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Una Mole di Panettoni 
Torna a Torino “Una Mole di Panettoni”, il 
concorso di pasticceria che riunisce e premia i 
migliori maestri della lievitazione di tutta Italia. 
Quest'anno avrà una formula un po' diversa: la 
premiazione del panettone vincitore avverrà in 
diretta Facebook sabato 28 novembre alle 18, alla 
presenza di autorità e giornalisti. Il pubblico, 
invece, potrà assaggiare i circa quaranta 
panettoni in concorso ordinandoli dall'e-shop 
dedicato, che punta a diventare un grande 
contenitore di eccellenze gastronomiche di 
pasticceria. Non solo panettoni classici, ma 
anche creazioni originali e il preciso obiettivo di 
destagionalizzare il dolce più amato del Natale. 
Il Magico Paese di Natale 
Torna anche uno degli eventi natalizi più storici e 
amati del Piemonte, Il Magico Paese di Natale a 
Govone, nel Roero. Un'edizione resiliente, 
fortemente voluta dall'organizzazione per dare 
un segnale di ripartenza e speranza a tutto il 

territorio. Dal 14 novembre al 20 dicembre ogni 
weekend (con un'apertura straordinaria per il 
ponte dell'Immacolata, dal 5 all'8 dicembre) il 
piccolo borgo si trasformerà nel Paese dei sogni, 
con un'organizzazione che ha messo al primo 
posto la sicurezza dei partecipanti. Per questo 
tutte le attività saranno a numero chiuso e con 
obbligo di prenotazione sul sito dell'evento 
www.magicopaesedinatale.com. Non ci sarà 
più il mercatino, che l'anno scorso aveva 
raggiunto l'importante risultato di essere il 
miglior mercatino di Natale italiano in Europa 
secondo  European Best Destinations, ma ci sarà 
l'animazione natalizia. La scuola degli elfi per 
i più piccoli, e lo spettacolo natalizio dalla 
sceneggiatura originale che anima la Casa di 
Babbo Natale e che da sempre è la caratteristica 
distintiva dell'evento. Poi, una piazza del Gusto 
e un Festival del cibo, con appuntamenti e 
showcooking per scoprire ricette e prodotti 
delle feste.

Natale: ci siamo quasi!
Troppo presto per iniziare a pensare al Natale? Assolutamente no! 
Perfino in questo strano 2020 sono già tornati alcuni degli 
appuntamenti natalizi più sentiti del territorio

.  01   Il Magico Paese di 
Natale a Govone, nel 
Roero.

.  01
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Notizie (/notizie)

Una Mole di Panettoni si trasforma. Dall’evento di Torino all’e-commerce (non
solo) natalizio
1 Nov. 2020, 03:55 | a cura di Rosalba Graglia (https://www.gamberorosso.it/author/rograglitin-it/)

IN TEMPO DI COVID, LE SOLUZIONI INNOVATIVE NEL SETTORE DEL FOOD SI
MOLTIPLICANO. COSÌ ACCADE CHE L’EVENTO TORINESE UNA MOLE DI
PANETTONI, CHE DAL 2012 RACCOGLIE UN SUCCESSO SEMPRE CRESCENTE, SI
TRASFORMI NEL PRIMO E PIÙ FORNITO SITO DI E-COMMERCE DEDICATO AL
PANETTONE DEI MIGLIORI ARTIGIANI ITALIANI DEL LIEVITO MADRE. MA SENZA
PERDERE IL SUO SPIRITO ORIGINARIO.

Una Mole di Panettoni. Dall’evento al digitale

Il concorso 2020, che diventa social

Tutto cominciava a Palazzo Cavour nel dicembre 2012, con la prima edizione e la partecipazione di 5mila
visitatori. La seconda e terza edizione si sono svolte nelle sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano
a Palazzo Carignano, e le edizioni successive all’Hotel Principi di Piemonte, con quaranta artigiani
pasticceri da tutta Italia e 12mila visitatori. Il panettone piace, continua a essere, insomma, una indiscussa
eccellenza della pasticceria e della tradizione italiana, da 500 anni o giù di lì. Quest’anno la manifestazione
propone una novità: il primo sito e-commerce dedicato esclusivamente al panettone dei migliori artigiani
del lievito madre.

Sul sito dedicato, quindi, sarà disponibile un’attenta selezione di piccole produzioni artigianali e grandi
lievitati premiati, di professionisti del settore che utilizzano solo lievito madre e ingredienti naturali.  Un
contenitore di eccellenza, che vuole diventare un punto di riferimento anche a livello internazionale, una
sorta di “guida sicura” per chi vuole acquistare il meglio del made in Italy. Non limitato, tra l’altro, al
periodo natalizio: l’idea è di puntare a destagionalizzare sempre di più il panettone: ci stanno pensando già
diversi grandi della pasticceria, e il panettone di ferragosto (qualcuno sostiene fosse un’abitudine nell’800)
potrebbe diventare una tendenza. Merito della creatività dei produttori, delle molte varianti sfiziose, anche
salate, degli abbinamenti con il gelato, e non ultimo del clima giusto, anche se sembra un paradosso: il
caldo esalta infatti profumi e aromi (non ci viene forse consigliato di tenerlo sul termosifone un po’, prima
di gustarlo d’inverno?)

https://www.gamberorosso.it/notizie
https://www.gamberorosso.it/author/rograglitin-it/
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Ma visto che una Mole di Panettoni è sempre stato anche un concorso, e ha premiato nel corso del tempo
grandi pasticceri, non si è voluto rinunciare a questo aspetto, naturalmente con tutte le attenzioni sanitarie
del caso. Così, all’Hotel Principi di Piemonte, sabato 28 novembre si riunirà una giuria di esperti del
settore, per decretare i migliori panettoni dell’anno. Secondo le consuete 4 sezioni: miglior panettone
tradizionale di scuola milanese (senza glassa), miglior panettone tradizionale di scuola piemontese (basso
con glassa), miglior panettone creativo e miglior panettone salato.

E quest’anno a fare parte della giuria ci sarà anche un componente del pubblico, come giurato popolare,
grazie ai social. Verrà infatti chiesto al pubblico di scegliere, tra le foto dei panettoni in concorso pubblicate
sulla pagina Facebook dell’evento, quella che più stuzzica la golosità, e di ripostarla con l’hashtag
#unamoledipanettoni. Il repost che riceverà più like si guadagnerà il diritto di far parte della giuria tecnica,
che assaggerà tutti i panettoni in gara. Annuncio dei risultati del concorso e premiazione dei vincitori
avverranno in diretta Facebook.

Così fra e-commerce, social e – menomale – degustazioni vere e proprie, la Mole di panettoni non molla. Il
panettone è salvo.

 

www.unamoledipanettoni.com (http://www.unamoledipanettoni.com)

 

a cura di Rosalba Graglia

http://www.unamoledipanettoni.com/
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Sotto la Mole panettoni tutto
l’anno
di Patrizia Caridi
! | MOLE, NATALE, PANETTONI
" | 2020 | NEWS
# | NOVEMBRE 2020 | 15 VISITE | CON COMMENTI DISABILITATI SU SOTTO LA MOLE PANETTONI
TUTTO L’ANNO

Chi lo dice che il panettone è solo un prodotto Natalizio? “Una
Mole di Panettoni” non lo ha mai pensato e loro di panettoni se
ne intendono. Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli,
la manifestazione “Una Mole di Panettoni” fin dal 2012 celebra i
grandi lievitati artigianali e da quest’anno presenta una grande
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novità: il primo sito e-commerce dedicato esclusivamente al
panettone dei migliori artigiani del lievito madre, simbolo dolciario
della pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico potrà
trovare una selezione davvero unica di prodotti. Già in occasione
di questo Natale, sul
sito http://www.unamoledipanettoni.com/sarà disponibile per il
pubblico nazionale e internazionale un’accuratissima selezione di
piccole produzioni artigianali e grandi lievitati premiati, di capaci,
intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore della
pasticceria che utilizzano solo lievito madre e ingredienti naturali.

Le festività in arrivo sono il momento ideale per regalare e
regalarsi un prodotto di qualità,una goduria per tutta la famiglia.
Ma “Una Mole di Panettoni” non sarà solo un e-commerce
natalizio: è precisa intenzione dell’organizzazione puntare a
destagionalizzare sempre di più un prodotto come il panettone,
approfittando dell’enorme creatività di chi lo produce e delle
tantissime varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie
dello Stivale, e che permettono di gustare il panettone 365 giorni
l’anno. Insomma, un contenitore di grande eccellenza, che vuole
diventare un punto di riferimento per chi cerca i prodotti dei
migliori pasticceri italiani.

Non possiamo che essere fieri e ammirati da iniziative
imprenditoriali come queste, che sostengono le eccellenze del
territorio, patrimonio di tutti noi e che soprattutto ci permettono
ancora di godere direttamente a casa di sapori unici e
insostituibili nella nostra cultura enogastronomica.
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! Tempo di lettura: 1 minuto

“Una Mole di Panettoni” si
apre all’e-commerce
puntoIT • 5 Novembre 2020

Ritorna “Una Mole di Panettoni”, iniziativa dedicata ai grandi lievitati

artigianali, e lo fa con una novità: lʼe-commerce. Lʼevento, giunto alla

nona edizione, radunerà a Torino i prodotti dei migliori artigiani del

lievito madre, ma considerazione dellʼattuale situazione sanitaria è

previsto solo il concorso. Salvo ulteriori misure di restrizione, allʼHotel

Principi di Piemonte di Torino sabato 28 novembre è fissata la

riunione della giuria di esperti del settore, alla quale si unirà un

componente del pubblico in qualità di giurato popolare, selezionato

grazie a unʼattività social dedicata al progetto.

Verrà, infatti, chiesto al pubblico di scegliere, tra le foto dei panettoni in

concorso pubblicate sulla pagina Facebook dellʼevento, quella che più

stuzzica la loro golosità, e di ripostarla accompagnata dallʼhashtag

#unamoledipanettoni. Il repost che riceverà più like si guadagnerà il

diritto di partecipare alla giuria tecnica.

News
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Come ogni anno, i pasticceri di tutta Italia potranno presentare al

concorso i loro panettoni, gareggiando in quattro categorie distinte:

Miglior panettone tradizionale scuola milanese (senza glassa); Miglior

panettone tradizionale scuola piemontese (basso con glassa); Miglior

panettone creativo; Miglior panettone salato.

Per dare la possibilità a tutti di assaggiare la selezione di panettoni che

ha avuto accesso al concorso 2020, “Una Mole di Panettoni” ha

pensato di mettere online uno speciale e-shop dedicato a tutti i

migliori panettoni italiani. «Questo progetto digitale è nato per

adeguarsi alla situazione che stiamo vivendo», spiegano le

organizzatrici di Una Mole di Panettoni, «ma alla fine è il frutto migliore

della selezione che abbiamo sempre fatto per offrire al pubblico un

prodotto di nicchia».

Un contenitore di grande eccellenza, che riunisce tutti i lievitati

partecipanti al concorso e che vuole diventare un punto di riferimento

per chi cerca i prodotti dei migliori pasticceri italiani. Non solo un e-

commerce natalizio: è precisa intenzione dellʼorganizzazione puntare a
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destagionalizzare sempre di più un prodotto come il panettone,

approfittando dellʼenorme creatività di chi lo produce e delle tantissime

varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e

che permettono di gustare il panettone 365 giorni lʼanno.

Per accedere al concorso i pasticceri devono firmare una rigorosa

lettera di impegno sui metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono

ammessi al concorso solo ed esclusivamente lievitati prodotti con lievito

madre e non sono ammessi panettoni contenenti mono e di gliceridi,

conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi che non siano naturali.
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(ANSA) - TORINO - Primo sito di e-commerce dedicato esclusivamente ai panettoni
preparati dai migliori artigiani Il lancio, in vista del Natale 2020, arriva dai promotori
della rassegna "Una Mole di panettoni' costretti quest'anno dall'emergenza Covid a
una formula diversa, senza pubblico.

Nasce cosi www.unamoledipanettoni.com/ dove si potrà trovare "un'accuratissima
selezione di piccole produzioni artigianali" realizzate dai "professionisti del settore
della pasticceria che utilizzano solo lievito madre e ingredienti naturali".

L'e-commerce dei panettoni non si fermerà al periodo natalizio: i promotori puntano
"a destagionalizzare sempre di più il prodotto". Nel 2021 sono in programma eventi
primaverili ed estivi dedicati alla colomba, al panettone salato e all'aperitivo, al
panettone estivo con il gelato nei luoghi di villeggiatura Ma resta il concorso con la
novità del giurato popolare tra gli esperti che il 28 novembre, all'Hotel Principi di
Piemonte di Torino, giudicheranno i migliori panettoni nelle 4 categorie: tradizionale
scuola milanese (senza glassa), tradizionale scuola piemontese (basso con glassa),
panettone creativo e, infine, panettone salato.

Il giurato popolare sarà nominato in base al numero dei 'like' sul repost delle foto dei
panettoni in concorso pubblicate sulla pagina Facebook della rassegna. (ANSA).
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Classici, sperimentali e stellati: sono i panettoni dei
maestri torinesi
Pasticceri, lievitisti e cioccolatieri al lavoro da settimane per stupire con le loro creazioni di
Natale

di SIMONA DE CIERO di  Simona De Ciero

L’ultima creazione di Racca

In Piemonte sarà un Natale dolcissimo,

comunque. Il merito va ai grandi maestri

pasticceri, lievitisti e cioccolatieri del

territorio. Nonostante le difficoltà che la

pandemia sta riversando sul comparto

enogastronomico, infatti, i professionisti del

settore lavorano da settimane per proporre,

ai piemontesi più golosi, un prodotto

capace di alleggerire la stagione horribilis

in corso: il panettone. E ce n’è per tutti i

gusti. Tradizionali, contemporanei,

sperimentali. C’è quello con i chicchi di riso nero all’interno, realizzato dalla storica azienda

Galup di Pinerolo usando il riso Gli Aironi e arricchito con gocce di «Nero», un sakè italiano fatto

con i chicchi del vercellese. C’è il classico piemontese di Gilbert, piccola azienda nata nel 1965 a

Pietra Alta, il quartiere vicino all’imbocco autostradale a nord della città; un lievitato tipico

regionale, ricoperto, sulla cima, con glassa di nocciole e mandorle intere.

Ci sono i panettoni stellati, tra cui quelli dell’Antica Corona Reale di Cervere: a base di

albicocche di Costigliole e cioccolato; con mosto d’uva del BenRiè, ispirato alla Sicilia; al

gianduia del maestro cioccolatiere torinese Guido Gobino; e con i mandarini canditi dell’antica

confetteria Romanengo di Genova, tra le più antiche d’Italia. Anche il tre stelle Michelin di Piazza

Duomo, ad Alba, sta già pensando ai dolci del Natale: oltre al classico Piemontese, nelle cucine

di Crippa si lavora a due panettoni artigianali; il primo, fatto con lievito madre e glassato alla

nocciola e burro di centrifuga; il secondo, con cioccolato fondente al posto dei canditi. Una

pioggia di cioccolato cade anche sui nuovi lievitati Davide Appendino, che ha scelto cioccolato

monorigine Ecuador al 75% e lievito madre, gonfiato naturalmente in tre fasi di lavorazione

consecutive, per i suoi prodotti. Rinuncia al lusso sfrenato Dario Hartvig della Pasticceria del

Borgo, a Carmagnola; che tre anni fa ha creato un panettone da cinquecentomila euro (ricoperto

d’oro e con una tiara in oro e diamanti) su commissione di oligarca russo. Quest’anno la novità di

Hartvig è un lievitato (basso) fatto con impasto al cioccolato, semi di zucca candita, amaretto.

Alternativa nella forma è l’ultima creazione del pasticcere Fabrizio Racca: un dolce natalizio

atipico, monumentale da vedersi, e farcito con crema di ricotta, pere e cioccolato. In stile più

sabaudo, invece, è il nuovo lievitato dello chef torinese Marcello Trentini: un panettone al

Vermouth realizzato in collaborazione con l’azienda Agribiscotto, Bakery Bistrot di Pianezza. Il

Natale di Antonino Cannavacciuolo s’ispira alla sua penisola sorrentina e diventa al Limoncello.

A pochi passi dalla Mole Antonelliana c’è la star dei pranzi delle feste; è la «nuvola» della storica
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pasticceria Ghigo di via Po: un pandoro ricoperto di crema al burro e spolverato di zucchero a

velo. L’elenco dei maestri lievitisti piemontesi continua. Albertengo, Balocco. Pfatisch, Serra,

Dell’Agnese. La pasticceria Scalenghe, a Trofarello. Da poco più di un anno, nel capoluogo

sabaudo è sbarcata anche l’alta pasticceria di Iginio Massari. Il negozio centrale del maestro

gelatiere Alberto Marchetti ospita lievitati di laboratori li provenienti da tutta Italia.

Una Mole di Panettoni (evento quest’anno solo digitale) ha realizzato un sito su cui vendere

tutti i suoi prodotti. Non resta che perdersi nei tanti e-commerce disponibili, scegliere il dolce che

incuriosisce di più. Concludere l’acquisto, e farselo portare direttamente a casa.
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«Una Mole di panettoni», progetto e concorso vanno«Una Mole di panettoni», progetto e concorso vanno
on lineon line

domenica 15 Novembre

Descrizione:Descrizione:

Torna il progetto torinese «Una Mole di panettoni», che da molti anni riunisce sotto la Mole

Antonelliana a Torino il meglio dei grandi lievitati artigianali italiani.

Quest’anno, vista l’impossibilità di organizzare un evento in presenza, l’evento si è

reinventato con un e commerce (che sarà online indicativamente il 15 novembre) e che

punta a essere un punto di riferimento unico nel suo genere, con una selezione

accuratissima di panettoni dei migliori artigiani di tutto il Paese (i criteri per l’accesso al

concorso e al sito sono molto rigidi e puntano a premiare l’eccellenza del settore).

Il concorso, inoltre, premierà come sempre i migliori panettoni della scuola milanese (senza

glassa), della scuola piemontese (con glassa), il miglior panettone creativo e il miglior

panettone salato, e sarà trasmesso in diretta streaming sabato 28 novembre 2020.

Diretta e ulteriori informazioni sul sito http://www.unamoledipanettoni.com/

Inizio:Inizio: 15/11/2020 00:00

Fine:Fine: 28/11/2020 00:00
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Torino, 27 ottobre 2020. Quest'anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una Mole di Panettoni”
presenta una grande novità: il primo sito e-commerce dedicato esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del

lievito madre, simbolo dolciario della pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare una selezione

davvero unica di prodotti.

In occasione del Natale 2020, sul sito  sarà disponibile per il pubblico

nazionale e internazionale un'accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati premiati, di

capaci, intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore della pasticceria che utilizzano solo lievito madre e

ingredienti naturali.

Notizie e approfondimenti

Una Mole di Panettoni
Quando: 28/11/2020

Regione: Piemonte • Provincia: Torino

http://www.unamoledipanettoni.com/
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Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un punto di riferimento per chi cerca i prodotti dei migliori

pasticceri italiani. Non solo un e-commerce natalizio: è precisa intenzione dell'organizzazione puntare a

destagionalizzare sempre di più un prodotto come il panettone, approMttando dell'enorme creatività di chi lo produce

e delle tantissime varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e che permettono di gustare il

panettone 365 giorni l'anno. Durante il 2020 saranno per questo in programma alcuni eventi primaverili ed estivi

dedicati alla colomba, al panettone salato e all'aperitivo, al panettone estivo con il gelato nei luoghi di villeggiatura.

Una Mole di Panettoni 2020: il concorso
Nell'ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data la situazione sanitaria

dovuta alla pandemia da COVID-19, quest'anno Una Mole di Panettoni prevede la sola attività di concorso.

Nell'ottica di dare continuità a un evento di successo, anche quest'anno l'appuntamento con Una Mole di Panettoni si

terrà all'Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato 28 novembre si riunirà una giuria di esperti del settore, per

decretare i migliori panettoni dell'anno.

Inoltre, quest'anno a far parte della giuria si unirà un componente del pubblico in qualità di giurato popolare, grazie a

un'attività social dedicata al progetto. Verrà infatti chiesto al pubblico di scegliere, tra le foto dei panettoni in

concorso pubblicate sulla pagina Facebook dell'evento, quella che più stuzzica la loro golosità, e di ripostarla

accompagnata dall'hashtag #unamoledipanettoni. Il repost che riceverà più like si guadagnerà il diritto di partecipare

alla giuria tecnica che si riunirà il 28 novembre e che assaggerà tutti i panettoni in gara. L'annuncio da parte della

giuria dei risultati del concorso e la premiazione dei vincitori saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina

dell'evento per il pubblico degli appassionati.

Come ogni anno, i pasticceri di tutta Italia potranno presentare al concorso i loro panettoni, gareggiando in quattro

categorie distinte:

Miglior panettone tradizionale scuola milanese (senza glassa)
Miglior panettone tradizionale scuola piemontese (basso con glassa)
Miglior panettone creativo
Miglior panettone salato

Per accedere al concorso i pasticceri devono Mrmare una rigorosa lettera di impegno sui metodi di lavorazione dei

loro panettoni: sono ammessi al concorso solo ed esclusivamente lievitati prodotti con lievito madre e non sono

ammessi panettoni contenenti mono e di gliceridi, conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi che non siano

naturali.

Una Mole di Panettoni: la storia

Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, Una Mole di Panettoni ha celebrato la sua prima edizione nelle

sale di Palazzo Cavour nel dicembre 2012 con la partecipazione di 5000 visitatori. La seconda e terza edizione si

sono svolte nelle sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano a Palazzo Carignano, mentre le edizioni

successive si sono svolte nelle sale dell’Hotel Principi di Piemonte con la partecipazione di quaranta artigiani

pasticceri provenienti da tutta Italia e di dodici mila visitatori.

Nato sicuramente a Milano più di 500 anni fa e diventato famoso in tutto il mondo, il panettone è un prodotto

davvero unico, tra i pochi che ancora conservano l’antico metodo di lievitazione naturale. Una tradizione che, però, si

rinnova. Infatti, negli ultimi venti anni, sono state proposte numerose variazioni: liscio, farcito, con o senza glassa,

ripieno di crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o frutta candita. La costante è sempre l'amore che gli

Italiani hanno per questo dolce, immancabile su ogni tavola delle feste natalizie.

Dettaglieventi organizza e promuove eventi pubblici e privati di alto proMlo in location eleganti e di grande fascino.

Dettagli esordisce a Torino nel novembre 2010 con la Prima Edizione di Principi d’Eccellenza

“esclusivamentemaschile”, e da allora realizza appuntamenti di grande successo: oltre a Una Mole di Panettoni,

anche Una Mole di Olio, Una Mole di Colombe e Cioccolato, Una Mole di Pane e tante altre manifestazioni legate
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soprattutto al mondo dell'enogastronomia.

Titolo dell'evento: Una Mole di Panettoni

Torna anche quest'anno lo storico progetto torinese Una Mole di Panettoni, che da molti anni riunisce sotto la mole il meglio dei
grandi lievitati artigianali italiani. La giuria si riunirà il 28 novembrìe 2020 a Torino per decretare i migliori panettoni di quattro
categorie distinte

Luogo: Hotel Principi di Piemonte di Torino

Indirizzo: Via Piero Gobetti, 15 - Torino

Organizzazione: Agenzia di eventi Dettagli

Sito web per approfondire: https://www.unamoledipanettoni.com/

Iscriviti alla nostra newsletter e resta aggiornato su eventi e novità!
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Post by: 08 NOVEMBRE 2020

"Una Mole di Panettoni" l'e-commerce con i migliori
panettoni artigianali

Dimensione carattere    

"Una Mole di Panettoni"

presenta il primo e più fornito sito di e-commerce
dedicato al panettone dei migliori artigiani italiani del
lievito madre

Torino, 27 ottobre 2020. Quest'anno la manifestazione
dedicata ai grandi lievitati artigianali "Una Mole di
Panettoni" presenta una grande novità: il primo sito e-
commerce dedicato esclusivamente al panettone dei
migliori artigiani del lievito madre, simbolo dolciario
della pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico
potrà trovare una selezione davvero unica di prodotti.

In occasione del Natale 2020, sul sito
http://www.unamoledipanettoni.com/  sarà disponibile per il
pubblico nazionale e internazionale un'accuratissima
selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati
premiati, di capaci, intraprendenti, tenaci e creativi
professionisti del settore della pasticceria che utilizzano

solo lievito madre e ingredienti naturali.

Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un punto di riferimento per chi cerca i prodotti dei migliori pasticceri italiani. Non solo un
e-commerce natalizio: è precisa intenzione dell'organizzazione puntare a destagionalizzare sempre di più un prodotto come il panettone,
approfittando dell'enorme creatività di chi lo produce e delle tantissime varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e che
permettono di gustare il panettone 365 giorni l'anno. Durante il 2020 saranno per questo in programma alcuni eventi primaverili ed estivi dedicati
alla colomba, al panettone salato e all'aperitivo, al panettone estivo con il gelato nei luoghi di villeggiatura.

Una Mole di Panettoni 2020: il concorso

Nell'ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-
19, quest'anno Una Mole di Panettoni prevede la sola attività di concorso.

Nell'ottica di dare continuità a un evento di successo, anche quest'anno l'appuntamento con Una Mole di Panettoni si terrà all'Hotel Principi di
Piemonte di Torino, dove sabato 28 novembre si riunirà una giuria di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell'anno.

Inoltre, quest'anno a far parte della giuria si unirà un componente del pubblico in qualità di giurato popolare, grazie a un'attività social dedicata al
progetto. Verrà infatti chiesto al pubblico di scegliere, tra le foto dei panettoni in concorso pubblicate sulla pagina Facebook dell'evento, quella
che più stuzzica la loro golosità, e di ripostarla accompagnata dall'hashtag #unamoledipanettoni. Il repost che riceverà più like si guadagnerà il
diritto di partecipare alla giuria tecnica che si riunirà il 28 novembre e che assaggerà tutti i panettoni in gara. L'annuncio da parte della giuria dei
risultati del concorso e la premiazione dei vincitori saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina dell'evento per il pubblico degli
appassionati.

Come ogni anno, i pasticceri di tutta Italia potranno presentare al concorso i loro panettoni, gareggiando in quattro categorie distinte:

Miglior panettone tradizionale scuola milanese (senza glassa)

Miglior panettone tradizionale scuola piemontese (basso con glassa)

Miglior panettone creativo

Miglior panettone salato

Per accedere al concorso i pasticceri devono firmare una rigorosa lettera di impegno sui metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono ammessi
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al concorso solo ed esclusivamente lievitati prodotti con lievito madre e
non sono ammessi panettoni contenenti mono e di gliceridi, conservanti in
genere, coloranti o aromi di sintesi che non siano naturali.

Una Mole di Panettoni: la storia

Ideato e organizzato dall'agenzia di eventi Dettagli, Una Mole di Panettoni
ha celebrato la sua prima edizione nelle sale di Palazzo Cavour nel
dicembre 2012 con la partecipazione di 5000 visitatori. La seconda e terza
edizione si sono svolte nelle sale storiche del Museo del Risorgimento
Italiano a Palazzo Carignano, mentre le edizioni successive si sono svolte
nelle sale dell'Hotel Principi di Piemonte con la partecipazione di quaranta
artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di dodici mila visitatori.

Nato sicuramente a Milano più di 500 anni fa e diventato famoso in tutto il
mondo, il panettone è un prodotto davvero unico, tra i pochi che ancora
conservano l'antico metodo di lievitazione naturale. Una tradizione che,
però, si rinnova. Infatti, negli ultimi venti anni, sono state proposte
numerose variazioni: liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di crema,
cioccolato o gelato, con o senza uvetta o frutta candita. La costante è
sempre l'amore che gli Italiani hanno per questo dolce, immancabile su ogni tavola delle feste natalizie.

Dettaglieventi organizza e promuove eventi pubblici e privati di alto profilo in location eleganti e di grande fascino. Dettagli esordisce a Torino nel
novembre 2010 con la Prima Edizione di Principi d'Eccellenza "esclusivamentemaschile", e da allora realizza appuntamenti di grande
successo: oltre a Una Mole di Panettoni, anche Una Mole di Olio, Una Mole di Colombe e Cioccolato, Una Mole di Pane e tante altre
manifestazioni legate soprattutto al mondo dell'enogastronomia.
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del lievito madre

cacfcabdacbbafff l

Quest'anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una Mole di Panettoni” presenta una
grande novità: il primo sito e-commerce dedicato esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del
lievito madre, simbolo dolciario della pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare
una selezione davvero unica di prodotti.

In occasione del Natale 2020, sul sito http://www.unamoledipanettoni.com/
(http://www.unamoledipanettoni.com/) sarà disponibile per il pubblico nazionale e internazionale
un'accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati premiati, di capaci,
intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore della pasticceria che utilizzano solo lievito madre e
ingredienti naturali.

Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un punto di riferimento per chi cerca i prodotti dei
migliori pasticceri italiani. Non solo un e-commerce natalizio: è precisa intenzione dell'organizzazione
puntare a destagionalizzare sempre di più un prodotto come il panettone, approfittando dell'enorme
creatività di chi lo produce e delle tantissime varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie dello
Stivale, e che permettono di gustare il panettone 365 giorni l'anno. Durante il 2020 saranno per questo in
programma alcuni eventi primaverili ed estivi dedicati alla colomba, al panettone salato e all'aperitivo, al
panettone estivo con il gelato nei luoghi di villeggiatura.

Una Mole di Panettoni 2020: il concorso

Nell'ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data la situazione
sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, quest'anno Una Mole di Panettoni prevede la sola attività di
concorso.

Nell'ottica di dare continuità a un evento di successo, anche quest'anno l'appuntamento con Una Mole di
Panettoni si terrà all'Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato 28 novembre si riunirà una giuria
di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell'anno.
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Inoltre, quest'anno a far parte della giuria si unirà un componente del pubblico in qualità di giurato
popolare, grazie a un'attività social dedicata al progetto. Verrà infatti chiesto al pubblico di scegliere, tra le
foto dei panettoni in concorso pubblicate sulla pagina Facebook dell'evento, quella che più stuzzica la loro
golosità, e di ripostarla accompagnata dall'hashtag #unamoledipanettoni. Il repost che riceverà più like si
guadagnerà il diritto di partecipare alla giuria tecnica che si riunirà il 28 novembre e che assaggerà tutti i
panettoni in gara. L'annuncio da parte della giuria dei risultati del concorso e la premiazione dei vincitori
saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina dell'evento per il pubblico degli appassionati. Come
ogni anno, i pasticceri di tutta Italia potranno presentare al concorso i loro panettoni, gareggiando in quattro
categorie distinte:

Miglior panettone tradizionale scuola milanese (senza glassa)

Miglior panettone tradizionale scuola piemontese (basso con glassa)

Miglior panettone creativo

Miglior panettone salato

Per accedere al concorso i pasticceri devono firmare una rigorosa lettera di impegno sui metodi di
lavorazione dei loro panettoni: sono ammessi al concorso solo ed esclusivamente lievitati prodotti con
lievito madre e non sono ammessi panettoni contenenti mono e di gliceridi, conservanti in genere,
coloranti o aromi di sintesi che non siano naturali.

Una Mole di Panettoni: la storia

Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, Una Mole di Panettoni ha celebrato la sua prima
edizione nelle sale di Palazzo Cavour nel dicembre 2012 con la partecipazione di 5000 visitatori. La
seconda e terza edizione si sono svolte nelle sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano a Palazzo
Carignano, mentre le edizioni successive si sono svolte nelle sale dell’Hotel Principi di Piemonte con la
partecipazione di quaranta artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di dodici mila visitatori.

Nato sicuramente a Milano più di 500 anni fa e diventato famoso in tutto il mondo, il panettone è un
prodotto davvero unico, tra i pochi che ancora conservano l’antico metodo di lievitazione naturale. Una
tradizione che, però, si rinnova. Infatti, negli ultimi venti anni, sono state proposte numerose variazioni:
liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o frutta candita.
La costante è sempre l'amore che gli Italiani hanno per questo dolce, immancabile su ogni tavola delle
feste natalizie.

Dettaglieventi organizza e promuove eventi pubblici e privati di alto profilo in location eleganti e di grande
fascino. Dettagli esordisce a Torino nel novembre 2010 con la Prima Edizione di Principi d’Eccellenza
“esclusivamentemaschile”, e da allora realizza appuntamenti di grande successo: oltre a Una Mole di
Panettoni, anche Una Mole di Olio, Una Mole di Colombe e Cioccolato, Una Mole di Pane e tante altre
manifestazioni legate soprattutto al mondo dell'enogastronomia.
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Anche Una Mole di Panettoni diventa
concorso online
Di Redazione QP - 9 Novembre 2020 - ENOGASTRONOMIA

Quest’anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una Mole di
Panettoni” presenta una grande novità: il primo sito e-commerce dedicato
esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del lievito madre, simbolo dolciario
della pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare una selezione
davvero unica di prodotti.

In occasione del Natale 2020, sul sito sarà disponibile per il pubblico nazionale e
internazionale un’accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali e grandi
lievitati premiati, di capaci, intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore della
pasticceria che utilizzano solo lievito madre e ingredienti naturali.

Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un punto di riferimento per chi
cerca i prodotti dei migliori pasticceri italiani. Non solo un e-commerce natalizio: è
precisa intenzione dell’organizzazione puntare a destagionalizzare sempre di più un
prodotto come il panettone, approKttando dell’enorme creatività di chi lo produce e delle
tantissime varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e che
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permettono di gustare il panettone 365 giorni l’anno. Durante il 2020 saranno per questo
in programma alcuni eventi primaverili ed estivi dedicati alla colomba, al panettone
salato e all’aperitivo, al panettone estivo con il gelato nei luoghi di villeggiatura.

Nell’ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data
la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, quest’anno Una Mole di
Panettoni prevede la sola attività di concorso.

Nell’ottica di dare continuità a un evento di successo, anche quest’anno l’appuntamento
con Una Mole di Panettoni si terrà all’Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato 28
novembre si riunirà una giuria di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni
dell’anno.

Inoltre, quest’anno a far parte della giuria si unirà un componente del pubblico in qualità
di giurato popolare, grazie a un’attività social dedicata al progetto. Verrà infatti chiesto al
pubblico di scegliere, tra le foto dei panettoni in concorso pubblicate sulla pagina
Facebook dell’evento, quella che più stuzzica la loro golosità, e di ripostarla
accompagnata dall’hashtag #unamoledipanettoni. Il repost che riceverà più like si
guadagnerà il diritto di partecipare alla giuria tecnica che si riunirà il 28 novembre e che
assaggerà tutti i panettoni in gara. L’annuncio da parte della giuria dei risultati del
concorso e la premiazione dei vincitori saranno trasmessi in diretta Facebook sulla
pagina dell’evento per il pubblico degli appassionati.

Come ogni anno, i pasticceri di tutta Italia potranno presentare al concorso i loro
panettoni, gareggiando in quattro categorie distinte:

Miglior panettone tradizionale scuola milanese (senza glassa)
Miglior panettone tradizionale scuola piemontese (basso con glassa)
Miglior panettone creativo
Miglior panettone salato

Per accedere al concorso i pasticceri devono Krmare una rigorosa lettera di impegno sui
metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono ammessi al concorso solo ed
esclusivamente lievitati prodotti con lievito madre e non sono ammessi panettoni
contenenti mono e di gliceridi, conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi che non
siano naturali.
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ORARI (1) Dalle 11.00 alle 20.00
PERIODO Sabato
LOCATION Al chiuso

CONTATTI

Organizzatore: DETTAGLI SAS
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Una Mole di Panettoni
Presenta il primo e più fornito sito di e-commerce dedicato al panettone dei migliori

artigiani italiani del lievito madre

Quest’anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una Mole di
Panettoni” presenta una grande novità: il primo sito e-commerce dedicato esclusivamente
al panettone dei migliori artigiani del lievito madre, simbolo dolciario della pasticceria di
eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare una selezione davvero unica di prodotti.
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In occasione del Natale 2020, sul sito http://www.unamoledipanettoni.com/ sarà
disponibile per il pubblico nazionale e internazionale un’accuratissima selezione di piccole
produzioni artigianali e grandi lievitati premiati, di capaci, intraprendenti, tenaci e creativi
professionisti del settore della pasticceria che utilizzano solo lievito madre e ingredienti
naturali.

Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un punto di riferimento per chi
cerca i prodotti dei migliori pasticceri italiani. Non solo un e-commerce natalizio: è precisa
intenzione dell’organizzazione puntare a destagionalizzare sempre di più un prodotto
come il panettone, approfittando dell’enorme creatività di chi lo produce e delle tantissime
varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e che permettono di
gustare il panettone 365 giorni l’anno. Durante il 2020 saranno per questo in programma
alcuni eventi primaverili ed estivi dedicati alla colomba, al panettone salato e all’aperitivo,
al panettone estivo con il gelato nei luoghi di villeggiatura.

Una Mole di Panettoni 2020: il concorso

Nell’ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data
la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, quest’anno Una Mole di
Panettoni prevede la sola attività di concorso.

http://www.unamoledipanettoni.com/
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Nell’ottica di dare continuità a un evento di successo, anche quest’anno l’appuntamento
con Una Mole di Panettoni si terrà all’Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato 28
novembre si riunirà una giuria di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni
dell’anno.

Inoltre, quest’anno a far parte della giuria si unirà un componente del pubblico in qualità di
giurato popolare, grazie a un’attività social dedicata al progetto. Verrà infatti chiesto al
pubblico di scegliere, tra le foto dei panettoni in concorso pubblicate sulla pagina
Facebook dell’evento, quella che più stuzzica la loro golosità, e di ripostarla
accompagnata dall’hashtag #unamoledipanettoni. Il repost che riceverà più like si
guadagnerà il diritto di partecipare alla giuria tecnica che si riunirà il 28 novembre e che
assaggerà tutti i panettoni in gara. L’annuncio da parte della giuria dei risultati del
concorso e la premiazione dei vincitori saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina
dell’evento per il pubblico degli appassionati.

Come ogni anno, i pasticceri di tutta Italia potranno presentare al concorso i loro
panettoni, gareggiando in quattro categorie distinte:

Miglior panettone tradizionale scuola milanese (senza glassa)
Miglior panettone tradizionale scuola piemontese (basso con glassa)
Miglior panettone creativo
Miglior panettone salato

Per accedere al concorso i pasticceri devono firmare una rigorosa lettera di impegno sui
metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono ammessi al concorso solo ed
esclusivamente lievitati prodotti con lievito madre e non sono ammessi panettoni
contenenti mono e di gliceridi, conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi che non
siano naturali.
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Una Mole di Panettoni: la storia

Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, Una Mole di Panettoni ha celebrato la
sua prima edizione nelle sale di Palazzo Cavour nel dicembre 2012 con la partecipazione
di 5000 visitatori. La seconda e terza edizione si sono svolte nelle sale storiche del Museo
del Risorgimento Italiano a Palazzo Carignano, mentre le edizioni successive si sono
svolte nelle sale dell’Hotel Principi di Piemonte con la partecipazione di quaranta artigiani
pasticceri provenienti da tutta Italia e di dodici mila visitatori.

Nato sicuramente a Milano più di 500 anni fa e diventato famoso in tutto il mondo, il
panettone è un prodotto davvero unico, tra i pochi che ancora conservano l’antico metodo
di lievitazione naturale. Una tradizione che, però, si rinnova. Infatti, negli ultimi venti anni,
sono state proposte numerose variazioni: liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di
crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o frutta candita. La costante è sempre
l’amore che gli Italiani hanno per questo dolce, immancabile su ogni tavola delle feste
natalizie.

Dettaglieventi organizza e promuove eventi pubblici e privati di alto profilo in location
eleganti e di grande fascino. Dettagli esordisce a Torino nel novembre 2010 con la Prima
Edizione di Principi d’Eccellenza “esclusivamentemaschile”, e da allora realizza
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appuntamenti di grande successo: oltre a Una Mole di Panettoni, anche Una Mole di Olio,
Una Mole di Colombe e Cioccolato, Una Mole di Pane e tante altre manifestazioni legate
soprattutto al mondo dell’enogastronomia.
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Una Mole di Panettoni 2020, uno degli appuntamenti golosi più attesi del periodo natalizio che porta nel capoluogo piemontese alcuni dei
migliori panettoni artigianali d’Italia, quest’anno, per ovvie ragioni, non ci potrà svolgersi regolarmente. Niente paura però, per gli appassionati
del dolce più apprezzato del Natale l’evento ha deciso di trasferirsi on-line inaugurando il primo e più fornito sito di e-commerce dedicato al
Panettone, uno dei simboli della pasticceria italiana.

 

In occasione del Natale 2020, sul nuovo sito di Una Mole di Panettoni sarà disponibile per il pubblico nazionale e internazionale un’accuratissima
selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati premiati, di capaci, intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore della
pasticceria che utilizzano solo lievito madre e ingredienti naturali.

 

Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un punto di riferimento per chi cerca i prodotti dei migliori pasticceri italiani. Non solo
un e-commerce natalizio: è precisa intenzione dell’organizzazione puntare a destagionalizzare sempre di più un prodotto come il panettone,
approfittando dell’enorme creatività di chi lo produce e delle tantissime varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e che
permettono di gustare il panettone 365 giorni l’anno. Durante il 2020 saranno per questo in programma alcuni eventi primaverili ed estivi
dedicati alla colomba, al panettone salato e all’aperitivo, al panettone estivo con il gelato nei luoghi di villeggiatura.

 

In continuità con le edizioni degli anni precedenti, sabato 28 novembre all’Hotel Principi di Piemonte di Torino si riunirà una giuria di
esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell’anno. Saranno premiate quattro categorie: Miglior panettone tradizionale scuola
milanese (senza glassa); Miglior panettone tradizionale scuola piemontese (basso con glassa); Miglior panettone creativo; Miglior panettone
salato.

 

Inoltre, quest’anno a far parte della giuria si unirà un componente del pubblico in qualità di giurato popolare, grazie a un’attività social dedicata al
progetto. Verrà infatti chiesto al pubblico di scegliere, tra le foto dei panettoni in concorso pubblicate sulla pagina Facebook dell’evento, quella
che più stuzzica la loro golosità, e di ripostarla accompagnata dall’hashtag #unamoledipanettoni. Il repost che riceverà più like si guadagnerà il
diritto di partecipare alla giuria tecnica che si riunirà il 28 novembre e che assaggerà tutti i panettoni in gara. L’annuncio da parte della giuria dei
risultati del concorso e la premiazione dei vincitori saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina dell’evento per il pubblico degli
appassionati.

 

Insomma, gli eventi all’ombra della Mole vogliono resistere e si ingegnano per proporre al proprio pubblico prodotti ed esperienze. Se volete
sostenerli, date un’occhiata al sito ufficiale di Una Mole di Panettoni
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Il primo e-commerce di Panettoni artigianali nasce a Torino

Quest'anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una Mole di
Panettoni” presenta una grande novità: il primo sito e-commerce dedicato
esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del lievito madre, simbolo
dolciario della pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare una
selezione davvero unica di prodotti.

In occasione del Natale 2020, sul sito http://www.unamoledipanettoni.com/
(http://www.unamoledipanettoni.com/) sarà disponibile per il pubblico nazionale e
internazionale un'accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali e grandi
lievitati premiati, di capaci, intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore
della pasticceria che utilizzano solo lievito madre e ingredienti naturali.

Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un punto di riferimento per
chi cerca i prodotti dei migliori pasticceri italiani. Non solo un e-commerce natalizio: è
precisa intenzione dell'organizzazione puntare a destagionalizzare sempre di più un
prodotto come il panettone, approfittando dell'enorme creatività di chi lo produce e
delle tantissime varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e
che permettono di gustare il panettone 365 giorni l'anno. Durante il 2020 saranno per
questo in programma alcuni eventi primaverili ed estivi dedicati alla colomba, al
panettone salato e all'aperitivo, al panettone estivo con il gelato nei luoghi di
villeggiatura.

(https://www.eataly.net/it_it/)

(https://batasiolo.com/)

(http://www.gancia.it/)

(http://www.pastificiobolognese.it/)

http://www.unamoledipanettoni.com/
https://www.eataly.net/it_it/
https://batasiolo.com/
http://www.gancia.it/
http://www.pastificiobolognese.it/
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Una Mole di Panettoni 2020: il concorso

Nell'ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio,
data la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, quest'anno Una Mole
di Panettoni prevede la sola attività di concorso.

Nell'ottica di dare continuità a un evento di successo, anche quest'anno
l'appuntamento con Una Mole di Panettoni si terrà all'Hotel Principi di Piemonte di
Torino, dove sabato 28 novembre si riunirà una giuria di esperti del settore, per
decretare i migliori panettoni dell'anno.

Inoltre, quest'anno a far parte della giuria si unirà un componente del pubblico in
qualità di giurato popolare, grazie a un'attività social dedicata al progetto. Verrà infatti
chiesto al pubblico di scegliere, tra le foto dei panettoni in concorso pubblicate sulla
pagina Facebook dell'evento, quella che più stuzzica la loro golosità, e di ripostarla
accompagnata dall'hashtag #unamoledipanettoni. Il repost che riceverà più like si
guadagnerà il diritto di partecipare alla giuria tecnica che si riunirà il 28 novembre e
che assaggerà tutti i panettoni in gara. L'annuncio da parte della giuria dei risultati del
concorso e la premiazione dei vincitori saranno trasmessi in diretta Facebook sulla
pagina dell'evento per il pubblico degli appassionati.

Come ogni anno, i pasticceri di tutta Italia potranno presentare al concorso i loro
panettoni, gareggiando in quattro categorie distinte:

Miglior panettone tradizionale scuola milanese (senza glassa)

Miglior panettone tradizionale scuola piemontese (basso con glassa)

Miglior panettone creativo

Miglior panettone salato

 

Per accedere al concorso i pasticceri devono firmare una rigorosa lettera di impegno
sui metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono ammessi al concorso solo ed
esclusivamente lievitati prodotti con lievito madre e non sono ammessi panettoni

(https://www.bongiovannitorino.it/)

(https://www.distillerieberta.it/it)

(https://www.birrasanmichele.it/)

(https://www.laperladitorino.it/)

https://www.bongiovannitorino.it/
https://www.distillerieberta.it/it
https://www.birrasanmichele.it/
https://www.laperladitorino.it/
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17 novembre 2020

Il trend dei panettoni torinesi 2020
di  Sandra Salerno  contributor

Torino celebra i migliori panettoni d’Italia con Una Mole di Panettoni e le preview per il prossimo Natale

Il Covid ha spento gli eventi per il 2020, ma non la voglia di dolcezza e di tradizione. Ogni anno a Torino si tiene, nel periodo prenatalizio,

una manifestazione molto importante, Una Mole di Panettoni (http://www.unamoledipanettoni.com/) , dove pasticcieri di tutta Italia

propongono alla giuria le proprie creazioni. Ovviamente quest’anno si terrà in versione digitale.

Il concorso premierà, come sempre, i migliori panettoni della scuola milanese (senza glassa), della scuola piemontese (con glassa), il

miglior panettone creativo e il miglior panettone salato.

L’appuntamento con Una Mole di Panettoni è previsto per sabato 28 novembre, in diretta streaming presso l’hotel Principi di Piemonte,

dove la giuria di esperti si riunirà per decretare i migliori panettoni dell’anno.

https://www.lacucinaitaliana.it/
https://www.lacucinaitaliana.it/author/sandrasalerno/
http://www.unamoledipanettoni.com/
https://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/il-trend-dei-panettoni-torinesi-2020/?refresh_ce=
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Sarà inoltre disponibile un ecommerce (https://www.unamoledipanettoni.com/shop/) , già operativo dal 15 novembre, che vuol

diventare il più fornito negozio di grandi lievitati, il fiore all’occhiello dell’artigianato italiano in materia di pasticceria e lievitati

d’eccellenza. Saranno disponibili per l’acquisto in tutto il paese, un negozio unico nel suo genere.

Panettone artigianale con gocce di cioccolato monorigine di Davide Appendino 

Preparato con gocce di cioccolato monorigine Ecuador al 75%. Un impasto soffice, prodotto con lievito madre, lievitato naturalmente con tre

fasi di impasto consecutive. Si può acquistare sul sito Davide Appendino (https://shop.davideappendino.it)

Panettone de gliAironi

Una bella collaborazione quella tra gliAironi e Galup, da un’idea di Gabriele Conte e Michele Perinotti, un panettone con protagonista il

riso nero Penelope: al suo interno chicchi di riso nero candito e gocce di Nero, il primo sakè italiano fatto con riso nero vercellese di

gliAironi. Viene prodotto per gliAironi da Galup. Si potrà acquistare nei temporary shop natalizi Regali da Favola di gliAironi; quest’anno

ne hanno in previsione sei: Torino, Lignana, Biella, Pavia, Vigevano, Asti e sul sito gliAironi Shop (http://gliaironi.shop) .

Panettone puro design di Fabrizio Racca

Pasticciere torinese maestro nei dessert di design. Quello di Racca è un panettone del tutto atipico e moderno nelle forme

con crema di ricotta, pere e cioccolato, senza canditi e uvette. Disponibile online sullo shop Fabrizio Racca

(https://www.fabrizioracca.it) .

VideoBottega

Alberto Marchetti, conosciuto per il lavoro di artigiano del gelato, va oltre e inventa la VideoBottega dove sarà possibile acquistare i

prodotti nella bottega virtuale grazie al collegamento in video chiamata con il negozio. Per Natale Marchetti ha creato PANETTONEH

una bottega (con)temporanea dedicata al dolce della tradizione per eccellenza: una selezione di 20 panettoni artigianali, prodotti

da 10 tra i migliori maestri pasticcieri e lievitisti italiani, scelti con cura da Alberto Marchetti per soddisfare tutti i gusti. 

Per due mesi, dal 6 novembre e fino al 10 gennaio, PanettoNeh è il posto giusto per regalare (e regalarsi) un dolce artigianale

assolutamente speciale.  Info sul sito Alberto Marchetti (https://www.albertomarchetti.it) .

Nuvola di Ghigo

Tra le regine dei pandori, la ormai famosa Nuvola di Ghigo, apprezzata dai torinesi (ma non solo): un soffice lievitato ricoperto da una

crema di burro e zucchero a velo e poi ricoperta da zucchero impalpabile. In vendita presso il negozio di via Po 52B. Meglio prenotare:

vanno a ruba.

Gran Piemonte di Albertengo

Il panettone Gran Piemonte di Albertengo, di Torre San Giorgio (Cn), panettone classico, prodotto con soli ingredienti locali: il

Moscato dolce di Santo Stefano Belbo, la nocciola Tonda Gentile, il burro di panna da latte piemontese Inalpi, senza scorze di

agrumi. Shop online (https://www.albertengo.net) .

Cocchi

Il panettone al Vermouth Storico di Cocchi, antica azienda di Cocconato (At) famosa per i vini e per il suo vermouth, conosciuto in

tutto il mondo. Il panettone di Cocchi infatti è l’unico a essere prodotto con il Vermouth Storico, ed è creato in esclusiva per Cocchi da

Albertengo. La particolarità di questo lievitato è nelle scorze d’arancia e limone candite al Vermouth Cocchi, poi decorato con glassa di

nocciole e mandorle. Sito internet Cocchi (https://www.cocchi.it) .

Atelier Reale dell’Antica Corona Reale

https://www.unamoledipanettoni.com/shop/
https://shop.davideappendino.it/
http://gliaironi.shop/
https://www.fabrizioracca.it/
https://www.albertomarchetti.it/
https://www.albertengo.net/
https://www.cocchi.it/
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Quest’anno il panettone di Gian Piero Vivalda sarà disponibile in 6 versioni, di cui 2 (novità 2020) in edizione limitata di soli 300

pezzi: il primo ai Frutti Rossi, creato con frutti canditi e semicanditi da Agrimontana in esclusiva per l’AtelieReale; il secondo al

Mandarino Candito dell’Antica Confetteria Romanengo, storica azienda ligure (esiste dal 1870) specializzata tra le altre attività nella

canditura di frutta, e nel mandarino in particolare. Info sul sito (https://www.anticacoronareale.it/ateliereale) .

https://www.anticacoronareale.it/ateliereale
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novembre 2020 -. Quest'anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “ Una Mole di
Panettoni ” presenta una grande novità: il primo sito e-commerce dedicato esclusivamente al panettone
dei migliori artigiani del lievito
madre, simbolo dolciario della pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare una

Corona di Pandoro
   Corona di Pandoro Portata: dolce Tempo di esecuzione: 30 min Ricetta per persone: 6
Difficoltà: Facile Ingredienti:  Mousse al cioccolatocioccolato fondente 200 gpanna
liquida 400 ggocce di cioccolato fondente 100 gPer...

“Stracciatella di...

BISQUIT MADLEINE...

“Mozzarella...

LOVERS BUNDT CAKE

Corona di Pandoro

Corona di...

LOVERS BUNDT CAKE...

http://www.cosabolleinpentola.net/index.php/32-ricette-in-primo-piano/899-corona-di-pandoro.html
http://www.cosabolleinpentola.net/index.php/32-ricette-in-primo-piano/899-corona-di-pandoro.html
http://www.cosabolleinpentola.net/
http://www.cosabolleinpentola.net/
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selezione davvero unica di prodotti www.unamoledipanettoni.com  ,  piccole produzioni artigianali e
grandi lievitati premiati, di capaci,intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore
della pasticceria  Quest'anno Una Mole di Panettoni 2020  prevede la sola attività di concorso: il 28
novembre si riunirà una giuria di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell'anno. Inoltre,
quest'anno a far parte della giuria si unirà un componente del pubblico in qualità di giurato popolare,
grazie a un'attività social dedicata al progetto. Verrà infatti chiesto al pubblico di scegliere,tra le foto dei
panettoni in concorso pubblicate sulla pagina Facebook dell'evento, quella che più stuzzica la loro
golosità, e di ripostarla accompagnata dall'hashtag #unamoledipanettoni. Il
repost che riceverà più like si guadagnerà il diritto di partecipare alla giuria tecnica che si riunirà il 28
novembre e che assaggerà tutti i panettoni in gara. L'annuncio da parte della giuria dei risultati del
concorso e la premiazione dei vincitori saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina dell'evento per
il pubblico degli appassionati.

 

 

ottobre 2020 - Arrivata alla sua quinta edizione
Varese Design Week si conferma evento
culturale internazionale aperto al mondo del design
nelle sue più diverse declinazioni e interpretazioni,
ispirato ad un’unica vision: la valorizzazione della
bellezza attraverso la “contaminazione” dell’intero
tessuto urbano, commerciale e imprenditoriale.
La VDW diventa così un’esclusiva occasione di
visibilità per la città e il territorio che la ospita, come
immaginato e auspicato fin dagli esordi nel 2016
dalle sue fondatrici. Il team al femminile composto
dall’interior designer Silvana Barbato, la giornalista
Silvia Giacometti, l’architetto Laura Sangiorgi e il
direttore responsabile della rivista Living Is Life,
Nicoletta Romano, Presidente di Varese Design
Week.
La settimana varesina del design da due anni è
entrata ufficialmente a far parte del circuito nazionale
delle Design Week insieme a Venezia, Matera,
Palermo, Udine.
Fil rouge dell’edizione 2020 sarà il labirinto.
LABYRINTH, un tema di fascino, per il suo
leggendario segno grafico e per la sua simbologia: la
ricerca di un percorso che dal caos conduce alla
perfezione, come nell’iter di ricerca e sviluppo di un
progetto di design.
"Il 2020 e il Labirinto, una connessione che nessuno
avrebbe mai immaginato. Quello che per noi rappresentava il tema di questa nuova edizione, si è
trasformato in un dato reale: ci siamo trovati tutti ad affrontare un percorso labirintico in una sfida
trasversale per la quale non è semplice trovare la soluzione." (Il Team)
E’ nella criticità di questo contesto che la Varese Design Week ha scelto di proporsi in una versione
phygital con un programma declinato tra eventi in presenza e appuntamenti digitali.
VDW20 conferma anche quest'anno la presenza in città attraverso l'esperienza dell'esposizione diffusa,
affiancandola ad approfondimenti, speech e interviste online, con ospiti internazionali dal mondo del

http://www.unamoledipanettoni.com/
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design, dell’architettura, dell’arte, della filosofia,dello sport e del giornalismo.Come nelle precedenti
edizioni il progetto della VDW prende forma grazie alle sinergie tra imprenditoria, manifattura artigiana,
designer, associazioni e location. Il programma degli eventi su www.varesedesignweek-va.it  Gli
accessi agli eventi fisici sono liberi fino ad esaurimento posti disponibili, secondo disposizioni
previste causa Covid.

MICAM SI PREPARA ALL’EDIZIONE DI SETTEMBRE

 

maggio 2020 - MICAM Milano, il più
importante Salone internazionale del
settore calzaturiero comincia il suo
cammino verso la prossima edizione,
in programma dal 20 al 23 2020
settembre a Fiera Milano Rho, per
affermarsi come momento di rilancio per
le imprese del settore, dopo i mesi
complessi che stanno caratterizzando
l’economia mondiale.
Mentre la manifestazione sta lavorando
per offrire alle aziende italiane e
internazionali una vera e qualificata
occasione di riscatto dal difficile periodo
attraversato da tutti i comparti del
settore durante l’emergenza sanitaria,
prosegue il viaggio creativo che
caratterizza l’immagine di MICAM nel
2020.
Così, il secondo capitolo della collana
#micamtales, dedicato quest’anno a
MICAM in Wonderland, diventa anche il
segno che la manifestazione non si ferma
e che è determinata a portare al mercato
importanti occasioni di business e
scambio.
L’immagine di settembre vede
nuovamente la protagonista della fiaba,
già introdotta a febbraio,al centro di una
serie di bizzarre vicende ambientate
all’interno di un giardino incantato: un
thè bevuto in compagnia di un coniglio bianco, una festa mal riuscita nonostante i fervidi preparativi,o un
bizzarro esperimento di dipingere di rosso delle rose bianche.
Anche la campagna di settembre, la cui direzione creativa è stata affidata a MM Company con
l’accounting di Laureri Associates, si compone di fotografie scattate da Fabrizio Scarpa e di un set di tre
brevi short-film, diretti da Daniele Scarpa, che utilizzano l’ironia come leitmotiv della narrazione.
Nelle prossime settimane la manifestazione confermerà le altre novità in programma per l’edizione di
settembre, pensate per supportare il settore, mentre in questi mesi difficili Assocalzaturifici non ha mai
smesso di ascoltare e supportare le aziende calzaturiere italiane.
L’appuntamento è dunque nel Wonder Garden di MICAM Milano 90, dove operatori e aziende potranno
guardare con consapevolezza alle nuove sfide del mercato, pronti a rinnovarlo e farlo crescere insieme.

http://www.varesedesignweek-va.it/
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milano.themicam.com 
#micam #micamtales #strongertogether 

THE COLOURING BOOK dal 13 marzo 2020 un progetto di Milano Art Guide

 

 

marzo 2020 - 131 artisti italiani hanno risposto in meno di 24 ore all’invito della piattaforma digitale
Milano Art Guide: creare un disegno in bianco e nero da scaricare e colorare!

In un momento storico per noi senza precedenti, in cui si susseguono quotidianamente misure sempre più
restrittive per arginare la diffusione del virus Covid-19, l’unico dovere – nonché scelta coraggiosa e
responsabile – a cui ognuno di noi è chiamato a rispondere è quello di rimanere in casa. Per questo, per
rendere più leggero e piacevole questo tempo sospeso, Rossella Farinotti e Gianmaria Biancuzzi hanno
coinvolto artisti contemporanei di diverse generazioni per realizzare The Colouring Book, un album
virtuale che tutti, da casa, possono sfogliare e scaricare su smartphone o tablet, oppure stampare su
semplici fogli A4 e colorare, da soli o con chiunque condivida con noi la permanenza in casa, siano
figli annoiati, nonni, genitori o coinquilini. Gli artisti, con la loro consueta generosità amplificata dalla
situazione attuale, mettono a disposizione la loro creatività, regalandoci un modo intelligente per
trascorrere qualche ora con allegria.

The Colouring Book è un album da colorare che si compone giorno dopo giorno, collezionando i disegni
che la piattaforma Milano Art Guide metterà online regolarmente nel sito web www.milanoartguide.com  .
I disegni potranno essere scaricati su tutti i device, stampati, colorati e liberamente condivisi sui social
network, taggando il nome dell’artista e @milanoartguide.

Il progetto è totalmente no profit ed è promosso in collaborazione con Lara Facco P&C.

https://milano.themicam.com/
http://www.milanoartguide.com/
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Case nel Parco Torino Città
Case nel Parco con la Promozione Autunno include
Cantina+Box nel prezzo dell'Appartamento

Contattaci

Ann.

Le Case Nel Parco Torino

Panettone: i migliori e-commerce per
comprarlo online
I migliori siti per comprare il panettone artigianale online: e-commerce che aggregano ottimi produttori,
permettendoci di acquistare da una selezione di lievitati diversi. Il nostro confronto.

HomeHome (https://www.dissapore.com) (https://www.dissapore.com) > SpesaSpesa (https://www.dissapore.com/categoria/spesa/) (https://www.dissapore.com/categoria/spesa/) > NegoziNegozi
(https://www.dissapore.com/categoria/spesa/negozi/)(https://www.dissapore.com/categoria/spesa/negozi/) > Panettone: i migliori e-commerce per comprarlo online

di GIOVANNI PUGLISIPUGLISI

(HTTPS://WWW.DISSAPORE.COM/AUTHOR/GIOVANNI-

PUGLISI-2/)  20 Novembre 2020

! " #

(mailto:dillo@dissapore.com?

subject=&body=)

Ogni anno, arrivato Novembre, un interrogativo esistenziale

coglie i gastrofanatici di tutta Italia; redattori di Dissapore

inclusi: “QUEST’ANNO, CHE PANETTONE COMPRO?!”. A questo

dilemma, che tanto delle nostre sinapsi assorbe, fa seguito

un’altra domanda: “… E DOVE, LO COMPRO?”. Per venirvi

incontro, dato che il duemilaventi è quello che è, e ci spinge ad

Leggi anche
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Modulo batteria
ricaricabile...

102,95 €

Compra Ora

Caricabatterie
eolico Marlec
Engineeri...

791,94 €

Compra Ora

Braccio
robotizzato
Arduino...

214,82 €

Compra Ora

uscire di casa il meno possibile, abbiamo deciso di preparare un

elenco dei migliori sitimigliori siti, ovvero degli e-commercee-commerce su cui

comprare il vostro panettone artigianalepanettone artigianale onlineonline.

Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso 2020Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso 2020, ecco la, ecco la

migliore offerta di oggi su migliore offerta di oggi su 

(https://www.amazon.it/dp/8866412058?tag=diss-article-(https://www.amazon.it/dp/8866412058?tag=diss-article-

top-deep-textlink-21&linkCode=osi&th=1&psc=1)top-deep-textlink-21&linkCode=osi&th=1&psc=1)

Babbo Natale sarà rosso

Bartolini e ve lo lo recapiterà

comodamente davanti alla porta

di casa (anche perché il camino,

ormai, se non pochissimi

fortunati che invidiamo

fortemente, chi ce l’ha più?).

Parliamo di e-commerce

aggregati, sia impresso sulla

pietra: se c’è una cosa positiva

che questo 2020 schifoso come il panettone da un’euro e venti

ha portato con sé, è lo shop online del piccolo artigiano; quasi

tutti oramai se ne sono dotati e non mancheremo di condividere

con voi la nostra selezione di singoli produttori italiani dai quali

acquistare. Se avete fretta, potete far riferimento alla nostra

classifica dei migliori panettoni artigianali di Natale 2019migliori panettoni artigianali di Natale 2019

(https://www.dissapore.com/spesa/panettoni-artigianali-(https://www.dissapore.com/spesa/panettoni-artigianali-

i-30-migliori-del-2019/)i-30-migliori-del-2019/).

Questi e-commerce di panettoni, però, sono un’altra cosa:

boutique online da cui attingere, tra molti produttori, che

talvolta aggregano specialità gastronomiche natalizie e grandi

lievitisti e spesso propongono artigiani che uno shop online non

PUBBLICITÀ

Spesa “fuori dal Comune”: se la libertà non
è solo quella di spendere meno
(https://www.dissapore.com/spesa/spesa-
fuori-dal-comune-se-la-liberta-non-e-solo-
quella-di-spendere-meno/)

(https://www.dissapore.com/spesa/spesa-
fuori-dal-comune-se-la-liberta-non-e-
solo-quella-di-spendere-meno/)

Ristoranti di Venezia a domicilio: 12 posti da
provare delivery
(https://www.dissapore.com/ristoranti/cibo-
a-domicilio-venezia-ristoranti-e-negozi/) (https://www.dissapore.com/ristoranti/cibo-

a-domicilio-venezia-ristoranti-e-negozi/)

Cilento: i 10 migliori caseifici per provare la
mozzarella di bufala (e molto altro)
(https://www.dissapore.com/spesa/caseifici-
del-cilento-i-migliori/) (https://www.dissapore.com/spesa/caseifici-

del-cilento-i-migliori/)

Quarantena con bambini? Guida alla
sopravvivenza alimentare
(https://www.dissapore.com/spesa/quarantena-
con-bambini-guida-alla-sopravvivenza-
alimentare/)

(https://www.dissapore.com/spesa/quarantena-
con-bambini-guida-alla-sopravvivenza-
alimentare/)

Cibo online: i migliori e-commerce
gastronomici
(https://www.dissapore.com/spesa/cibo-
online-i-migliori-e-commerce-
gastronomici/)

(https://www.dissapore.com/spesa/cibo-
online-i-migliori-e-commerce-
gastronomici/)

Dissapore
168.782 "Mi piace"

Mi piace Scopri di più
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ce l’hanno, ci permettono di confrontare prezzi e magari

risparmiare qualcosina facendo un’ordine unico da produttori

diversi.

Abbiamo escluso le botteghe online con una proposta di

panettoni esigua, come l’enoteca DoyouwineDoyouwine

(https://www.doyouwine.com/)(https://www.doyouwine.com/), che si posiziona ormai come

riferimento assoluto per il panettone di Vincenzo Tiri, ma che

lavora perlopiù su prenotazione.

Patti chiari, shopping sfrenato. Ecco i migliori e-commercemigliori e-commerce

per comprare panettoniper comprare panettoni (artigianali) online, tra “vecchie”

certezze e novità assolute di quest’anno, che abbiamo

confrontato per voi.

Dolceitaliano.it

Dalla NASA a un grande ecommerce corale in rappresentanza dei

pasticcieri artigianali italiani: questo in due parole il percorso

dell’ingegnera aerospaziale Alessandra Negrotti, fondatrice

https://www.doyouwine.com/
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insieme ad alcune colleghe dell’agenzia di consulenze DRG

Systems, nonché della sua “costola dolce”; Dolceitaliano.it.

Il sito si propone come “acceleratore” per artigiani dolcieri

sprovvisti di ecommerce proprio (o vetrina aggiuntiva per chi,

pur vendendo autonomamente on line, desideri fruire di un

canale extra): i prodotti, una volta acquistati, vengono

commissionati alle botteghe; e appena pronti spediti

immediatamente al cliente finale; senza passare per il

magazzino.

Il risultato è un’esperienza di shopping online facile e

gradevole, discretamente minimal ma dalle sensazioni calde,

strutturata sulla base di un sistema di categorie e filtri accurato

e intuitivo; che si traduce in prodotti consegnati a casa come

appena fatti.

Unico neo sul fronte della user experience è quello di pagine

prodotto forse troppo ricche di opzioni, che penalizzano

l’immediatezza di acquisto.

Lato panettoni, l’ampiezza e la varietà della scelta è davvero

molto nutrita, con una selezione che raccoglie opzioni

interessanti per ciascuna fascia di spesa; e include tra i

numerosi altri i lievitati di Angelo Grippa, Mauro Morandin,

Giancarlo De Rosa e Attilio Servi.

Il sito offre spedizioni in tutto il mondo in 24/72 ore: le spese

variano in base al produttore e per fasce di peso (da 0 a 4, da 4 a

8, da 8 a 14 ed oltre i 14 chili).

Su un totale di 6 prove d’acquisto effettuate, ci sembra

abbastanza sicuro affermare che, al netto di possibili eccezioni, i

costi di spedizione medi siano di 3,9 euro fino ad 8kg; e passino

in consegna gratuita una volta superata questa soglia.

Per via della scelta di logistica diretta si ha che, nel caso si

vogliano ordinare prodotti da diversi pasticcieri, questi saranno

inviati con spedizioni separate e non cumulabili, ognuna con un

proprio costo: il prezzo della freschezza…

Una Mole di panettoni
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Altra novità assoluta del 2020, è il debutto della bottega online

legata alla kermesse torinese “Una Mole di panettoni”.

La manifestazione, giunta all’ottava edizione, si terrà il 28

Novembre presso l’hotel Principi di Piemonte di Torino: causa

Covid, quest’anno, sarà mantenuta solo la parte di concorso; che

premierà un vincitore per ciascuna delle quattro categorie

considerate (panettone classico milanese, panettone con glassa

alla piemontese, panettone creativo, panettone salato). Non sarà

allestita, invece, la mostra-mercato aperta al pubblico.
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Aquista Fashion online
Stylight

-30%

-70%

A sopperire all’assenza di quest’ultima, ci pensa per l’appunto

l’e-commerce: attraverso il sito della manifestazione è infatti

possibile esplorare ed acquistare i panettoni in gara.

La prima schermata dello shop, francamente bruttino

nell’impostazione generale, offre un menu di preselezione, ove

sono rappresentate le quattro categorie di prodotto proposte (le

stesse considerate per il concorso).

Scegliendone una, si accede a tutti i prodotti presenti per la

specifica categoria: se si clicca su uno di questi, però, si viene

reindirizzati non come ci si aspetterebbe a una pagina-prodotto

con i dettagli relativi all’item selezionato, ma verso un URL

dove sono presenti tutti i panettoni dello stesso produttore.

Non sono presenti, invece, pagine prodotto individuali; col

risultato che il sito finisca in alcuni casi per rivelarsi avaro di

dettagli specifici sui panettoni da acquistare: questi ultimi

quindi, a meno che non si conoscano già, andranno comprati,

sostanzialmente, “alla cieca”.

Tra le nostre raccomandazioni, i lievitati creativi di De Vivo, i

panettoni classici del Panificio Ascolese e di Pasticceria

Memmolo, le varianti al cioccolato di Ischia Pane.

Le spese di spedizione sono fissate a 3,90 euro fino a 4kg di

peso, gratuite oltre i 4kg: questi costi e le relative soglie, però,

sono da considerare separatamente per ciascun produttore (le

spese di spedizione vanno pagate separatamente per ciascun

artigiano da cui si ordina, panettoni ordinati da produttori

diversi non concorrono al raggiungimento della soglia di peso).

Cosaporto.it

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClmeGd9-3X4zwPL3U7_UPhruc6AzI1sOYVuz-kpDAC82_s5jQHBABIOHhoh9g_dKphIgToAHjwKvHA8gBCakC4bHYT-Lpsz7gAgCoAwHIAwqqBKYCT9CL3nEOsLMeAlhKWgZRBNNLm8xxl4J3WXc1hwR3nMCGuN0WkTjH0vpVcGfvuDpip42HxWIu167Sd8qTRNIUJBKP9Oc69lIX9LTSfGawwvVcpbfHIIVJNyNeSJxeIywsDV57mbkIXFiEf_WwCdmmHHXVjy4dK-OomdKfrMY4gHaTwgDGK-TdXlOLL6ae49SRQkPvt2lwoVAcnlO5dtEK8x95SDtpk5Xun9vGuRJhOkGMw2TXwIVg3KsHZNRV5QnwsEVyjAj2OfP5OBz33mXDyaSndMGaEm8YWTPlqScRVIJmJWLIoGRTUoVIrk_Q45Lyrr027hbg5va7MF2XrfpP-CxAGZlzFCaCaE-PxslYF5TPPhVKv99GUb8LuYHO1LG0xOPOMdr_wAT_3pGX_QLgBAH6BQYIJRABGACgBi6AB8CwxBuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcAwAgB0ggJCIDhgFAQARgdgAoDigqFAmh0dHBzOi8vcGl4ZWwuZXZlcmVzdHRlY2gubmV0LzM1NzEvY3E_ZXZfc2lkPTMmZXZfbG49JmV2X2x4PWF1ZC05ODM1OTg2ODYxNTcmZXZfY3J4PTQ0NDA0ODc3MTgzOCZldl9tdD0mZXZfbj1kJmV2X2x0eD0mZXZfcGw9d3d3LmRpc3NhcG9yZS5jb20mZXZfcG9zPW5vbmUmZXZfZHZjPWMmZXZfZHZtPSZldl9waHk9MTAwODg1NyZldl9sb2M9JmV2X2N4PTI2MjYxNTIyNCZldl9heD0xMDIzMjI0MzM5MTkmZXZfZWZpZD17Z2NsaWR9Okc6cyZ1cmw9e2xwdXJsfZALA5gLAcgLAeALAYAMAbgMAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASPeRou9NvYuZSACizecRrnfClOCh0IjefGzLi7Jhb10XJW-1r1SnBjvwzQZCo4kOn_9UiPYhs-oI1pVja9wc&sig=AOD64_23Lb62mVVghB2k4OKiFirCY8B20w&client=ca-pub-1769599564836316&nb=19&adurl=https://www.stylight.it/Prodotto/d776afa0-a3fc-54ea-b3ae-8e6d86b06297/%3Fview%3Ddisplay%26campaignId%3D10923%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_content%3Ddynamic%252Bremarketing%252Bgoogle%252Bit%26utm_campaign%3D10923%26source%3D7%26ef_id%3DEAIaIQobChMIzIfz7LaR7QIVPeq7CB2GHQfNEAEYASABEgIwC_D_BwE:G:s%26view%3Dperf%26gclid%3DEAIaIQobChMIzIfz7LaR7QIVPeq7CB2GHQfNEAEYASABEgIwC_D_BwE
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Il leader italiano nel campo del delivery gourmet assume, in

occasione del Natale, una “forma ibrida” che lo trasforma

parzialmente in e-commerce: oltre ai panettoni delle pasticcerie

cittadine consegnati a domicilio, sono presenti su Cosaporto le

creazioni di alcuni tra i più celebri lievitisti d’Italia; disponibili

per la spedizione su tutto il territorio nazionale –

indipendentemente dalla posizione da cui viene effettuato

l’ordine.

La selezione di panettoni, battezzata con forse giustificata

immodestia “i migliori panettoni d’Italia”, riunisce alcuni dei

top player indiscussi della scena dei lievitati festivi italiani:

Iginio Massari, Vincenzo Tiri, Crosta, Forno Brisa, Pasticceria

Martesana, Davide Longoni, Gabriele Bonci e via hypeggiando.

L’esperienza d’acquisto è essenziale e trasuda lusso, come

consuetudine per la piattaforma. Le spese di spedizione sono

pari a 7,90€, e gratuite oltre i 69€ di spesa.

Drogheria Pedrelli
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Di questa storica drogheria parmense particolarmente attiva sul

versante digitale vi avevamo già parlatovi avevamo già parlato

(https://www.dissapore.com/spesa/cibo-online-i-(https://www.dissapore.com/spesa/cibo-online-i-

migliori-e-commerce-gastronomici/)migliori-e-commerce-gastronomici/), pertanto vi

rimandiamo all’articolo originale per tutte le considerazioni

riguardanti esperienza utente, spese di spedizione e peculiarità

dell’ecommerce.

Concentriamoci invece sulla selezione di panettoni proposti: si

tratta di un’offerta trasversale, non ampissima ma adatta a

tutte le esigenze, che spazia dai Panbriaco di Bonci alle

produzioni di grande scala targate Fiasconaro, dalle proposte

cilentane di Sal De Riso fino all’oggetto del desiderio in scatola

blu e oro che è il panettone tradizionale di Tiri.

Sapori dei Sassi
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Anche la creatura di Angela Bottarini e Giuseppe Carlucci,

specializzata in eccellenze lucane e del Meridione in genere, è

presente nella nostra analisi sulle migliori gastronomiemigliori gastronomie

onlineonline (https://www.dissapore.com/spesa/cibo-online-i- (https://www.dissapore.com/spesa/cibo-online-i-

migliori-e-commerce-gastronomici/)migliori-e-commerce-gastronomici/): per saperne di più sul

sito e sulle modalità d’acquisto e spedizione fate riferimento a

quella.

Fronte panettoni, la selezione di Sapori dei Sassi si concentra su

un focus che parte dall’orgoglio potentino Vincenzo Tiri, la cui

presenza riveste in questo caso un significato se possibile più

rilevante che in qualsiasi altro, e tocca il campano De Vivo, il

siciliano Fiasconaro e – unica puntata al di fuori del Sud Italia –

le creazioni valdostane di Mauro Morandin.
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Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso 2020Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso 2020, ecco la, ecco la

migliore offerta di oggi su migliore offerta di oggi su 

(https://www.amazon.it/dp/8866412058?tag=diss-article-(https://www.amazon.it/dp/8866412058?tag=diss-article-

bottom-deep-textlink-21&linkCode=osi&th=1&psc=1)bottom-deep-textlink-21&linkCode=osi&th=1&psc=1)

PA N E T T O N EPA N E T T O N E ( H T T P S : // W W W . D I S S A P O R E . C O M / TA G / PA N E T T O N E / ) ( H T T P S : // W W W . D I S S A P O R E . C O M / TA G / PA N E T T O N E / )

PA N E T T O N E  A R T I G I A N A L EPA N E T T O N E  A R T I G I A N A L E

( H T T P S : // W W W . D I S S A P O R E . C O M / TA G / PA N E T T O N E - A R T I G I A N A L E / )( H T T P S : // W W W . D I S S A P O R E . C O M / TA G / PA N E T T O N E - A R T I G I A N A L E / )

POTREBBE INTERESSARTI

ESCLUSIVA VODAFONE

Passa a FIBRA a 29,90€ + 12 mesi di
AMAZON PRIME con PRIME VIDEO
inclusi

(https://r1-
usc1.zemanta.com/rp/u1sobgjshiio/b1_outbrainrtb/3068810/28438034/DVP3HFK6YIPT5VXHUDDDIMTEQOPAGXYNBN64RWKN2CYFNYSTTQKRRUEYHN5RGBU45AQBHUVJIQRKZN2EYXKDRGMWOUQABOVBCOWHNT4UC7HV5S72VARRGJAM2YLQJBAHVNWCXMSTUE323V5V6ADEGOCG5656IRCIOTCVT5L5DLJI5GO5M7WGJH5IU3S3ARQQRTING56RNH63AFU3ICRBLOTMACQVH5S3F3FQODC34LGPZ5FRIO5JQC2K4ZYP6LWSTEXUT5H7OBB6HGT6XZSNHQYNKW7E7DHACKMG46ZXNT44N2CGGFLZH35267SYQLZMAPIYCZHDHGJU5H5ZY5XPYJSZB6QSMUG2SCNNJVQCOBTYTIOFOTZOEGRQK7TC56SOM3IKE4XLYQI523HISNIBWP7WQFGDW2TV7YAX6YLB3JNQJ6KHFSQ7UED2WNCTRWNWWU7L3SUDO42EQF4LP7FXSNEVDU272GRKESYLAPPAQ52KGXFVOQ4SLEN4POL5KCKSMV3VIVTUXFPQDSKYFLD4YALUHS7ZRPYQYJE4BGCHWHR6DU4X5AQXORYNSPUH7WH2/?
cnsnt=CO9IfEWO9IhDMB7D1BITBACsAP_AAH_AAAAAHFNf_X_fb3_j-

_59_9t0eY1f9_7_v20zjgeds-
8Nyd_X_L8X4mM7vB36pq4KuR4Eu3LBAQdlHOHcTUmw6IkVqTPsbk2Mr7NKJ7PEinMbe2dYGH9_n9XTuZKY79_s___z__-

__v__7_f_r-3_3_vp9V---wOJAJMNS-
AizEscCSaNKoUQIQriQ6AEAFFCMLRNYQErgp2VwEfoIGACA1ARgRAgxBRiyCAAAAAJKIgJADwQCIAiAQAAgBUgIQAEaAILACQMAgAFANCwAigCECQgyOCo5TAgIkWignkrAEou9jDCEMooAaBAAAAA.f_gAD_gAAAAA&obOrigUrl=true)

Sponsor

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Scopri tutte le soluzioni di CDP e la
gamma dei Buoni Fruttiferi su cdp.it

Sponsor

JAGUAR E-PACE

Jaguar E-PACE a € 395* al mese per 36
mesi e 45.000 km. Scopri di più.
(http://jaguarform.portalejlr.it/url-builder/ub.aspx?

c=4378&utm_source=Outbrain&utm_medium=Native&utm_campaign=EPACE_Noleggio&obOrigUrl=true)

Sponsor

LIDL È PER TE

I tuoi alleati in cucina
(https://r1-

usc1.zemanta.com/rp/u1nkryn1f474/b1_outbrainrtb/3751120/30334710/FMZL54TMH2SBPLZZRX5QWICQYEW24HO35Y2YNCPYVURSAJVDMFGYGGIUP3TNFYK3QSDL4WWMHLN52U3YSU5CGZJXCCC6LC3K47GI2XBYIMYTCTSUKHUST7GVDPJDEDVBVMKYV5WC2H6HBOQRUW3KYQUOP4EOMYQPHGKVEF5MBA3YPGWIVPQF4BM3LGPSCEFYWOK7U6XJNEVH4CUUPLMMWOPE6CDA3CETFXZ4FJ66T3QQYWP6UDAZFJBCML63UXGLIFKCAIBPRDNLPSGVAFHOKDI2DLPBJFMA5G2MW2XY4CI6WYDL2CS7TADV3SYBDCMFKAFWTAWZSDK3YRUJXIVAPDABXUFVA6Q23KDMDDS6X5QGL3TI4AOLZJ4FGEDFVUMQTYQJG6KQEKVRKDVBG44NSK67UWETZDANVBEDG6LNCTOER6IY4KQOARXIZPDK3M3HFFYS5TDPME5IKGQ2UMT55IZUHLKSMP5642PM3MKIMD2XZLHG6M4XMCJDXX2JN3E47SE3KULKNWY3KU4PY6LUR2MPN5ZUMZUS4KNHQUPQZ5ECFMQQQZ5WY5OQMI3MDYC2PKMNI3F5EN4HUJL56UQ6OAL3DJG4W76IWIPYHSY2TMD647A4VDEF3JFHYOBUHPXMFWFQMLH5NXYZOTEXUFW4PFCCJVEYW6YG2WNCEHTRVUFBFESBXP43TUTD24UHIAQ6JQCCJTCXRLEZSKV7QMZJRA5S7Y4HTCD4ZKL7T6EBZGFLWO7JLZJNZ3ZCNDKROZMDF4GKF6MWTTG4CBZD7FBPLNQPAWEXJ7UBOU6PPJYVLSXW5HUO7HGRZHWNHNO474UC44ZCK5UMBH4VY/?
cnsnt=CO9IfEWO9IhDMB7D1BITBACsAP_AAH_AAAAAHFNf_X_fb3_j-

_59_9t0eY1f9_7_v20zjgeds-
8Nyd_X_L8X4mM7vB36pq4KuR4Eu3LBAQdlHOHcTUmw6IkVqTPsbk2Mr7NKJ7PEinMbe2dYGH9_n9XTuZKY79_s___z__-

__v__7_f_r-3_3_vp9V---wOJAJMNS-
AizEscCSaNKoUQIQriQ6AEAFFCMLRNYQErgp2VwEfoIGACA1ARgRAgxBRiyCAAAAAJKIgJADwQCIAiAQAAgBUgIQAEaAILACQMAgAFANCwAigCECQgyOCo5TAgIkWignkrAEou9jDCEMooAaBAAAAA.f_gAD_gAAAAA&obOrigUrl=true)

Sponsor

TIM

Trasforma la tua attività online e rimani sempre aperto, da soli
5€.

(https://r1-
usc1.zemanta.com/rp/u1cc4j0907pc/b1_outbrainrtb/3796337/29879318/FMLINY4JU7AKFKXZORAW2L5O3KR4SW6BHLEIKSYK42P2L4QHM6UU3ZVXPXHQEAPERHTR7KY3CGJH25ZFXMRCJCJJVSRCMPDQRFIZPI3CLURSAS7Y3EHS53527IU2UA2B2HOEVJUUA7BKPVWQVAOJEEZGRYWLYOXEDJ4QEYYCFM4J3V5HUHEGRX4OHHWVCI5ELXXEKP7B3OLRCCYNLN4PPMCK2BOLWQQOHDJFL5P35CXRJCZLTXQDXVTQXC6ADKND7HDPMDQNFJJYFLHYORWRH5ZE5YBJJ2YNCCH4G7C663XEZMXNJZOEONCP5XYDTSX6F2OUSWRBWOE2A7KHLV3TP5UYMVOFI7U4RD3HPCI7QHOZDYQBJOXPDRXJ4B2DYOHJGALPLDVJIM3FEFNVSO73HAHRCQIMUKQPNUGGMF7XRKKHMVBKHUAYQBUXRCWP54AMMNKZPTJWVGDHYNF64AAKX7K5V3SINIHSOQ4SNIYZ45EGFBWI63CXO7R3UMU3CDZ5CEZ2TQ62FYGJGCGMIU3K6KSHIVW4GAV32WWYM5GFWMASIEWFWXHEYWURDSCKETZ22XPQUZ4SC4ZB2/?

cnsnt=CO9IfEWO9IhDMB7D1BITBACsAP_AAH_AAAAAHFNf_X_fb3_j-
_59_9t0eY1f9_7_v20zjgeds-

8Nyd_X_L8X4mM7vB36pq4KuR4Eu3LBAQdlHOHcTUmw6IkVqTPsbk2Mr7NKJ7PEinMbe2dYGH9_n9XTuZKY79_s___z__-
__v__7_f_r-3_3_vp9V---wOJAJMNS-

AizEscCSaNKoUQIQriQ6AEAFFCMLRNYQErgp2VwEfoIGACA1ARgRAgxBRiyCAAAAAJKIgJADwQCIAiAQAAgBUgIQAEaAILACQMAgAFANCwAigCECQgyOCo5TAgIkWignkrAEou9jDCEMooAaBAAAAA.f_gAD_gAAAAA&obOrigUrl=true)

Sponsor

00:07
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Una Mole di Panettoni 2020 presenta il suo e-
commerce
Hotel Principe di Piemonte
Indirizzo non disponibile

Dal 28/11/2020 al 28/11/2020 SOLO DOMANI

Orario non disponibile

Prezzo non disponibile

Sito web
unamoledipanettoni.com

Tema
Natale

Redazione
08 novembre 2020 18:30

Q uest'anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una Mole di Panettoni” presenta una grande novità: il primo
sito e-commerce dedicato esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del lievito madre, simbolo dolciario della pasticceria
di eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare una selezione davvero unica di prodotti.

In occasione del Natale 2020, sul sito https://www.unamoledipanettoni.com/ sarà disponibile per il pubblico nazionale e internazionale
un'accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati premiati, di capaci, intraprendenti, tenaci e creativi
professionisti del settore della pasticceria che
utilizzano solo lievito madre e ingredienti naturali. 

Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un punto di riferimento per chi cerca i prodotti dei migliori pasticceri italiani. Non
solo un e-commerce natalizio: è precisa intenzione dell'organizzazione puntare a destagionalizzare sempre di più un prodotto come il
panettone, approfittando dell'enorme creatività di chi lo produce e delle tantissime
varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e che permettono di gustare il panettone 365 giorni l'anno. Durante il
2020 saranno per questo in programma alcuni eventi primaverili ed estivi dedicati alla colomba, al panettone salato e all'aperitivo, al
panettone estivo con il gelatonei luoghi di villeggiatura.

Una Mole di Panettoni 2020: il concorso

Nell'ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da

https://www.torinotoday.it/
https://www.torinotoday.it/eventi/location/hotel-principe-di-piemonte/
https://www.unamoledipanettoni.com/
https://www.torinotoday.it/eventi/tema/natale/
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covid-19, quest'anno Una Mole di Panettoni prevede la sola attività di concorso. Nell'ottica di dare continuità a un evento di successo,
anche quest'anno l'appuntamento con Una Mole di Panettoni si terrà all'Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato 28 novembre si
riunirà una giuria di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell'anno. Inoltre, quest'anno a far parte della giuria si unirà un
componente del pubblico in qualità di giurato popolare, grazie a un'attività social dedicata al progetto. Verrà infatti chiesto al pubblico di
scegliere, tra le foto dei panettoni in concorso pubblicate sulla pagina Facebook dell'evento, quella che più stuzzica la loro golosità, e di
ripostarla accompagnata dall'hashtag #unamoledipanettoni. Il repost che riceverà più like si guadagnerà il diritto di partecipare alla giuria
tecnica che si riunirà il 28 novembre e che assaggerà tutti i panettoni in gara.

L'annuncio da parte della giuria dei risultati del concorso e la premiazione dei vincitori saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina
dell'evento per il pubblico degli appassionati. Come ogni anno, i pasticceri di tutta Italia potranno presentare al concorso i loro panettoni,
gareggiando in quattro categorie distinte:

Miglior panettone tradizionale scuola milanese (senza glassa)
Miglior panettone tradizionale scuola piemontese (basso con glassa)
Miglior panettone creativo
Miglior panettone salato

Per accedere al concorso i pasticceri devono firmare una rigorosa lettera di impegno sui metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono
ammessi al concorso solo ed esclusivamente lievitati prodotti con lievito madre e non sono ammessi panettoni contenenti mono e di
gliceridi, conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi che non siano naturali. 

La storia

Una Mole di Panettoni: la storia Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, Una Mole di Panettoni hacelebrato la sua prima
edizione nelle sale di Palazzo Cavour nel dicembre 2012 con la partecipazione di 5000 visitatori. La seconda e terza edizione si sono svolte
nelle sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano a Palazzo Carignano, mentre le edizioni successive si sono svolte nelle sale
dell’Hotel Principi di Piemonte con la partecipazione di quaranta artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di dodici mila visitatori.

Nato sicuramente a Milano più di 500 anni fa e diventato famoso in tutto il mondo, il panettone è un prodotto davvero unico, tra i pochi che
ancora conservano l’antico metodo di lievitazione naturale. Una tradizione che, però, si rinnova. Infatti, negli ultimi venti anni, sono state
proposte numerose variazioni: liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o frutta candita.
La costante è sempre l'amore che gli Italiani hanno per questo dolce, immancabile su ogni tavola delle feste natalizie.

Dettaglieventi organizza e promuove eventi pubblici e privati di alto profilo in location eleganti e di grande fascino. Dettagli esordisce a
Torino nel novembre 2010 con la Prima Edizione di Principi d’Eccellenza “esclusivamentemaschile”, e da allora realizza appuntamenti di
grande successo: oltre a Una Mole di Panettoni, anche Una Mole di Olio, Una Mole di Colombe e Cioccolato, Una Mole di Pane e tante
altre manifestazioni legate soprattutto al mondo dell'enogastronomia.

A proposito di Cibo e Vino, potrebbe interessarti

Una Mole di Panettoni 2020 presenta il suo e-commerce

28 novembre 2020

Hotel Principe di Piemonte

I più visti
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Visite animate e gratuite a Palazzo Cisterna: il calendario del 2020
GRATIS

dal 18 gennaio al 19 dicembre 2020

Palazzo Cisterna

A piedi o in bici sul Sentiero Ritrovato: si parte da Chiusa San Michele

dal 4 maggio al 30 novembre 2020

Borgata Bennale

Ha riaperto Casa Lajolo: al via anche le visite guidate

dal 31 maggio al 31 dicembre 2020

Casa lajolo

Fase 2, la Palazzina di Caccia di Stupinigi riapre al pubblico

dal 26 maggio al 31 dicembre 2020

Palazzina di Caccia di Stupinigi

SPONSOR

Potrebbe interessarti
ESCLUSIVA VODAFONE

Passa a FIBRA a 29,90€ e ricevi un BUONO SHOPPING di 50
euro!

Ecco alcune divertenti soluzioni per affrontare
l’isolamento e creare relazioni sociali
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Versione ottimizzata per la stampa

Panificio Pagnani di Arcevia e Senigallia:
continuità fra tradizione e innovazione
Per Natale regala a parenti e amici un gustosissimo cesto natalizio
personalizzabile

Panificio Pagnani nasce nel 1927 in Arcevia

come forno comunale, dove le  famiglie

portavano a cuocere il pane che facevano in

casa.

Il padre di Carla,  ha acquistato il panificio nel

1972 e da allora è proprietà della famiglia

Pagnani.
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Nel corso degli anni 2000 il Panificio Pagnani ha partecipato a “Una mole di panettone”,  mostra e

concorso torinese sul panettone con lievito madre; mentre nel 2011 ha vinto il primo premio come

“Miglior dolce alle nocciole d’Italia” a Cortemilia (CN) con la torta di nocciole alla crema gianduia

e marmellata d’arancia. Nei punti vendita è anche disponibile la versione con visciola.

Dal 2017 Panificio Pagnani collabora con Mondo Solidale, condividendo anche un negozio in via

Marchetti 42 a Senigallia. Il panificio utilizza inoltre le materia prime di Mondo Solidale, come il

cacao, l’uvetta, lo zucchero, varie spezie, per l’elaborazione dei propri prodotti.

Tra quelli più tipici di Panificio Pagnani menzioniamo il panettone artigianale realizzato con farina 

tipo “1” e  lievito madre (disponibile in vari gusti: classico, pere e cioccolato, albicocche, visciole,

cioccolato, zenzero e cioccolato ecc…); il torrone morbido alle nocciole, i biscotti, le torte; le

confetture; il cioccolato e la parte relativa all’enoteca (che comprende un assortimento di passiti,

visciole, moscato, vini locali e bollicine).

Panificio Pagnani e!ettua servizio di consegne a domicilio tramite corriere in Italia e in Europa. Si

può anche prenotare e ritirare nel punto vendita di Senigallia.
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In occasione del periodo natalizio è possibile ordinare dei cesti di Natale personalizzandone il

contenuto, che prevede anche vin (tartufo, pasta, confetture di produzione propria, confetture

locali, sottaceti ecc…).

Panificio Pagnani snc

V.lo delle Carceri, 1

60011 Arcevia (AN)

Punti vendita:

Stuzzicando

pane vino & cioccolato Bakery since 1927

C.so Mazzini, 59

60011 ARCEVIA (AN)

Tel 0731 97165

Magie Bianche

Via Marchetti, 42

60019 Senigallia (AN)

Tel 071 7930107

Seguici su Facebook

www.facebook.com/PanificioPagnani/
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Pubblicato Giovedì 26 novembre, 2020 alle ore 14:28
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TORINO – Anche se siamo ancora in zona rossa e in lockdown parziale non possiamo rinunciare proprio a tutto. È il caso dell’atteso appuntamento con la dolcezza
e la golosità dei più buoni panettoni d’Italia che si sfidano a colpi di ingredienti speciali e creatività il 28 novembre a Torino.

Una Mole di Panettoni
Una Mole di Panettoni, evento torinese dedicato al lievitato artigianale, ci dà dunque appuntamento sabato 28 novembre, in diretta Facebook
(https://www.facebook.com/unamoledipanettoni), per la partecipazione al concorso e la premiazione del miglior panettone delle feste natalizie del 2020. La
nona edizione della manifestazione quest’anno prevedrà infatti la sola attività di concorso.

Panettoni offresi, con una particolarità
Quest’anno l’offerta dei panettoni speciali avrà una particolarità. Non potendo per ovvi motivi far degustare al pubblico i prodotti, l’evento si sdoppia in un’inedita
versione e-commerce online (http://www.unamoledipanettoni.com/) con una selezione di piccole produzioni artigianali e dolci d’autore. Questo spazio non vuole
essere un semplice shop natalizio, ma un vero e proprio contenitore di eccellenze gastronomiche di pasticceria, perché l’intenzione dell’organizzazione è puntare a
destagionalizzare sempre di più il panettone, approfittando della creatività dei pasticcieri da Nord a Sud.
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Una Mole di Panettoni a Torino e in diretta Facebook

Sostieni Torino Fan
Caro lettore, da settimane i giornalisti di Torino Fan lavorano senza
sosta per fornire aggiornamenti puntuali ed attendibili sulla emergenza
CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

CATEGORY: ATTUALITÀ (HTTPS://CITYTORINO.COM/CATEGORY/ATTUALITA/)
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COMMENTO

Cina. Per la prima volta il Papa parla della persecuzione degli uiguri.
Replica, notizie infondate (https://citytorino.com/cina-per-la-prima-volta-
il-papa-parla-della-persecuzione-degli-uiguri-replica-notizie-infondate/)


ALTO ADIGE, “SUA MAESTÀ” IL PINOT NERO (https://citytorino.com/alto-

adige-sua-maesta-il-pinot-nero/)
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miglior panettone del 2020

TORINO – Anche se siamo ancora in zona rossa e in lockdown parziale non
possiamo rinunciare proprio a tutto. È il caso dell’atteso appuntamento con la
dolcezza e la golosità dei più buoni panettoni d’Italia che si sfidano a colpi di
ingredienti speciali e creatività il 28 novembre a Torino.

Una Mole di Panettoni
Una Mole di Panettoni, evento torinese dedicato al lievitato artigianale, ci dà
dunque appuntamento sabato 28 novembre, in diretta Facebook, per la
partecipazione al concorso e la premiazione del miglior panettone delle feste
natalizie del 2020. La nona edizione della manifestazione quest’anno prevedrà
infatti la sola attività di concorso.

Panettoni offresi, con una particolarità
Quest’anno l’offerta dei panettoni speciali avrà una particolarità. Non potendo per
ovvi motivi far degustare al pubblico i prodotti, l’evento si sdoppia in un’inedita
versione e-commerce online con una selezione di piccole produzioni artigianali e
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dolci d’autore. Questo spazio non vuole essere un semplice shop natalizio, ma un
vero e proprio contenitore di eccellenze gastronomiche di pasticceria, perché
l’intenzione dell’organizzazione è puntare a destagionalizzare sempre di più il
panettone, approfittando della creatività dei pasticcieri da Nord a Sud.
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Una Mole di Panettoni a Torino e in diretta Facebook
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DIRETTA FACEBOOK EVENTI TORINO NATALE 2020 UNA MOLE DI PANETTONI

TI PIACE? CONDIVIDILO CON I TUOI AMICI

0 COMMENTS

Sostieni Torino Fan
Caro lettore, da settimane i giornalisti di Torino Fan lavorano senza sosta per

fornire aggiornamenti puntuali ed attendibili sulla emergenza CoronaVirus. Se
apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, ti chiediamo un piccolo

contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!
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Un contenitore di grande eccellenza
La Giuria all’Hotel Principi di Piemonte

Anche il pubblico tra i giurati
Le categorie al concorso della Mole
Come partecipare a Una Mole di Panettoni
La storia del concorso

In un’anno particolare anche la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “UnaUna

Mole di PanettoniMole di Panettoni (http://www.unamoledipanettoni.com/) (http://www.unamoledipanettoni.com/)” presenta in occasione del

Natale 2020Natale 2020 una grande novità. Nasce il primo sito e-commerce dedicatoNasce il primo sito e-commerce dedicato

esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del lievito madre esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del lievito madre dove il pubblico

potrà trovare una selezione davvero unica di prodotti.

Un contenitore di grande eccellenza

Non solo e-commercee-commerce natalizio ma un puntuale riferimento per chi cerca i prodotti dei

migliori pasticceri italiani. Si punterà «a destagionalizzare sempre di più un prodotto come il

panettone – ci spiegano gli organizzatori – – ci spiegano gli organizzatori – approfittando dell’enorme creatività di chi lo

produce e delle tantissime varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale,

e che permettono di gustare il panettone 365 giorni l’anno».
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dedicato ai migliori lievitati
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Si troverà quindi un’accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati

creati dai maggiori professionisti del settore della pasticceria che utilizzano solo lievitoutilizzano solo lievito

madre e ingredienti naturalimadre e ingredienti naturali.

La Giuria all’Hotel Principi di Piemonte

La pandemia da COVID-19 fa cambiare il programma, e per minimizzare ogni possibile

occasione di contagio, “Una Mole di Panettoni” prevede la sola attività di concorso. Per dare

continuità a un evento di successo, si terrà all’Hotel Principi di Piemonte di TorinoHotel Principi di Piemonte di Torino dove ––

sabato 28 novembre –sabato 28 novembre – si riunirà una giuria di esperti giuria di esperti del settore per decretare i migliori

panettoni dell’anno.

Anche il pubblico tra i giurati

Quest’anno alla giuria si unirà un componente del pubblico in qualità di giurato popolare

«grazie a un’attività social dedicata al progetto – ci confermano –– ci confermano – verrà infatti chiesto al

pubblico di scegliere, tra le foto dei panettoni in concorso pubblicate sulla pagina Facebook

dell’evento, quella che più stuzzica la loro golosità, e di ripostarla accompagnata dall’hashtag

#unamoledipanettoni#unamoledipanettoni. Il repost che riceverà più like si guadagnerà il diritto di partecipare

alla giuria tecnica che si riunirà il 28 novembre e che assaggerà tutti i panettoni in gara».

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Cb2FsELTAX-GKGcmr-waqn4aYDavx9PBehbmok7EJv-EeEAEg5pfWJWD90qmEiBOgAZuhku4DyAECqQJJU1wfaPWzPqgDAcgDyQSqBLwCT9Bez4e8xAHrsid4PDj1xHQf48T3-OpLfRSlwBCj9Lc88A6LY6kh3OaVK1Josvz-omVa6_mN1e-FfAGLliVNCtmEdjn4YB6_RvXevvyt36e-AOiEsOSDXrgTyL5f8_EnkglmtcdqVDJrvvSZS8M6ip2rK7BW-6HbpZw1RHJKSphidr_kvoSQHvX07Nm6hUe8DPhmhgE91rkgtgtZF-HK-x-_yc7RVEXUtwIcZBpc2O4yQpYPVa1hm8DG_bduBHkG6pzetXknrqTQ7sIVKlBrlONAkrtAkkvfpofdRwT7z6JC-ekjTn5CBOoMON7eNZc3FyPsIjG5czbCTn_WRvJC6fFO_tvlGCEUJ7POHqsaZ_7D-0S7HyO_-6mJoROwc3zGsgW5L67fOdIfCFZIlqn5FcItxqmm1EZbe356vcAE97TLm3egBgKAB83e7RGoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwHSCAcIgGEQARgA8ggOYmlkZGVyLTQ0ODg4NjCxCZUklDy2MXBtgAoEmAsByAsBuAwB2BMN&ae=1&num=1&pr=10:0.028285&sig=AOD64_0XqKz_DrjlM3HOPCcSGulsqhx5KA&client=ca-pub-3076890012741467&nb=17&adurl=https://www.renoirsrl.com/prodotti/renoir-home%3Fprices%3D1%26gclid%3DEAIaIQobChMI4dK93KKi7QIVydXeCh2qjwHTEAEYASAAEgKNFPD_BwE


27/11/20, 09)12Una Mole di Panettoni presenta l'e-commerce dedicato ai migliori lievitati

Pagina 4 di 6https://www.vdgmagazine.it/eventi/una-mole-di-panettoni-prese…IwAR0tzAVbBDqPqfL0iEa_2WG_ioA9iW-tjs9zJVCMdvsGR2q4TTgfPrsovb4

Le categorie al concorso della Mole

Come ogni anno, i pasticceri di tutta Italia potranno presentare al concorso torinese i loro

panettoni, gareggiando in quattro categorie distinte per aggiudicarsi il miglior premio:

Panettone tradizionale scuola milanesePanettone tradizionale scuola milanese (senza glassa) (senza glassa); Panettone tradizionalePanettone tradizionale

scuola piemontesescuola piemontese (basso con glassa) (basso con glassa); Panettone creativo Panettone creativo e P Panettoneanettone salatosalato.

L’annuncio dei risultati del concorso e la premiazione dei vincitori saranno trasmessi in

diretta diretta FacebookFacebook (https: //www.facebook.com/unamoledipanettoni/) (https: //www.facebook.com/unamoledipanettoni/) sulla pagina

dell’evento.

Come partecipare a Una Mole di Panettoni

Per accedere al concorso i pasticceri devono firmare una rigorosa lettera di impegno suilettera di impegno sui

metodi di lavorazione dei loro panettonimetodi di lavorazione dei loro panettoni.  Al concorso saranno ammessi esclusivamente

lievitati prodotti con lievito madrelievitati prodotti con lievito madre, non ammessi i panettoni contenenti mono e di

gliceridi, conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi che non siano naturali.

La storia del concorso

Una Mole di Panettoni è ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli Dettagli

(https://www.dettaglieventi.it/ita/index.php). La prima edizione nel dicembre del 2012 nelle

sale di Palazzo Cavour con la partecipazione di 5000 visitatori. La seconda e terza edizione si

sono svolte nelle sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano a Palazzo Carignano,

mentre le edizioni successive si sono svolte nelle sale dell’Hotel Principi di Piemonte con la

partecipazione di quaranta artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di dodici mila

visitatori.
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Una Mole di Panettoni a Torino

Il 28 Novembre 2020

Torna anche quest'anno a Torino, nella giornata di sabato 28 novembre 2020, la kermesse Una
Mole di Panettoni, giunta ormai alla IX edizione.

La rassegna gastronomica è dedicata alle morbidezze del panettone artigianale, creato con

ingredienti di prima qualità da pasticceri, laboratori e aziende d’eccellenza fra cui i Maestri del

Gusto, selezionati dalla Camera di Commercio di Torino.

A ospitare la manifestazione ideata e organizzata dall‘agenzia Dettagli eventi sono gli eleganti

spazi dell’Hotel Principi di Piemonte.

Purtroppo, a causa dell'emergenza sanitaria che tutti conosciamo, l'evento così come era stato

pensato in precedenza - con degustazioni al pubblico - non si potrà svolgere, e di conseguenza è

prevista la sola attività di concorso "Una Mole di Panettoni 2020" che premia il Miglior Panettone

Tradizionale Scuola Milanese, il Miglior Panettone Tradizionale Scuola Piemontese, il Miglior

Panettone Creativo e il Miglior Panettone Salato.

I lavori, i risultati e la premiazione del concorso, che solitamente accompagnava l’evento e che

presentava le infinite declinazioni di panettoni prodotte dai professionisti del settore, saranno

trasmessi in diretta Facebook sulla pagina della manifestazione (vedi link nello specchietto

riepilogativo qui sotto).

L'iniziativa di Torino si propone come una delle più importanti fiere del panettone in Italia, ma

quest'anno dovrà fare a meno delle migliaia di visitatori che di norma accorrono per assaggiare le

specialità di quaranta artigiani pasticceri esperti di quest’arte bianca. Non si potrà provare il

meglio del lievitato da festa nelle sue innumerevoli varianti: liscio, ripieno di crema o cioccolato,

https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=8&cat3=15&cat4=3&lan=ita
https://www.ilturista.info/blog/11112-Sagre_e_feste_del_Panettone_gli_eventi_da_non_perdere_in_Italia/
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con o senza glassa, con o senza uvetta o frutta candita, ma ci sarà la possibilità di acquistare
online i migliori panettoni sul sito di e-commerce dedicato.

Informazioni utili, date e orari della manifestazione
Nome: Una Mole di Panettoni

Dove: Hotel Principi di Piemonte, via Gobetti 5, Torino.

Date: 28 novembre 2020.

Orari e programma: maggiori informazioni e shop sul sito ufficiale degli organizzatori e sulla

pagina Facebook dedicata.

Scopri tutti gli eventi in Piemonte.

Calendario delle aperture
Novembre 2020
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Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma
consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Viaggi del Turista Srl - P.Iva IT02820141204 - Via Leopardi 48, Imola, BO 40026 - Credits
Tutti i diritti sono riservati, vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

ilTurista.info è una testata giornalistica quotidiana registrata presso il Tribunale di Bologna n. 8000002
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Migliore Panettone Creativo d'Italia: sul podio Annibale Memmolo
Due premi per la pasticceria di Mirabella Eclano

Rosa Iandiorio
29 novembre 2020 13:21

I l pasticciere Annibale Memmolo conquista il secondo posto nel concorso nazionale "UNA MOLE DI PANETTONI". 

La nona edizione della manifestazione prevedeva diverse categorie in gara:

Miglior panettone tradizionale scuola milanese (senza glassa)

Miglior panettone tradizionale  scuola piemontese (basso con glassa)                                               

Miglior panettone creativo

Miglior panettone salato

Ad avere la meglio nella categoria creativa il pasticcere Alessandro Franchini. Medaglia d'argento, invece, per il Pan Nocciolatte di Memmolo, un impasto di cacao, nocciole e gocce di cioccolato
glassato in superficie con cioccolato e nocciole tostate. Una cupola elegante, equilibrata e avvolgente nel gusto che ha sicuramente lasciato il segno in una competizione che ha visto sfidarsi alcuni
dei migliori professionisti del dolce simbolo del Natale. Il pasticcere irpino già nel 2017 vinse la kermesse 'Una Mole di Panettoni' , quella volta con un lievitato alla mela annurca e cannella, un
capolavoro che gli valse il primo premio sempre nella categoria creatività. Un lievitato di grande pregio per la difficoltà di combinare ingredienti come la ricotta ed equilibrarla con burro,
mandorle, spezie e canditi. Il Pan Annurca da anni è entrato a pieno titolo nella produzione di Memmolo come una delle sue punte di diamante. La cupola apprezzata dalla ricca clientela e dalla
critica gastronomica ha inoltre riconfermato ieri la sua eccellenza nel concorso Re Panettone con il secondo posto anche in questo caso nella categoria creativa. Una doppietta di premi che si
aggiunge ai tanti attestati di merito vinti dalla rinomata pasticceria di Mirabella Eclano. 

La storia della Pasticceria 

La pasticceria Memmolo nasce nell’ottobre del 2003 ed è sita in Mirabella Eclano in provincia di Avellino. E’ qui che il giovane pasticciere Annibale Memmolo, vincitore del premio “Una Mole
di Panettoni” per la categoria “Migliore Panettone Creativo” alla 6° edizione tenutasi a Torino, e "Miglior Panettone d'Italia al cioccolato" nel 2018, nel concorso Goloasi, esprime la propria
passione e creatività in un’arte rispettosa dell’antica tradizione dolciaria napoletana supportata dalla scelta di pregiate materie prime. Fulcro della produzione sono i grandi lievitati realizzati
esclusivamente con lievito madre secondo l’insegnamento di grandi maestri in un continuo aggiornarsi con dedizione e sacrificio. Qualità, tradizione e passione.

A cura di Rosa Iandiorio

https://www.avellinotoday.it/
https://citynews-avellinotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/34389418044310/memmolo3237112919097344_o-2.jpg
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Il miglior panettone d’Italia esce da un forno di
Tarcento, il premio decretato a Torino

TEMI: Alessandro Rizzo Concorso Una Mole Di Panettoni Forno Rizzo Tarcento

Panettone Fvg

29 NOVEMBRE 2020

Il premio al panettone del forno Rizzo di Tarcento.
Il suo panettone ha saputo conquistare il palato e l’apprezzamento nazionali. Tanto da
fargli vincere il primo premio al concorso “Una mole di panettoni”.

La tradizionale rassegna, che si è svolta a Torino, ha visto premiato il tipico dolce natalizio
che esce dal forno Rizzo di Tarcento, nella categoria “panettone tradizionale di scuola
milanese (senza glassa)”.

Una grande soddisfazione, in primis per il capo pasticciere Alessandro Rizzo, anima
dell’azienda di famiglia. Ma anche un motivo di orgoglio per l’intero Friuli.
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Il panettone del Forno Rizzo

Da Tarcento il panettone
giudicato miglior tradizionale
TORINO. Si è conclusa la nona edizione dello storico concorso torinese “Una Mole di Panettoni”,

concorso che da anni premia i migliori grandi lievitati provenienti da tutta Italia. Due successi, come

vedremo, per i pasticceri friulani. Ecco chi sono i vincitori di questa edizione.

Categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese (basso con la glassa): Terzo classificato Antica

Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo pasticcere Davide Muro; Secondo classificato Panificio Pan

e Dolci di San Martino di Lupari (PD) capo pasticcere Luca Gottardello; Primo classificato Panificio I

frutti del Grano di Collegno (TO) – capo pasticcere Marco Voci.

Categoria Panettone tradizionale di scuola

milanese (senza glassa): Terzo classificato

Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) – Capo

Pasticcere Rosetta Lembo; Secondo

classificato Pasticceria La Delizia di Santa

Maria La Carità (NA) – Capo Pasticcere

Michele Somma; Primo classificato Il Forno

Rizzo di Tarcento – Capo Pasticcere

Alessandro Rizzo.

Categoria Panettone Creativo: Terzo

classificato Pasticceria Franchini di Soleto

(LE) – Capo Pasticciere Alessandro Franchini –

Panettone “Cupeta caffè e fichi”; Secondo

classificato Pasticceria Memmolo di Mirabella

Eclano (AV) – Capo Pasticcere Annibale

Memmolo – “Pan Nocciolatte”; Primo classificato Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone

Borbonico” – Capo pasticcere Giuseppe Mascolo.

Categoria Panettone Salato: Terzo classificato Pasticceria Dolcevita di Codroipo – Capo pasticcere

Simone Bortolus – Panettone Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa

(presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di Pradis di sopra; Secondo classificato

Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) – Capo pasticcere Luigi Conte – Panettone Salato Papacelle e
Baccalà; Primo classificato Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – Capo pasticcere Davide Muro –

Panettone Salato pesto e pomodori secchi, olive taggiasche e parmigiano.

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi”, hanno detto Laura Severi e Matilde Sclopis di

Salerano, organizzatrici dell’evento, dopo i risultati della giuria capitanata dal pasticcere torinese

Giovanni dell’Agnese. “Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta Italia che hanno portato a Torino

panettoni davvero interessanti”.

Una Mole di Panettoni 2020: le novità

Quest’anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una Mole di Panettoni” presenta

una grande novità: il primo sito e-commerce dedicato esclusivamente al panettone dei migliori

artigiani del lievito madre, simbolo dolciario della pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico

potrà trovare una selezione davvero unica di prodotti. In occasione del Natale 2020, sul sito

http://www.unamoledipanettoni.com/ è disponibile per il pubblico nazionale e internazionale

un’accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati premiati, di capaci,

intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore della pasticceria che utilizzano solo lievito

madre e ingredienti naturali.
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Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un punto di riferimento per chi cerca i

prodotti dei migliori pasticceri italiani. Non solo un e-commerce natalizio: è precisa intenzione

dell’organizzazione puntare a destagionalizzare sempre di più un prodotto come il panettone,

approfittando dell’enorme creatività di chi lo produce e delle tantissime varianti che ormai si trovano

nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e che permettono di gustare il panettone 365 giorni l’anno.

Durante il 2020 saranno per questo in programma alcuni eventi primaverili ed estivi dedicati alla

colomba, al panettone salato e all’aperitivo, al panettone estivo con il gelato nei luoghi di

villeggiatura.

Una Mole di Panettoni 2020: il concorso

Nell’ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data la situazione

sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, quest’anno Una Mole di Panettoni ha limitato la sua

attività al solo concorso, senza aprire le porte al pubblico come accadeva negli anni passati. Nell’ottica

di dare continuità a un evento di successo, anche quest’anno l’appuntamento con Una Mole di

Panettoni si è tenuto all’Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato 28 novembre si è riunita una

giuria di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell’anno. Per accedere al concorso i

pasticceri hanno dovuto firmare una rigorosa lettera di impegno sui metodi di lavorazione dei loro

panettoni: sono stati ammessi al concorso solo ed esclusivamente lievitati prodotti con lievito madre e

non sono stati ammessi panettoni contenenti mono e di gliceridi, conservanti in genere, coloranti o

aromi di sintesi che non siano naturali.

Una Mole di Panettoni: la storia

Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, Una Mole di Panettoni ha celebrato la sua prima

edizione nelle sale di Palazzo Cavour nel dicembre 2012 con la partecipazione di 5.000 visitatori. La

seconda e terza edizione si sono svolte nelle sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano a

Palazzo Carignano, mentre le edizioni successive si sono svolte nelle sale dell’Hotel Principi di

Piemonte con la partecipazione di quaranta artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di dodici

mila visitatori.

Nato sicuramente a Milano più di 500 anni fa e diventato famoso in tutto il mondo, il panettone è un

prodotto davvero unico, tra i pochi che ancora conservano l’antico metodo di lievitazione naturale.

Una tradizione che, però, si rinnova. Infatti, negli ultimi venti anni, sono state proposte numerose

variazioni: liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o

frutta candita. La costante è sempre l’amore che gli Italiani hanno per questo dolce, immancabile su

ogni tavola delle feste natalizie.

Dettaglieventi organizza e promuove eventi pubblici e privati di alto profilo in location eleganti e di

grande fascino. Dettagli esordisce a Torino nel novembre 2010 con la Prima Edizione di Principi

d’Eccellenza “esclusivamentemaschile”, e da allora realizza appuntamenti di grande successo: oltre a

Una Mole di Panettoni, anche Una Mole di Olio, Una Mole di Colombe e Cioccolato, Una Mole di Pane e

tante altre manifestazioni legate soprattutto al mondo dell’enogastronomia.
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Oltre 60 panettoni in concorso, divisi in quattro diverse categorie. La giuria, composta da tecnici,
pasticceri e giornalisti e capitanata dal maestro del Gusto Giovanni dell'Agnese ha assaggiato e
classificato tutti i prodotti, premiando come miglior panettone tradizionale di scuola milanese
quello de Il Forno Rizzo di Tarcento del capo pasticcere Alessandro Rizzo. Il panettone friulano
supera sul podio Santa Maria La Carità (Napoli) e Agropoli (Salerno).

Ma il Friuli si distingue anche per il terzo posto nella classifica dei prodotti salati con il Panettone
Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e
formaggio della latteria di Pradis di Sopra della Pasticceria Dolcevita di Codroipo realizzato dal
team del pasticcere Simone Bortolus.

Nell'ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data la
situazione sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, quest'anno 'Una Mole di Panettoni' ha
limitato la sua attività al solo concorso, senza aprire le porte al pubblico come accadeva negli
anni passati. Nell'ottica di dare continuità a un evento di successo, anche quest'anno
l'appuntamento si è tenuto all'Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato 28 novembre si è
riunita una giuria di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell'anno.
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Per accedere al concorso i pasticceri hanno dovuto firmare una rigorosa lettera di impegno sui
metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono stati ammessi al concorso solo ed esclusivamente
lievitati prodotti con lievito madre e non sono stati ammessi panettoni contenenti mono e di
gliceridi, conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi che non siano naturali.

Nato sicuramente a Milano più di 500 anni fa e diventato famoso in tutto il mondo, il panettone è
un prodotto davvero unico, tra i pochi che ancora conservano l’antico metodo di lievitazione
naturale. Una tradizione che, però, si rinnova. Infatti, negli ultimi venti anni, sono state proposte
numerose variazioni: liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di crema, cioccolato o gelato, con
o senza uvetta o frutta candita. La costante è sempre l'amore che gli Italiani hanno per questo
dolce, immancabile su ogni tavola delle feste natalizie.

0

 

76

  

10

0 COMMENTI

! ○# ○$ %

& ' ( -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

)

INVIA

https://www.ilfriuli.it/articolo/gusto/arriva-da-tarcento-il-miglior-panettone-d-italia/10/232114#
https://www.ilfriuli.it/articolo/gusto/arriva-da-tarcento-il-miglior-panettone-d-italia/10/232114#
https://www.ilfriuli.it/articolo/gusto/arriva-da-tarcento-il-miglior-panettone-d-italia/10/232114#
https://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1389
https://www.ilfriuli.it/articolo/gusto/arriva-da-tarcento-il-miglior-panettone-d-italia/10/232114
https://www.ilfriuli.it/articolo/gusto/arriva-da-tarcento-il-miglior-panettone-d-italia/10/232114
https://www.ilfriuli.it/articolo/gusto/arriva-da-tarcento-il-miglior-panettone-d-italia/10/232114
https://www.ilfriuli.it/articolo/gusto/arriva-da-tarcento-il-miglior-panettone-d-italia/10/232114


30/11/20, 12(03Un Codroipese tra i panettoni premiati a livello nazionale

Pagina 1 di 3http://www.ilpontecodroipo.it/1-ita-un-codroipese-tra-i-panettoni-premiati-a-livello-nazionale.html?set_id=4&record_id=16384

(1-ita-home.html)

(http://www.ilpontecodroipo.it/profiles/ilponte/feedrss.php)

(https://plus.google.com/117753984728957264062)

(https://www.facebook.com/ilpontecodroipo)

Seguici su Cerca nel sito...

REGISTRATI (51-ita-registrati.html)  ACCEDI (50-ita-accedi.html)

CHI SIAMO (36-ita-chi-siamo.html) CONTATTI (37-ita-contatti.html)
SOSTIENI IL PONTE (38-ita-sostieni-il-ponte.html) IL PONTE PER TE (39-ita-il-ponte-per-te.html)
PUBBLICITÀ SUL PONTE (40-ita-pubblicitae-sul-ponte.html)

« indietro (1-ita-home.html)

29/11/2020

Codroipo

Un Codroipese tra i panettoni premiati a livello nazionale
di Redazione web

Simone Bortolus della Pasticceria Dolcevita di Codroipo è arrivato al terzo posto nella competizione nazionale "Una Mole di
Panettoni" nella categoria "Panettone salato" le cui premiazioni sono avvenute ieri a Torino. Il dolce di Simone Bortolus è
preparato con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di
Pradis di sopra.
Una Mole di Panettoni 2020 è la nona edizione di una rassegna interamente dedicata al panettone artigianale che riunisce
panettoni creati da pasticceri, laboratori e aziende di eccellenza fra cui i Maestri del Gusto, selezionati dalla Camera di commercio
di Torino, che hanno come obiettivo comune l’utilizzo di ingredienti di alta qualità.
Da segnalare che anche un altro pasticcere regionale Alessandro Rizzo del Forno Rizzo di Tarcento è risultato primo classificato
nella categoria "Panettone tradizionale di scuola milanese", ossia senza glassa, mentre quello di scuola piemontese è più basso e
con la glassa.
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una mole di panettoni

Torino,  al 28 novembre 2020. Si è conclusa la nona edizione dello storico concorso torinese “Una Mole di
Panettoni”, concorso che da anni premia i migliori grandi lievitati provenienti da tutta Italia. Ecco chi sono i
vincitori di questa edizione:

una mole di panettoni
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Categoria Panettone tradizionale di scuola
piemontese                   (basso con la glassa)

Terzo classificato

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo pasticcere Davide Muro

Secondo classificato

Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD) capo pasticcere Luca Gottardello

Primo classificato

Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO) – capo pasticcere Marco Voci

Categoria Panettone tradizionale di scuola
milanese  (senza glassa) 

Terzo classificato

Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) – Capo Pasticcere Rosetta Lembo

Secondo classificato

Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità (NA) - Capo Pasticcere Michele Somma

Primo classificato

Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo Pasticcere Alessandro Rizzo

 

Categoria Panettone Creativo

Terzo classificato

Pasticceria Franchini di Soleto (LE) - Capo Pasticciere Alessandro Franchini – Panettone “Cupeta caffè e
fichi”

Secondo classificato

Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) – Capo Pasticcere Annibale Memmolo – “Pan Nocciolatte”

Primo classificato
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Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone Borbonico” - Capo pasticcere Giuseppe Mascolo

 

Categoria Panettone Salato

Terzo classificato

Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo pasticcere Simone Bortolus – Panettone Salato con speck
di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di
Pradis di sopra

Secondo classificato

Pasticceria Vanily di Carinaro (CE)  - Capo pasticcere Luigi Conte

Panettone Salato Papacelle e Baccalà

Primo classificato

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) - Capo pasticcere Davide Muro – Panettone Salato pesto e
pomodori secchi, olive taggiasche e parmigiano

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi”, hanno detto Laura Severi e Matilde Sclopis di
Salerano, organizzatrici dell'evento, dopo i risultati della giuria capitanata dal pasticcere torinese Giovanni
dell'Agnese.  “Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta Italia che hanno portato a Torino panettoni davvero
interessanti”.

Una Mole di Panettoni 2020: le novità

Quest'anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una Mole di Panettoni” presenta una
grande novità: il primo sito e-commerce dedicato esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del
lievito madre, simbolo dolciario della pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare
una selezione davvero unica di prodotti.  In occasione del Natale 2020, sul sito
http://www.unamoledipanettoni.com/ (http://www.unamoledipanettoni.com/) è disponibile per il pubblico
nazionale e internazionale un'accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati
premiati, di capaci, intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore della pasticceria che utilizzano
solo lievito madre e ingredienti naturali.   Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un
punto di riferimento per chi cerca i prodotti dei migliori pasticceri italiani. Non solo un e-commerce natalizio:
è precisa intenzione dell'organizzazione puntare a destagionalizzare sempre di più un prodotto come il
panettone, approfittando dell'enorme creatività di chi lo produce e delle tantissime varianti che ormai si
trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e che permettono di gustare il panettone 365 giorni l'anno.
Durante il 2020 saranno per questo in programma alcuni eventi primaverili ed estivi dedicati alla colomba,
al panettone salato e all'aperitivo, al panettone estivo con il gelato nei luoghi di villeggiatura.

Una Mole di Panettoni 2020: il concorso

http://www.unamoledipanettoni.com/
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Nell'ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data la situazione
sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, quest'anno Una Mole di Panettoni ha limitato la sua attività al
solo concorso, senza aprire le porte al pubblico come accadeva negli anni passati.  Nell'ottica di dare
continuità a un evento di successo, anche quest'anno l'appuntamento con Una Mole di Panettoni si è
tenuto all'Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato 28 novembre si è riunita una giuria di
esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell'anno.

 

Per accedere al concorso i pasticceri hanno dovuto firmare una rigorosa lettera di impegno sui metodi di
lavorazione dei loro panettoni: sono stati ammessi al concorso solo ed esclusivamente lievitati prodotti
con lievito madre e non sono stati ammessi panettoni contenenti mono e di gliceridi, conservanti in
genere, coloranti o aromi di sintesi che non siano naturali.

 

Una Mole di Panettoni: la storia

 

Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, Una Mole di Panettoni ha celebrato la sua prima
edizione nelle sale di Palazzo Cavour nel dicembre 2012 con la partecipazione di 5000 visitatori. La
seconda e terza edizione si sono svolte nelle sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano a Palazzo
Carignano, mentre le edizioni successive si sono svolte nelle sale dell’Hotel Principi di Piemonte con la
partecipazione di quaranta artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di dodici mila visitatori.

Nato sicuramente a Milano più di 500 anni fa e diventato famoso in tutto il mondo, il panettone è un
prodotto davvero unico, tra i pochi che ancora conservano l’antico metodo di lievitazione naturale. Una
tradizione che, però, si rinnova. Infatti, negli ultimi venti anni, sono state proposte numerose variazioni:
liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o frutta candita.
La costante è sempre l'amore che gli Italiani hanno per questo dolce, immancabile su ogni tavola delle
feste natalizie.

Dettaglieventi organizza e promuove eventi pubblici e privati di alto profilo in location eleganti e di grande
fascino. Dettagli esordisce a Torino nel novembre 2010 con la Prima Edizione di Principi d’Eccellenza
“esclusivamentemaschile”, e da allora realizza appuntamenti di grande successo: oltre a Una Mole di
Panettoni, anche Una Mole di Olio, Una Mole di Colombe e Cioccolato, Una Mole di Pane e tante altre
manifestazioni legate soprattutto al mondo dell'enogastronomia.
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Si è conclusa la nona edizione dello storico  concorso torinese “Una Mole di

Panettoni”, concorso che da anni premia i  migliori grandi lievitati provenienti da

tutta Italia. Ecco chi sono i vincitori di  questa edizione:  

Categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese  (basso con la glassa) 

Terzo classifcato  

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo pasticcere Davide Muro

Secondo classifcato  

Google Bookmark Facebook Twitter Stampa Più...
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Trade FW - Sponsored

Un investimento di €250 in aziende come Amazon può
garantirti una rendita extra! Iscriviti Ora

anni (https://laprovinciadibiella.it/senza-

categoria/trivero-ricorda-massimo-morto-

a-soli-62-anni/)

E’ morto all’improvviso Gualtiero Zuccone,

aveva solo 64 anni

(https://laprovinciadibiella.it/senza-

categoria/e-morto-allimprovviso-gualtiero-

zuccone-aveva-solo-64-anni/)

A Natale rimborsi dno a 150 euro con il

cashback , ecco come fare

(https://laprovinciadibiella.it/senza-

categoria/a-natale-rimborsi-dno-a-150-

euro-con-il-cashback-ecco-come-fare/)

Aido dona all’ospedale di Biella cinque

sedie a rotelle e 30 termometri

(https://laprovinciadibiella.it/senza-

categoria/aido-dona-allospedale-di-biella-

cinque-sedie-a-rotelle-e-30-termometri/)
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Panidcio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD) capo pasticcere Luca

Gottardello 

Primo classifcato 

Panidcio I frutti del Grano di Collegno (TO) – capo pasticcere Marco Voci 

Categoria Panettone tradizionale di scuola milanese  (senza glassa) 

Terzo classifcato 

Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) – Capo Pasticcere Rosetta Lembo 

Secondo classifcato  

Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità (NA) – Capo Pasticcere Michele

Somma  

Primo classifcato  

Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo Pasticcere Alessandro Rizzo 

Categoria Panettone Creativo 

Terzo classifcato  

Pasticceria Franchini di Soleto (LE) – Capo Pasticciere Alessandro Franchini –

Panettone “Cupeta caffè e dchi” 

Secondo classifcato  

Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) – Capo Pasticcere Annibale

Memmolo – “Pan Nocciolatte”  

PUBBLICITÀ

Trade FW - Sponsored

Un investimento di €250 in aziende come Amazon può
garantirti una rendita extra! Iscriviti Ora
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Primo classifcato 

Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone Borbonico” – Capo

pasticcere Giuseppe Mascolo 

Categoria Panettone Salato  

Terzo classifcato  

Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo pasticcere Simone Bortolus –

Panettone Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa

(presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di Pradis di sopra 

Secondo classifcato  

Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) – Capo pasticcere Luigi Conte  Panettone

Salato Papacelle e Baccalà 

Primo classifcato  

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – Capo pasticcere Davide Muro –

Panettone Salato pesto e pomodori secchi, olive taggiasche e parmigiano  

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi”, hanno detto Laura Severi

e Matilde Sclopis di Salerano, organizzatrici dell’evento, dopo i risultati della

giuria capitanata dal pasticcere torinese Giovanni dell’Agnese. “Ringraziamo

perciò i pasticceri di tutta Italia che hanno portato a Torino panettoni davvero

interessanti”. 

Una Mole di Panettoni 2020: le novità 

Quest’anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una  Mole

di Panettoni” presenta una grande novità: il primo sito e-commerce  dedicato

esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del lievito  madre, simbolo

dolciario della pasticceria di eccellenza italiana, dove il  pubblico potrà trovare

una selezione davvero unica di prodotti.  

In occasione del Natale 2020, sul sito http://www.unamoledipanettoni.com/ è

disponibile per il pubblico nazionale e internazionale un’accuratissima 

selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati premiati, di capaci,

intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore della  pasticceria che

utilizzano solo lievito madre e ingredienti naturali.  

Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un punto di 

riferimento per chi cerca i prodotti dei migliori pasticceri italiani. Non solo un e-

commerce natalizio: è precisa intenzione dell’organizzazione puntare a 

destagionalizzare sempre di più un prodotto come il panettone,  approdttando

dell’enorme creatività di chi lo produce e delle tantissime  varianti che ormai si

trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e che  permettono di gustare il

�
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panettone 365 giorni l’anno. Durante il 2020  saranno per questo in programma

alcuni eventi primaverili ed estivi dedicati  alla colomba, al panettone salato e

all’aperitivo, al panettone estivo con il  gelato nei luoghi di villeggiatura. 

Una Mole di Panettoni 2020: il concorso  

Nell’ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di 

contagio, data la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, 

quest’anno Una Mole di Panettoni ha limitato la sua attività al solo concorso, 

senza aprire le porte al pubblico come accadeva negli anni passati.  

Nell’ottica di dare continuità a un evento di successo, anche quest’anno 

l’appuntamento con Una Mole di Panettoni si è tenuto all’Hotel Principi di 

Piemonte di Torino, dove sabato 28 novembre si è riunita una giuria di  esperti

del settore, per decretare i migliori panettoni dell’anno.  

Per accedere al concorso i pasticceri hanno dovuto drmare una rigorosa 

lettera di impegno sui metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono stati

ammessi al concorso solo ed esclusivamente lievitati prodotti con lievito 

madre e non sono stati ammessi panettoni contenenti mono e di gliceridi, 

conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi che non siano naturali.  

Una Mole di Panettoni: la storia 

Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, Una Mole di Panettoni  ha

celebrato la sua prima edizione nelle sale di Palazzo Cavour nel dicembre  2012

con la partecipazione di 5000 visitatori. La seconda e terza edizione si  sono

svolte nelle sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano a Palazzo 

Carignano, mentre le edizioni successive si sono svolte nelle sale dell’Hotel 

Principi di Piemonte con la partecipazione di quaranta artigiani pasticceri 

provenienti da tutta Italia e di dodici mila visitatori.  

Nato sicuramente a Milano piu di 500 anni fa e diventato famoso in tutto il 

mondo, il panettone – un prodotto davvero unico, tra i pochi che ancora 

conservano l’antico metodo di lievitazione naturale. Una tradizione che,  pero, si

rinnova. Infatti, negli ultimi venti anni, sono state proposte numerose variazioni:

liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di crema, cioccolato o  gelato, con o

senza uvetta o frutta candita. La costante è sempre l’amore che gli Italiani

hanno per questo dolce, immancabile su ogni tavola delle feste  natalizie.  

Dettaglieventi organizza e promuove eventi pubblici e privati di alto prodlo  in

location eleganti e di grande fascino. Dettagli esordisce a Torino nel  novembre

2010 con la Prima Edizione di Principi d’Eccellenza  “esclusivamentemaschile”,

e da allora realizza appuntamenti di grande  successo: oltre a Una Mole di

Panettoni, anche Una Mole di Olio, Una Mole  di Colombe e Cioccolato, Una

Mole di Pane e tante altre manifestazioni  legate soprattutto al mondo

dell’enogastronomia.  

© riproduzione riservata
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Una Mole di Panettoni, i
vincitori
Si è conclusa a Torino la nona edizione dello
storico concorso torinese “Una Mole di
Panettoni”, concorso che da anni premia i
migliori grandi lievitati provenienti da tutta Italia.
Ecco chi sono i vincitori di questa edizione:
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Si è conclusa a Torino la nona edizione dello storico
concorso torinese “Una Mole di Panettoni”, concorso che da
anni premia i migliori grandi lievitati provenienti da tutta Italia.
Ecco chi sono i vincitori di questa edizione:

Categoria Panettone tradizionale di
scuola piemontese (basso con la
glassa)
Terzo classificato: Antica Pasticceria Castino di Pinerolo
(TO) – capo pasticcere Davide Muro
Secondo classificato: Panificio Pan e Dolci di San Martino
di Lupari (PD) capo pasticcere Luca Gottardello
Primo classificato: Panificio I frutti del Grano di Collegno
(TO) – capo pasticcere Marco Voci

Categoria Panettone tradizionale di
scuola milanese  (senza glassa)
Terzo classificato: Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) –
Capo Pasticcere Rosetta Lembo
Secondo classificato: Pasticceria La Delizia di Santa Maria
La Carità (NA) – Capo Pasticcere Michele Somma
Primo classificato: Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo
Pasticcere Alessandro Rizzo
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Categoria Panettone Creativo
Terzo classificato: Pasticceria Franchini di Soleto (LE) –
Capo Pasticciere Alessandro Franchini – Panettone “Cupeta
caffè e fichi”
Secondo classificato: Pasticceria Memmolo di Mirabella
Eclano (AV) – Capo Pasticcere Annibale Memmolo – “Pan
Nocciolatte”
Primo classificato: Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) –
“Panettone Borbonico” – Capo pasticcere Giuseppe Mascolo

Categoria Panettone Salato
Terzo classificato: Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) –
Capo pasticcere Simone Bortolus – Panettone Salato con
speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa
(presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di
Pradis di sopra
Secondo classificato: Pasticceria Vanily di Carinaro (CE)  –
Capo pasticcere Luigi Conte – Panettone Salato Papacelle e
Baccalà
Primo classificato: Antica Pasticceria Castino di Pinerolo
(TO) – Capo pasticcere Davide Muro – Panettone Salato
pesto e pomodori secchi, olive taggiasche e parmigiano

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi”, hanno
detto Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano,
organizzatrici dell’evento, dopo i risultati della giuria
capitanata dal pasticcere torinese Giovanni dell’Agnese. 
“Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta Italia che hanno
portato a Torino panettoni davvero interessanti”.

 Una Mole di Panettoni 2020: le
novità
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Quest’anno la
manifestazione
dedicata ai
grandi lievitati
artigianali “Una
Mole di
Panettoni”
presenta una
grande novità: il
primo sito e-
commerce
dedicato

esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del
lievito madre, simbolo dolciario della pasticceria di
eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare una
selezione davvero unica di prodotti.

In occasione del Natale 2020, sul sito
http://www.unamoledipanettoni.com/ è disponibile per il
pubblico nazionale e internazionale un’accuratissima
selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati
premiati, di capaci, intraprendenti, tenaci e creativi
professionisti del settore della pasticceria che utilizzano solo
lievito madre e ingredienti naturali.

Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un
punto di riferimento per chi cerca i prodotti dei migliori
pasticceri italiani. Non solo un e-commerce natalizio: è
precisa intenzione dell’organizzazione puntare a
destagionalizzare sempre di più un prodotto come il
panettone, approfittando dell’enorme creatività di chi lo
produce e delle tantissime varianti che ormai si trovano nelle
migliori pasticcerie dello Stivale, e che permettono di gustare
il panettone 365 giorni l’anno. Durante il 2020 saranno per
questo in programma alcuni eventi primaverili ed estivi

http://www.unamoledipanettoni.com/
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dedicati alla colomba, al panettone salato e all’aperitivo, al
panettone estivo con il gelato nei luoghi di villeggiatura.

 Una Mole di Panettoni 2020: il
concorso

Nell’ottica di
garantire
sicurezza e
minimizzare
ogni possibile
occasione di
contagio, data
la situazione
sanitaria dovuta
alla pandemia

da COVID-19, quest’anno Una Mole di Panettoni ha limitato
la sua attività al solo concorso, senza aprire le porte al
pubblico come accadeva negli anni passati.

Nell’ottica di dare continuità a un evento di successo, anche
quest’anno l’appuntamento con Una Mole di Panettoni si è
tenuto all’Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato
28 novembre si è riunita una giuria di esperti del settore,
per decretare i migliori panettoni dell’anno.

Per accedere al concorso i pasticceri hanno dovuto firmare
una rigorosa lettera di impegno sui metodi di lavorazione
dei loro panettoni: sono stati ammessi al concorso solo ed
esclusivamente lievitati prodotti con lievito madre e non
sono stati ammessi panettoni contenenti mono e di gliceridi,
conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi che non
siano naturali.

Una Mole di Panettoni: la storia
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Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, Una Mole
di Panettoni ha celebrato la sua prima edizione nelle sale di
Palazzo Cavour nel dicembre 2012 con la partecipazione di
5000 visitatori. La seconda e terza edizione si sono svolte
nelle sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano a
Palazzo Carignano, mentre le edizioni successive si sono
svolte nelle sale dell’Hotel Principi di Piemonte con la
partecipazione di quaranta artigiani pasticceri provenienti da
tutta Italia e di dodici mila visitatori.

Nato sicuramente a Milano più di 500 anni fa e diventato
famoso in tutto il mondo, il panettone è un prodotto davvero
unico, tra i pochi che ancora conservano l’antico metodo di
lievitazione naturale. Una tradizione che, però, si rinnova.
Infatti, negli ultimi venti anni, sono state proposte numerose
variazioni: liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di
crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o frutta
candita. La costante è sempre l’amore che gli Italiani hanno
per questo dolce, immancabile su ogni tavola delle feste
natalizie.

Dettaglieventi organizza e promuove eventi pubblici e privati
di alto profilo in location eleganti e di grande fascino. Dettagli
esordisce a Torino nel novembre 2010 con la Prima Edizione
di Principi d’Eccellenza “esclusivamentemaschile”, e da
allora realizza appuntamenti di grande successo: oltre a Una
Mole di Panettoni, anche Una Mole di Olio, Una Mole di
Colombe e Cioccolato, Una Mole di Pane e tante altre
manifestazioni legate soprattutto al mondo
dell’enogastronomia.
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panettone FRUTTI DEL GRANO tradizionale PIEMONTESE

Una Mole di panettoni. Oltre sessanta i panettoni in concorso in
Piemonte divisi in quattro diverse categorie. La giuria, composta da
tecnici, pasticceri e giornalisti e capitanata dal Maestro del Gusto
Giovanni dell'Agnese ha assaggiato e classificato tutti i panettoni in
concorso, premiando:

Categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese  (basso con
la glassa)
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Primo classificato. Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO) – capo
pasticcere Marco Voci

Secondo classificato. Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD)
capo pasticcere Luca Gottardello

Terzo classificato. Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo
pasticcere Davide Muro

 

panettone de Il Forno Rizzo

Categoria Panettone tradizionale di scuola milanese (senza glassa)

Primo classificato. Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo Pasticcere
Alessandro Rizzo

Secondo classificato. Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità (NA) -
Capo Pasticcere Michele Somma

Terzo classificato. Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) – Capo Pasticcere
Rosetta Lembo

 

Categoria Panettone Creativo

Primo classificato. Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone
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Borbonico” - Capo pasticcere Giuseppe Mascolo

Secondo classificato. Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) –
Capo Pasticcere Annibale Memmolo – “Pan Nocciolatte”

Terzo classificato. Pasticceria Franchini di Soleto (LE) - Capo Pasticciere
Alessandro Franchini – Panettone “Cupeta caffè e fichi”Categoria
Panettone Salato

 

panettone creativo borbonico

Panettone salato 

Primo classificato. Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) - Capo
pasticcere Davide Muro – Panettone Salato pesto e pomodori secchi,
olive taggiasche e parmigiano

Secondo classificato. Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) - Capo pasticcere
Luigi Conte - Panettone Salato Papacelle e Baccalà

 Terzo classificato. Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo
pasticcere Simone Bortolus – Panettone Salato con speck di Sauris,
cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio
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latteria della latteria di Pradis di sopra

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi”, hanno detto Laura
Severi e Matilde Sclopis di Salerano, organizzatrici dell'evento, dopo i
risultati della giuria capitanata dal pasticcere torinese Giovanni
dell'Agnese. “Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta Italia che hanno
portato a Torino panettoni davvero straordinari”.
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Si è conclusa la nona edizione dello storico concorso
torinese “Una Mole di Panettoni”, concorso che da anni
premia i migliori grandi lievitati provenienti da tutta
Italia. Ecco chi sono i vincitori di questa edizione: 

Categoria Panettone
tradizionale di scuola
piemontese (basso con la glassa)

NEWS

Thanksgiving
Day: dieci
curiosità che
non
conoscete

Top List

Black Friday:
sconti Made in

Torino!

Regali di Natale:
dieci gioielli
bellissimi (e

torinesi!)

Regali di Natale
per i nostri

amici a quattro
zampe

Categorie

4 Passi

Bambini

https://shopinthecity.it/torino/category/news/
https://shopinthecity.it/torino/news/thanksgiving-day-dieci-curiosita-che-non-conoscete/
https://shopinthecity.it/torino/toplist/black-friday-sconti-made-in-torino/
https://shopinthecity.it/torino/toplist/regali-di-natale-dieci-gioielli-bellissimi-e-torinesi/
https://shopinthecity.it/torino/toplist/regali-di-natale-per-i-nostri-amici-a-quattro-zampe/
https://shopinthecity.it/torino/category/4passi/
https://shopinthecity.it/torino/category/lifestyle/%e2%80%8bbambini/
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Terzo classificato 

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo
pasticcere Davide Muro

Secondo classificato 

Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD) capo
pasticcere Luca Gottardello

Primo classificato

Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO) – capo
pasticcere Marco Voci

Categoria Panettone
tradizionale di scuola milanese 
(senza glassa)

Terzo classificato

Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) – Capo Pasticcere
Rosetta Lembo 

Secondo classificato 

Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità (NA) -

Beauty

Cover

Eventi

Food

Green

In evidenza

Lifestyle

Magazine

Modamadame

News

News & Gossip

News per i
negozianti

Non sembra Torino

People

Personal Shopper

Questo mese

Style

Top List

Vetrina
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Capo Pasticcere Michele Somma 

Primo classificato 

Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo Pasticcere
Alessandro Rizzo

Categoria Panettone Creativo

Terzo classificato 

Pasticceria Franchini di Soleto (LE) - Capo Pasticciere
Alessandro Franchini – Panettone “Cupeta caffè e fichi”

Secondo classificato 

Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) – Capo
Pasticcere Annibale Memmolo – “Pan Nocciolatte” 

Primo classificato

Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone
Borbonico” - Capo pasticcere Giuseppe Mascolo
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Categoria Panettone Salato 

Terzo classificato 

Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo
pasticcere Simone Bortolus – Panettone Salato con
speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val
Cosa (presidio slow food) e formaggio latteria della
latteria di Pradis di sopra

Secondo classificato 

Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) - Capo pasticcere
Luigi Conte 

Panettone Salato Papacelle e Baccalà

Primo classificato 
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Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) - Capo
pasticcere Davide Muro – Panettone Salato pesto e
pomodori secchi, olive taggiasche e parmigiano 

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi”,
hanno detto Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano,
organizzatrici dell'evento, dopo i risultati della giuria
capitanata dal pasticcere torinese Giovanni
dell'Agnese. “Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta
Italia che hanno portato a Torino panettoni davvero
interessanti”. 

La premiazione, trasmessa in diretta streaming
dall'Hotel Principi di Piemonte, è stata frutto delle
decisioni di una giuria di esperti del settore, per
decretare i migliori panettoni dell'anno. 

Nel frattempo, molti dei panettoni in gara e tanti altri
grandi lievitati d'eccellenza continuano a essere in
vendita sull'eshop della manifestazione, all'indirizzo
http://www.unamoledipanettoni.com .

Lascia un commento
Commento 

INVIA COMMENTO

https://shopinthecity.it/#facebook
https://shopinthecity.it/#twitter
http://www.unamoledipanettoni.com/


29/11/20, 23)44È preparato a Tarcento il panettone migliore d'Italia

Pagina 1 di 10https://www.telefriuli.it/cronaca/e--preparato-a-tarcento-il-panettone-migliore-d-italia/2/214308/art/

! Home (/content.aspx) / News (/cronaca) / È preparato a Tarcento il panettone migliore d'Italia

È preparato a Tarcento il panettone migliore d'Italia
Importante riconoscimento per il dolce tipico delle feste che esce dal
Forno Rizzo

29 novembre 2020

Arriva dal Piemonte un importante riconoscimento per i panettoni friulani. Si è conclusa la nona
edizione dello storico concorso torinese “Una Mole di Panettoni”, che da anni premia i migliori
grandi lievitati provenienti da tutta Italia.
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Oltre sessanta i panettoni in concorso, divisi in quattro diverse categorie. La giuria, composta da
tecnici, pasticceri e giornalisti e capitanata dal Maestro del Gusto Giovanni dell'Agnese, ha
assaggiato e classificato tutti i dolci in concorso, premiando come miglior panettone tradizionale
di scuola milanese quello de Il Forno Rizzo di Tarcento, con il Capo Pasticcere Alessandro Rizzo.
Il Friuli si distingue anche per il terzo posto nella classifica dei prodotti salati, con il Panettone
Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e
formaggio latteria della latteria di Pradis di Sopra della Pasticceria Dolcevita di Codroipo, con il
Capo pasticcere Simone Bortolus.

(https://www.telefriuli.it/BannerCounter.ashx?id=148)

Ecco chi sono i vincitori di questa edizione

Categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese (basso con la glassa) Terzo classificato
Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo pasticcere Davide Muro Secondo classificato
Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD) capo pasticcere Luca Gottardello Primo
classificato Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO) – capo pasticcere Marco Voci

Categoria Panettone tradizionale di scuola milanese (senza glassa) Terzo classificato Pasticceria
La Ruota di Agropoli (SA) – Capo Pasticcere Rosetta Lembo Secondo classificato Pasticceria La
Delizia di Santa Maria La Carità (NA) - Capo Pasticcere Michele Somma Primo classificato Il Forno
Rizzo di Tarcento (UD) – Capo Pasticcere Alessandro Rizzo

Categoria Panettone Creativo Terzo classificato Pasticceria Franchini di Soleto (LE) - Capo
Pasticciere Alessandro Franchini – Panettone “Cupeta caffè e fichi” Secondo classificato
Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) – Capo Pasticcere Annibale Memmolo – “Pan
Nocciolatte” Primo classificato Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone Borbonico” -
Capo pasticcere Giuseppe Mascolo

Categoria Panettone Salato Terzo classificato Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo
pasticcere Simone Bortolus – Panettone Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e
della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di Pradis di sopra Secondo
classificato Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) - Capo pasticcere Luigi Conte Panettone Salato
Papacelle e Baccalà Primo classificato Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) - Capo
pasticcere Davide Muro – Panettone Salato pesto e pomodori secchi, olive taggiasche e
parmigiano

https://www.telefriuli.it/BannerCounter.ashx?id=148
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“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi”, hanno detto Laura Severi e Matilde Sclopis
di Salerano, organizzatrici dell'evento, dopo i risultati della giuria capitanata dal pasticcere
torinese Giovanni dell'Agnese. “Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta Italia che hanno portato a
Torino panettoni davvero interessanti”.

Una Mole di Panettoni 2020: le novità

Quest'anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una Mole di Panettoni”
presenta una grande novità: il primo sito e-commerce dedicato esclusivamente al panettone dei
migliori artigiani del lievito madre, simbolo dolciario della pasticceria di eccellenza italiana, dove il
pubblico potrà trovare una selezione davvero unica di prodotti. In occasione del Natale 2020, sul
sito http://www.unamoledipanettoni.com/ è disponibile per il pubblico nazionale e internazionale
un'accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati premiati, di capaci,
intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore della pasticceria che utilizzano solo
lievito madre e ingredienti naturali. Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un
punto di riferimento per chi cerca i prodotti dei migliori pasticceri italiani. Non solo un e-
commerce natalizio: è precisa intenzione dell'organizzazione puntare a destagionalizzare sempre
di più un prodotto come il panettone, approfittando dell'enorme creatività di chi lo produce e
delle tantissime varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e che
permettono di gustare il panettone 365 giorni l'anno. Durante il 2020 saranno per questo in
programma alcuni eventi primaverili ed estivi dedicati alla colomba, al panettone salato e
all'aperitivo, al panettone estivo con il gelato nei luoghi di villeggiatura.

Una Mole di Panettoni 2020: il concorso

Nell'ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data la
situazione sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, quest'anno Una Mole di Panettoni ha
limitato la sua attività al solo concorso, senza aprire le porte al pubblico come accadeva negli
anni passati. Nell'ottica di dare continuità a un evento di successo, anche quest'anno
l'appuntamento con Una Mole di Panettoni si è tenuto all'Hotel Principi di Piemonte di Torino,
dove sabato 28 novembre si è riunita una giuria di esperti del settore, per decretare i migliori
panettoni dell'anno. Per accedere al concorso i pasticceri hanno dovuto firmare una rigorosa
lettera di impegno sui metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono stati ammessi al concorso
solo ed esclusivamente lievitati prodotti con lievito madre e non sono stati ammessi panettoni
contenenti mono e di gliceridi, conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi che non siano
naturali.

Una Mole di Panettoni: la storia

Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, Una Mole di Panettoni ha celebrato la sua
prima edizione nelle sale di Palazzo Cavour nel dicembre 2012 con la partecipazione di 5000
visitatori. La seconda e terza edizione si sono svolte nelle sale storiche del Museo del
Risorgimento Italiano a Palazzo Carignano, mentre le edizioni successive si sono svolte nelle sale
dell’Hotel Principi di Piemonte con la partecipazione di quaranta artigiani pasticceri provenienti da
tutta Italia e di dodici mila visitatori. Nato sicuramente a Milano più di 500 anni fa e diventato
famoso in tutto il mondo, il panettone è un prodotto davvero unico, tra i pochi che ancora
conservano l’antico metodo di lievitazione naturale. Una tradizione che, però, si rinnova. Infatti,
negli ultimi venti anni, sono state proposte numerose variazioni: liscio, farcito, con o senza glassa,
ripieno di crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o frutta candita. La costante è sempre
l'amore che gli Italiani hanno per questo dolce, immancabile su ogni tavola delle feste natalizie.
Dettaglieventi organizza e promuove eventi pubblici e privati di alto profilo in location eleganti e
di grande fascino. Dettagli esordisce a Torino nel novembre 2010 con la Prima Edizione di Principi
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d’Eccellenza “esclusivamentemaschile”, e da allora realizza appuntamenti di grande successo:
oltre a Una Mole di Panettoni, anche Una Mole di Olio, Una Mole di Colombe e Cioccolato, Una
Mole di Pane e tante altre manifestazioni legate soprattutto al mondo dell'enogastronomia.

Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici anche sul nostro canale
Telegram (https://t.me/telefriuli_it) o sulla nostra pagina Facebook
(https://www.facebook.com/Telefriuli/).
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE (https://www.telefriuli.it/streaming) in alto
oppure sintonizza il tuo televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.
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TORINO – Si è conclusa la nona edizione dello storico concorso torinese “Una Mole di
Panettoni”, concorso che da anni premia i migliori grandi lievitati provenienti da tutta Italia.

Quest’anno la manifestazione presenta una grande novità: il primo sito e-commerce dedicato
esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del lievito madre, simbolo dolciario della
pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare una selezione davvero unica di
prodotti.

In occasione del Natale 2020, sul sito è disponibile per il pubblico nazionale e internazionale
un’accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati premiati, di capaci,
intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore della pasticceria che utilizzano solo
lievito madre e ingredienti naturali.

Oltre sessanta i panettoni in concorso, divisi in quattro diverse categorie. La giuria, composta
da tecnici, pasticceri e giornalisti e capitanata dal Maestro del Gusto Giovanni dell’Agnese ha
assaggiato e classificato tutti i panettoni in concorso, premiando quelli che seguono:

Categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese (basso con la glassa)

Terzo classificato: Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo pasticcere Davide Muro

Secondo classificato: Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD) capo pasticcere Luca
Gottardello

Primo classificato: Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO) – capo pasticcere Marco Voci

Categoria Panettone tradizionale di scuola milanese  (senza glassa)

Terzo classificato: Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) – Capo Pasticcere Rosetta Lembo 

Secondo classificato: Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità (NA) – Capo Pasticcere Michele
Somma 

Primo classificato: Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo Pasticcere Alessandro Rizzo 

Categoria Panettone Creativo

Terzo classificato: Pasticceria Franchini di Soleto (LE) – Capo Pasticciere Alessandro Franchini –
Panettone “Cupeta caffè e fichi”

Secondo classificato: Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) – Capo Pasticcere Annibale
Memmolo – “Pan Nocciolatte” 

Primo classificato: Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone Borbonico” – Capo pasticcere
Giuseppe Mascolo

Categoria Panettone Salato 

Terzo classificato: Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo pasticcere Simone Bortolus –
Panettone Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e
formaggio latteria della latteria di Pradis di sopra

Secondo classificato: Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) – Capo pasticcere Luigi Conte Panettone
Salato Papacelle e Baccalà

Primo classificato: Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – Capo pasticcere Davide Muro –
Panettone Salato pesto e pomodori secchi, olive taggiasche e parmigiano 

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi, – hanno detto Laura Severi e Matilde Sclopis
di Salerano, organizzatrici dell’evento, dopo i risultati della giuria capitanata dal pasticcere
torinese Giovanni dell’Agnese – Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta Italia che hanno portato a
Torino panettoni davvero interessanti”.
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Panettone tradizionale (di scuola piemontese o milanese), creativo
e salato: chi sono i vincitori di "Una Mole di Panettoni"
La nona edizione

Marco Drogo
29 novembre 2020 14:43

S i è conclusa la nona edizione dello storico concorso torinese “Una Mole di Panettoni”, concorso che da anni premia i migliori grandi lievitati provenienti da tutta Italia. Nato sicuramente a
Milano più di 500 anni fa e diventato famoso in tutto il mondo, il panettone è un prodotto davvero unico, tra i pochi che ancora conservano l’antico metodo di lievitazione naturale. Una
tradizione che, però, si rinnova. Infatti, negli ultimi venti anni, sono state proposte numerose variazioni di questo dolce, immancabile su ogni tavola delle feste natalizie: liscio, farcito, con

o senza glassa, ripieno di crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o frutta candita.

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi”, hanno detto Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano, organizzatrici dell'evento, dopo i risultati della giuria capitanata dal pasticcere
torinese Giovanni dell'Agnese. “Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta Italia che hanno portato a Torino panettoni davvero interessanti”.

Una Mole di Panettoni 2020: il concorso

Nell'ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, quest'anno Una Mole di Panettoni ha limitato
la sua attività al solo concorso, senza aprire le porte al pubblico come accadeva negli anni passati.

Nell'ottica di dare continuità a un evento di successo, anche quest'anno l'appuntamento con Una Mole di Panettoni si è tenuto all'Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato 28 novembre si
è riunita una giuria di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell'anno. Per accedere al concorso i pasticceri hanno dovuto firmare una rigorosa lettera di impegno sui metodi di
lavorazione dei loro panettoni: sono stati ammessi al concorso solo ed esclusivamente lievitati prodotti con lievito madre e non sono stati ammessi panettoni contenenti mono e digliceridi,
conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi che non siano naturali.

Quest'anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una Mole di Panettoni” presenta una grande novità: il primo sito e-commerce dedicato esclusivamente al panettone dei
migliori artigiani del lievito madre, simbolo dolciario della pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare una selezione davvero unica di prodotti.

Qui di seguito trovate l'elenco di tutti i premiati di questa edizione.

Una Mole di Panettoni 2020: i premiati

1) Categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese (basso con la glassa)

Terzo classificato: Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo pasticcere Davide MuroSpot -27
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Secondo classificato: Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD) capo pasticcere Luca Gottardello

Primo classificato: Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO) – capo pasticcere Marco Voci

2)Categoria Panettone tradizionale di scuola milanese (senza glassa)

 Terzo classificato: Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) – Capo Pasticcere Rosetta Lembo

Secondo classificato: Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità (NA) - Capo Pasticcere Michele Somma

Primo classificato: Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo Pasticcere Alessandro Rizzo

3) Categoria Panettone Creativo

Terzo classificato  Pasticceria Franchini di Soleto (LE) - Capo Pasticciere Alessandro Franchini – Panettone “Cupeta caffè e

fichi”

Secondo classificato  Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) – Capo Pasticcere Annibale Memmolo – “Pan

Nocciolatte”

Primo classificato Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone Borbonico” - Capo pasticcere Giuseppe Mascolo

Categoria Panettone Salato

4) Categoria Panettone Salato

Terzo classificato  Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo pasticcere Simone Bortolus – Panettone Salato con speck

di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di Pradis di sopra

Secondo classificato  Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) - Capo pasticcere Luigi Conte  Panettone Salato Papacelle e

Baccalà

Primo classificato  Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) - Capo pasticcere Davide Muro – Panettone Salato pesto e

pomodori secchi, olive taggiasche e parmigiano
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Il miglior panettone d'Italia è fatto da un
pasticcere di Tarcento
Alessandro Rizzo vince il premio “Una Mole di Panettoni” nella categoria tradizionale. Terzo
posto, tra i panettoni salati, per Simone Bortolus di Codroipo

Redazione
29 novembre 2020 15:50

S i è concluso come da programma il concorso torinese Una Mole di Panettoni, che premia i migliori grandi lievitati provenienti da
tutta Italia. La giuria, composta da tecnici, pasticceri e giornalisti e capitanata dal Maestro del Gusto Giovanni dell'Agnese, ha
assaggiato e classificato tutti i panettoni in concorso, premiando come miglior panettone  tradizionale di scuola milanese quello

de Il Forno Rizzo di Tarcento. La provincia di Udine si distingue anche per il terzo posto nella classifica dei panettoni salati con il
Panettone Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di
Pradis, prodotto dalla Pasticceria Dolcevita di Codroipo.

I vincitori della nona edizione

Si è conclusa la nona edizione dello storico concorso torinese “Una Mole di Panettoni”, concorso che da anni premia i migliori grandi
lievitati provenienti da tutta Italia. Ecco chi sono i vincitori di questa edizione: 

Categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese 
(basso con la glassa)

Terzo classificato 
Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo pasticcere Davide Muro
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Secondo classificato 
Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD) capo pasticcere Luca Gottardello
Primo classificato
Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO) – capo pasticcere Marco Voci

Categoria Panettone tradizionale di scuola milanese 
(senza glassa)

Terzo classificato 
Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) – Capo Pasticcere Rosetta Lembo 
Secondo classificato 
Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità (NA) - Capo Pasticcere Michele Somma 
Primo classificato 
Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo Pasticcere Alessandro Rizzo 

Categoria Panettone Creativo

Terzo classificato 
Pasticceria Franchini di Soleto (LE) - Capo Pasticciere Alessandro Franchini – Panettone “Cupeta caffè e fichi”
Secondo classificato 
Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) – Capo Pasticcere Annibale Memmolo – “Pan Nocciolatte” 
Primo classificato 
Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone Borbonico” - Capo pasticcere Giuseppe Mascolo

Categoria Panettone Salato 

Terzo classificato 
Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo pasticcere Simone Bortolus – Panettone Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di
Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di Pradis di sopra

Secondo classificato 
Pasticceria Vanily di Carinaro (CE)  - Capo pasticcere Luigi Conte 
Panettone Salato Papacelle e Baccalà

Primo classificato 
Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) - Capo pasticcere Davide Muro – Panettone Salato pesto e pomodori secchi, olive taggiasche e
parmigiano 

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi”, hanno detto Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano, organizzatrici dell'evento,
dopo i risultati della giuria capitanata dal pasticcere torinese Giovanni dell'Agnese. "Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta Italia che
hanno portato a Torino panettoni davvero interessanti”. 

Il concorso 

Nell'ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da
COVID-19, quest'anno Una Mole di Panettoni ha limitato la sua attività al solo concorso, senza aprire le porte al pubblico come accadeva
negli anni passati. Anche quest'anno l'appuntamento si è tenuto all'Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato 28 novembre si è
riunita una giuria di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell'anno.  

La storia del premio
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Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, "Una Mole di Panettoni" ha celebrato la sua prima edizione nelle sale di Palazzo
Cavour nel dicembre 2012 con la partecipazione di 5000 visitatori. La seconda e terza edizione si sono svolte nelle sale storiche del
Museo del Risorgimento Italiano a Palazzo Carignano, mentre le edizioni successive si sono svolte nelle sale dell’Hotel Principi di
Piemonte con la partecipazione di quaranta artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di dodici mila visitatori. 
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Cinque maestri della nostra regione premiati in questa nona
edizione della manifestazione torinese

Il Panettone Milanese sempre di più “made in Campania”. Non è un controsenso, ma ancora
una volta i maestri pasticcieri della nostra regione fanno incetta di premi in giro per l’Italia
per il miglior panettone.

Il dolce natalizio diventa protagonista a Torino dove lo scorso sabato 28 novembre 2020 si è
conclusa la nona edizione dello storico concorso “Una Mole di Panettoni”, concorso che da
anni premia i migliori grandi lievitati provenienti da tutta la Penisola.

Scorrendo la classifica dei premiati è facile imbattersi in pasticcerie made in Campania.

Podio a prevalenza campana quello della Categoria Panettone tradizionale di scuola
milanese senza glassa con al terzo posto la Pasticceria La Ruota di Agropoli, in provincia di
Salerno, con il Capo Pasticcere Rosetta Lembo, e al secondo la Pasticceria La Delizia di Santa
Maria La Carità, in provincia di Napoli, con Capo Pasticcere Michele Somma, per la cronaca
la categoria è stata vinta da Il Forno Rizzo di Tarcento in provincia di Udine.

Parla campano anche la Categoria Panettone Creativo che viene aggiudicata alla
Pasticceria Mascolo di Visciano, in provincia di Napoli, con il capo pasticcere Giuseppe
Mascolo che ha realizzato il Panettone Borbonico. Un panettone che rende omaggio ai
sapori di Campania e Sicilia, con ingredienti al 100% regionali che comprendono pasta di
mandorla al mandarino, albicocca del Vesuvio, amarena di Napoli, cioccolato di Modica, il
tutto miscelato in una soffice pasta dai profumi intensi.

Al secondo posto si classifica la Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano, in provincia di
Avellino, il Capo Pasticcere Annibale Memmolo ha realizzato il Pan Nocciolatte.

La Pasticceria Vanily di Carinaro, in provincia di Casera, guidata dal Capo Pasticcere Luigi
Conte si aggiudica il secondo posto nella categoria Panettone Salato realizzando il
Panettone Salato Papacelle e Baccalà.
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Ti potrebbero interessare.

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi – hanno detto Laura Severi e Matilde
Sclopis di Salerano, organizzatrici dell’evento, dopo i risultati della giuria capitanata dal
pasticcere torinese Giovanni dell’Agnese. Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta Italia che
hanno portato a Torino panettoni davvero interessanti”.

Tutti i panettoni premiati potranno essere acquistati sul primo sito e-commerce dedicato
esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del lievito madre, simbolo dolciario della
pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare una selezione davvero unica
di prodotti.

In occasione del Natale 2020, sul sito della manifestazione è disponibile per il pubblico
nazionale e internazionale un’accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali e
grandi lievitati premiati, di capaci, intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore
della pasticceria che utilizzano solo lievito madre e ingredienti naturali.

$ Gennaro Carotenuto
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Il panettone “Fichi, cupeta e

caffè” conquista i giudici:

pasticcere leccese sul podio

nazionale

Alessandro Franchini si è aggiudicato il terzo posto nel concorso torinese Una mole
di panettone

30/11/2020   Roberta Abbadessa   !  Meno di un minuto

" # $ % &

Un pasticcere leccese sul podio nazionale per il miglior panettone creativo.

Alessandro Franchini, proprietario di due pasticcerie a Lecce e Soleto, con il

suo amore e la passione per la pasticceria e i lievitati si è aggiudicato il terzo

posto nel concorso Una mole di panettone. Con il suo  Fichi, Cupeta e Caffè (

rigorosamente Quarta) ha conquistato il palato dei giudici aggiudicandosi la

medaglia di bronzo per il miglior panettone creativo.

Il panettone, realizzato solo con il lievito madre e senza conservanti, è stato

pensato e creato con prodotti tipici del nostro Salento per presentare alla gara

torinese un prodotto che rappresentasse e valorizzasse a pieno la
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"Una Mole di Panettoni", trionfa la Campania: il
più creativo è di Mascolo
Campania sugli scudi nella nona edizione dello storico concorso. Trionfo per la pasticceria
Mascolo di Visciano. Riconoscimenti anche per altre importanti pasticcerie campane

Redazione
01 dicembre 2020 16:28

C ampania sugli scudi nella nona edizione dello storico concorso “Una Mole di Panettoni”, concorso che da anni premia i migliori
grandi lievitati provenienti da tutta Italia. Prima classificata nella categoria "Panettone Creativo",  la Pasticceria Mascolo di
Visciano (NA) con il “Panettone Borbonico” (Capo pasticcere Giuseppe Mascolo). Premi prestigiosi anche per altre realtà

importanti campane.

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi”, hanno detto Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano, organizzatrici dell'evento,
dopo i risultati della giuria capitanata dal pasticcere torinese Giovanni dell'Agnese. “Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta Italia che
hanno portato a Torino panettoni davvero interessanti”. 

Il concorso

L'appuntamento con Una Mole di Panettoni si è tenuto all'Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato 28 novembre si è riunita una
giuria di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell'anno. Per accedere al concorso i pasticceri hanno dovuto firmare una
rigorosa lettera di impegno sui metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono stati ammessi al concorso solo ed esclusivamente lievitati
prodotti con lievito madre e non sono stati ammessi panettoni contenenti mono e digliceridi, conservanti in genere, coloranti o aromi di
sintesi che non siano naturali.

https://napolitoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=340303__zoneid=19527__OXLCA=1__cb=394ed271c0__oadest=https%3A%2F%2Fwww.olioclemente.shop%2Flp%2Fpromo-nuovo-olio%2F%3Futm_source%3Dcitynews%26utm_medium%3Dskin%26utm_campaign%3Dolearia_clemente
https://www.napolitoday.it/
https://citynews-napolitoday.stgy.ovh/~media/original-hi/35466480496981/panettone-mascolo-2.jpg
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L'elenco dei vincitori della nona edizione del Concorso "Una Mole di Panettoni"

Categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese

(basso con la glassa)

Terzo classificato

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo pasticcere Davide Muro

Secondo classificato

Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD) capo pasticcere Luca Gottardello

Primo classificato

Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO) – capo pasticcere Marco Voci

Categoria Panettone tradizionale di scuola milanese

(senza glassa)

Terzo classificato

Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) – Capo Pasticcere Rosetta Lembo

Secondo classificato

Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità (NA) - Capo Pasticcere Michele Somma

Primo classificato

Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo Pasticcere Alessandro Rizzo

Categoria Panettone Creativo

Terzo classificato

Pasticceria Franchini di Soleto (LE) - Capo Pasticciere Alessandro Franchini – Panettone “Cupeta caffè e fichi”

Secondo classificato

Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) – Capo Pasticcere Annibale Memmolo – “Pan Nocciolatte”

Primo classificato

Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone Borbonico” - Capo pasticcere Giuseppe Mascolo

Categoria Panettone Salato

Terzo classificato

Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo pasticcere Simone Bortolus – Panettone Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di
Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di Pradis di sopra

Secondo classificato

Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) - Capo pasticcere Luigi Conte

Panettone Salato Papacelle e Baccalà

Primo classificato

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) - Capo pasticcere Davide Muro – Panettone Salato pesto e pomodori secchi, olive taggiasche e



Articolo precedente

Ecco i nomi dei 215 Maestri del Gusto di Torino
e Provincia per il 2021!

Siamo arrivati alle nona edizione, certo quest’anno un po’ insolita, vista la

situazione Covid.

La manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una Mole di

Panettoni” ha presentato per l’edizione attuale, una grande novità: il primo

sito e-commerce dedicato esclusivamente al panettone dei migliori artigiani

del lievito madre, simbolo dolciario della pasticceria di eccellenza italiana,

dove il pubblico può trovare una selezione vastissima di prodotti d’eccellenza

provenienti da tutta Italia.

Sul sito http://www.unamoledipanettoni.com/ è disponibile un’accuratissima

selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati premiati, di capaci,

intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore della pasticceria che

utilizzano solo lievito madre e ingredienti naturali.

Ma veniamo ai VINCITORI DI QUESTA EDIZIONE 2020: 

Categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese:

(basso con la glassa)

Terzo classificato

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo pasticcere Davide Muro

Secondo classificato

Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD) capo pasticcere Luca

Gottardello

Primo classificato

Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO) – capo pasticcere Marco Voci

Categoria Panettone tradizionale di scuola milanese:

(senza glassa)

Terzo classificato

Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) – Capo Pasticcere Rosetta Lembo

Secondo classificato

Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità (NA) – Capo Pasticcere Michele

Somma

Primo classificato

Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo Pasticcere Alessandro Rizzo

Categoria Panettone Creativo:

Terzo classificato

Pasticceria Franchini di Soleto (LE) – Capo Pasticciere Alessandro Franchini –

Panettone “Cupeta caffè e fichi”

Secondo classificato

Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) – Capo Pasticcere Annibale

Memmolo – “Pan Nocciolatte”

Primo classificato

Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone Borbonico” – Capo

pasticcere Giuseppe Mascolo

Categoria Panettone Salato:

Terzo classificato

Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo pasticcere Simone Bortolus –

Panettone Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa

(presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di Pradis di sopra

Secondo classificato

Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) – Capo pasticcere Luigi Conte

Panettone Salato Papacelle e Baccalà

Primo classificato

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – Capo pasticcere Davide Muro –

Panettone Salato pesto e pomodori secchi, olive taggiasche e parmigiano

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi”, hanno detto Laura

Severi e Matilde Sclopis di Salerano, organizzatrici dell’evento, dopo i risultati

della giuria capitanata dal pasticcere torinese Giovanni dell’Agnese.

“Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta Italia che hanno portato a Torino

panettoni davvero interessanti”.

Una Mole di Panettoni 2020: il concorso, come si svolge

Nell’ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di

contagio, data la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, Una

Mole di Panettoni, come dicevamo, ha limitato la sua attività al solo concorso,

senza aprire le porte al pubblico.

Sabato 28 novembre si è riunita una giuria di esperti del settore, per decretare

i migliori panettoni dell’anno.

Per accedere al concorso i pasticceri hanno dovuto firmare una rigorosa lettera

di impegno sui metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono stati ammessi al

concorso solo ed esclusivamente lievitati prodotti con lievito madre e non

sono stati ammessi panettoni contenenti mono e di gliceridi, conservanti in

genere, coloranti o aromi di sintesi che non siano naturali.
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Tutti i panettoni salati da provare (non
solo a Natale)

di  Margo Schachter  contributor

Dal panettone in ogni stagione, al panettone in ogni momento della giornata – dall’aperitivo al dopocena. Con
Capocollo di Martinafranca, ‘Nduja calabrese, capocollo o tartufo: il panettone diventa salato

Definirla una novità fa sorridere, e non perché Attilio Servi lo produce oramai dal 2013, ma perché la crescia al formaggioesiste dal

Medioevo. Che la chiami pizza di Pasqua, torta di Pasqua, torta al formaggioo crescia brusca, è diffusa fraMarche, Lazio, Umbria, Abruzzo

e Molise ed è stata persino inserita nell’elenco dei Prodotti Alimentari Tradizionali (P.A.T). Ma ora è trendy, è bastata chiamarla

“panettone salato”.

https://www.lacucinaitaliana.it/
https://www.lacucinaitaliana.it/author/mschachter/
https://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/panettone-salato/?refresh_ce=
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Il primo: Attilio Servi

Attilio Servi ha realizzato nella sua pasticceria romana un Panettone con pere semi-candite e Parmigiano Reggiano Vacche Rosse 24 mesi,

si chiama Focaccia del Contadino Pere e Parmigiano e correva l’anno 2013. L’idea è piaciuta talmente tanto che la sua produzione è

cresciuta e ha dato il via ad una intera linea di focacce: con la Focaccia Trionfo d’Italia (con pomodoro pera d’Abruzzo, pecorino Dop e

origano di Pantelleria) ha vinto il primo premio come Miglior Panettone Salato in occasione della manifestazione Una Mole di Panettoni

del Dicembre 2017. Ma ci sono anche la Focaccia all’Amatriciana (pomodoro, pecorino e guanciale), la Focaccia Cacio e Pepe, e la novità del

2018, la Focaccia con ‘Nduja Calabrese.

Dal panettone in estate, al panettone all’aperitivo

L’idea non era quella di destagionalizzare il panettone classico, come provano a fare in molti, cercando di venderlo sotto il sole del 15 di

agosto, ma di ampliarle le occasioni di consumo oltre la colazione, la merenda e il momento del dolce sotto Natale. Al posto di arricchirlo

con creme e ingredienti esotici, ha preferito così farne una versione altrettanto italiana, ma adatta ad essere consumata come aperitivo e

antipasto. Questi sono infatti prodotti lievitati salati ma con una tendenza dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di

bollicine o in abbinamento a formaggi e salumi, foie gras, salmone affumicato…

Il 2020, meno offerta e un concorso

Negli anni passati la crescita di proposte era stata esponenziale, ma nel 2020 si registra un una flessione: il panettone salato lo si mangia

in tanti, e non sarà questo lo scenario di Natale e Capodanno. Al concorso Una Mole di Panettoni 2020, che premia a Torino i migliori

grandi lievitati provenienti da tutta Italia, si sono sfidate pasticcerie da Nord a Sud: il vincitore è stata l’Antica Pasticceria Castino di

Pinerolo (TO) con il suo Panettone Salato pesto e pomodori secchi, olive taggiasche e Parmigiano. Seconda la Pasticceria Vanily di

Carinaro (CE) con un Panettone Salato Papacelle e Baccalà e terzo classificato la Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) con il Panettone

Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di Pradis di

sopra.

Tutti i migliori, dal Capocollo al caciocavallo

La ricerca del prodotto tipico resta fondamentale, nascono così nel 2018 prodotti come il Pancapocollo con Capocollo di Martina Franca

del Salumificio Santoro, realizzato da Emanuele Lenti; in Abruzzo, a Caserta si sforna il PanArchico, panettone salato artigianale con

caciocavallo Gerarchico e la pancetta di maiale bianco, creato da Guido Sparaco. A Mantona, Grazia Mazzali ha creato la sua Pepita del

PO, panettone salato al tartufo bianchetto delle golene del Po e così via

Ecco i prodotti da assaggiare, per le Feste, ma non solo

LEGGI ANCHE
Il ritorno del panettone gastronomico: innovazione e tradizione (https://www.lacucinaitaliana.it/storie/piatti-
tipici/panettone-gastronomico-salato/)

https://www.lacucinaitaliana.it/storie/piatti-tipici/panettone-gastronomico-salato/
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“Una mole di panettoni”: il trionfo
della Campania all’edizione 2020

La Campania consegue numerosi riconoscimenti allo storico concorso “Una mole di
panettoni” che premia i panettoni provenienti da tutt’Italia, con al primo posto il
panettone creativo di Mascolo di Visciano (Na) grazie al suo “Panettone Borbonico“.
 
Il concorso si è tenuto all’hotel torinese Principi di Piemonte, in cui lo scorso 28
Novembre si sono riuniti gli esperti dei lievitati per individuare quali fossero i migliori
panettoni del 2020.
 
Rigida la selezione all’entrata: ammessi solo panettoni realizzati con lievito madre,
mentre non ammessi quelli con mono e digliceridi, o conservanti, aromi o coloranti non
naturali.
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A seguire i pasticceri che hanno vinto suddivisi nelle varie categorie di pertinenza.
 
Categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese, basso con la glassa

Primo Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO)
Secondo Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD)
Terzo Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO)

 
Categoria Panettone tradizionale di scuola milanese, senza glassa

Primo Il Forno Rizzo di Tarcento (UD)
Secondo Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità (NA), con Michele
Somma nel ruolo di capo pasticcere
Terzo Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA), con Rosetta Lembo a guidare il
laboratorio

 
Categoria Panettone Creativo

Primo Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) col suo “Panettone Borbonico”. Il
capo pasticceria è Giuseppe Mascolo
Secondo Pasticceria Memmolo in Mirabella Eclano, provincia di Avellino.
Annibale Memmolo capo pasticcere col suo “Pan Nocciolatte”
Terzo Pasticceria Franchini di Soleto (LE)

 
Categoria Panettone Salato

Primo Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) col suo panettone salato
pesto e pomodori secchi, olive taggiasche e parmigiana
Secondo Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) con Luigi Conte capo pasticcere
ed il suo panettone salato papacelle e baccalà
Terzo Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) grazie al panettone salato con
speck di sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food),
ed inoltre formaggio della latteria in Pradis di sopra.

 
Un vero trionfo per la nostra regione che acquisisce così visibilità a livello nazionale nel
settore del food.
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Un panettone cilentano tra i
migliori d’Italia
La pasticceria La Ruota di Perdifumo si classifica al terzo posto
nella categoria "Panettone tradizionale di scuola milanese"

Luisa Monaco � • 2 Dicembre 2020 � 0 � 1.057 � 2 minuti di lettura
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Cʼè

anche

un

panettone cilentano tra i migliori in concorso a

“Una Mole di Panettoni”, la rassegna che da

anni premia i migliori grandi lievitati artigianali

provenienti da tutta Italia. La Campania sdogana

lʼidea del panettone quale prodotto tipico del

Pasticceria artigianale
Visita il nostro E-Shop online e ricevi i nostri
prodotti direttamente a casa tua.
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Nord Italia e risulta la Regione più premiata con

ben cinque aziende sul podio. Cʼè anche un

primo posto nella categoria “Panettone

Creativo”, lo conquista la Pasticceria Mascolo di

Visciano (NA) con il “Panettone Borbonico”

(Capo pasticcere Giuseppe Mascolo). Premi

prestigiosi anche per altre realtà importanti del

nostro territorio e non poteva mancare il Cilento:

La pasticceria La Ruota di Perdifumo, infatti,

conquista il terzo posto nella categoria

“Panettone tradizionali”.

L̓ appuntamento con Una Mole di Panettoni si è

tenuto allʼHotel Principi di Piemonte di Torino,

dove si è riunita una giuria di esperti del settore,

per decretare i migliori panettoni dellʼanno. Per

accedere al concorso i pasticceri hanno dovuto

firmare una rigorosa lettera di impegno sui

metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono

Ann.

Panettoni artigianali

 Scoprili in tutte le nostre varianti di
gusto. Spedizione veloce.

Apri

Ann.
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stati ammessi al concorso solo ed

esclusivamente lievitati prodotti con lievito

madre e non sono stati ammessi panettoni

contenenti mono e digliceridi, conservanti in

genere, coloranti o aromi di sintesi che non

siano naturali.

L̓ elenco dei vincitori della nona edizione del

Concorso “Una Mole di Panettoni”

Ti potrebbero interessare

Il cuore
nel
paniere:
un’iniziati
va per un
Natale
solidale

� 4

Dicembre

2020

4
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Martire

� 4

Dicembre

2020

Vallo,
astension
e dalle
udienze
penali: è
polemica

� 4

Dicembre

2020
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territorio?
Rispondi
al “Foto-
Quiz” di
InfoCilent
o

� 4

Dicembre

2020
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Categoria Panettone tradizionale di scuola

piemontese

(basso con la glassa)

Terzo classificato

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) –

capo pasticcere Davide Muro

Secondo classificato

Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari

(PD) capo pasticcere Luca Gottardello

Primo classificato

Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO) –

capo pasticcere Marco Voci

Categoria Panettone tradizionale di scuola

milanese

(senza glassa)

Terzo classificato

Pasticceria La Ruota di Perdifumo (SA) – Capo

https://www.majesticbc.eu/
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Pasticcere Rosetta Lembo

Secondo classificato

Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità

(NA) – Capo Pasticcere Michele Somma

Primo classificato

Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo

Pasticcere Alessandro Rizzo

Categoria Panettone Creativo

Terzo classificato

Pasticceria Franchini di Soleto (LE) – Capo

Pasticciere Alessandro Franchini – Panettone

“Cupeta caffè e fichi”

Secondo classificato

Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) –

Capo Pasticcere Annibale Memmolo – “Pan

Nocciolatte”

Primo classificato

https://www.majesticbc.eu/
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Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) –

“Panettone Borbonico” – Capo pasticcere

Giuseppe Mascolo

Categoria Panettone Salato

Terzo classificato

Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo

pasticcere Simone Bortolus – Panettone Salato

con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e

della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio

latteria della latteria di Pradis di sopra

Secondo classificato

Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) – Capo

pasticcere Luigi Conte

Panettone Salato Papacelle e Baccalà

Primo classificato

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) –

Capo pasticcere Davide Muro – Panettone

Salato pesto e pomodori secchi, olive

taggiasche e parmigiano

https://www.majesticbc.eu/
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Una Mole di Panettoni. Ecco i vincitori della nona
edizione

Home   ›   News   ›   #ilFoodResiste

3 dicembre 2020

Una Mole di Panettoni proclama i suoi vincitori. Nell’anno in cui gran parte degli eventi, fiere e competizioni dedicate
al food è stata annullata a causa della pandemia, la competizione piemontese dedicata da nove anni al dolce per
eccellenza che identifica il periodo natalizio, si è svolta all’Hotel Principi di Piemonte di Torino, nei giorni scorsi, non
in presenza dei maestri pasticceri, panettieri, panificatori ma dei frutti del loro lavoro. Rispetto alle passate edizioni
sono state chiuse anche le porte al pubblico.

“Il semplice “fare” in un anno complicato come questo è già un grande atto di fede verso il nostro lavoro. Abbiamo
assistito a un panel di panettoni strepitosi è l’unico commento che mi sento di fare”, dichiara appena calato il sipario,
Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano, organizzatrici dell’evento, dopo i risultati svelati della giuria, capitanata
dal pasticcere torinese Giovanni dell’Agnese: “Ringraziamo i pasticceri, i panificatori, i professionisti tutti che di tutta
Italia che hanno portato a Torino panettoni davvero interessanti”. Sulla metodologia di selezione dei partecipanti
l’organizzazione è chiara: “Sono stati ammessi al concorso solo ed esclusivamente lievitati prodotti con lievito madre
e non sono stati ammessi panettoni contenenti mono e di gliceridi, conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi
che non siano naturali”.

Agli occhi balza un dato preciso, dando uno sguardo alla classifica finale: ad aggiudicarsi il titolo nelle due categorie
principali, Panettone tradizionale di scuola piemontese e scuola milanese, non sono stati dei pasticceri ma nei
panificatori. Dite che sia un bene? Ai posteri l’ardua sentenza.

Categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese (basso con la glassa) a Una Mole di Panettoni

1° classificato – Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO) – capo pasticcere Marco Voci
2° classificato – Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD) – capo pasticcere Luca Gottardello
3° classificato – Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo pasticcere Davide Muro

Categoria Panettone tradizionale di scuola milanese (senza glassa) a Una Mole di Panettoni

1° classificato – Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo Pasticcere Alessandro Rizzo
2° classificato – Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità (NA) – Capo Pasticcere Michele Somma
3° classificato – Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) – Capo Pasticcere Rosetta Lembo

Categoria Panettone Creativoa a Una Mole di Panettoni

1° classificato – Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone Borbonico” – Capo pasticcere
Giuseppe Mascolo
2° classificato – Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) – Capo Pasticcere Annibale Memmolo –
“Pan Nocciolatte”
3° classificato – Pasticceria Franchini di Soleto (LE) – Capo Pasticciere Alessandro Franchini – Panettone
“Cupeta caffè e fichi”

Categoria Panettone Salato a Una Mole di Panettoni

1° classificato – Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – Capo pasticcere Davide Muro – Panettone
Salato pesto e pomodori secchi, olive taggiasche e parmigiano
2° classificato – Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) – Capo pasticcere Luigi Conte – Panettone Salato
Papacelle e Baccalà
3° classificato – Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo pasticcere Simone Bortolus – Panettone
Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio
latteria della latteria di Pradis di sopra
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È arrivato nel nostro SHOP il nuovo
libro di IGINIO MASSARI "L'Arte del
Dolce".
Qui ve ne parliamo ma il libro è in
promozione ora e fino all'8 dicembre
quindi... quale miglior momento per
un dolce Regalo di Natale?
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Descrizione:

Si è concluso come da programma il Concorso Torinese Una Mole di Panettoni, che premia i migliori grandi
lievitati provenienti da tutta Italia. 

Oltre 60 i panettoni in concorso, divisi in quattro diverse categorie. La giuria, composta da tecnici, pasticceri e
giornalisti e capitanata dal Maestro del Gusto Giovanni dell'Agnese ha assaggiato e classificato tutti i
panettoni in concorso, premiando quelli che seguono:

 

√ Categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese 

(basso con la glassa)

 

— Terzo classificato 

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) – capo pasticcere Davide Muro

— Secondo classificato 

Panificio Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD) capo pasticcere Luca Gottardello

— Primo classificato

Panificio I frutti del Grano di Collegno (TO) – capo pasticcere Marco Voci

 

√ Categoria Panettone tradizionale di scuola milanese 

(senza glassa)

 

— Terzo classificato

Pasticceria La Ruota di Agropoli (SA) – Capo Pasticcere Rosetta Lembo 

— Secondo classificato 

Pasticceria La Delizia di Santa Maria La Carità (NA) - Capo Pasticcere Michele Somma 

— Primo classificato 

Il Forno Rizzo di Tarcento (UD) – Capo Pasticcere Alessandro Rizzo 

 

√ Categoria Panettone Creativo

 

— Terzo classificato 

Pasticceria Franchini di Soleto (LE) - Capo Pasticciere Alessandro Franchini – Panettone “Cupeta caffè e fichi”

— Secondo classificato 

Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano (AV) – Capo Pasticcere Annibale Memmolo – “Pan Nocciolatte” 

— Primo classificato

Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) – “Panettone Borbonico” - Capo pasticcere Giuseppe Mascolo

 

√ Categoria Panettone Salato 

 

— Terzo classificato 

Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD) – Capo pasticcere Simone Bortolus – Panettone Salato con speck di
Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di Pradis
di sopra

— Secondo classificato 

Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) - Capo pasticcere Luigi Conte 

Panettone Salato Papacelle e Baccalà

— Primo classificato 

Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO) - Capo pasticcere Davide Muro – Panettone Salato pesto e pomodori
secchi, olive taggiasche e parmigiano 

 

 

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi” — hanno detto Laura Severi e Matilde Sclopis di
Salerano, organizzatrici dell'evento, dopo i risultati della giuria capitanata dal pasticcere torinese
Giovanni dell'Agnese — “Ringraziamo perciò i pasticceri di tutta Italia che hanno portato a Torino panettoni
davvero interessanti”.

 

 

Una Mole di Panettoni 2020: le Novità

Quest'anno la manifestazione dedicata ai grandi lievitati artigianali “Una Mole di Panettoni” presenta una grande
novità: il primo sito e-commerce dedicato esclusivamente al panettone dei migliori artigiani del lievito
madre, simbolo dolciario della pasticceria di eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare una selezione
davvero unica di prodotti.

Un contenitore di grande eccellenza, che vuole diventare un punto di riferimento per chi cerca i prodotti dei
migliori pasticceri italiani. Non solo un e-commerce natalizio: è precisa intenzione dell'organizzazione puntare a
destagionalizzare sempre di più un prodotto come il panettone, approfittando dell'enorme creatività di chi lo
produce e delle tantissime varianti che ormai si trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e che permettono
di gustare il panettone 365 giorni l'anno. Durante il 2020 saranno per questo in programma alcuni eventi
primaverili ed estivi dedicati alla colomba, al panettone salato e all'aperitivo, al panettone estivo con il gelato nei
luoghi di villeggiatura.

 

 

Si ringrazia l'Ufficio Stampa di Valentina Dirindin per la Redazione del presente articolo
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l'arredamento

I vestiti per le feste tra sparkling e
comodità

Happy vegan Christmas! I migliori accessori capelli da
regalare a Natale

12 vestiti per le feste sotto i 60€ (e
si brilla)

Centrotavola natalizio, i migliori di
Amazon

Brindisi d'addio al 2020 con i
migliori spumanti

Le 5 ghirlande di Natale da
comprare su Amazon

Regali di Natale insoliti per uomini
speciali

10 profumi da regalare a Natale

ALTRI  DA

NATALE 2020

NATALE 2020  CUCINA  K ARIME LOPEZ: UNA CHEF GUIDA L A GUCCI OSTERIA  PANET TONI DI NATALE  MASSIMO BOT TUR A A EXPO 2015  SIGNORE E SIGNORI L AR A GILMORE BOT TUR A

WELCOME TO GUCCI OSTERIA BEVERLY HILLS  A TAVOL A CON MASSIMO BOT TUR A

Il regalo gourmet più sublime di questo Natale 2020
è il panettone firmato Gucci & Massimo Bottura
—— Cioccolato, amarena, e una confezione preziosa quanto il suo contenuto. Mangiarlo solo a Natale sarà un vero

peccato

! DI VALENTINA NUZZI 04/12/2020

＋  REL ATED STORY

Karime Lopez: una chef
guida la Gucci Osteria

Nel 2020 un panettone è molto più di un semplice dolce della tradizione. Grazie
alle rivisitazioni dei grandi chef, e ai nuovissimi servizi di personalizzazione, si è
trasformato in un oggetto del desiderio gourmet, soffice e gustoso come quello
delle origini, ma sublimato da dettagli inediti. L’ultima chicca in materia di
panettoni d’autore? Quello Drmato Gucci Osteria da Massimo Bottura e creato

dalla chef de cuisine Karime Lòpez, disponibile in limited edition nelle versioni

da 1kg e 500g in esclusiva presso la Gucci Osteria di piazza della Signoria a
Firenze.

Per realizzare il nuovo panettone,
che si aggiunge alla versione
tradizionale lanciata lo scorso anno,
Gucci Osteria ha collaborato
nuovamente con i pasticceri della

Posillipo Dolce Officina di
Gabicce Monte, nelle Marche,
celebre laboratorio di
pasticceria artigianale vincitore
del premio “Re Panettone 2016”
a Milano e “Una mole di
Panettoni” nel 2018 a Torino.
Ma non è tutto. Come ogni
accessorio Gucci che si rispetti,
anche il panettone Gucci

Osteria è racchiuso in una

confezione preziosa quanto il

suo contenuto. Avvolto in una

morbida pouch in Wanella, è
venduto in un’elegante scatola cilindrica di latta rosa che riprende il motivo Gucci
Eye, emblema del Gucci Garden di Firenze, pronta a brillare di luce propria una
volta Dnite le feste (e il panettone).

Quella tra Gucci e Massimo Bottura è una liaison di successo avviata nel

2018, anno di apertura della Gucci Osteria di Firenze, oggi guidata da Karime

Lopez e premiata con una stella dalla Guida Michelin 2020. Ma prima di essere un
ristorante la Gucci Osteria è soprattutto un’amicizia, quella di lunga data tra Marco
Bizzarri, presidente e ceo Gucci, e Massimo Bottura, chef e titolare di Osteria
Francescana a Modena, Miglior ristorante al mondo nella lista dei World's 50 Best
Restaurants nel 2016 e nel 2018. Un’amicizia nata in Emilia Romagna, patria di
entrambi, sbocciata a Firenze, sede di Gucci Osteria, ed esplosa a Los Angeles,
dove a febbraio di quest’anno ha inaugurato la Gucci Osteria da Massimo Bottura
Bevery Hills al 47 N di Rodeo Drive. Ciliegina sulla torta? Quest'anno anche la città
degli angeli avrà il suo panettone, una limited edition a base cioccolato alle
nocciole e arancia disponibile in esclusiva presso Gucci Osteria Beverly Hills. Il
Natale non è mai stato così gourmet.
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Follower: 72.5 mila Visualizza profilo

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 2,804

gucciosteria

Opening up the pink tin to reveal the panettone created by #GucciOsteria in Florence together with
award-winning pastry makers @posillipo_dolceofficina in two flavours, one traditional and a limited
edition with chocolate and black cherry—this version is depicted in the illustrations by
@lukastheillustrator. Order the sweet bread for delivery around Europe—served over the festive season
in Italy, through link in bio or on the Gucci App.

mostra tutti e 53 i commenti

Aggiungi un commento...

gucciosteria
Follower: 72.5 mila Visualizza profilo

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 2,596

gucciosteria

Hazelnut chocolate and orange is the limited edition flavor of panettone launched by #GucciOsteria in
Beverly Hills, seen in 
illustrations by @lukastheillustrator. Packaged in a decorative pink tin, the Italian sweet bread is also
available in a traditional candied fruit version. Order the panettone at the 
restaurant, on the App, or through link in bio.

mostra tutti e 32 i commenti

Aggiungi un commento...
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Un panettone da campioni firmato
Gucci Osteria da Massimo Bottura

di  Stefania Virone Vittor  redazione

Due ottimi motivi per fare del panettone Gucci Osteria da Massimo Bottura il vostro regalo di Natale più
apprezzato fra tutti

Ha più medaglie di un campione sportivo, ha il look da fashionista in rosa millenial, è prodotto in edizione limitata, potrebbe essere in

mostra al Guggenheim. Di cosa stiamo parlando? Del panettone di Gucci Osteria da Massimo Bottura

(https://www.gucci.com/it/it/st/capsule/gucci-osteria) , che potrà essere il vostro regalo di Natale più apprezzato fra tutti. Perché? Ora

ve lo spieghiamo con due motivazioni molto convincenti.

Buonissimo

https://www.lacucinaitaliana.it/
https://www.lacucinaitaliana.it/author/svittorvirone/
https://www.gucci.com/it/it/st/capsule/gucci-osteria
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Anche quest’anno Gucci Osteria ha collaborato con i pasticcieri della famosa pasticceria Posillipo Dolce Officina per creare i deliziosi

panettoni prodotti con gli ingredienti della più alta qualità. Nel laboratorio di pasticceria artigianale a Gabicce Monte, nelle Marche, si

producono i panettoni più buoni famosi per la morbidezza, il gusto inconfondibile e le eccellenti materie prime impiegate. Da qui, vincitori

di prestigiosi premi come “Re Panettone 2016” a Milano e lo stesso riconoscimento a “Una mole di Panettoni” nel 2018 a Torino, oltre alla

medaglia d’argento nell’edizione 2020 del Campionato del Mondo del Panettone promosso dalla FIPGC.

Bellissimo

Ogni panettone è racchiuso in una morbida pouch in flanella rosa e accomodato in un’elegante confezione in latta rosa firmata Gucci, a

edizione limitata, animata dal motivo Gucci Eye, simbolo icona del mondo fashion. Un presente che saprà restare anche nel futuro come

porta gioie o décor della casa.

Il panettone tradizionale e la variante con cioccolato e amarena saranno disponibili sia nel formato da 1 kg sia nella proposta da 500 g, in

vendita esclusivamente da Gucci Osteria. Per ordini dall’Europa, il ristorante può essere contattato attraverso l’indirizzo email:

GucciOsteria.MB@gucci.com (mailto:GucciOsteria.MB@gucci.com) o telefonicamente al numero +39 055 75927038.

�

mailto:GucciOsteria.MB@gucci.com
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IN EVIDENZA

Quali sono i migliori panettoni e
pandori in Piemonte?

Elena Belliardi • 9 Dicembre 2020

Panettoni e pandori in Piemonte a ^rma di Chef, pasticceri, pani^catori e aziende. Nella corsa a

questo diLcile Natale 2020 non mancano prodotti speciali, conferme e qualche esagerazione.

Come ha avuto modo di dire un imprenditore del settore “arriveremo ad avere il panettone anche del
benzinaio sotto casa”. Ma come abbiamo letto e studiato grazia a Nielsen, il mercato dell’artigianale

è in crescita.

Ovviamente il nostro post non sarà una classi^ca dei migliori panettoni e pandori in Piemonte, ma

solo una segnalazione. L’auspicio è che i consumatori scelgano di supportare gli artigiani o

perlomeno le aziende del territorio.

Anche gli e-commerce come Piedmont Delights si sono attrezzati per offrire panettoni artigianali ai

propri utenti.

Spoiler: nella segnalazione appaiono panettoni e pandori artigianali ed industriali. Segnaleremo le

collaborazioni industriali e gli artigianali al 100%.

Ricordiamo anche che Torino ospita Una Mole di Panettoni, e qui potete trovare tutti i produttori

partecipanti all’edizione 2020.

Pandò di Alberto Marchetti
Dopo Cremà, Zabà, Gatò, Rubatò e Tiramisù arriva Pandò, il dolce lievitato realizzato in

collaborazione con Galup.

La ^loso^a è precisa: “solo quello che serve niente di più”. Pandò nasce senza conservanti, senza

mono e digliceridi.

Fedele alla ^loso^a con la quale realizza i propri gelati, anche per Pandò si utilizzano solo

ingredienti di ^liera italiana, selezionati tra i produttori che da sempre collaborano con lui: Inalpi,

Italia Zuccheri e Uova Fantolino.

Pandò ha la forma di un gianduiotto, il cioccolatino torinese famoso in tutto il mondo.

È stato pensato come un dolce da accompagnare con Cremà – la crema al gianduja –  e Zabà – lo

zabaione nel vasetto – ma anche e soprattutto con il gelato.

Prosegue anche per Pandò la collaborazione di Alberto Marchetti con l’artista Giovanni Gastaldi che

ne ha illustrato l’etichetta.

Buona per la colazione, perfetta come dessert, l’edizione limitata di Pandò (550 gr) è in vendita a €

18 nelle gelaterie Alberto Marchetti e on line su www.albertomarchetti.it

Ricordiamo che Casa Marchetti è diventata anche la Bottega del Panettone d’autore.

Nero de gli Aironi
Anche gli Aironi, rinomato brand del riso, si sono aLdati a Galup per il co-sviluppo del loro

panettone “Nero”. Ne avevamo già parlato in un post dedicato.

Panettoni e Pandori in Piemonte: Del Cambio
Lo Chef pâtissier Maicol Vitellozzi di Del Cambio propone il panettone in due versioni: tradizionale e

con gianduja e pere, entrambi preparati secondo l’usanza piemontese, che li vuole leggermente più

bassi e ricoperti il primo da una glassa con granella di zucchero e mandorle, il secondo con granella

di zucchero e grué di cacao.

Al loro ^anco, da una suggestione dello Chef Matteo Baronetto e dalla maestria del suo Chef

Pâtissier, è nato il Giandoro, la base di un pandoro a forma di gianduiotto ingentilito da una

spolverata di cacao e zucchero a velo, per omaggiare Torino celebrando la specialità per

eccellenza della città.

Massimiliano Prete
Anche Massimiliano Prete, anima del Sesto Gusto e della lievitazione italiana, propone il suo

panettone in tre versioni, ovviamente acquistabili sul suo sito. Il Classico a 25€ al kg, 29€ le altre

due versioni. I fornitori di alcune materie prime sono Mauro Morandin e Guido Gobino.

Quest’anno è iniziata anche la collaborazione con Marcello Trentini e la sua Delmago Drinks.

Piedmont Delights: Natale con Brusa
Il nostro partner Piedmont Delights ha aLdato il panettone di Natale a Brusa.

Nata nel 1974 in provincia di Biella come pani^cio, Brusa si evolve nel corso degli anni ^no a

diventare una realtà consolidata in Italia e all’estero. Specializzata nella produzione di pasticceria e

prodotti da forno della più antica tradizione piemontese, ancora oggi l’azienda mantiene una

conduzione famigliare e un forte attaccamento alla tradizione e alla cultura locale.

Dal 2004 l’azienda ha sede a Biella, dove nei tre laboratori, specializzati rispettivamente nella

produzione di panetteria, grissini e pasticceria secca/ cioccolato vengono lavorate 1.800 tonnellate

di prodotti all’anno.

Nel contesto delle Prealpi Biellesi ricche di risorse preziose, l’azienda seleziona accuratamente le

materie prime che impiega nelle preparazioni tradizionali.

Per il Natale, Brusa mette in campo la Marica. Simile al Panettone, è preparata usando farina di

ricotta insieme a mandorle e cannella, con lievitazione naturale per 72 ore.

Conserva ancora tutti i sapori tipici del Natale italiano. La Marica è un’opzione interessante per

coloro che desiderano un diverso tipo di dessert per il periodo festivo. Sul sito a 18,50€ con taglio

800gr.

Panettoni e Pandori in Piemonte: Assedium Ritual
Pastry

Anche il dinamico duo di Assedium si è preparato al Natale con un’offerta panettoni. Pezzature che

vanno dai 400gr agli 800gr e quindi dai 16€ ai 35€. Il tutto, ovviamente, ordinabile dal loro sito.

Panettone Reale delle Langhe
Quest’anno il panettone di Gian Piero Vivalda sarà disponibile in 6 versioni, di cui 2 (qui la novità

2020) in edizione limitata di soli 300 pezzi.

L’uno è ai Frutti Rossi, creato con frutti canditi e semicanditi da Agrimontana in esclusiva per

l’AtelieReale, così da ottenere un lievitato dal gusto fresco, leggero e con una bilanciata acidità.

Un panettone che invece della scorza d’arancia e uvette è impreziosito da fragoline, mirtilli selvatici,

e lamponi semicanditi, oltre ad amarene candite; e con l’ulteriore nota aromatica dell’Inspiration

Framboise di Valrhona, specialità a base di burro di cacao e di lampone.

L’altro è al Mandarino Candito dell’Antica Confetteria Romanengo, storica azienda ligure (esiste dal

1870) specializzata tra le altre attività nella canditura di frutta e legata a chef Vivalda per qualità e

comunione d’intenti.

Il loro mandarino è candito intero secondo l’antico modello ottocentesco franco-italiano del forneau,

peculiarità che consente al succo all’interno del frutto di concentrarsi armoniosamente in aroma e

sostanze zuccherine, in un piacevole contrasto di croccante (la scorza) e liquido (il succo).

Peso netto: 750 gr. Prezzo: 32€ tranne il Panettone con Mandarino candito (40€).

Sito: https://www.anticacoronareale.it/ateliereale/ 

Pan Bianch: l’Evoluzione del pane e il panettone
pinerolese

Pan Bianch raddoppia. Una nuova partnership, un nuovo punto vendita a Pinerolo. La sezione

lievitati dolci si arricchisce con il  tradizionale panettone pinerolese, basso e con la glassa.

Dal 2009 Pan Bianch a Pinerolo è un punto di riferimento per pane, pizze, focacce.

In un anno diLcile Davide Di Filippantonio, eccellenza artigiana del Piemonte dal 2012 con venti

anni di esperienza nell’arte bianca, si appresta a raddoppiare e ad aprire, il 18 dicembre 2020, un

secondo punto vendita nel cuore storico di Pinerolo.

Per affrontare la nuova avventura, che vedrà la sezione dolci avere un ruolo rilevante, Davide Di

Filippantonio ha scelto come partner un nome illustre della pasticceria: Sergio Ferrua, da 35 anni

esperto nell’ arte dei lievitati dolci e altri prodotti di pasticceria, panettone e cioccolato in primis e

che dallo scorso febbraio, lo sta aLancando. 

Figlio di Giancarlo e nipote di quel Pietro Ferrua che nel 1922 inventò il panettone basso di Pinerolo

diventato poi un marchio noto nel mondo.

Basso secondo la rigida tradizione di famiglia, ammantato di glassa, nelle versioni tradizionale, al

cioccolato, ai marroni, alle albicocche con le mandorle.  Anche i formati tengono conto delle mutate

esigenze in tempo di con^namento. E’ disponibile in versione mini, da 100 gr, molto apprezzato dai

bambini e per la colazione delle feste, da 500 o 750 gr e da 1 kg.

Panettoni e Pandori del Piemonte: menzioni speciali
Come detto prima sono veramente tanti gli artigiani, non solo pasticceri, che si cimentano da anni

sull’arte del panettone. Artigiani ma anche imprenditori.

Impossibile non menzionare Luca Scarcella, la collaborazione fra Agribiscotto Bakery e Chocolat di

Gassino ma anche il nuovo marchio torinese NEH (a cui dedicheremo un post ad hoc). Tre giovani

amici ed imprenditori si sono uniti per lanciare l’impresa e un panettore d’oro.

Fresco dell’apertura di un secondo punto vendita, Davide Appendino ha lanciato il suo panettone

artigianale con gocce di cioccolato extrafondente monorigine Ecuador al 75%, lavorato con lievito

madre in tre fasi. Costo 25€, taglio 750 gr.

Per altre menzioni, la brava Sandra Salerno ha scritto un bel pezzo per La Cucina Italiana.

Tag: Alberto Marchetti Galup Gli Aironi Matteo Baronetto Ristorante Del Cambio

Elena Belliardi

Appassionata di nuove tecnologie, web e comunicazione. Web professional, content editor, translation
team leader, ma anche cultrice del cibo e del bere buono e - ahimè - super golosa!
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Una Mole di Panettoni 2020: il migliore panettone artigianale
d'Italia è in Fvg
Una giuria di esperti ha assaggiato e classificato tutti i panettoni in concorso a "Una Mole di Panettoni" decretando i migliori in tutta
Italia. Tra i protagonisti troviamo anche due prelibatezze prodotte nel nostro territorio

Redazione
14 dicembre 2020 11:50

S i è conclusa a fine novembre la nona edizione dello storico concorso torinese “Una Mole di Panettoni”, un evento che da anni premia i migliori grandi lievitati provenienti da tutta
Italia. Nato a Milano più di 500 anni fa e diventato famoso in tutto il mondo, il panettone è un prodotto davvero unico, tra i pochi che ancora conservano l’antico metodo di lievitazione
naturale. Una tradizione che, però, si rinnova. Infatti, negli ultimi venti anni, sono state proposte numerose variazioni di questo dolce, immancabile su ogni tavola delle feste natalizie:

liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o frutta candita.

Una Mole di Panettoni 2020: il concorso

Nell'ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni possibile occasione di contagio, data la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, quest'anno Una Mole di Panettoni ha limitato la
sua attività al solo concorso, senza aprire le porte al pubblico come accadeva negli anni passati.

L'evento si è svolto all'Hotel Principi di Piemonte a Torino, dove sabato 28 novembre si è riunita una giuria di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell'anno. Per accedere al
concorso i pasticceri hanno dovuto firmare una rigorosa lettera di impegno sui metodi di lavorazione dei loro panettoni: sono stati ammessi al concorso solo ed esclusivamente lievitati prodotti con
lievito madre, e non sono stati ammessi panettoni contenenti mono e digliceridi, conservanti in genere, coloranti o aromi di sintesi che non siano naturali.

Anche il Fvg protagonista a Una Mole di Panettoni

La giuria, composta da tecnici, pasticceri e giornalisti e capitanata dal Maestro del Gusto Giovanni dell'Agnese, ha assaggiato e classificato tutti i panettoni in concorso in diverse categorie, e tra i
protagonisti troviamo anche due prelibatezze prodotte nel nostro territorio: il primo classificato come miglior panettone tradizionale di scuola milanese (senza glassa) si trova a Tarcento in
provincia di Udine ed è il panettone de Il Forno Rizzo con il Capo Pasticcere Alessandro Rizzo. La provincia di Udine si distingue anche per il terzo posto nella classifica dei panettoni salati con
il Panettone Salato con speck di Sauris, cipolla rossa di Cavasso e della Val Cosa (presidio slow food) e formaggio latteria della latteria di Pradis, prodotto dalla Pasticceria Dolcevita di Codroipo
e con Capo pasticcere Simone Bortolus.
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È l'altro concorso veneto annuale, oltre a quello del Gazzettino. Quest'anno è
andata in scena la quinta edizione. Panetthon ideato e organizzato da Daniele
Gaudioso, oculista gourmet padovano - ha assunto nel tempo anche una
importante connotazione benefica, visto che l'intero ricavato dalla manifestazione
(negli anni scorsi aperta al pubblico e pagamento) viene devoluto ai Padri Salesiani
in Etiopia. Quest'anno i finalisti si sono impegnati a devolvere una parte del
ricavato dalla vendita. La vittoria è andata a Renato Bosco, Pizzeria Saporèdi San
Martino Buon Albergo (Verona), al 2. posto la Pasticceria Gardellin di Curtarolo
(Padova) e al terzo laPasticceria Fabrisdi Fontanelle (Treviso).
TENZONE DEL PANETTONE
Tre donne-pasticcere venete protagoniste a Parma nella Tenzone del Panettone,
con oltre 100 panettoni in gara da tutta Italia. Giulia Paronuzzi, veneziana,
pasticceria del Theatro, ha vinto per il miglior panettone al caffè, è stata seconda
fra le Pastry Queen (riservato alle donne), terza per il panettone innovativo
(Castraure candite e bergamotto), e prima per il miglior packaging. Pina Toscani
(vincitrice della sfida del Gazzettino di cui parliamo nella pagina accanto), è giunta
10. assoluta a livello nazionale col panettone classico. Vanna Scattolini, titolare di
Madamadorè, a San Pietro in Cariano (Vr), in Valpolicella, settima assoluta per il
panettone al caffè e seconda per il miglior packaging.
UNA MOLE DI PANETTONI
Friuli superstar, invece, a Torino, in Una Mole di Panettoni. A trionfare col
Panettone Milanese, è stato Alessandro Rizzo, de Il Forno Rizzo di Tarcento (Ud).
Eccellente anche il terzo posto di Dolcevita di Codroipo (UD),pasticcere Simone
Bortolus, con il panettone salato.E, infine, il 2. posto con il Panettone tradizionale di
scuola piemontese (basso e glassato) per Luca Gottardello, di Pan e Dolci di San
Martino di Lupari (PD).
PANETTONE DAY
Coordinato da Iginio Massari, il concorso ha visto la partecipazione di 250
panettoni. Fra i finalisti anche Carlo Serafini, del Panificio Serafini di Noventa di
Piave (Ve).
LA SFIDA DI ROMA
Al concorso internazionaleorganizzato a Roma dalla Federazione internazionale
pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc), con 300 professionisti da tutto il
mondo,Ruggiero Carli, pugliese di origine ma veneto di adozione, di Emporio
Borsari di Badia Polesine (Ro), ha conquistato la medaglia d'oro per il panettone
classico.
ARTISTI DEL PANETTONE
Occhio però, non è ancora finita. Oggi, infatti, verrà resa nota la classifica del
concorso che mette in sfida dodici fra i più prestigiosi e premiati pasticceri italiani,
sul tema del panettone milanese. Fra uesti, i padovani Luigi Biasetto e Lucca
Cantarin, i veronesi di Infermentum, e il trentino Andrea Tortora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Panettoni di pasticceria, stellati, da concorso e
solidali: i migliori da scegliere per il 2020
15 Dicembre 2020 |  di Giuliano De Risi |  0 "

Gli italiani privilegiano sempre più i panettoni artigianali su quelli industriali. Un mercato da 100
milioni di euro. Decisivi per il costo le ore di lavorazione e le materie prime sempre più raffinate
ricercate in tutto il mondo. Ma vanno anche molto di moda i prodotti del territorio

Crisi o non crisi, gli italiani non sembrano intenzionati a rinunciare al panettone sul tavolo di
Natale anzi quest’anno, forse  più che mai, perché impediti dalle misure dell’emergenza
anticovid ad andare a  celebrare il cenone in casa da amici o al ristorante, il Panettone
troneggerà sulle tavole come simbolo di una festa  raccolta della famiglia e per questo avrà
maggior significato.
D’altronde gli italiani sono grandi consumatori di panettoni. Una ricerca Nielsen rivela che l’anno
passato sono stati consumate  26.000 tonnellate di panettoni per un valore di 209 milioni di euro
perché se il 60% delle famiglie italiane ha acquistato almeno un prodotto natalizio per celebrare
le festività, il 55% ha preferito proprio il Panettone.
E qui si apre un nuovo capitolo sulle scelte: da qualche tempo a questa parte gli italiani hanno
mostrato di preferire nei loro acquisti i panettoni artigianali, perché le feste vanno celebrate  sì
con la tradizione, ma anche con la qualità. Fa testo ancora la ricerca Nielsen dalla quale si ricava
che su 9 milioni e mezzo di famiglie che hanno acquistato panettoni, 2,4 milioni hanno scelto un
prodotto artigianale, che tradotto in numeri fa 9,4 milioni di pezzi con una crescita del 5,3% delle
vendite per un totale di 109 milioni di euro.
Insomma quello dei panettoni tradizionale artigianali si rivela un mercato ricco sul quale ci si
sono buttati molti a capofitto.  Non solo i forni e le pasticcerie come da tradizione, ma anche i
ristoratori e financo gli chef stellati che mai come quest’anno sono presenti con loro panettoni a
prezzi che a volte non sono alla portata di tutti perché…risentono molto delle stelle.
Prezzi, in realtà, che lievitano non tanto per quanto perché ogni chef che si rispetti tende a
concentrarsi su  materie prime ricercate e costose per mantenere un panettone all’altezza della
propria tradizione culinaria.
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Principio che vale per tutti i panettoni artigianali dei forni e dei pastifici che puntano ad elevare
la qualità del prodotto rispetto a quello industriale.  Per questo motivo è difficile che un
panettone tradizionale artigianale posta scendere  sotto i 20-25 euro, proprio per il costo delle
materie prime e la particolarità della lavorazione che richiede tempi lunghi e costo di
produzione, mentre non è difficile che le vette del panettone artigianale possano toccare costi
astronomici per le fantasie più bizzarre come è accaduto  anni fa quando un ricco magnate
 indiano commissionò  allo Chef patissier Dario Hartvig della Pasticceria del Borgo di
Carmagnola (Torino),un panettone tutto ricoperto d’oro e ornato da un bordo di brillanti del
valore di 500.000 euro da regalare alla sua donna del cuore.

Panettone-ricoperto-oro e brillanti di Hartvig

Ma senza arrivare a quelle esasperazioni, certo è che un panettone firmato oggi può arrivare a
sfiorare i 100 o anche più (il prezzo può lievitare per il confezionamento particolare).
Ma non c’è bisogno di svenarsi per portare quest’anno sulle nostre tavole un panettone di
qualità, la scelta è ampia e può soddisfare ogni palato ed esigenza.
First&Food suggerisce pertanto una lista che rappresenta l’eccellenza assoluta della produzione
di quest’anno.che comprende i classici consolidati di grandi pasticcieri, i Panettoni grandi firme
realizzati dagli Chef stellati e i panettoni che si sono messi in luce quest’anno classificandosi
primi nelle diverse competizioni che si sono tenute in tutta Italia in vista del Natale.

Olivieri 1882

Si può partire intanto da alcune certezze come il Panettone di Olivieri 1882, storica azienda di
Arzignano premiata da anni per le sue imbattibili Colombe ( vedi articolo First&Food in Storie di
Chef  del marzo 2019), giudicato quest’anno da Il Gambero Rosso fra i migliori panettoni d’Italia:
quattro giorni di lavorazione, 48 ore di doppia lievitazione, fatto solo con lievito madre vivo,
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farina di grano tenero, burro al 16%, uova al 16 % Arancia candita al 18% e farcito con Uvetta
Sultanina Australiana 5 Corone,  vaniglia Bourbon di Tahiti, zucchero di canna, vietati
conservanti, semilavorati, aromi, grassi vegetali. Una pasta soffice e delicata che all’assaggio
sprigiona sensazione di sapori antichi, una impeccabile umidita, e aromi molto  ben equilibrati

Prezzo 38,00 euro

Casa del Dolce di Fausto Bertolini

Panettone Bertolini

Altro grande nome della tradizione artigianale italiane  quello di di Fausto Bertolini, della Casa
del Dolce  di Cologna Veneta (VR)  che sforna da anni panettoni che conquistano il primo posto
nelle maggiori competizioni italiane. Il suo segreto: una lunga lavorazione con una scelta
accurata degli ingredienti e la ricerca di una sofficità tutta naturale senza aggiunta di conservanti
che diffonde  all’apertura la fragranza delle materie prime. (su Storie di Chef abbiamo tracciato il
suo profilo nel novembre dello corso anno). Ma soprattutto la pignoleria di un’artista dell’arte
bianca che ama accarezzare il cliente con i suoi sapori dandogli sempre sensazioni nuove.
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Promozione Case nel Parco
La Promozione Autunno comprende Cantina e Box
nel prezzo dell'Appartamento. Scade il 20/12Le Case Nel Parco Torino Contattaci

Prezzo 38.00 euro

Pepe Maestro Dolciere

Alfonso Pepe, il grande pasticciere di Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno), primo maestro ad
avere affermato un panettone di eccellenza nel sud d’Italia,  plurivincitore di premi e concorsi  è
scomparso prematuramente nel febbraio scorso. Ma il suo testimone frutto di una vita di
ricerche, studi, sacrifici  è stato raccolto dalla sua famiglia, dai fratelli Prisco e Giuseppe che
hanno lavorato al suo fianco in tutti questi anni e che oggi riversano nei panettoni tutto il sapere
accumulato accanto al maestro scomparso.
Imperdibile, fra gli altri, il Panettone agli agrumi che rinchiude in se i profumi dei monti Lattari
che si affacciano sulla costa amalfitano-salernitana con canditi di scorze d’arancia, mandarini,
limoni, lievito naturale, pasta di limone, pasta d’arancia, tutto realizzato in casa e immerso in una
nuvola di sofficità.
Prezzo 35,90 euro.

Tiri 1957

« Nov    
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Da oltre sessant’anni la famiglia Tiri si dedica ad Acerenza in provincia di Potenza all’arte della
lievitazione. Qui è il regno del lievito madre presente in ogni creazione: monoporzioni, biscotti,
cioccolatini, creme spalmabili e anche nel gelato. Vincenzo Tiri, 39 anni, ha raccolto l’eredità del
nonno Vincenzo e del padre Michele e oggi guida saldamente l’azienda che ha portato a livello di
assoluta eccellenza: i suoi Panettoni vincono concorsi in continuazione. Il segreto sta in tre fasi di
impasto e 72 ore complessive di lavorazione che i suoi panettoni devono affrontare prima di
uscire confezionati dalla sua pasticceria. Panettoni che oggi sono affermati non solo in Italia ma
anche all’estero. Alla manifestazione Artisti del Panettone che si è tenuta quest’anno lo Chef
patissier ha ricevuto il premio speciale Hausbrandt per il “percorso di assoluta eccellenza
compiuto nel settore dei lievitati, sempre in perfetto equilibrio tra rispetto della tradizione e
innovazione”. Per il Gambero Rosso e quello di Tiri è “uno di quei lievitati che si riconosce
immediatamente come l’opera di un gran maestro”.

Prezzo 38,00 euro

Loison

Partita nel nel 1938, come una semplice bottega dolciaria artigiana, oggi l’azienda di Dario Loison
e sua moglie è una realtà imprenditoriale di livello nazionale e internazionale, sempre restando
però fedele alla tradizione artigiana, e all’alta qualità dei prodotti. La scelta di ingredienti pregiati,
tutti con certificazione di origine controllata nella linea top, resta il punto fermo della produzione
Loison assieme alle 72 ore di lavorazione: uova da galline allevate a terra, latte, burro e panna di
montagna freschi, sale marino integrale di Cervia, canditi delle Arance di Sicilia, del Cedro di
Diamante di Calabria, del Mandarino Tardivo di Ciaculli, del Fico di Calabria e del Chinotto di
Savona, fino a quelli più esotici come l’Uvetta Sultanina della Turchia, il più pregiato Cacao del
Sud America, l’aromatica e unica Vaniglia Mananara del Madagascar. Imprenditore appassionato
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e lungimirante Loison è stato uno dei primi a puntare sulla destagionalizzazione del panettone,
mostrandone i possibili usi in ricette dolci e salate realizzate con l’aiuto di famosi chef italiani. e
soprattutto a sbarcare su Internet cosa che gli ha aperto un mercato estero che ha toccato 55
nazioni. Se il contenuto è eccellente anche il confezionamento deve essere adeguato a risaltare
la qualità del prodotto, ed è per questo che il pasticciere vicentino ha rinverdito la vecchia
tradizione delle variopinte scatole dei dolci in latta delle nostre nonne e soprattutto delle
cappelliere ispirate alla modisteria del ‘900.

Prezzo: 26 euro,00

Le Cappelliere da 42,00 euro per il panettone da 1 Kilo a 278,00 euro per il formato da 10 kg

Francesco Sorrentino – Pasticceria La Torre di Torre del
Greco

Una piccola pasticceria artigianale a Torre del Greco sul miglio d’oro borbonico delle ville
vesuviane, diventato un’enclave di ristorazione e enogastronomia di eccellenza, ha avviato da
tempo un processo di crescita qualitativa della produzione, che abbraccia tutti i prodotti della
ricca tradizione napoletana, dalle sfogliatelle ai babà, alla pastiera, alla dolceria secca natalizia
con i roccocò, i mostaccioli, i susamielli, ma si estende anche a lavorazioni di moderna
pasticceria creativa, arrivando a risultati di tutto rispetto che le hanno aperto il mercato
nazionale. Alla originale sede di Via Nazionale si è aggiunta una seconda vetrina in pieno centro.
Francesco Sorrentino che ha affiancato prima il padre Alberto (lunga esperienza di alta
pasticceria sulle navi da crociera) e ora ha raccolto il testimone si muove su due direttrici
rigorose, assoluta qualità delle materie prime e non meno assoluto rigore delle lavorazioni.
L’ultima sfida è stata lanciarsi nel settore dei lievitati e il Panettone de La Torre è paradigmatico
dell’alta qualità raggiunta dai pasticceri meridionali che si sono in certo qual senso impossessati
del Dolce milanese arrivando primi nei vari concorsi che si tengono in tutta Italia. Sorrentino
coniuga i suoi Panettoni in diverse versioni: tradizionale, ai pistacchi, mandorlato, mela annurca
cannella e cioccolato fondente, alle pellecchielle del Vesuvio, alle amarene con gocce di
cioccolato.

Prezzo 28,00 euro

PANETTONI FIRMATI DA CHEF STELLATI (c’è solo
l’imbarazzo della scelta)

Massimiliano Alajmo Le Calande di Rubano
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Massimiliano Alajmo tre stelle Michelin a soli 27 anni nel 2002  nel suo Le Calandre di Rubano
propone  per Natale quattro versioni di Panettone: l’Arlecchino, all’olio extravergine d’oliva con
arancia e cedro canditi, l’Integrale, con panforte, prugne e spezie, il Moro di Venezia, con
marasche, gocce di cioccolato e c crema al cioccolato, il Marrakech, con  pralinato di nocciola,
polvere di caffè e crema alle nocciole .
L’invenzione di quest’anno è il “Panettone d’Autunno” in edizione limitata. Frutto di “Una
consapevolezza e la volontà di aderire sempre più ad un’intenzione artigiana, lontana da
compromessi viziati da un modernismo industriale”. Una produzione a tiratura limitata e
numerata in etichetta di 100 pezzi a settimana.
Prezzo: 18,00 euro  per il “Panettone d’Autunno” da 500 grammi
Prezzo 40,00 il Marrakech, 35,00 l’integrale, 40,00 euro il Moro di Venezia

Niko Romito, Casa Reale a Castel di Sangro

Realizzati in due versioni: Classico e Con cioccolato nel  laboratorio Pane a Castel di Sangro i
panettoni del tristar Michelin Niko Romito, richiedono tre giorni di lavorazioni con tre lievitazioni
progressive. Come per i Panettoni di Alajmo, sono in produzione limitata e numerata.
Ingredienti: farina, lievito madre di mosto, uova, bacche di vaniglia, burro, miele di sulla, zest di
arancia candite di propria produzione e perle di cioccolato o uvetta sultanina.
Il processo di lavorazione garantisce un panettone dalla pasta piacevolmente alveolata e soffice,
particolarmente ricca di aromi naturali.

Prezzo 55,00 euro
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Antonino Cannavacciuolo Villa Crespi, Orta San Giulio (NO) –

E’ già andato esaurito il Panettone al limoncello  proposto da Antonino Cannavacciuolo. Ma è
pronta una seconda infornata.  All’interno del suo Laboratorio di produzione artigianale, lo chef
due stelle Michelin ha lanciato  una linea di panettoni di alta qualità che vantano una lievitazione
di 36 ore con 5 passaggi d’impastamento e una lavorazione artigianale con “pirlatura” manuale,
nel pieno rispetto della tradizione. La paziente preparazione prevede anche 7 ore di riposo a
“testa” in giù. Tra gli ingredienti di maggior prestigio si annoverano farina di grano 100% italiano,
tuorlo di uova ottenute da galline italiane allevate a terra, burro italiano di alta qualità, lievito
madre decennale e vaniglia bourbon del Madagascar. Il confezionamento, curato nei minimi
dettagli, avviene manualmente. Il panettone è contenuto in un’elegante confezione creata dalle
sapienti mani di un maestro della cartotecnica italiana. Farcitura: sciroppo di glucosio, liquore
Limoncello di Sorrento 3,4%, zucchero, acqua, succo di limone, amido di mais, pectina NH,
concentrato vegetale colorante, olio essenziale di limone, acidificante: acido citrico Glassa:
cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao. La durata in vita del panettone è assicurata a
quattro mesi ben oltre la durata dei panettoni tradizionali  di natura artigianale.

PREZZO: 44,00 euro

Gennaro Esposito – Torre del Saracino Vico Equense

Il grande chef due stelle Michelin con il suo Panettone alle  albicocche “pellecchielle” del Vesuvio
ha infranto quest’anno un barriera che sembrava impossibile abbattere. Ha fatto arrivare il suo
panettone stellato  anche sui banchi della grande distribuzione.  Inevitabili le polemiche che non
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scuotono lo Chef.  La crisi della ristorazione e dell’agroalimentare in tempi di pandemia
richiedono scelte coraggiose e lungimiranti. Da tempo prodotti di eccellenza approdano sui
banchi dei supermercati si tratta di mandare avanti il mondo dell’enogastronomia a tutti i livelli e
salvaguardare posti di lavoro.
Il suo panettone alle ‘pellecchielle’ è un dolce “non convenzionale”, tipica espressione del
territorio campano che si fa apprezzare perché non risulta troppo dolce, ma resta “fioccoso” e
dal profumo intenso, le farine sono quelle del  del Mulino Caputo di Napoli, la lievitazione di 36
ore – senza alcuna forzatura – che rende “porosa” la pasta e che non prevede l’uso di nessun
conservante.
Panettone dal sapore speciale per la ricercatezza e poi c’è la passione per la pasticceria di
Gennaro Esposito ( che nasce  in pasticceria prima di diventare il grande chef che è diventato) e
del Maestro AMPI e pastry chef della Torre del Saracino, Carmine Di Donna.

Numero limitato  Prezzo 45,00 euro

Massimo Bottura/Gucci

Definirlo semplicemente Panettone è limitativo. Quello  firmato a due mani da Massimo Bottura
tre stelle Michelin, numero uno di The World’s 50 Best Restaurants, 1st Best Restaurant in the
World nel 2016 e 2018  e Gucci Osteria di Firenze guidata da Karime Lopez e una stella dalla
Guida Michelin 2020, in realtà è un oggetto di desiderio non alla portata di tutti, il suo costo è di
80 euro. Ne è stata prodotta un edizione limitata, subito andata a ruba sia nella versione
tradizionale che in una al cioccolato e all’amarena.  Vi hanno lavorato i pasticceri di Posillipo
Dolce Officina di Gabicce Monte, nelle Marche, celebre  vincitore del premio “Re Panettone 2016”
a Milano e “Una mole di Panettoni” nel 2018 a Torino.

Prezzo 80,00 euro

PANETTONI DA CONCORSO

UNA MOLE DI PANETTONI TORINO 29 NOVEMBRE

1° Classificato panettone artigianale tradizionale: Marco Voci Panificio I frutti del Grano di
Collegno (TO)

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsundHUvOtODoHa1OMbqaDssRLyJ358xai62Q3eLNWqYJ8BlfJk_udEJ2kHBJkjnYLHAl7naIND-azbIkE1aZ_z9nZR43H9-1dOv6hlzQKGuT0cP0u-YVzmZ0KKy2glyLwMypRtFLg6Jyjm-Z4_VQJIQBuifUjle0z4Wlp1t_LDjDWkK1HbuVBoAMNiIoPN5Q4aMou9HFZxWZiP8z3UaoIXKHGdkJ6BIA6s0oWGSbQo2d625p980AJkdRRlMiHIxgEP5yMFF5YdkQTYThwSAenadiU_n9TLYv3cszg%2526sai%253DAMfl-YRcJW2dfAnATLtYlgExdoCEUbf0VK1JrBynkyUqYq_gCdHJzBeTFrq5MjMywfLOGLTwTYC45OHbquOMHYwV6m0S9pkAUc-Bn20eNUZiV1RAGFVo2678o770lWsSnzI%2526sig%253DCg0ArKJSzO1TlLoN6g31EAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://www.cambiagesto.it/
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Panettone Classico di scuola piemontese. e’ per eccellenza il prodotto più rappresentativo  de i
Frutti del grano. Il panettone di Voci si è affermato prevalendo su oltre sessanta maestri
pasticceri che si sono sfidati nella competizione all’ombra della Mole e che sono stati giudicati da
una giuria presieduta da Giovanni dell’Agnese. Fragranza e scioglievolezza sono le
caratteristiche che emergono all’assaggio del suo panettone, derivano dalla lievitazione lunga, e
dalle materie prime utilizzate, tutte di alta qualità. L’anima del panettone e’ senz’altro il lievito
madre che Voci cura con passione maniacale da molti anni e si avverte!
Prezzo  26,00 euro

1° classificato panettone innovativo: Pasticceria Mascolo di Visciano (NA) con  “Panettone
Borbonico”

panettone mascolo visciano

La pasticceria Mascolo ha collezionato negli ultimi anni importanti risultati nel campo dei lievitati
al punto che Giuseppe è stato nominato ambasciatore del Panettone.  Quest’anno è riuscito in
un’operazione che si può definire di contro-storia: il suo Panettone Borbonico, fatto di pasta di
mandorle di Avola al mandarino, albicocche del Vesuvio, mela annurca, amarena di Napoli,
cioccolato fondente di Modica, un concentrato di genuina tipicità meridionale, ha conquistato il
cuore dei giudici piemontesi e si è aggiudicato l’oro innovativo al contest di Torino, come a dire
che il Regno delle due Sicilie si è preso una bella rivincita sul Regno dei Savoia. Anche nella
glassa Mascolo ha attestato l’orgoglio borbonico servendosi di mandorle di Avola e di nocciole di
qualità mortarella , ovvero napoletane, preferite a quelle ben più note piemontesi perseguendo
un armonico confronto gustativo tra l’acidità e la dolcezza.
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Prezzo 33,00 euro

“RE PANETTONE”  MILANO 28 NOVEMBRE

1°classificato per il panettone tradizionale: Raffaele Vignola della Pasticceria Caffé Vignola a
Solofra (AV)

La manifestazione che ogni anno, dal 1998, a Milano giudica le creazioni dei migliori pasticceri
italiani, ai quali chiede una dichiarazione in cui si impegnino ad usare solo ingredienti naturali e
a evitare accuratamente gli additivi e i semilavorati, ha laureato quest’anno il giovane pasticciere
di Solofra.
Figlio d’arte, nato nella pasticceria di famiglia, i suoi panettoni sono realizzati  con lievito madre,
farina, uvette e canditi di agrumi in sospensione, burro, tuorli d’uovo, zucchero; taglio a croce in
cima, niente glasse). Raffaele non è nuovo a riconoscimenti a Re Panettone. Nel 2019 ha preso
una menzione per Made in Italy dolce lievitato innovativo fatto con tre diversi impasti. L’anno
precedente aveva portato a casa ben due menzioni, una per il panettone e un’altra per il dolce
lievitato innovativo, che era Omaggio a Genova, un panettone verde al basilico ligure d.o.p.
Insomma un panettone garantito da lunga esperienza
Prezzo 30 euro

TENZONE DEL PANETTONE PARMA 15 NOVEMBRE

1° classificato per il panettone tradizionale: Roberto Cantolacqua Ripani di Tolentino
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“Per un professionista – afferma Cantolacqua – il Panettone è un dolce molto stimolante perché
ti spinge a creare accostamenti creativi, ma nello stesso tempo ti spinge a perfezionarti nella
realizzazione del Classico, che è il dolce più completo e complesso della pasticceria. Per questo
accanto al tradizionale artigianale lo chef di Tolentino ne propone 27 tipi, alle pere e fave Tonka,
alle noci pecan e cioccolato al caramello, al pistacchio, al ripieno di strudel
Prezzo: 34,00 

1° classificato per il panettone innovativo: Gabriele Ciacci di Opera Waiting a Paggibonsi
(SI)

Una ricetta a base  di zafferano, whiskey e camomilla, indubbiamente ardita che si è rivelata
vincente. Il giovane Ciacci ha idee chiare nonostante la sua giovane età. Il suo panettone è
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soffice, fa sentire il calore del burro, è un dolce che sa di Natale, ma non eccede in dolcezza,
preferendo esaltare un complesso aromatico intenso ma equilibrato e ben distribuito

Prezzo 30,00 euro per 850 gr.

PANETTONE SENZA CONFINI MONTICHIARI 15 NOVEMBRE

1° classificato  panettone tradizionale artigianale: Vincenzo Faiella, pasticciere di San
Marzano sul Sarno.

Panettone senza confini: il vincitore Vincenzo Faiella

Una carriera iniziata a 12 anni accanto al padre pasticciere e poi consolidatasi alla scuola del
maestro lievitista Toty Catanese, dei grandi maestri della pasticceria Rolando Morandin, di
Achille Zoia ed Eliseo Tonti, che lo ha portato alla ribalta nazionale della grande pasticceria
italiana. Vincitore  del premio “Miglior panettone del mondo” 2019 e 2020 di FIPGC e del “Parma
city of gastronomy”  Faiella ha convinto una severa giuria presieduta nientepopodimeno che da
Igino Massari, laurea 110 e lode.

Prezzo 33 euro

1° classificato categoria con difficoltà: Massimo Ferrante della pasticceria Ferrante di
Campomorrone (GE)

Il genovese Massimo Ferrante si è aggiudicato la vittoria nella sezione con difficoltà, un
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panettone artigianale classico da abbinare nell’impasto a arance candite e caffè.

Ferrante, formatosi alla scuola di Morandin, ha già vinto numerosi premi, fra cui un primo posto
al Concorso “Re Panettone 2017 nella categoria Lievitati Innovativi con “Albimokka” la variante
del panettone tradizionale, con albicocche candite, infuso liquoroso al caffè e cioccolato bianco.
Che sia innovativo o che sia tradizionale, il panettone di Ferrante è sempre una piacevole
esperienza gustativa.

MASTRO PANETTONE  7 NOVEMBRE

1° classificato per il panettone artigianale tradizionale: Matteo
Papanice della pasticceria Cresci di Castellana Grotte –(BA)

Si è affermato dopo una selezione di 150 panettoni provenienti da tutta Italia, e un giudizio alla
cieca dell’autorevole giuria tecnica, il Panettone di Matteo Papanice. La manifestazione
organizzata da Goloasi.it per promuovere e valorizzare le migliori realtà italiane che producono
panettoni artigianali pone come condizione il rispetto del Disciplinare, e giudica aspetto, gusto,
sofficità e profumo dei dolci in gara. Bandita l’anidrite solforosa e privilegiata la tradizione di
qualità. Un panettone artigianale garantito a tutti gli effetti.

Prezzo 25,00 euro

PANETTONE DAY 2020  15 SETTEMBRE

1° classificato panettone tradizionale artigianale: Gianluca Prete, della Pasticceria Fumagalli
a Inverigo (CO)
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Panettone Gianluca Prete

E’ stata una grande emozione per il giovane pasticcere ventiquattrenne, essere premiato dal
grande Igino Massari  come  primo classificato nella sezione panettoni tradizionali al Panettone
Day. Diplomato all’istituto alberghiero Collegio Ballerini di Seregno, Prete si è specializzato
seguendo il corso di pasticceria a Brescia  presso la Cast alimenti. E, a sorpresa, ha vinto
dimostrando di aver incamerato tutti i principi dell’arte bianca in maniera esemplare. Le sue
parole rendono più di qualsiasi giudizio la freschezza e la genuinità del suo panettone
artigianale: “Dopo alcune esperienze lavorative e varie critiche costruttive e non, ho deciso
insieme al mio team di mettermi in gioco, provando a partecipare al concorso panettone day!
Dopo molte prove eseguite e pomeriggi di duro lavoro, con mio grande stupore sono riuscito a
vincere”.

Prezzo 31,00 euro

1° classificato panettone innovativo: Magda Fasciglione della pasticceria Asselle a Bra (CN)

E’ under 25 anche  Magda Fasciglione ad aver ricevuto il premio dalle mani di Massari. Si è
affermata con Espresso Biondo, un panettone artigianale nato dall’ incontro tra il cioccolato
biondo al caramello e il miglior caffè arabica. L’ impasto, lievitato 18 ore, è fatto col burro di
latteria di qualità, uova freschissime, vaniglia del Madagascar e scorze di agrumi. La pasticceria
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nasce nel 1959 da Domenico Asselle dopo una lunga esperienza dai più grandi pasticceri
piemontesi. Oggi è giunta alla terza generazione. E Magda usa il lievito vivo tramandato da
Domenico.

Prezzo 29,00 euro

PREMIO MIGLIOR PANETTONE DEL MONDO 25 OTTOBRE

1° classificato nella sezione classico : Giuseppe Zippo della pasticceria Le Mille Voglie a
Specchia (LE)

Nel 2019 Giuseppe Zippo era già salito sul podio del concorso organizzato dalla Federazione
Internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc) ottenendo la medaglia d’argento,
quest’anno è arrivato l’oro. Il suo è un panettone a valenza salentina, nel senso che lo chef
ricerca ed esalta i prodotti genius loci, come il miele prodotto artigianalmente nei pressi, le
mandorle di Bitritto, un’eccellenza italiana, le farine locali. E locale è anche tutta la filiera dal
pakaging alle componenti: “Siamo in un momento di difficoltà – dice – e dobbiamo muovere
l’economia circolare per sostenere le nostre risorse”. Al concorso internazionale che si è tenuto
al CineCittà World di Roma il suo panettone tradizionale glassato è stato proclamato “Eccellenza
della pasticceria italiana”.
Prezzo 27 euro

PANETTONE MAXIMO ROMA 6 DICEMBRE
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1° classificato panettone artigianale classico Andrea D’Antoni, Pasticceeria D’Antoni dal
19774 Roma

Il Panettone realizzato da Andrea D’Antoni è sicuramente equilibrato, equilibrio raggiunto però
con uno squilibrio generale degli ingredienti per quanto riguarda i canoni classici di una ricetta.
Sono state usate 4 tipologie di agrumi diversi, e si sentono. Per io canditi è stato utilizzato un
arancio non estremamente dolce, con una canditura forte ma breve. L’uvetta australiana, la più
utilizzata per il panettone, quest’anno risulta  più piccola e scura, a causa dei roghi che hanno
afflitto l Australia. Andrea ha scelto di integrarla con  l’uvetta Cilena, più grande e acidula. Si fa
presto a dire Panettone, ma dietro c’è tutto un mondo da scoprire. “Ci abbiamo messo
principalmente passione, ci piace fare i pasticceri, a volte ci viene bene, a volte ci viene male, ma
lasciatecelo fare. Un consiglio a tutti i giovani come me che affrontano delle sfide nella vita,
esagerate!
Prezzo 29 euro

PANETTONI SOLIDALI

In tempi di grandi difficoltà economiche e di forti disagi per la fascia debole della popolazione
che paga il prezzo alla emergenza da Covid-19, c’è una quarta categoria di Panettoni, oltre quelli
dei grandi pasticcieri, degli chef stellati, dei maestri vincitori di concorsi nazionali ed è quella del
Panettone di Solidarietà. Ne segnaliamo alcuni.

Il Panettone dei detenuti del carcere minorile di Nisida

Nel Carcere minorile di Nisida è attiva da tempo: “Monelli tra i fornelli Onlus, La cucineria di
Nisida” una bella iniziativa che si propone di instradare i ragazzi del carcere verso una attività
produttiva che possa facilitare il loro recupero e agevolare il loro rientro in società. Ad avviarla è
stato un cuoco del carcere quattro anni fa. La cosa ha preso piede ed ora a guidare la brigata è
un vero e proprio chef Pietro Parisi, il cuoco contadino di Era Ora a Palma Campania (NA), da
tempo impegnato nel sociale. E’ nato così il “Panettone farcito di speranza”.

“Sono troppo contento quest’anno di mettere le mani in pasta insieme ai ragazzi di Nisida, ma
soprattutto di portare sulla mia tavola questo dolce. Abbiamo deciso di farne solo 500 e,
sebbene sappia che il mercato è pieno di quelli dei più grandi chef e pasticcieri, conto che, in
questo periodo tanto difficile per tutti, le persone trovino in Natale il momento giusto per
donare qualcosa di importante a chi è meno fortunato. Per sé o per un regalo ricco di
significato”. Disponibile in 6 varianti dal classico a quello con il pistacchio, si può ordinare sul sito
dello chef.

Prezzo: 24,00 euro

Panettone San Patrignano
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Il Panettone di San Patrignano è preparato con un lievito madre che, da 11 anni, viene curato e
lavorato dai ragazzi della comunità, per ottenere un prodotto leggero e fragrante. La sua
struttura è il risultato di tre giorni consecutivi di preparazione e nutrimento del lievito madre con
doppia lievitazione di 24 ore. Uvette di alta qualità sposano perfettamente l’aromatizzazione
naturale derivante dal connubio tra miele e baccelli di vaniglia. Panettone senza glassa e canditi
con uvetta sultanina, miele ed aromi naturali

Prezzo: 18,53 euro. Il pezzo da 750 gr 13,90 euro

Panettone di solidarietà Athletichef e Maestri del lievito madre

I Maestri Pasticceri di Athletichef , dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre, del Panettone
Italiano, assieme al Consorzio del Prosciutto di Parma, hanno unito le forze per sostenere il
Nuovo Centro Oncologico dell’Ospedale di Parma. Anche in tempi di Covid «Non ci siamo fermati
– afferma Mariagrazia Soncini Presidente di Athletichef – e abbiamo pensato di organizzare,
proprio in questo periodo prenatalizio, la vendita del panettone che è il simbolo del Natale e
della squisita artigianalità dei nostri Pasticceri tra i più famosi in Italia e nel mondo». “Anche noi
dell’Oncologia di Parma non ci fermiamo – afferma Francesco Leonardi, direttore Oncologia
medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – e siamo al fianco dei nostri pazienti e
dei famigliari, soprattutto in questo periodo particolarmente difficile. Grazie per non esservi
arresi e per continuare a sostenerci in un anno-chiave in cui il progetto del nuovo Centro
Oncologico sta mettendo le basi per diventare realtà».

Contributo: 30 euro

Panettone per bene, pro ragazzi in difficoltà
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Si chiama “Panettone per bene” quelloproposte per beneficenza dalla Pasticceria Sant Ambroeus
Milano. Il panettone è realizzato con lievito naturale e materie prime di eccellenza ed è quindi è
garanzia di qualità e artigianalità.

La Pasticceria Sant Ambroeus Milano devolverà parte del ricavato della vendita del suo
“Panettone per Bene” alla Onlus Associazione CAF che accoglie e cura bambini e ragazzi in gravi
difficoltà nelle sue Comunità Residenziali. Il “Panettone per Bene” si può acquistare nella
pasticceria Sant Ambroeus di Milano, corso Giacomo Matteotti, 7. Oppure anche attraverso il
sito dell’Associazione CAF, a fronte di una donazione. Due versioni: con incarto Classico oppure
nella tradizionale Cappelliera.

Sempre a Milano la Pasticceria Giacomo in via Pasquale Sottocorno 5 , devolverà una parte del
ricavato delle vendite dei suoi famosi panettoni (impasto a lunga lievitazione (20h), amalgamato
con materie prime quali uova fresche, scorza d’arancia della Sicilia, uvetta australiana, cubetti di
cedro, senza conservanti) al centro Mafalda Luce, dedicato al trattamento dell’autismo
nell’infanzia e nell’adolescenza

Prezzo: da 39,00 a 50,00 euro

Panettone solidale Lidl Croce Rossa

Panettoni solidali da Lidl a sostegno della Croce Rossa. La catena europea di supermercati ha
realizzato il suo Deluxe by Lidl (€ 4,79). Dal 30 novembre per ogni panettone venduto, Lidl ne
donerà uno alla Croce Rossa che lo rivenderà sui propri canali per raccogliere fondi.

https://food.firstonline.info/#whatsapp
https://food.firstonline.info/#telegram
https://food.firstonline.info/#wechat
https://food.firstonline.info/#viber
https://food.firstonline.info/#sms
https://food.firstonline.info/#skype
https://food.firstonline.info/#pinterest
https://food.firstonline.info/#flipboard
https://food.firstonline.info/#tumblr
https://food.firstonline.info/#google_bookmarks
https://food.firstonline.info/#google_gmail
https://food.firstonline.info/#outlook_com
https://food.firstonline.info/#aol_mail
https://food.firstonline.info/#yahoo_mail
https://food.firstonline.info/#vk
https://food.firstonline.info/#blogger
https://food.firstonline.info/#digg


17/12/20, 23)23Panettoni di pasticceria, stellati, da concorso e solidali: i migliori da scegliere per il 2020 - First&Food

Pagina 20 di 20https://food.firstonline.info/panettoni-di-pasticceria-stellati-da-concorso-e-solidali-i-migliori-da-scegliere-per-il-2020/

Gianfranco Pulina
apre nella Repubblica
Dominicana e sposa
cucina sarda e
caraibica

Wine Spectator: è un
Rojas Castlillo il vino
n.1 al mondo, ma un
Brunello conquista il
terzo posto

Sono dieci i ristoranti
cool al mondo per
Forbes e uno è a Ischia

La ricetta dello chef
Cristiano Bonolo: la
ciambella “salutista”
che voleva essere un
panettone

Pubblicato in: Il prodotto, Senza categoria
Tag: Apertura, chef, dolci, natale, panettone, pasticceria, solidarietà, stella michelin

Giuliano De Risi
gdr@firstonline.info - Giornalista professionista, è stato direttore
responsabile dal 2005 al novembre 2010 dell'AGI-Agenzia
Giornalistica Italia. Premio Internazionale Ischia di giornalismo
2008 come giornalista dell’anno per le Agenzie di stampa. Nel

maggio 2014 è stato nominato Consigliere Speciale incaricato delle Relazioni Internazionali e
della Comunicazione in Italia dell'ADA, Académie Diplomatique Africaine - Coalizione
Internazionale per lo Sviluppo. A metà degli anni ’90 ha diretto “Lazio Ieri Oggi Domani”
periodico dell’Istituto di ricerche economico-sociali Placido Martini che affrontava il territorio
dal punto di vista storico, antropologico, economico, culturale ed enogastronomico e che ha
avuto fra i suoi collaboratori Alfonso Maria Di Nola, Antonio Spinosa, Daniele Cernilli, Daniela
Scrobogna, Paolo Portoghesi, Giuseppe Galasso, Italo Alighiero Chiusano. Ha fatto parte della
giuria del Premio Caseus presieduto da Gerard Depardieu. Scrive di enogastronomia su
diversi portali, ha collaborato alla Guida dei ristoranti del Gambero Rosso ed è autore di
documentari di enogastronomia per Raitre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

© 2020 First&Food. FIRSTonline è un marchio registrato da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l., TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
Registro Stampa del Tribunale Civile di Roma - Registrazione n. 202/2011 del 17/06/2011 - A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. - Via Ovidio, 20 - 00193 Roma P.IVA e Cod.Fisc. 07354200961

https://food.firstonline.info/gianfranco-pulina-apre-nella-repubblica-dominicana-e-sposa-cucina-sarda-e-caraibica/
https://food.firstonline.info/wine-spectator-e-un-rojas-castlillo-il-vino-n-1-al-mondo-ma-un-brunello-conquista-il-terzo-posto/
https://food.firstonline.info/sono-dieci-i-ristoranti-cool-al-mondo-per-forbes-e-uno-e-a-ischia/
https://food.firstonline.info/la-ricetta-dello-chef-cristiano-bonolo-la-ciambella-salutista-che-voleva-essere-un-panettone/
https://food.firstonline.info/category/il-prodotto/
https://food.firstonline.info/category/senza-categoria/
https://food.firstonline.info/tag/apertura/
https://food.firstonline.info/tag/chef/
https://food.firstonline.info/tag/dolci/
https://food.firstonline.info/tag/natale/
https://food.firstonline.info/tag/panettone/
https://food.firstonline.info/tag/pasticceria/
https://food.firstonline.info/tag/solidarieta/
https://food.firstonline.info/tag/stella-michelin/
https://food.firstonline.info/author/giuliano-derisi/
mailto:gdr@firstonline.info
https://food.firstonline.info/


17/12/20, 23)42Sostieni le eccellenze, gli artigiani e i commercianti locali | Turismo Torino e Provincia

Pagina 1 di 2https://www.turismotorino.org/it/esperienze/torino-un-natale-solidale/…-lalbero/sostieni-le-eccellenze-gli-artigiani-e-i-commercianti-locali

SOSTIENI LE ECCELLENZE, GLI ARTIGIANI E I COMMERCIANTI LOCALI
Shop local! Abbiamo raccolto in questa pagina alcune iniziative che riuniscono eccellenze, artigiani e commercianti locali.
Scegli quella che preferisci per sostenerli! 

*L'elenco non è esaustivo, le informazioni sulle iniziative sono state reperite attraverso comunicati stampa e segnalazioni sui media. Se conosci un'iniziativa che riunisce eccellenze,
artigiani o commercianti del territorio inviaci la tua segnalazione a web@turismotorino.org
 

#ioacquistolocale
ACQUISTO LOCALE UNA SCELTA CHE VALE. LA DIFFERENZA PUOI FARLA TU.
Dove compriamo non è un dettaglio, la nostra scelta è importante. Decidere di acquistare recandosi in un negozio di prossimità - online sul suo sito di e-commerce o con la
consegna a domicilio - è un piccolo gesto che consente di sostenere l’economia diffusa, di conservare posti di lavoro locali, di mantenere relazioni sociali e presidio del territorio. Il
piccolo commercio è la vita della comunità, rende vivaci i nostri borghi, quartieri e città, contribuisce a una buona qualità della vita rende i luoghi attraenti sia per i residenti sia
per i turisti.
E' un’iniziativa dell’Assessorato Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, sviluppata con il supporto di VisitPiemonte - società in house della Regione Piemonte e di
Unioncamere Piemonte per la valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio – in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti, Uncem, Unioncamere Piemonte e sistema
camerale piemontese.
www.visitpiemonte.com/

 

BORGONUOVOTORINO
Il senso di comunità per uscire dalle difficoltà. In questo momento di chiusura parziale o totale delle attività commerciali, l’associazione culturale di quartiere “Borgo Nuovo” di
Torino ha messo in piedi un progetto di rinascita e valorizzazione di un territorio da sempre caratterizzato per il fermento culturale e commerciale della città, quello centralissimo
compreso tra Piazza Vittorio Veneto, Corso Vittorio Emanuele II e il Valentino.
Da un’idea di Francesca Casati e Marco Bossi, è quindi nato il portale borgonuovotorino.it, in cui oltre 50 realtà commerciali del borgo hanno messo a disposizione dei visitatori la
possibilità di acquistare singoli coupon o carnet con sconti e offerte speciali, utilizzabili in tutte le attività aderenti al progetto.
Ma il progetto Borgo Nuovo è qualcosa di più di una mera distribuzione di coupon: la mission è quella di trasformare il quartiere in un vitale e armonico punto attrattivo sia per il
cittadino sia per il turista, promuovendo eventi e iniziative culturali attraverso il neonato portale come ad esempio la spettacolare illuminazione natalizia a LED effetto neve in
Piazza Maria Teresa.

Info: www.borgonuovotorino.it

 

I MAESTRI DEL GUSTO A CASA TUA!
Acquista online dai Maestri.
Sono imprenditori testimoni del gusto torinese che, con la passione per la genuinità e la qualità dei loro prodotti, ti guideranno nel cuore della nostra enogastronomia di
eccellenza!

 

WWW.POSTODELCUORE.COM
Un voucher come regalo di Natale per sostenere i ristoranti e i pubblici esercizi del territorio...Si può acquistare sul portale “Posto del Cuore” e potrà essere speso nel ristorante
scelto quando finalmente potrà riaprire, fino al 30 giugno 2021.
È una iniziativa di Confesercenti in collaborazione con il portale www.postodelcuore.com

 

UNA MOLE DI PANETTONI
Il primo sito di e-commerce dedicato esclusivamente ai panettoni preparati dai migliori artigiani Il lancio, in vista del Natale 2020, arriva dai promotori della rassegna "Una Mole di
panettoni' costretti quest'anno dall'emergenza Covid a una formula diversa, senza pubblico.
Nasce cosi www.unamoledipanettoni.com dove si potrà trovare "un'accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali" realizzate dai "professionisti del settore della
pasticceria che utilizzano solo lievito madre e ingredienti naturali". 
 

TO GETHER
TO Gether è molto più di un ecommerce natalizio: è una rete di grandissime eccellenze del Piemonte.
Una selezione di prodotti esclusivi dei migliori maestri artigiani e dei più rinomati chef del territorio (per un totale di otto stelle Michelin), che hanno deciso di unirsi per realizzare
confezioni regalo uniche.
Info: https://to-gether.shop/
 

PIEMONT DELIGHTS

0 
� IT

mailto:%20web@turismotorino.org
https://www.visitpiemonte.com/
https://www.borgonuovotorino.it/
https://www.borgonuovotorino.it/
https://www.maestridelgustotorino.com/acquista-online-dai-maestri/
https://www.postodelcuore.com/
https://www.unamoledipanettoni.com/
https://to-gether.shop/
https://www.turismotorino.org/it
https://www.turismotorino.org/cart
https://www.turismotorino.org/it/user
https://www.turismotorino.org/it/esperienze/torino-un-natale-solidale/torino-sotto-lalbero/sostieni-le-eccellenze-gli-artigiani-e-i-commercianti-locali


17/12/20, 23)42Sostieni le eccellenze, gli artigiani e i commercianti locali | Turismo Torino e Provincia

Pagina 2 di 2https://www.turismotorino.org/it/esperienze/torino-un-natale-solidale/…-lalbero/sostieni-le-eccellenze-gli-artigiani-e-i-commercianti-locali

Piemonte Delights – nato nel 2017 - è il primo e-commerce dedicato al cibo e alle bevande tipiche del Piemonte. Dal formaggio e dai salumi al vino e alla birra: il desiderio è
condividere i sapori unici, le storie e le esperienze di autentici produttori regionali ai palati più esigenti.

Info: https://www.piedmontdelights.com/

 

CEREA SHOP
Appena lanciata: è il primo servizio dedicato ai prodotti di largo consumo attivo su Torino che riunisce alcuni marchi del territorio.

Info: www. cereashop. it

 

LE VIE DI TORINO
I tuoi regali a portata di click.
Levieditorino.it è una piattaforma pensata per facilitare la circolarità degli scambi tra i cittadini e gli esercenti delle attività commerciali sul territorio Torinese.

Info: levieditorino.it

 

#IOCREOITUOIREGALITORINO: CERCA IL TUO REGALO SU INSTAGRAM
Da un'iniziativa di @bottegabotanica e @studiodeltapottery un manifesto per illustrare la relazione tra cliente e artigiano e un contenitore digitale (il feed di isntagram che si
creerà attraverso l'hashtag dedicato) in cui trovare le produzioni artigiane della città di Torino.
Le aziende artigiane e gli utenti sono invitati a taggare le proprie foto o le foto delle proprie aziende artigiane preferite con il tag #iocreoituoiregalitorino.

 

"L'CAVAGNIN"

Legambiente Pinerolo promuove l’iniziativa “L’Cavagnin. Compra locale per questo Natale”“L’Cavagnin. Compra locale per questo Natale” con il patrocinio del Comune di Pinerolo.

In un anno difficile per tutte le attività commerciali sosteniamo le realtà locali: se siete produttori locali o aziende agricole questa iniziativa fa per voi. L’idea è quella di realizzare
dei cestini che contengano i prodotti che più vi rappresentano e con cui vorreste coccolare i pinerolesi sotto l’albero di Natale. Vi chiediamo di creare dei cestini con prezzi
differenti: Legambiente Pinerolo si impegna a pubblicizzare i vostri prodotti e a raccogliere prenotazioni dei cestini natalizi.

Info: legambiente.pinerolo.social@gmail.com

 

 

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.
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Mangiare&Bere
Giovedì 17 Dicembre 2020

EXPERIENCE PER GLI AMANTI DI VERMOUTH, GIN E GIANDUJOTTO ALL'EX INCET
E' un autunno tutto dedicato alla scoperta e all'esplorazione del gusto, grazie al fitto calendario
di eventi che si tengono da ottobre a dicembre all'Ex Incet con i famosi format organizzati da
"Esperienza" , oggi tour operator ufficiale del Giro d'Italia. Le experience Vermouth e Gin
saranno tenute da Fulvio Piccinino, esperto di storia del bere, scrittore, fondatore di
Saperebere.com e membro ad honorem dell'Istituto del Vermouth di Torino, mentre
Esperienza Giandujotto sarà guidata Marlena Buscemi (esperta di arte culinaria ed
educazione al gusto) in collaborazione con Alberto Marchetti, maestro dell'arte gelatiera. Si
comincia giovedì 8 ottobre alle 19,30 con "Esperienza Vermouth - Vino, zucchero, erbe e
fantasia" per replicare il 29 ottobre alla stessa ora, e poi il 19 novembre e il 17 dicembre alle
ore 21. Gli appuntamenti di "Esperienza Giandujotto - Scopri, Degusta e Crea il tuo
Giandujotto" invece sono in programma mercoledì 14 ottobre alle 21, il 28 ottobre alle 21, il 20
novembre alle 18, il 6 dicembre alle 16 e il 16 dicembre alle 21. "Esperienza Gin - Dall'Antico
Egitto al Medioevo, dal primo liquore al ginepro del Rinascimento ai Rosoli di Torino" si tiene
invece il 22 ottobre, il 12 novembre e il 3 dicembre alle ore 21. Il costo è di 28 euro per
Esperienza Gin e Vermouth e 35 euro per Esperienza Giandujotto. Capienza massima 25
posti in ottemperanza alle norme anti-Covid con accesso previa iscrizione tramite mail a
info@esperienza.com oppure direttamente da web su www.esperienza.com.

ore 19:30
Torino

Piazza Teresa Noce 17/d

I PRODOTTO DEI MAESTRI DEL GUSTO A CASA CON I MENÙ DI "DEGUSTÈ" 
L'evento enogastronomico "Degustè" quest'anno si svolge in modalità online: il protagonista
principale sarà il menù piemontese con solo prodotti dei Maestri del Gusto di Torino e
provincia. Sino a sabato 19 i clienti possono ordinare i menù attraverso i canali social, sul sito
www.deguste.it o al numero indicato e la box verrà recapitata a casa in modalità delivery
rispettando le norme di sicurezza anti-Covid. All'interno della box degusté che arriverà a casa
si potranno trovare le istruzioni con il quale realizzare i piatti ordinati e le informazioni delle
aziende produttrici. Possibilità di scegliere fra il Menù Parlapà a 76 euro, il Menù Cit a 46 euro
e la Box Regalo Degustè a 85 euro. Gli ordini saranno presi tramite social fino alle ore 17 del
giorno precedente la consegna. Dopo le ore 17 gli ordini saranno consegnati il giorno dopo.

fino al 19/12/2020
ore 08:00

Torino
Esperienza a domicilio

IL MENU' DEL BUON NATALE CON SAVURE' E BOELLA&SORRISI 
Si chiama il "Menù del Buon Natale" la nuova proposta che vede per la prima volta insieme
due eccellenze gastronomiche del Piemonte - il pastificio con cucina Savuré e la cioccolateria
e pasticceria artigianale Boella&Sorrisi - unite nell'intento di portare un momento di gioia nelle
case attraverso il buon cibo. Si tratta di una confezione che comprende 1 kg di agnolotti
Savurè di Natale ripieni al cappone e un panettone tradizionale Boella&Sorrisi da 1 kg, al
prezzo speciale di 22 euro. Il menù si può ordinare a partire da martedì 15 dicembre - fino
martedì 22 dicembre - presso Savurè via Whatsapp al numero indicato o rivolgendosi a
Boella&Sorrisi via mail scrivendo a info@boella.it. Il ritiro della confezione avverrà presso la
sede di Savurè (via Madama Cristina 12) e al factory store di Boella&Sorrisi di via Poliziano
54/c il 23 e 24 dicembre. Per chi lo desidera, negli stessi giorni potrà essere effettuata la
consegna a domicilio al costo di 2 euro.

fino al 22/12/2020

725,126(77(��������



ore 10:00
Torino

Via Madama Cristina 12

LE NOVITÀ PER NATALE DI FABRIZIO RACCA NEL NUOVO E-SHOP E NEI PUNTI
VENDITA 
Sarà un Natale fatto di tanti dessert e creazioni speciali quello firmato dal pasticcere Fabrizio
Racca, che possono essere acquistate nei due punti vendita torinesi (rimasti regolarmente
aperti nonostante l'ultimo DPCM perché da sempre pensati per l'asporto) e che quest'anno
saranno anche acquistabili online, tramite il nuovissimo e-shop sul sito www.fabrizioracca.it. Il
panettone di Fabrizio Racca è un panettone che perde la forma originaria e tradizionale a
favore di linee pulite e contemporanee. Fabrizio Racca ripensa forma e consistenza,
proponendo alla propria clientela un prodotto dal design accattivante che vuol rappresentare
l'alternativa al prodotto tradizionale. Al suo interno un alternarsi di texture e consistenze tipiche
della pasticceria moderna. Un panettone monumentale, realizzato con dischi di panettone
sovrapposti, con gocce di cioccolato (senza uvetta né canditi), alternati con una ganache al
cioccolato fondente e una crema leggera alla ricotta. A completare il tutto, pere semi-candite e
noci pralinate. Al panettone si vanno ad aggiungere tanti altri dessert natalizi: tronchetti,
panettoncini, creazioni decorative e, quest'anno, anche una speciale gift card da regalare a chi
si ama. I punti vendita si trovano a Torino: in corso Vittorio Emanuele II 78 (apertura lun-ven
11-20, sab-dom 9-20) e in via San Marino 95 (apertura lun-ven 10,30-20, sab 9,30-13,30 e
15,30-20, dom 9,30-13,30).

fino al 24/12/2020
ore 10:30

Torino
Corso Vittorio Emanuele II 78

"UNA MOLE DI PANETTONI" DIVENTA UN E-COMMERCE ASPETTANDO IL
CONCORSO 
La manifestazione torinese dedicata ai grandi lievitati artigianali "Una Mole di Panettoni"
quest'anno presenta una novità: il primo sito e-commerce dedicato esclusivamente al
panettone dei migliori artigiani del lievito madre, simbolo dolciario della pasticceria di
eccellenza italiana, dove il pubblico potrà trovare una selezione davvero unica di prodotti. In
occasione del Natale, già da metà novembre sul sito www.unamoledipanettoni.com sarà
disponibile un'accurata selezione di piccole produzioni artigianali e grandi lievitati premiati di
capaci, intraprendenti, tenaci e creativi professionisti del settore della pasticceria che utilizzano
solo lievito madre e ingredienti naturali. Nell'ottica di garantire sicurezza e minimizzare ogni
possibile occasione di contagio, data la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19,
quest'anno "Una Mole di Panettoni" prevede la sola attività di concorso. Anche quest'anno il
concorso si terrà all'Hotel Principi di Piemonte di Torino, dove sabato 28 novembre è prevista
la riunione di una giuria di esperti del settore, per decretare i migliori panettoni dell'anno. Info
su www.unamoledipanettoni.com.

fino al 25/12/2020
Torino

On line

LE ECCELLENZE DEL PIEMONTE SI UNISCONO PER NATALE SULL'E-SHOP TO
GETHER 
In vista del Natale arriva To Gether, un sito di ecommerce che propone confezioni regalo
contenenti prodotti enogastronomici di grandissima qualità, selezionati tra i migliori produttori
di Torino e del Piemonte. Una rete che conta dodici eccellenze artigiane dell'enogastronomia
piemontese e ben otto stelle Michelin, da cui nascono confezioni regalo uniche, che
contengono prodotti esclusivi dei migliori maestri artigiani e dei più rinomati chef del territorio.
Disponibili sull'e-shop le creazioni e i prodotti di questi nomi: chef Matteo Baronetto di
Farmacia Del Cambio; Laboratorio artigianale di Antonino Cannavacciuolo; i fratelli Christian e

725,126(77(��������
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Il decalogo per scegliere un vero panettone artigianale
Ormai in quasi tutte le etichette si legge Panettone Artigianale. Purtroppo, sempre più spesso, la dicitura non corrisponde al vero. Come

muoversi nella jungla degli ultimi acquisti di Natale? Per fare la scelta giusta e scoprire le informazioni poco veritiere abbiamo chiesto a

Giovanni Dell’Agnese, capo pasticciere della storica Pasticceria Dell’agnese dal 1950 di Torino e capo della giuria di esperti che poche

settimane fa ha decretato i vincitori del concorso Una Mole di Panettoni, come riconoscere un vero panettone artigianale.

https://www.agrodolce.it/
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Aspetto. Prima di tutto bisogna guardare il panettone. Deve essere bello dritto, con una cupola rotonda in cima. Non deve uscire troppo

dal pirottino (non deve sembrare un fungo, per intenderci). Può essere, nella variante di tipo pinerolese, con la glassa di nocciola e

mandorle o in quella milanese senza glassa, a seconda dei gusti di ognuno, ma un panettone artigianale di qualità deve anche essere

bello da vedere.

1
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Cottura. Il panettone non deve essere né bruciato né troppo crudo. In cima deve essere di un bel bruno, non troppo scuro, altrimenti è

indice di una cottura eccessiva.

2
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Colore dell’impasto all’interno. Il colore interno deve essere non bianchissimo tipo pane, perché vuol dire che mancano burro, zucchero,

uova. Non deve neanche avere un colore troppo carico (perché non devono esserci coloranti, né uova troppo gialle). Deve essere di un bel

giallo acceso e bilanciato, insomma.

3

Profumo. Quando tagliamo un panettone artigianale deve avere un buon profumo che si sprigiona immediatamente. Se non percepiamo

nulla, c’è qualche problema.
4
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Alveolatura. L’alveolatura, ovvero i buchi dell’impasto, devono avere un andamento in salita, in crescita. Il singolo buco deve essere ovale,

perché significa che il panettone ha lievitato bene. Non devono esserci buchi troppo grossi altrimenti significa che è stato formato male

quando è stato messo nel pirottino.

5

Consistenza. Il panettone deve essere morbido, giustamente umido (non asciutto). Se è troppo gommoso significa che non è stato cotto

bene. Si deve masticare bene senza impastare troppo la bocca quando si va all’assaggio.
6

Sapore. Il sapore deve essere intenso. Si devono sentire il burro, le uova, lo zucchero. Deve essere piacevole al palato. Non deve avere

acidità in retrogusto sintomo di un lievito troppo forte.
7
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Quantità di frutta. In entrambe le versioni tradizionali (piemontese e milanese) ci sono uvetta e canditi. È importante vedere quanti ce ne

sono e di che qualità. L’uvetta deve essere dolce, e anche di una certa dimensione, abbastanza grande. Il candito artigianale è abbastanza

grande, di solito come dimensione dagli 8 ai 10 millimetri di lato e deve essere molto morbido. Non deve sapere solo di zucchero ma si

deve sentire gusto dell’arancio, del cedro, che deve essere preponderante al gusto, sinonimo di canditura artigianale di qualità.

8

Scadenza breve. Un prodotto artigianale senza conservanti ha un shelf life di 15-20 giorni. In questo periodo dà il meglio di sé. Non è al

top appena fatto perché i canditi devono ancora rilasciare i loro aromi, meglio aspettare 2-3 giorni da quando è stato sfornato. Dopo i 15

-20 giorni il prodotto comincia a essere più asciutto.

9
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Ingredienti. Un buon panettone non deve essere troppo pasticciato. Ci sono panettoni complicatissimi che non hanno granché senso. Non

basta buttare ingredienti in un panettone per farlo strano per forza. Un buon panettone è anche molto semplice per poter valutare bene

10
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“Una Mole di Panettoni”,
ecco i vincitori
puntoIT • 1 Dicembre 2020

Si è conclusa la nona edizione dello storico concorso torinese “Una

Mole di Panettoni”, che anni premia i migliori grandi lievitati provenienti

da tutta Italia. La giuria, che si è riunita il 28 novembre allʼHotel Principi

di Piemonte di Torino, ha decretato i vincitori delle quattro categoria in

gara:

– per la categoria Panettone tradizionale di scuola piemontese (basso

con la glassa) il primo classificato è stato Marco Voci del Panificio I frutti

del Grano di Collegno (TO), seguito da Luca Gottardello del Panificio

Pan e Dolci di San Martino di Lupari (PD) e da Davide Muro dell A̓ntica

Pasticceria Castino di Pinerolo (TO);

– per la categoria Panettone tradizionale di scuola milanese (senza

glassa) il primo classificato è stato Alessandro Rizzo de Il Forno Rizzo di

News
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Tarcento (UD), seguito da Michele Somma della Pasticceria La Delizia di

Santa Maria La Carità (NA) e da Rosetta Lembo della Pasticceria La

Ruota di Agropoli (SA);

– per la categoria Panettone Creativo il primo classificato è stato

Giuseppe Mascolo della Pasticceria Mascolo di Visciano (NA), seguito

da Annibale Memmolo della Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano

(AV) e da Alessandro Franchini della Pasticceria Franchini di Soleto (LE);

– per la categoria Panettone Salato il primo classificato è stato Davide

Muro dell A̓ntica Pasticceria Castino di Pinerolo (TO), seguito da Luigi

Conte della Pasticceria Vanily di Carinaro (CE) seguito da Simone

Bortolus della Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD).

“Abbiamo assistito a un panel di panettoni strepitosi” hanno detto Laura

Severi e Matilde Sclopis di Salerano, organizzatrici dellʼevento, dopo i

risultati della giuria capitanata dal pasticcere torinese Giovanni

dell A̓gnese. Chi volesse assaggiare i vari panettoni può farlo

collegandosi al sito www.unamoledipanettoni.it, sito di e-commerce

lanciato questʼanno dagli organizzatori del concorso con una finalità che
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non è legata solo al Natale. Lʼintenzione, infatti, è di destagionalizzare

sempre di più un prodotto come il panettone, approfittando dellʼenorme

creatività di chi lo produce e delle tantissime varianti che ormai si

trovano nelle migliori pasticcerie dello Stivale, e che permettono di

gustare il panettone 365 giorni lʼanno.
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