matilde. “Col nuovo e-commerce
desideriamo riunire un centinaio di produttori prettamente italiani, selezionati per
l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte. A loro volevamo donare una vetrina di
prestigio, uno spazio dedicato al mondo dei loro grandi lievitati.”

I nostri complimenti vanno a tutti i vincitori di questo dolcissimo concorso e alle loro
pasticcerie, che hanno portato “a casa” un riconoscimento importante e di grande valore
nel mondo della pasticceria italiana.
L’arrivederci col pubblico è per Una Mole di Panettoni che si terrà nel mese di novembre
2021, si spera a “porte aperte”.
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I vincitori della terza edizione di Una
Mole di Colombe

HomeEventi & FiereGare & Concorsi
Eventi & Fiere•
Gare & Concorsi•
Ho.Re.Ca.•
Pasticceria•

Giovedì 4 marzo con un annuncio tramite i canali social sono stati annunciati tutti i
vincitori della terza edizione di Una mole di Colombe
By
Redazione
-
9 Marzo 2021
Si è tenuta giovedì 4 marzo la terza edizione del concorso Una Mole di Colombe,
organizzato dall’agenzia Dettagli, nota per l’ideazione del concept Una Mole di.
I lavori si sono tenuti dalle 9.30 alle 15.00, presso l’Hotel Principi di Piemonte, in
centro a Torino. La giuria tecnica, che ricordiamo composta da: il Presidente, Giovanni
Dell’Agnese titolare di pasticceria, lievitista, Vice Presidente Associazione Pasticceri di
Torino e provincia, Fabrizio Galla titolare di pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere
dell’Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), Atenaide Arpone,
responsabile Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice del Richemont Club
italiano e di Iginio Massari, Leo Rieser giornalista, collaboratore presso La Repubblica
Torino, responsabile eventi SLOW FOOD Piemonte e Valle d’Aosta, Andrea Maffia,
Product Specialist Molino Casillo e Alessandra Giovanile, food & travel blogger di
ricettedicultura.com; ha lavorato senza sosta, analizzando e assaggiando i prodotti (oltre
70 colombe, tra tradizionali e creative) arrivati da tutta la penisola.
I criteri erano ferrei, le colombe dovevano essere rigorosamente artigianali, prodotte
con lievito madre, senza conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi e
semi lavorati.
Al termine degli scrutini, attorno alle 16.30, Matilde Sclopis e Laura Severi, fondatrici di
Dettagli, hanno annunciano, tramite i profili social di Una Mole di, i vincitori di questa
meravigliosa edizione:
Miglior colomba tradizionale 2021:
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1° Panificio Pasticceria Pan & Dolci, di San Martino di Lupari (PD) – pastry chef Luca
Gottardello
2° Pasticceria S. Francesco, di Spezzano della Sila (CS) – pastry chef i fratelli
Valentino e Damiano Rizzo
3° Il Buongustaio, di Sant’Antonio Abbate (NA) – pastry chef Gianluigi Caccioppoli
Miglior colomba creativa 2021:
1° Pasticceria Mascolo Visciano, di Visciano (NA) – pastry chef Giuseppe Mascolo
2° Ischia Pane, di Ischia Porto (NA) – pastry chef Alessandro Slama
3° Antica Pasticceria Castino, di Pinerolo (TO) – pastry chef Davide Muro
“Declinare l’evento fisico sulla piattaforma digitale è stato un modo per restare vicine ai
nostri clienti abituali, in un momento, come quello che stiamo vivendo, che rende
impossibile organizzare appuntamenti dal vivo durante i quali assaggiare le bontà del
nostro meraviglioso Paese” affermano Laura e Matilde. “Col nuovo e-commerce
desideriamo riunire un centinaio di produttori prettamente italiani, selezionati per
l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte. A loro volevamo donare una vetrina di
prestigio, uno spazio dedicato al mondo dei loro grandi lievitati.”

Ricordiamo che è possibile degustare alcune delle colombe premiate acquistando le
creazioni dei Mastri Pasticceri sul nuovo sito e-commerce unamoledi.it.
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Tra tradizione e creatività, vince la
Colomba made in Italy. A Torino
consegnati i premi di Una Mole di
Colombe
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Si è tenuta giovedì 4 marzo, la terza edizione del concorso Una Mole di Colombe,
organizzato dall'agenzia Dettagli, nota per l'ideazione del concept Una Mole .... La giuria
tecnica, che ricordiamo composta da: il Presidente, Giovanni ... ...Leggi la notizia
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Da Torino una mole di Colombe Made in
Italy
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Tra tradizione e creatività, vince la Colomba Made in
Italy.

A Torino consegnati i premi di Una Mole di
Colombe.

Si è tenuta a Torino nei giorni scorsi la terza
edizione del concorso Una Mole di Colombe,

organizzato dall’agenzia Dettagli, nota per l’ideazione del concept Una Mole di. In gara
le colombe pasquali rigorosamente artigianali, prodotte con lievito madre, senza
conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi, semi lavorati.

All’Hotel Principi di Piemonte, in centro a Torino, una rigorosa giuria tecnica ha
determineranno i vincitori nelle categorie: Migliore Colomba Tradizione e Migliore
Colomba Creativa 2021. 

Rigorosamente artigianali, perchè i Maestri Pasticceri partecipanti a Una Mole di
Colombe condividono l’importanza dell’eccellenza nella scelta delle materie prime e dei
metodi di lavorazione, garantendo un prodotto di assoluta qualità.

La giuria tecnica era composta da:

il Presidente, Giovanni Dell’Agnese titolare di pasticceria, lievitista, Vice Presidente
Associazione Pasticceri di Torino e provincia, Fabrizio Galla titolare di pasticceria,
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lievitista, eletto Pasticcere dell’Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani
(AMPI), Atenaide Arpone, responsabile Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice
del Richemont Club italiano e di Iginio Massari, Leo Rieser giornalista, collaboratore
presso La Repubblica Torino, responsabile eventi SLOW FOOD Piemonte e Valle
d’Aosta, Andrea Maffia, responsabile ricerca e

�� Leggi l'articolo completo su:
https://www.storiedicibo.it/da-torino-una-mole-di-colombe-made-in-italy/

Tutti i diritti riservati

ciboo.net URL : http://ciboo.net/
PAESE : Italia
TYPE : Web Grand Public 

7 marzo 2021 - 00:11 > Versione online



TRA TRADIZIONE E CREATIVITÀ, VINCE
LA COLOMBA MADE IN ITALY

Si è tenuta giovedì 4 marzo, la terza edizione del concorso Una Mole di Colombe,
organizzato dall’agenzia Dettagli, ideatrice del concept Una Mole di.
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 I lavori si sono tenuti dalle 9.30 alle 15.00, presso l’Hotel Principi di Piemonte, in centro
a Torino. La giuria tecnica, composta da: il Presidente,Giovanni Dell'Agnese titolare di
pasticceria, lievitista, Vice Presidente Associazione Pasticceri di Torino e
provincia, Fabrizio Galla titolare di pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere dell'Anno 2020
dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), Atenaide
Arpone, responsabile Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice del Richemont
Club italiano e di Iginio Massari, Leo Rieser giornalista, collaboratore presso La
Repubblica Torino, responsabile eventi Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta, Andrea
Maffia,Product Specialist Molino Casillo e Alessandra Giovanile, food & travel blogger di
ricettedicultura.com; ha lavorato senza sosta, analizzando e assaggiando i prodotti
(oltre 70 colombe, tra tradizionali e creative) arrivati da tutta la penisola.
 I criteri erano ferrei, le colombe dovevano essere rigorosamente artigianali, prodotte con
lievito madre, senza conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi e semi
lavorati.
Al termine degli scrutini, attorno alle 16.30, Matilde Sclopis e Laura Severi, fondatrici di
Dettagli, hanno annunciano, tramite i profili social di Una Mole di, i vincitori di questa
meravigliosa edizione.
Eccoli:

Miglior colomba tradizionale 2021:
1° Panificio Pasticceria Pan & Dolci, di San Martino di Lupari (PD) – pastry chef Luca
Gottardello
2° Pasticceria S. Francesco, di Spezzano della Sila (CS) – pastry chef i fratelli Valentino
e Damiano Rizzo
3° Il Buongustaio, di Sant’Antonio Abbate (NA) – pastry chef Gianluigi Caccioppoli 
Miglior colomba creativa 2021:
1° Pasticceria Mascolo Visciano, di Visciano (NA) – pastry chef Giuseppe Mascolo
2° Ischia Pane, di Ischia Porto (NA) – pastry chef Alessandro Slama
3° Antica Pasticceria Castino, di Pinerolo (TO) – pastry chef Davide Muro
 Ricordiamo che è possibile degustare alcune delle colombe premiate acquistando le
creazioni dei Mastri Pasticceri sul nuovo sito e-commerce unamoledi.it.

“Declinare l’evento fisico sulla piattaforma digitale è stato un modo per restare vicine ai
nostri clienti abituali, in un momento, come quello che stiamo vivendo, che rende
impossibile organizzare appuntamenti dal vivo durante i quali assaggiare le bontà del
nostro meraviglioso Paese” affermano Laura e Matilde. “Col nuovo e-commerce
desideriamo riunire un centinaio di produttori prettamente italiani, selezionati per
l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte. A loro volevamo donare una vetrina di
prestigio, uno spazio dedicato al mondo dei loro grandi lievitati.”
 L’arrivederci col pubblico è per Una Mole di Panettoni che si terrà nel mese di
novembre 2021, si spera a “porte aperte”.
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Qual è la colomba artigianale più buona
d’Italia?
Pasticceri di tutto il paese si sono sfidati a Torino, tra tradizione e creatività, durante
l'evento Una Mole di Colombe
Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il 06/03/2021 in Curiosità

Si è tenuta giovedì 4 marzo, la terza edizione del concorso Una Mole di Colombe,
evento  organizzato dall’agenzia Dettagli, nota per l’ideazione del concept Una Mole di. I
lavori si sono tenuti dalle 9.30 alle 15.00, presso l’Hotel Principi di Piemonte, in centro a
Torino. La giuria tecnica, che ricordiamo composta da: il Presidente,Giovanni
Dell'Agnesetitolare di pasticceria, lievitista, Vice Presidente Associazione Pasticceri di
Torino e provincia, Fabrizio Gallatitolare di pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere
dell'Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), Atenaide Arpone
, responsabile Magazinesdi Italian Gourmet, già collaboratrice del Richemont Club
italiano e di Iginio Massari, Leo Rieser giornalista, collaboratore presso La Repubblica
Torino, responsabile eventi SLOW FOOD Piemonte e Valle d'Aosta, Andrea Maffia,
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Product Specialist Molino Casillo e Alessandra Giovanile,food & travel blogger di 
ricettedicultura.com; ha lavorato senza sosta, analizzando e assaggiando i prodotti
(oltre 70 colombe, tra tradizionali e creative) arrivati da tutta la penisola.
I criteri erano ferrei, le colombe dovevano essere rigorosamente artigianali, prodotte con
lievito madre, senza conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi e semi
lavorati.
Al termine degli scrutini, attorno alle 16.30, Matilde Sclopis e Laura Severi, fondatrici di
Dettagli, hanno annunciano, tramite i profili social di Una Mole di, i vincitori di questa
meravigliosa edizione.
Eccoli:
Miglior colomba tradizionale 2021:
1° Panificio Pasticceria Pan & Dolci, di San Martino di Lupari (PD) – pastry chef Luca
Gottardello
2° Pasticceria S. Francesco, di Spezzano della Sila (CS) – pastry chef i fratelli Valentino
e Damiano Rizzo
3° Il Buongustaio, di Sant’Antonio Abbate (NA) – pastry chef Gianluigi Caccioppoli 
Miglior colomba creativa 2021:
1° Pasticceria Mascolo Visciano, di Visciano (NA) – pastry chef Giuseppe Mascolo
2° Ischia Pane, di Ischia Porto (NA) – pastry chef Alessandro Slama
3° Antica Pasticceria Castino, di Pinerolo (TO) – pastry chef Davide Muro
Ricordiamo che è possibile degustare alcune delle colombe premiate acquistando
le creazioni dei Mastri Pasticceri sul nuovo sito e-commerce unamoledi.it.
“Declinare l’evento fisico sulla piattaforma digitale è stato un modo per restare vicine ai
nostri clienti abituali, in un momento, come quello che stiamo vivendo, che rende
impossibile organizzare appuntamenti dal vivo durante i quali assaggiare le bontà del
nostro meraviglioso Paese” affermano Laura e Matilde. “Col nuovo e-commerce
desideriamo riunire un centinaio di produttori prettamente italiani, selezionati per
l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte. A loro volevamo donare una vetrina di
prestigio, uno spazio dedicato al mondo dei loro grandi lievitati.”

I nostri complimenti vanno a tutti i vincitori di questo dolcissimo concorso e alle loro
pasticcerie, che hanno portato “a casa” un riconoscimento importante e di grande valore
nel mondo della pasticceria italiana.
L’arrivederci col pubblico è per Una Mole di Panettoni che si terrà nel mese di novembre
2021, si spera a “porte aperte”.
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Concorso Una Mole di Colombe:
premiata la Colomba made in Italy

Il concorso Una Mole di Colombe, giunto alla sua terza edizione e organizzato
dall’agenzia Dettagli, premia la Colomba made in Italy.I lavori si sono tenuti il 4
marzo 2021 ,dalle 9.30 alle 15.00, presso l’Hotel Principi di Piemonte, in centro a
Torino.
La giuria tecnica del concorso Una Mole di Colombe, che ricordiamo composta da: il
Presidente, Giovanni Dell’Agnese titolare di pasticceria, lievitista, Vice Presidente
Associazione Pasticceri di Torino e provincia, Fabrizio Galla titolare di pasticceria,
lievitista, eletto Pasticcere dell’Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani
(AMPI), Atenaide Arpone, responsabile Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice
del Richemont Club italiano e di Iginio Massari, Leo Rieser giornalista, collaboratore
presso La Repubblica Torino, responsabile eventi SLOW FOOD Piemonte e Valle
d’Aosta, Andrea Maffia, Product Specialist Molino Casillo e Alessandra Giovanile,
food & travel blogger di ricettedicultura.com; ha lavorato senza sosta, analizzando e
assaggiando i prodotti (oltre 70 colombe, tra tradizionali e creative) arrivati da
tutta la penisola.
I criteri erano ferrei, le colombe dovevano essere rigorosamente artigianali, prodotte con
lievito madre, senza conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi e semi
lavorati.
Al termine degli scrutini, attorno alle 16.30, Matilde Sclopis e Laura Severi, fondatrici di
Dettagli, hanno annunciano, tramite i profili social di Una Mole di, i vincitori di questa
meravigliosa edizione.
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Eccoli:
Miglior colomba tradizionale 2021:

1° Panificio Pasticceria Pan & Dolci, di San Martino di Lupari (PD) – pastry chef Luca
Gottardello
2° Pasticceria S. Francesco, di Spezzano della Sila (CS) – pastry chef i fratelli Valentino
e Damiano Rizzo
3° Il Buongustaio, di Sant’Antonio Abbate (NA) – pastry chef Gianluigi Caccioppoli
Miglior colomba creativa 2021:

1° Pasticceria Mascolo Visciano, di Visciano (NA) – pastry chef Giuseppe Mascolo
2° Ischia Pane, di Ischia Porto (NA) – pastry chef Alessandro Slama
3° Antica Pasticceria Castino, di Pinerolo (TO) – pastry chef Davide Muro

Ricordiamo che è possibile degustare alcune delle colombe premiate acquistando
le creazioni dei Mastri Pasticceri sul nuovo sito e-commerce unamoledi.it.
“Declinare l’evento fisico sulla piattaforma digitale è stato un modo per restare
vicine ai nostri clienti abituali, in un momento, come quello che stiamo vivendo,
che rende impossibile organizzare appuntamenti dal vivo durante i quali
assaggiare le bontà del nostro meraviglioso Paese” affermano Laura e Matilde.
“Col nuovo e-commerce desideriamo riunire un centinaio di produttori prettamente
italiani, selezionati per l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte. A loro volevamo
donare una vetrina di prestigio, uno spazio dedicato al mondo dei loro grandi lievitati.”

I nostri complimenti vanno a tutti i vincitori di questo dolcissimo concorso e alle loro
pasticcerie, che hanno portato “a casa” un riconoscimento importante e di grande valore
nel mondo della pasticceria italiana.
L’arrivederci col pubblico è per Una Mole di Panettoni che si terrà nel mese di
novembre 2021, si spera a “porte aperte”.
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Gottardello e Mascolo in vetta a “Una
Mole di Colombe”

06/03/2021LI
A Torino sono stati consegnati i premi del concorso “Una Mole di Colombe”, che ha visto
trionfare nella categoria “colomba tradizionale” il veneto Luca Gottardello, nella “creativa”
il campano Giuseppe Mascolo
from Feed di Italia a Tavola https://ift.tt/3rpfBuq
via I
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Gottardello e Mascolo in vetta a “Una
Mole di Colombe”

A Torino sono stati consegnati i premi del concorso “Una Mole di Colombe”, che ha visto
trionfare nella categoria “colomba tradizionale” il veneto Luca Gottardello, nella “creativa”
il campano Giuseppe Mascolo ono Luca Gottardello del Panificio Pasticceria Pan & Dolci
di San Martino di Lupari (Pd) e
Giuseppe Mascolo della Pasticceria Mascolo Visciano di Visciano (Na) i vincitori del
concorso “Una Mole di Colombe”, rispettivamente per le categorie “ Miglior colomba
tradizionale ” e “ Miglior colomba creativa ”. Lo ha decretato la terza edizione del
concorso organizzato dall’agenzia Dettagli, svoltasi il 4 marzo scorso presso l’Hotel
Principi di Piemonte, in centro a Torino. La giuria tecnica ha lavorato senza sosta,
analizzando e assaggiando i prodotti ( oltre 70 colombe, tra tradizionali e creative )
arrivati da tutta la penisola.
Ecco il podio di ciascuna categoria:
Miglior colomba tradizionale 2021
1° Panificio Pasticceria Pan & Dolci di San Martino di Lupari (Pd) - pastry chef Luca
Gottardello
2° Pasticceria S. Francesco di Spezzano della Sila (Cs) - pastry chef i fratelli Valentino e
Damiano Rizzo
3° Il Buongustaio di Sant’Antonio Abbate (Na) - pastry chef Gianluigi Caccioppoli
Miglior colomba creativa 2021
1° Pasticceria Mascolo Visciano di Visciano (Na) - pastry chef Giuseppe Mascolo
2° Ischia Pane di Ischia Porto (Na) - pastry chef Alessandro Slama
3° Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (To) - pastry chef Davide Muro
La giuria era composta dal presidente Giovanni Dell’Agnese, titolare di pasticceria,
lievitista, vicepresidente Associazione Pasticceri di Torino e provincia, Fabrizio Galla,
titolare di pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere dell’Anno 2020 dell’Accademia Maestri
Pasticceri Italiani (AMPI), Atenaide Arpone, responsabile Magazines di Italian Gourmet,
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già collaboratrice del Richemont Club italiano e di Iginio Massari, Leo Rieser, giornalista,
collaboratore presso La Repubblica Torino, responsabile eventi Slow Food Piemonte e
Valle d’Aosta, Andrea Maffia, product specialist Molino Casillo, e Alessandra Giovanile,
food & travel blogger di ricettedicultura.com.
I criteri di selezione del concorso erano ferrei, le colombe dovevano essere
rigorosamente artigianali, prodotte con lievito madre, senza conservanti, coloranti o
aromi di sintesi, mono e di-gliceridi e semi lavorati. Al termine degli scrutini, attorno alle
16.30, Matilde Sclopis e Laura Severi hanno annunciano, tramite i profili social di “ Una
Mole di ”, i vincitori di questa edizione.
È possibile degustare alcune delle colombe premiate acquistando le creazioni dei Mastri
Pasticceri sul nuovo sito e-commerce
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Torino. Tra tradizione e creatività, vince
la Colomba made in Italy

Sabato, 6 marzo 2021 - 13:38:00
Si è tenuta la terza edizione del concorso "Una Mole di Colombe" organizzato
dall’agenzia Dettagli, nota per l’ideazione del concept "Una Mole di" Francesca Lovatelli
Caetani

I lavori si sono tenuti dalle 9.30 alle 15.00 di giovedì 4 marzo, presso l’Hotel Principi di
Piemonte, in centro a Torino. La giuria tecnica, che ricordiamo composta da: il
Presidente Giovanni Dell'Agnese titolare di pasticceria, lievitista, Vice Presidente
Associazione Pasticceri di Torino e provincia, Fabrizio Galla titolare di pasticceria,
lievitista, eletto Pasticcere dell'Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani
(AMPI), Atenaide Arpone, responsabile Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice
del Richemont Club italiano e di Iginio Massari, Leo Rieser giornalista, collaboratore
presso La Repubblica Torino, responsabile eventi SLOW FOOD Piemonte e Valle
d'Aosta, Andrea Maffia, Product Specialist Molino Casillo e Alessandra Giovanile, food
& travel blogger di ricettedicultura.com; ha lavorato senza sosta, analizzando e
assaggiando i prodotti (oltre 70 colombe, tra tradizionali e creative) arrivati da tutta la
penisola.
Colombe rigorosamente artigianali
I criteri erano ferrei, le colombe dovevano essere rigorosamente artigianali, prodotte con
lievito madre, senza conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi e semi
lavorati. L'agenzia Dettagli annuncia, tramite i profili social di "Una Mole di", i vincitori di
questa meravigliosa edizione.
Eccoli:
Miglior colomba tradizionale 2021:
1° Panificio Pasticceria Pan & Dolci, di San Martino di Lupari (PD) – pastry chef Luca
Gottardello
2° Pasticceria S. Francesco, di Spezzano della Sila (CS) – pastry chef i fratelli Valentino
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e Damiano Rizzo
3° Il Buongustaio, di Sant’Antonio Abbate (NA) – pastry chef Gianluigi Caccioppoli 
Miglior colomba creativa 2021:
1° Pasticceria Mascolo Visciano, di Visciano (NA) – pastry chef Giuseppe Mascolo
2° Ischia Pane, di Ischia Porto (NA) – pastry chef Alessandro Slama
3° Antica Pasticceria Castino, di Pinerolo (TO) – pastry chef Davide Muro
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Ricordiamo che è possibile degustare alcune delle colombe premiate acquistando
le creazioni dei Mastri Pasticceri sul nuovo sito e-commerce unamoledi.it
“Declinare l’evento fisico sulla piattaforma digitale è stato un modo per restare vicine ai
nostri clienti abituali, in un momento, come quello che stiamo vivendo, che rende
impossibile organizzare appuntamenti dal vivo durante i quali assaggiare le bontà del
nostro meraviglioso Paese” affermano Laura e Matilde. “Col nuovo e-commerce
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desideriamo riunire un centinaio di produttori prettamente italiani, selezionati per
l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte. A loro volevamo donare una vetrina di
prestigio, uno spazio dedicato al mondo dei loro grandi lievitati.”

I nostri complimenti vanno a tutti i vincitori di questo dolcissimo concorso e alle loro
pasticcerie, che hanno portato “a casa” un riconoscimento importante e di grande valore
nel mondo della pasticceria italiana. L’arrivederci col pubblico è per Una Mole di
Panettoni che si terrà nel mese di novembre 2021, si spera a “porte aperte”.
Qui il sito unamoledi.it
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Tra tradizione e creatività, vince la
Colomba made in Italy
A Torino consegnati i premi di Una Mole di Colombe.
Si è tenuta, giovedì 4 marzo, la terza edizione del concorso Una Mole di Colombe,
organizzato dall’agenzia Dettagli, nota per l’ideazione del concept Una Mole di.
I lavori si sono tenuti dalle 9.30 alle 15.00, presso l’Hotel Principi di Piemonte, in centro a
Torino. La giuria tecnica, che ricordiamo composta da: il Presidente, Giovanni
Dell’Agnese, titolare di pasticceria, lievitista, Vice Presidente Associazione Pasticceri di
Torino e provincia, Fabrizio Galla titolare di pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere
dell’Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), Atenaide Arpone,
responsabile Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice del Richemont Clubitaliano
e di Iginio Massari,Leo Rieser giornalista, collaboratore presso La Repubblica Torino,
responsabile eventi SLOW FOOD Piemonte e Valle d’Aosta, Andrea Maffia, Product
Specialist Molino Casillo e Alessandra Giovanile,food & travel blogger di
ricettedicultura.com; ha lavorato senza sosta, analizzando e assaggiando i prodotti
(oltre 70 colombe, tra tradizionali e creative) arrivati da tutta la penisola.
I GIURATI
I criteri erano ferrei, le colombe dovevano essere rigorosamente artigianali, prodotte con
lievito madre, senza conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi e semi
lavorati.
Al termine degli scrutini, attorno alle 16.30, Matilde Sclopis e Laura Severi, fondatrici di
Dettagli, hanno annunciano, tramite i profili social di Una Mole di, i vincitori di questa
meravigliosa edizione.
Eccoli:
Miglior colomba tradizionale 2021:
1° Panificio Pasticceria Pan & Dolci, di San Martino di Lupari (PD) – pastry chef Luca
Gottardello
2° Pasticceria S. Francesco, di Spezzano della Sila (CS) – pastry chef i fratelli Valentino
e Damiano Rizzo
3° Il Buongustaio, di Sant’Antonio Abbate (NA) – pastry chef Gianluigi Caccioppoli
Miglior colomba creativa 2021:
1° Pasticceria Mascolo Visciano, di Visciano (NA) – pastry chef Giuseppe Mascolo
2° Ischia Pane, di Ischia Porto (NA) – pastry chef Alessandro Slama
3° Antica Pasticceria Castino, di Pinerolo (TO) – pastry chef Davide Muro
Ricordiamo che è possibile degustare alcune delle colombe premiate acquistando
le creazioni dei Mastri Pasticceri sul nuovo sito e-commerce unamoledi.it.
“Declinare l’evento fisico sulla piattaforma digitale è stato un modo per restare vicine ai
nostri clienti abituali, in un momento, come quello che stiamo vivendo, che rende
impossibile organizzare appuntamenti dal vivo durante i quali assaggiare le bontà del
nostro meraviglioso Paese” affermano Laura e Matilde. “Col nuovo e-commerce
desideriamo riunire un centinaio di produttori prettamente italiani, selezionati per
l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte. A loro volevamo donare una vetrina di
prestigio, uno spazio dedicato al mondo dei loro grandi lievitati.”
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I nostri complimenti vanno a tutti i vincitori di questo dolcissimo concorso e alle loro
pasticcerie, che hanno portato “a casa” un riconoscimento importante e di grande valore
nel mondo della pasticceria italiana.
L’arrivederci col pubblico è per Una Mole di Panettoni che si terrà nel mese di novembre
2021, si spera a “porte aperte”.
Movidatag: #artigianalità, #colombe, #creativita, #lievitisti, #madeinitaly,
#maestripasticceri, #moledicolombe, #pasticceria, #torino, #tradizione

Informazioni su Lovatelli Caetani
Giornalista, Luxury Consultant, Opinionista e Blogger, caratterizzata
dal Green Think e dal suo impegno in www.greenandglam.it e nella
riscrittura della realtà dell'arte con www.rewriters.it.E' una delle "firme"
più autorevoli sui temi delle dimore d'epoca e patrimoni familiari storici.
Si avvale del suo contributo professionale Assocastelli (associazione

che rappresenta i più importanti gestori e proprietari di dimore storiche italiane impiegate
anche per attività socio-culturali). Anticipa, o, talvolta, crea tendenze e le lancia sulle
testate con le quali collabora. Modera presentazioni di libri. Collabora con tgcom 24, il
settimanale Nuovo e altre testate, si occupa di programmi sociali, come
www.primadelclick.it- svolge attività di ufficio stampa. Un passato da modella, lavoro
accantonato per dedicarsi allo sport e allo studio, dopo il diploma di Liceo Classico,
quello di Copy Writer all’International College of Design, così come quello di Fitness
Instructor conseguito all’Ospedale Sacco di Milano, si dedica alla sua passione, la
scrittura e affronta ogni nuova sfida con serietà, iscrivendosi anche a corsi di dizione, di
teatro e recitazione, al CTA di Milano-repertorio di Marguerite Yourcenar-per offrire
sempre il massimo della professionalità, anche nella conduzione tv. Si Laurea In
Scienze Politiche, Storia dei Trattati e Diritto Internazionale, con una Tesi dedicata alla
Politica Estera Vaticana e al Libano come centro geopolitico internazionale. Ha
collaborato con La Prealpina di Varese,La Notte, il Giornale, Panorama, Libero, Il
Tempo, TgCom 24 le assegna un suo blog, For Men e Natural Style, Cronaca Qui.
Collabora anche con riviste dedicate al fitness, alcune riviste le assegnano l'incarico di
caporedattore di testate, collabora anche con molte radio, 101, Radio Lombardia, 105
Classics, M2O, Radio Rai Uno e Radio Rai Due, dove è iniziata la sua formazione
radiofonica, con autori storici della Rai, come Lillo Perri e Mila Vajani. Per la televisione:
Telelombardia, dove Daniele Vimercati le insegna a fare giornalismo tv a 360 gradi,
Antenna 3, dove è stata autrice e conduttrice, Rai, con Corrado Tedeschi, Matchmusic,
Play tv, Fun tv, Odeon, Vero tv, Discovery Channel, dove è stata selezionata come
esperta di tendenze. Ha vinto il Premio Cortina Press e il Premio News Cup destinato ai
personaggi che si sono distinti per capacità di comunicazione, scrittura e arte e
pubblicato un libro sullo stadio Giuseppe Meazza, un progetto dell’Assessorato allo
Sport e al Tempo Libero del Comune di Milano, per il quale ha ideato la Prima Notte
dello Sport, allestendo un ring in corso Como, con atleti e appassionati. Ha tenuto al
Polimoda di Firenze alcune lezioni di trendsetting e collabora con IULM per il Master in
Comunicazione in Beauty e Wellness. Francesca nasce in una famiglia che annovera tra
i suoi avi, Papi, Cardinali, una donna Accademica dei Lincei, la sua trisnonna, ma per lei
le vicende delle famiglie aristocratiche sono interessanti dal punto di vista delle figure
che hanno contribuito a livello di cultura, arte, in veste di benefattori, come fisiognomica
dei volti e come tradizione, perché la vera nobiltà è quella dell'anima.
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Tra tradizione e creatività, vince la
Colomba made in Italy
A Torino consegnati i premi di Una Mole di Colombe.
Si è tenuta, giovedì 4 marzo, la terza edizione del concorso Una Mole di Colombe,
organizzato dall’agenzia Dettagli, nota per l’ideazione del concept Una Mole di.
I lavori si sono tenuti dalle 9.30 alle 15.00, presso l’Hotel Principi di Piemonte, in centro a
Torino. La giuria tecnica, che ricordiamo composta da: il Presidente, Giovanni
Dell’Agnese, titolare di pasticceria, lievitista, Vice Presidente Associazione Pasticceri di
Torino e provincia, Fabrizio Galla titolare di pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere
dell’Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), Atenaide Arpone,
responsabile Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice del Richemont Clubitaliano
e di Iginio Massari,Leo Rieser giornalista, collaboratore presso La Repubblica Torino,
responsabile eventi SLOW FOOD Piemonte e Valle d’Aosta, Andrea Maffia, Product
Specialist Molino Casillo e Alessandra Giovanile,food & travel blogger di
ricettedicultura.com; ha lavorato senza sosta, analizzando e assaggiando i prodotti
(oltre 70 colombe, tra tradizionali e creative) arrivati da tutta la penisola.
I GIURATI
I criteri erano ferrei, le colombe dovevano essere rigorosamente artigianali, prodotte con
lievito madre, senza conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi e semi
lavorati.
Al termine degli scrutini, attorno alle 16.30, Matilde Sclopis e Laura Severi, fondatrici di
Dettagli, hanno annunciano, tramite i profili social di Una Mole di, i vincitori di questa
meravigliosa edizione.
Eccoli:
Miglior colomba tradizionale 2021:
1° Panificio Pasticceria Pan & Dolci, di San Martino di Lupari (PD) – pastry chef Luca
Gottardello
2° Pasticceria S. Francesco, di Spezzano della Sila (CS) – pastry chef i fratelli Valentino
e Damiano Rizzo
3° Il Buongustaio, di Sant’Antonio Abbate (NA) – pastry chef Gianluigi Caccioppoli
Miglior colomba creativa 2021:
1° Pasticceria Mascolo Visciano, di Visciano (NA) – pastry chef Giuseppe Mascolo
2° Ischia Pane, di Ischia Porto (NA) – pastry chef Alessandro Slama
3° Antica Pasticceria Castino, di Pinerolo (TO) – pastry chef Davide Muro
Ricordiamo che è possibile degustare alcune delle colombe premiate acquistando
le creazioni dei Mastri Pasticceri sul nuovo sito e-commerce unamoledi.it.
“Declinare l’evento fisico sulla piattaforma digitale è stato un modo per restare vicine ai
nostri clienti abituali, in un momento, come quello che stiamo vivendo, che rende
impossibile organizzare appuntamenti dal vivo durante i quali assaggiare le bontà del
nostro meraviglioso Paese” affermano Laura e Matilde. “Col nuovo e-commerce
desideriamo riunire un centinaio di produttori prettamente italiani, selezionati per
l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte. A loro volevamo donare una vetrina di
prestigio, uno spazio dedicato al mondo dei loro grandi lievitati.”
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I nostri complimenti vanno a tutti i vincitori di questo dolcissimo concorso e alle loro
pasticcerie, che hanno portato “a casa” un riconoscimento importante e di grande valore
nel mondo della pasticceria italiana.
L’arrivederci col pubblico è per Una Mole di Panettoni che si terrà nel mese di novembre
2021, si spera a “porte aperte”.
Movidatag: #artigianalità, #colombe, #creativita, #lievitisti, #madeinitaly,
#maestripasticceri, #moledicolombe, #pasticceria, #torino, #tradizione

Informazioni su Lovatelli Caetani
Giornalista, Luxury Consultant, Opinionista e Blogger, caratterizzata
dal Green Think e dal suo impegno in www.greenandglam.it e nella
riscrittura della realtà dell'arte con www.rewriters.it.E' una delle "firme"
più autorevoli sui temi delle dimore d'epoca e patrimoni familiari storici.
Si avvale del suo contributo professionale Assocastelli (associazione

che rappresenta i più importanti gestori e proprietari di dimore storiche italiane impiegate
anche per attività socio-culturali). Anticipa, o, talvolta, crea tendenze e le lancia sulle
testate con le quali collabora. Modera presentazioni di libri. Collabora con tgcom 24, il
settimanale Nuovo e altre testate, si occupa di programmi sociali, come
www.primadelclick.it- svolge attività di ufficio stampa. Un passato da modella, lavoro
accantonato per dedicarsi allo sport e allo studio, dopo il diploma di Liceo Classico,
quello di Copy Writer all’International College of Design, così come quello di Fitness
Instructor conseguito all’Ospedale Sacco di Milano, si dedica alla sua passione, la
scrittura e affronta ogni nuova sfida con serietà, iscrivendosi anche a corsi di dizione, di
teatro e recitazione, al CTA di Milano-repertorio di Marguerite Yourcenar-per offrire
sempre il massimo della professionalità, anche nella conduzione tv. Si Laurea In
Scienze Politiche, Storia dei Trattati e Diritto Internazionale, con una Tesi dedicata alla
Politica Estera Vaticana e al Libano come centro geopolitico internazionale. Ha
collaborato con La Prealpina di Varese,La Notte, il Giornale, Panorama, Libero, Il
Tempo, TgCom 24 le assegna un suo blog, For Men e Natural Style, Cronaca Qui.
Collabora anche con riviste dedicate al fitness, alcune riviste le assegnano l'incarico di
caporedattore di testate, collabora anche con molte radio, 101, Radio Lombardia, 105
Classics, M2O, Radio Rai Uno e Radio Rai Due, dove è iniziata la sua formazione
radiofonica, con autori storici della Rai, come Lillo Perri e Mila Vajani. Per la televisione:
Telelombardia, dove Daniele Vimercati le insegna a fare giornalismo tv a 360 gradi,
Antenna 3, dove è stata autrice e conduttrice, Rai, con Corrado Tedeschi, Matchmusic,
Play tv, Fun tv, Odeon, Vero tv, Discovery Channel, dove è stata selezionata come
esperta di tendenze. Ha vinto il Premio Cortina Press e il Premio News Cup destinato ai
personaggi che si sono distinti per capacità di comunicazione, scrittura e arte e
pubblicato un libro sullo stadio Giuseppe Meazza, un progetto dell’Assessorato allo
Sport e al Tempo Libero del Comune di Milano, per il quale ha ideato la Prima Notte
dello Sport, allestendo un ring in corso Como, con atleti e appassionati. Ha tenuto al
Polimoda di Firenze alcune lezioni di trendsetting e collabora con IULM per il Master in
Comunicazione in Beauty e Wellness. Francesca nasce in una famiglia che annovera tra
i suoi avi, Papi, Cardinali, una donna Accademica dei Lincei, la sua trisnonna, ma per lei
le vicende delle famiglie aristocratiche sono interessanti dal punto di vista delle figure
che hanno contribuito a livello di cultura, arte, in veste di benefattori, come fisiognomica
dei volti e come tradizione, perché la vera nobiltà è quella dell'anima.
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La colomba creativa del pastry chef
ischitano Slama premiata al concorso
torinese “Una Mole di Colombe”
Ben'essere Stanley Tucci racconta la gastronomia italiana per CNN: l’eccellenza è il
coniglio all’ischitana della famiglia d’Ambra
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Il concorso
03 Mar
Da Nord a Sud, tutti i concorsi per eleggere la migliore colomba pasquale

Non sappiamo come sarà, ma Pasqua si avvicina e, quindi, anche il profumo del suo
dolce più tipico: la colomba è già presente sugli scaffali dei negozi.
Contestualmente arrivano pure i concorsi organizzati per valorizzare e incentivare il
consumo delle produzioni artigianali. Così, da Nord a Sud, si ha notizia di iniziative che
attraverso premiazioni mirate, hanno l’obiettivo di fare conoscere anche piccole
produzioni che adesso si possono acquistare anche direttamente dal produttore.
I due primi appuntamenti sono in programma ad Ercolano, in provincia di Napoli e a
Torino. In Campania, il 3 marzo, per iniziativa della Federazione Internazionale
Pasticceria Gelateria Cioccolateria (Fipgc), è in programma l’elezione della migliore
Colomba Italiana che sarà selezionata da una giuria composta dai “Campioni del Mondo
Pastry Chef”, cioè Roberto Lestani, Matteo Cutolo, Enrico Casarano, Francesco Lastra,
Maurizio Santilli, Domenico Lopatriello e Gianluca Cecere. L’evento è in digitale e
trasmesso in diretta su tutti i canali social della Federazione:
https://www.facebook.com/fipfederazionepasticceria;
https://www.instagram.com/internationalfederation_pastry/
Due le categorie: migliore colomba italiana classica 2021 e migliore colomba italiana
innovativa 2021. Per colomba innovativa si intende una colomba con inserimento di
canditi, frutta secca, cioccolato o qualsiasi altro elemento che la faccia differenziare da
una colomba classica; mentre la colomba classica è quella con il solo inserimento di
canditi d’arancia, aroma a piacere e ricoperta di glassa croccante. I concorrenti hanno
già provveduto a mettere a disposizione della giuria la propria colomba e, non potranno
essere presenti durante gli assaggi della giuria né tantomeno all’esito dei risultati.
L’evento di Ercolano è molto importante per gli operatori del settore perché la Fipgc è
impegnata a valorizzare la cultura del mondo dei dolci, che comprende pasticceria,
gelateria, cioccolateria e cake design. Per questo la Federazione è attiva pure sul tema
della formazione, con attività divulgativa e conoscitiva anche all’interno delle scuole
professionali del settore. E, infatti, la Federazione internazionale pasticceria gelateria
cioccolateria è stata accreditata dal Ministero dell’Istruzione per realizzare iniziative di
promozione delle nostre eccellenze, come competizioni e concorsi, nell’ambito della
formazione ed istruzione culinaria della pasticceria nelle scuole alberghiere. Nonché ad
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unire le diverse realtà (aziende, scuole, grossisti, associazioni, artigiani) con l’obiettivo
rafforzare la collaborazione e la crescita del comparto artigianale dei diversi
professionisti del settore. Questa sinergia tra i vari professionisti si rafforza anche con i
principali tre eventi Internazionali che la Federazione organizza: “The World Trophy of
Pastry Gelato Chocolate”; “Cake Designers World Championship” e “ The World Trophy
of Professional Tiramisù”.

Competizioni internazionali che mettono alla prova le capacità interpretative nella
pasticceria e gelateria, comprese le vocazioni estetiche nel cake-design, di ogni
concorrente. Le sfide mettono alla prova competenze, coordinamento, tecnica e fantasia
dei pasticceri, sotto l’osservazione della giuria che emette la propria valutazione, in
funzione di tutto il flusso della lavorazione, dall’elaborazione al termine del proprio
lavoro. Il Nord, invece, propone “Una Mole di Colombe”, il concorso per pasticceri
lievitisti ideato dall’agenzia di eventi Dettagli e in programma a Torino il 4 marzo. A
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causa dell’emergenza sanitaria, non ci sarà il consueto evento aperto al pubblico che,
nel passato, permetteva di degustare e di partecipare alla presentazione delle colombe
in concorso. Questa volta la manifestazione sarà solo dedicata alle attività del concorso,
che prevede la premiazione della Migliore Colomba Tradizione e della Migliore Colomba
Creativa 2021, rigorosamente artigianali, prodotte con lievito madre, senza conservanti,
coloranti o aromi di sintesi, semi lavorati. D’altronde i maestri pasticceri che
parteciperanno a Una Mole di Colombe condividono l’importanza dell’eccellenza nella
scelta delle materie prime e dei metodi di lavorazione, per garantire un prodotto di
assoluta qualità.
Il concorso si svolgerà nelle sale dell’Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica,
composta da personalità del panorama food italiano, lavorerà per giudicare le proposte
dei Maestri Pasticceri che, da tutta Italia, arriveranno a Torino per presentare le loro
creazioni. Presidente della giuria è il lievitista Giovanni Dell'Agnese, vice presidente
dell’Associazione Pasticceri di Torino, affiancato da un altro titolare di pasticceria,
Fabrizio Galla, eletto Pasticcere dell'Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani
(AMPI), dai giornalisti Atenaide Arpone (responsabile Magazines di Italian Gourmet),
Leo Risier de La Repubblica e responsabile eventi Slow Food di Piemonte e Valle
d'Aosta, Andrea Maffia del Molino Casillo e la food & travel blogger Alessandra
Giovanile.

Il concept” Una Mole di …”, declinato negli anni su panettoni, colombe, pane e olio,
nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e Matilde Sclopis di
Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Ed è stato sempre un evento fisico,
appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni enogastronomiche torinesi. Lo
sbarco sul web avviene nel 2020, con l’obiettivo di riunire un centinaio di produttori
italiani, selezionati per l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte. “Al suo secondo
restyling – evidenziano Laura e Matilde, il nuovo volto digitale di unamoledi.it
rappresenterà una straordinaria vetrina dedicata al mondo dei grandi lievitati, e non solo.
Un’offerta di alta fascia in grado di garantire elevati standard qualitativi. Un contenitore
che vuole diventare un punto di riferimento per chiunque sia alla ricerca dei migliori
prodotti di pasticceria italiana”. E, quindi, un e-commerce che punta a destagionalizzare
sempre di più prodotti come il panettone e la colomba, approfittando dell'enorme
creatività di chi li produce e delle loro tantissime varianti, salate o estive, che permettono
di gustarli tutto l'anno. I nomi dei vincitori di Una Mole di Colombe 2021 saranno
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comunicati sia tramite i canali social della manifestazione che sul nuovo sito.
Michele Pizzillo
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Una Mole di Colombe 2021

News  a Torino la terza edizione del concorso più goloso della Primavera.  puntoIT25
Febbraio 2021
Tempo di lettura: 1 minuto
Giovedì 4 marzo, torna a Torino Una Mole di Colombe, il concorso per pasticceri
lievitisti ideato ormai quattro anni fa dall’agenzia di eventi Dettagli. Anche per questa
edizione, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si è rinunciato al consueto
evento in abbinamento: aperto al pubblico e caratterizzato da degustazioni e
presentazioni. La manifestazione sarà quindi prettamente dedicata alle attività del
concorso, che determineranno i vincitori nelle categorie: Migliore Colomba Tradizione
e Migliore Colomba Creativa 2021. Rigorosamente artigianali, prodotte con lievito
madre, senza conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi, semi lavorati; i
Maestri Pasticceri che parteciperanno a Una Mole di Colombe condividono l’importanza
dell’eccellenza nella scelta delle materie prime e dei metodi di lavorazione, garantendo
un prodotto di assoluta qualità.
Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri Pasticceri che, da tutta Italia, arriveranno a Torino
per presentare le loro creazioni. In giuria: il Presidente, Giovanni Dell’Agnese
titolare di pasticceria, lievitista, Vice Presidente Associazione Pasticceri di Torino e
provincia, Fabrizio Galla titolare di pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere dell’Anno
2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), Atenaide Arpone, responsabile
Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice del Richemont Club italiano e di Iginio
Massari, Leo Risier giornalista, collaboratore presso La Repubblica Torino,
responsabile eventi SLOW FOOD Piemonte e Valle d’Aosta, Andrea Maffia,
responsabile ricerca e sviluppo Molino Casillo e Alessandra Giovanile, food & travel
blogger di ricettedicultura.com.
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Il conceptUna Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane e Olio, nasce
a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e Matilde Sclopis di Selerano,
fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nato come evento fisico, e da anni appuntamento fisso
nel calendario delle manifestazioni enogastronomiche torinesi, Una Mole di sbarca sul
web nel 2020 con l’obiettivo di riunire un centinaio di produttori italiani, selezionati per
l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte.
Al suo secondo restyling, il nuovo volto digitale di unamoledi.it sarà online da fine
febbraio 2021, e rappresenterà una straordinaria vetrina dedicata al mondo dei grandi
lievitati, e non solo. Un’offerta di alta fascia in grado di garantire elevati standard
qualitativi. Un contenitore di valore, che desidera diventare un punto di riferimento per
chiunque sia alla ricerca dei migliori prodotti di pasticceria italiana. Un e-commerce,
insomma, che punta a destagionalizzare sempre di più prodotti come il panettone e
la colomba, approfittando dell’enorme creatività di chi li produce e delle loro tantissime
varianti, salate o estive, che permettono di così gustarli 365 giorni l’anno.
I nomi dei vincitori di Una Mole di Colombe 2021 saranno comunicati sia tramite i canali
social della manifestazione che sul nuovo sito. Collegatevi per restare aggiornati sulle
prossime iniziative e per scoprire le golose proposte dello shop online!
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Dalla riflessione sul GfVip di Costanzo
alla Vulva Art della Rivelli, passando per
“Una Mole di Colombe”: siamo alla
frutta, ma per fortuna poi arriva sempre il
dolce!

24 Febbraio 202123 Febbraio 2021 Simone Di Matteo  0 commentialfonso signorini,
grande fratello vip, L'irriverente, maurizio costanzo, Naike Rivelli, ornella muti, simone di
matteo, Vulva Art
Le credenze rientrano in quell’immaginario culturale collettivo di idee, credo e tradizioni, i
quali ci permettono di accettare come fossero veri o reali, o perlomeno di darli per buoni,
fatti che altrimenti potrebbero risultare inspiegabili. Sfido chiunque a non aver mai
creduto nell’esistenza di Babbo Natale, della Befana o della Fatina dei denti! E fin qui,
per carità, non c’è nulla di male, tuttavia, bisogna comunque essere capaci, prima o poi,
di discernere la finzione dalla realtà, per evitare il rischio di finire col prendere
inevitabilmente tutto alla lettera.
In quel di Cinecittà, ad esempio, all’interno della casa più spiata d’Italia, è frequente
ritrovare una moltitudine di star piuttosto avvezze nel ritenersi ciò che non potrebbero
mai diventare, credendo con fermezza di poter essere senza ovvie ragioni dei buoni
esempi quando, in realtà, sono buoni giusto per brodo! A tal proposito, l’intramontabile
Maurizio Costanzo nei giorni scorsi ha nuovamente sottolineato il suo disappunto
riguardo la quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il programma
negli ultimi anni è diventato essenzialmente una finestra su una discarica, ma “se la sua
versione Vip ha toccato il fondo – afferma Costanzo – non è colpa del format, né del
conduttore, né di Canale 5”. A suo avviso la vera responsabilità sarebbe dei personaggi
che, da settembre ad oggi, hanno frequentato la Casa. E vorrei ben vedere, mica
vorremmo dare la colpa a quel pubblico non più sovrano che resta soltanto inerme a
guardare?! “Parliamo di professionisti della televisione e dello spettacolo – dichiara
stupito, sebbene sulla loro professionalità io avrei più di qualcosa da ridire – non si può
arrivare a questo degrado, a questi livelli così bassi”. Sarà anche vero, ma lo è
altrettanto il fatto che di chi li sceglie si può apprezzare soltanto una cosa, il coraggio!
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Un’altra che pare mostrare un insano piacere nel svestirsi dei propri panni, per
indossarne alcuni che sicuramente non le appartengono, è la figlia di Ornella Muti, la
neo-riscopertasi pittrice d’avanguardia del nuovo millennio Naike Rivelli. Ideatrice, a
detta sua, dell’esclusiva corrente pittorica denominata Vulva Art, in altre parole, l’arte
della vagina, ha dato vita ad una serie di quadri compiuti mediante la realizzazione di
uno stampo delle proprie parti intime. Che dire, un metodo alternativo, probabilmente
l’ennesimo, per far parlare di sé ai limiti del patetico. Ah, se solo il buon vecchio
Michelangelo Buonarroti potesse vedere l’amara fine a cui il suo mestiere sta andando
incontro, sono certo che in questo momento si stia già rivoltando nella tomba!
L’unica buona notizia di questa settimana sembra sia il concorso aperto a tutti i maestri
pasticceri italiani “Una Mole di Colombe”, che avrà luogo giovedì 4 marzo a Torino. 
Ideato quattro anni fa dalle menti creative di Laura Severi e Matilde Sclopis
dell’agenzia Dettagli, l’evento si presenta come punto di riferimento per chiunque sia
alla ricerca dei migliori prodotti dolciari made in Italy ed è volto a destagionalizzare
sempre di più pietanze come il panettone e la colomba, nelle loro tantissime varianti,
salate o estive, che permettono di così gustarli 365 giorni l’anno. Della serie, ormai
siamo alla frutta, ma per fortuna, alla fine, arriva sempre il dolce!
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Quali saranno le migliori colombe
artigianali? Si decide sotto la Mole

Il 4 marzo, torna a Torino Una Mole di Colombe, il concorso per pasticceri lievitisti. Due
le categorie: Migliore Colomba Tradizione e Migliore Colomba Creativa 2021. Presto il
lancio dell'eCommerce per i lievitati iovedì 4 marzo, torna a Torino Una Mole di
Colombe, il concorso per pasticceri lievitisti ideato ormai quattro anni fa dall’agenzia di
eventi Dettagli. Anche per questa edizione, a causa dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, si è rinunciato al consueto evento in abbinamento: aperto al pubblico e
caratterizzato da degustazioni e presentazioni.
La manifestazione sarà quindi prettamente dedicata alle attività del concorso, che
determineranno i vincitori nelle categorie: Migliore Colomba Tradizione e Migliore
Colomba Creativa 2021. Rigorosamente artigianali, prodotte con lievito madre, senza
conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi, semi lavorati; i Maestri
Pasticceri che parteciperanno a Una Mole di Colombe condividono l’importanza
dell’eccellenza nella scelta delle materie prime e dei metodi di lavorazione, garantendo
un prodotto di assoluta qualità.
Pasticceri da tutta Italia
Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri Pasticceri che, da tutta Italia, arriveranno a Torino per
presentare le loro creazioni. In giuria: il presidente, Giovanni Dell'Agnese titolare di
pasticceria, lievitista, Vice Presidente Associazione Pasticceri di Torino e provincia,
Fabrizio Galla titolare di pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere dell'Anno 2020
dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), Atenaide Arpone, responsabile
Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice del Richemont Club italiano e di Iginio
Massari, Leo Rieser giornalista, collaboratore presso La Repubblica Torino,
responsabile eventi Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta, Andrea Maffia, responsabile
ricerca e sviluppo Molino Casillo e Alessandra Giovanile, food & travel blogger di
ricettedicultura.
Al centro l’artigianalità dei prodotti
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Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane e Olio, nasce
a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e Matilde Sclopis di Selerano,
fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nato come evento fisico, e da anni appuntamento fisso
nel calendario delle manifestazioni enogastronomiche torinesi, Una Mole di sbarca sul
web nel 2020 con l’obiettivo di riunire un centinaio di produttori italiani, selezionati per
l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte.
E-commerce per destagionalizzare il prodotto
Al suo secondo restyling, il nuovo volto digitale di unamoledi.it sarà online da fine
febbraio 2021, e rappresenterà una straordinaria vetrina dedicata al mondo dei grandi
lievitati, e non solo. Un’offerta di alta fascia in grado di garantire elevati standard
qualitativi. Un contenitore di valore, che desidera diventare un punto di riferimento per
chiunque sia alla ricerca dei migliori prodotti di pasticceria italiana. Un e- commerce,
insomma, che punta a destagionalizzare sempre di più prodotti come il panettone e la
colomba, approfittando dell'enorme creatività di chi li produce e delle loro tantissime
varianti, salate o estive, che permettono di così gustarli 365 giorni l'anno.
I nomi dei vincitori di Una Mole di Colombe 2021 saranno comunicati sia tramite i canali
social della manifestazione che sul nuovo sito.
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Quali saranno le migliori colombe
artigianali? Si decide sotto la Mole

24/02/2021LI
Il 4 marzo, torna a Torino “Una Mole di Colombe”, il concorso per pasticceri lievitisti. Due
le
categorie: Migliore Colomba Tradizione e Migliore Colomba Creativa 2021. Presto il
lancio
dell’eCommerce per i lievitati
from Feed di Italia a Tavola https://ift.tt/3sosOUA
via I
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A marzo torna Una mole di Colombe

HomeEventi & FiereGare & ConcorsiA marzo torna Una mole di Colombe
Eventi & Fiere•
Gare & Concorsi•

Saranno annunciati giovedì 4 marzo i vincitori del concorso Una mole di Colombe per le
categorie Migliore Colomba Tradizione e Migliore Colomba Creativa
By
Redazione
-
24 Febbraio 2021
Giovedì 4 marzo, torna a Torino Una Mole di Colombe, il concorso per pasticceri
lievitisti ideato quattro anni fa dall’agenzia di eventi Dettagli.
Per questa edizione, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si è rinunciato al
consueto evento in abbinamento, aperto al pubblico e caratterizzato da degustazioni e
presentazioni.
La manifestazione sarà quindi prettamente dedicata alle attività del concorso, che
determineranno i vincitori nelle categorie: Migliore Colomba Tradizione e Migliore
Colomba Creativa 2021.

Rigorosamente artigianali, prodotte con lievito madre,
senza conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e
di gliceridi, semi lavorati; i Maestri Pasticceri che
parteciperanno a Una Mole di Colombe condividono
l’importanza dell’eccellenza nella scelta delle materie
prime e dei metodi di lavorazione, garantendo un
prodotto di assoluta qualità.
Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso

Hotel Principi di Piemonte , dove la giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del
panorama food italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei Maestri Pasticceri che, da
tutta Italia, arriveranno a Torino per presentare le loro creazioni.
In giuria: il Presidente, Giovanni Dell’Agnese titolare di pasticceria, lievitista, Vice
Presidente Associazione Pasticceri di Torino e provincia, Fabrizio Galla titolare di
pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere dell’Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri
Italiani (AMPI), Atenaide Arpone, responsabile Magazines di Italian Gourmet, già
collaboratrice del Richemont Club italiano e di Iginio Massari, Leo Risier giornalista,
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collaboratore presso La Repubblica Torino, responsabile eventi SLOW FOOD Piemonte
e Valle d’Aosta, Andrea Maffia, responsabile ricerca e sviluppo Molino Casillo e
Alessandra Giovanile, food & travel blogger di ricettedicultura.com.

Il conceptUna Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane e Olio, nasce
a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e Matilde Sclopis di Selerano,
fondatrici dell’agenzia Dettagli.
Nato come evento fisico, e da anni appuntamento fisso nel calendario delle
manifestazioni enogastronomiche torinesi, Una Mole di sbarca sul web nel 2020 con
l’obiettivo di riunire un centinaio di produttori italiani, selezionati per l’eccellenza e
l’artigianalità delle loro proposte.
Al suo secondo restyling, il nuovo volto digitale di unamoledi.it sarà online da fine
febbraio 2021, e rappresenterà una straordinaria vetrina dedicata al mondo dei grandi
lievitati, e non solo. Un’offerta di alta fascia in grado di garantire elevati standard
qualitativi. Un contenitore di valore, che desidera diventare un punto di riferimento per
chiunque sia alla ricerca dei migliori prodotti di pasticceria italiana. Un e-commerce,
insomma, che punta a destagionalizzare sempre di più prodotti come il panettone e
la colomba, approfittando dell’enorme creatività di chi li produce e delle loro tantissime
varianti, salate o estive, che permettono di così gustarli 365 giorni l’anno.
I nomi dei vincitori di Una Mole di Colombe 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social della manifestazione che sul nuovo sito il 4 marzo.
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