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Estate 2021: la disfida fra panettoni estivi
e panettoni salati
NewsTrend
06 giugno 2021

diMargo Schachtercontributor

L’amore per il panettone artigianale (e il fatturato) spinge il settore a
diversificare. Ma se in molti tentano di destagionalizzare con canditi all’ananas

e creme tropicali, la risposta è salata. E c'è pure il concorso con i suoi vincitori

È finita l’era del “Panettone in ogni stagione” ed è cominciata ufficialmente quella dei
panettoni stagionali. Fra i tanti fenomeni sotterranei cui abbiamo assistito durante gli
ultimi anni – e accelerati causa crisi pandemica – c’è quella della destagionalizzazione
dei prodotti di pasticceria. Il primo, emblematico, caso è quello del panettone, che nel
2021 si fa tropicale. O salato. Ed ecco perché a noi ci convince di più la seconda ipotesi.
Prima fu il panettone artigianale

Il panettone artigianale è stato un boom degli ultimi 5-6 anni. Prima poche pasticcerie lo
facevano internamente, prevalentemente a Milano e in Lombardia, e certo non c’era
tutto questo hype che si registra adesso e che è esploso grazie a concorsi e a fiere di
settore. Il panettone artigianale vende, a valore (non a volumi), ormai più di quello
industriale e per questo più o meno tutti ci si sono negli anni gettati a capofitto.
Pasticcerie, e poi forni, ristoranti, gelaterie… La cosa ha funzionato, benissimo, e quindi
ecco che in molti stanno cercando di replicare il caso del panettone artigianale. Negli
anni dopo il boom del tradizionale abbiamo assistito alla crescita dei panettoni farciti con
mille gusti, per offrire più possibilità e quindi ampliare la gamma fra cui scegliere; e
relative tendenze che di anno in anno hanno invaso il mercato di frutti rossi prima,
caramello salato poi e infine pistacchio. Poi è stata la volta del pandoro, che prima era
appannaggio solo di pochi coraggiosi lievitisti e che oggi invece è un po’ a thing.
Il ruolo di premi e concorsi

Premi, fiere e concorsi di settore così come le classifiche online hanno avuto il merito in
pochi anni di “creare” un prodotto, portarlo all’attenzione mediatica, renderlo desiderabile
e accessibile. Se non ci fossero stati i primi visionari a creare concorsi come Re
Panettone forse tutto questo non sarebbe stato possibile. Da loro cominciato in sordina
nel 2008 e poi esploso, per finire con il moltiplicarsi di riconoscimenti regionali o
nazionali, il panettone artigianale è diventato una star.
«La colomba pesa circa il 30% del fatturato dei panettoni», ci aveva detto Nicola Olivieri
in occasione della Pasqua. Lui nel 2019 aveva vinto il premio Miglior Colomba per il
Gambero Rosso e visto impennare le vendite in modo consistente. I premi contano,
come il passaparola, e sono fondamentali per spingere gli acquisti dei prodotti artigianali.
Quali scegliere? A questa domanda hanno risposto con una ricerca promossa da CSM
Bakery Solutions e Nielsen nel 2020. L’acquisto è altamente pianificato e la decisione di
acquisto è influenzata dal digital buzz, ovvero dall’ampia disponibilità di articoli e
recensioni online che rassicurano i consumatori, articoli, premi e da un professionista a
garanzia, autorevole e affidabile, ma non per forza popolare: solo il 14% dell’audience
crede che la sua qualità sia determinata dalla fama del pasticciere.
Colombe, pastiere e casatielli

Le colombe sono quindi un secondo momento dell’anno in cui impennare le vendite, ma
la Pasqua resta un consumo più domestico e concentrato, in cui manca la fetta di
panettoni-regalo che nel settore artigianale è altamente consistente. Ecco che allora
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sono arrivate pastiere e casatielli, con un vero boom nel 2021 anche in città come
Milano di nuovi prodotti da ordinare per aggiungerli sulle tavole con parenti e amici.
Panettone estivo?

Lo aveva capito subito Davide Paolini, il celebre gastronauta, giornalista storico
dell’enogastronomia italiana che già nel 2012 nella sua manifestazione Milano Golosa
aveva lanciato il Panettone d’estate, un tour italiano volto a far conoscere l’allora
ancora poco conosciuto panettone artigianale e portarlo sin sulle spiagge italiane proprio
nel mese di agosto. L’iniziativa aveva avuto un buon clamore, ma forse poco successo a
livello di abitudini alimentari. Il panettone è un dolce ricco, ricchissimo, che gli italiani
associano alla ricorrenza del Natale e che difficilmente consumiamo, anche oggi a 9
anni di distanza, dopo marzo o a settembre. All’estero in realtà invece funziona
diversamente, perché l’export di panettoni italiani artigianali (o la vendita ai turisti di
passaggio) conosce una stagionalità meno marcata e macina vendite pure a luglio. Da
Peck quando Milano era invasa di turisti per Expo, le vendite di panettone a luglio erano
schizzate alle stelle e così confermano tutti i pasticcieri che esportano il prodotto:
all’estero è un dolce italiano, come il tiramisù, lo si mangia a Natale, ma non solo.
In Italia nel 2021 si sta cercando una nuova strada. Panettoni estivi. Ne sentiremo
parlare: lo ha fatto Ernst Knam, ovviamente al cioccolato, e pure Olivieri 1882, con
canditi estivi di cedro, pesca, albicocca, ananas, fragola e limone; da mangiare in
abbinamento a un succo di frutta.
Ma seppur nel giro di qualche mese se spunteranno come funghi, difficilmente avranno
successo. La previsione è del tutto personale: il panettone, Natale a parte, non è un
dessert, ma un dolce da colazione o da merenda, e quello artigianale lo si regala oltre
che mangiarlo. Chi comprerà quindi un panettone da 40-50€ per fare colazione? O da
regalare a chi? Visto che a fine cena a luglio di certo non ci si affetta un panettone in
compagnia, anche se con i canditi esotici… Staremo a vedere.

Credits Ey Studio.
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Panettone salato: il primo concorso dedicato
Ne scriviamo da anni: il panettone salato è la novità perfetta invece per
destagionalizzare il panettone. Lo servi all’aperitivo o durante un pranzo, è quel mix fra
dolce e salato che incanta il palato e in fondo è versatile come un bicchiere di bollicine.
Lo fanno in tanti come Attilio Servi, il Salumificio Santoro con il suo Pancapocollo o il
Pancettone della Pasticceria La Primula di Treviglio (e qui sotto leggete la selezione
aggiornata al 2020), ma per la prima volta nel 2021 è arrivato anche il concorso: Una
Mole di Panettoni Salati, a Torino. 1° classificato: Antica Pasticceria Castino di Davide
Muro, Pinerolo, Piemonte, con il Panettone “Peperoni a acciughe”; 2° classificato: Re di
Dolci di Pietro Sparago, Caserta, Campania, con il suo “Pan Ruralis” (formaggio caprino
stagionato, pomodoro riccio di Caiazzo, olive nere Caiazzane e cipolla Alifana); 3°
classificato: Panificio Pasticceria Pan & Dolci di Luca Gottardello, San Martino di Lupari,
Veneto, con la proposta “Antipasto Veneto in Pirottino” (asparagi, soppressa veneta e
Asiago).

1° Classificato: Antica Pasticceria Castino.
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Una Mole di Panettoni Salati. A Torino il
primo concorso dedicato

28 Mag. 2021, 04:58 | a cura di
Rosalba Graglia

A Torino è andato in scena il concorso che sdogana una produzione sempre più diffusa
tra i maestri lievitisti italiani: il panettone salato. Ecco i migliori.

È da un po’, ormai, che si punta a sdoganare il panettone dal tradizionale consumo
legato alle feste di fine anno. Versioni dolci, meglio se in porzione mignon, cominciano a
essere proposte dai pastry chef, a colazione o a merenda; e avanza pure il panettone
salato, perfetto come entrée o con l’aperitivo. Così, per la prima volta, a Torino si è
svolto un concorso dedicato ai grandi lievitati salati artigianali, da servire con le bollicine
o in abbinamento a formaggi, salumi, salmone affumicato…
Una Mole di Panettoni Salati. Il concorso

Il concorso, idea di Laura Severi e Matilde Sclopis di Selerano – che negli anni hanno
ideato a Torino diversi eventi a tema panettone – si è svolto, volutamente in un periodo
che spinge sulla destagionalizzazione del prodotto, nelle sale dell’Hotel Principi
di Piemonte, dove la giuria tecnica ha valutato le proposte di maestri lievitisti arrivati
da tutta Italia (nutrita la presenza del Sud). In giuria c’erano Giovanni Dell’Agnese,
lievitista pasticcere, presidente Associazione di categoria EPAT e vice presidente
ASCOM; Fabrizio Galla, pasticcere dell’anno 2020, premiato dalla guida del Gambero;
Massimiliano Prete, maestro pizzaiolo a Tre Spicchi; Alessandro Mecca, chef del
ristorante Spazio 7; Leo Risier, giornalista, responsabile eventi Slow Food per Piemonte
e Valle d’ Aosta; Nadia Afragola, giornalista e copywriter.
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I panettoni vincitori
La giuria ha assegnato il primo posto all’Antica Pasticceria Castino di Davide Muro di
Pinerolo, per il panettone “Peperoni a acciughe”, un classico della cucina piemontese.
Secondo classificato: Re di Dolci di Pietro Sparago di Caserta, dalla Campania con il
suo “Pan Ruralis” (formaggio caprino stagionato, pomodoro riccio di Caiazzo, olive nere
Caiazzane e cipolla Alifana).

Sul terzo gradino del podio, invece, il Veneto, con il Panificio Pasticceria Pan&Dolci di
Luca Gottardello, da San Martino di Lupari, con la proposta “Antipasto Veneto in
Pirottino” (asparagi, soppressa veneta e Asiago). Tre panettoni dal carattere deciso e
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soprattutto dal forte legame col territorio e le tradizioni che rappresentano.

Il punto di forza sta proprio qui, nel proporre una versione lievitata e inedita di classici
abbinamenti del gusto. Il futuro del panettone salato è ufficialmente cominciato, ora
stiamo a vedere dove ci porterà.

www.unamoledi.it

a cura di Rosalba Graglia
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Il miglior panettone salato? Quello ai
peperoni e acciughe di Davide Muro

Il panettone salato “Peperoni a acciughe” di Davide Muro dell’Antica Pasticceria Castino
di Pinerolo vince il contest Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest gastronomico
nazionale I l panettone salato “Peperoni a acciughe” di Davide Muro dell’Antica
Pasticceria Castino di Pinerolo vince il contest Una Mole di Panettoni Salati , il primo
contest gastronomico nazionale, che si è svolto a Torino, incentrato sui grandi lievitati
salati. Il concorso era aperto a tutti i pastry chef lievitisti italiani che desideravano
mettersi in gioco, presentandosi davanti a una giuria tecnica di grande di prestigio,
sfoggiando la propria creatività.

Il vincitore: Panettone Peperoni a acciughe

Secondo posto per la Campania e terzo per il Veneto

Secondo classificato: “Pan Ruralis” (formaggio caprino stagionato, pomodoro riccio di
Caiazzo, olive nere Caiazzane e cipolla Alifana) di Pietro Sparago di Re di Dolci di
Caserta.

Terzo posto per “Antipasto Veneto in Pirottino” (asparagi, soppressa veneta e Asiago) di
Luca Gottardello del Panificio Pasticceria Pan&Dolci di San Martino di Lupari (Pv).

La gara a Torino

Il concorso è stato ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da protagonisti del panorama food italiano, ha giudicato le
proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, hanno inviato a Torino le loro creazioni.

Il miglior panettone salato? Quello ai peperoni e acciughe di Davide Muro - Italia a
Tavola

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e
aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la
conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca,
GDO, F&B Manager, pizzerie, pasticcerie, bar, turismo, benessere e salute.
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www.italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: il magazine
mensile cartaceo e digitale Italia a Tavola, le newsletter quotidiane su Whatsapp e
Telegram, le newsletter settimanali del lunedì e del sabato rivolte a professionisti ed
appassionati, i canali video, il tg pomeridiano (Iat Live news) e la presenza sui principali
social (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch).
©®
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A Una Mole di Panettoni svetta l’Antica
Pasticceria Castino
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Il panettone salato Peperoni e acciughe dell'Antica Pasticceria Castino di Pinerolo, primo
classificato a Una Mole di Panettoni Salati.

Lo scorso 20 maggio, l’Hotel Principi di Piemonte ha ospitato la prima edizione di Una
Mole di Panettoni Salati. La giuria ha premiato il carattere deciso e il legame col
territorio di origine delle proposte in concorso.
Si classifica al primo posto la variante Peperoni e acciughe dell’Antica Pasticceria
Castino di Pinerolo, To (Clicca qui), con il primo pasticciere Davide Muro. Secondo
posto per il Pan Ruralis con formaggio caprino stagionato, pomodoro riccio di Caiazzo,
olive nere Caiazzane e cipolla Alifana della pasticceria Re di Dolci di Caserta, seguita
dall’Antipasto Veneto in Pirottino con asparagi, soppressa veneta e Asiago, del 
Panificio Pasticceria Pan&Dolci di San Martino di Lupari, in Veneto.

www.unomoledi.it
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Una Mole di Panettoni Salati

Alimentazione, Prodotti
Date: 26 Maggio 2021Author: Roberto Lambertini0 Comments

Per la prima volta in Italia, un evento dedicato ai grandi lievitati salati artigianali.

Giovedì 20 maggio, si è tenuto a Torino il primo contest gastronomico nazionale
incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso era aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti
italiani che desideravano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica
di grande di prestigio, sfoggiando la propria creatività.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come amouse-bouche, canapè o base per tramezzini e toast.

Il concorso è stato ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, ha giudicato
le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, hanno inviato a Torino le loro
creazioni.
In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice
presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano
Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della
Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,
Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto;
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e
Valle d’ Aosta e Nadia Afragola, giornalista, copywriter, Social Media Manager e Digital
Pr, già collaboratrice tra gli altri di: Italia a Tavola, Italian Gourmet e Il Panificatore.

Si è tratto di una vittoria capace di rendere orgoglioso tutto lo Stivale! Vengono, infatti,
dalle più disparate regioni i tre Maestri lievitisti saliti sul podio: 1° classificato: Antica
Pasticceria Castino di Davide Muro, Pinerolo, Piemonte, con il Panettone “Peperoni a
acciughe”; 2° classificato: Re di Dolci di Pietro Sparago, Caserta, Campania, con il suo
“Pan Ruralis” (formaggio caprino stagionato, pomodoro riccio di Caiazzo, olive nere
Caiazzane e cipolla Alifana); 3° classificato: Panificio Pasticceria Pan&Dolci di Luca
Gottardello, San Martino di Lupari, Veneto, con la proposta “Antipasto Veneto in
Pirottino” (asparagi, soppressa veneta e Asiago). Il giudizio dei tecnici ha quindi
premiato panettoni dal carattere deciso e dal forte legame col territorio di origine.

Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli, agenzia di eventi torinese, famosa per i
suoi appuntamenti culinari, ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo
natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che
vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori. Le
condizioni necessarie per partecipare sono: non trascurare mai il rituale della lievitazione
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e una selezione di materie prime solo di altissima qualità.

Al primo classificato, Antica Pasticceria Castino, va anche il premio del Main Sponsor,
Artecarta, leader nel settore del packaging per pasticceria, il quale ha conferito un buono
del valore di € 500,00 spendibile in prestigiose confezioni per alimenti.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da
anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni
gastronomiche torinesi, Una Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un
e-commerce di alta fascia, su cui acquistare prodotti d’eccellenza artigianale,
protagonisti della pasticceria italiana, lievitati e non solo.

Collegatevi a www.unomoledi.it per restare aggiornati sulle prossime iniziative e per
scoprire le golose proposte dello shop online!
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Con Dettagli nasce il concorso: "Una
Mole di Panettoni Salati"

Spettacoli e Cultura - Per la prima volta in Italia, un evento dedicato ai grandi lievitati
salati artigianali..... Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere
consumata come aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che...... Persone:
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Con Dettagli nasce il concorso: “Una

Mole di Panettoni Salati”
GASTRONOMIA

May 25 2021
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Per la prima volta in Italia, un evento dedicato ai grandi lievitati salati artigianali.

Giovedì 20 maggio, si è tenuto a Torino il primo contest gastronomico nazionale
incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso era aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti
italiani che desideravano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica
di grande di prestigio, sfoggiando la propria creatività.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come amouse-bouche, canapè o base per tramezzini e toast.

Il concorso è stato ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, ha giudicato
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restigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da grandi
protagonisti del panorama food italiano, ha giudicato le proposte dei Maestri lievitisti che,
da tutta Italia, hanno inviato a Torino le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell'Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice
presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano
Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della
Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,
Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all'interno della Fondazione Sandretto;
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e
Valle d' Aosta e Nadia Afragola, giornalista, copywriter, Social Media Manager e Digital
Pr, già collaboratrice tra gli altri di: Italia a Tavola, Italian Gourmet e Il Panificatore.

Si è tratto di una vittoria capace di rendere orgoglioso tutto lo Stivale! Vengono, infatti,
dalle più disparate regioni i tre Maestri lievitisti saliti sul podio: 1° classificato: Antica
Pasticceria Castino di Davide Muro, Pinerolo, Piemonte, con il Panettone “Peperoni a
acciughe”; 2° classificato: Re di Dolci di Pietro Sparago, Caserta, Campania, con il suo
“Pan Ruralis” (formaggio caprino stagionato, pomodoro riccio di Caiazzo, olive nere
Caiazzane e cipolla Alifana); 3° classificato: Panificio Pasticceria Pan&Dolci di Luca
Gottardello, San Martino di Lupari, Veneto, con la proposta “Antipasto Veneto in
Pirottino” (asparagi, soppressa veneta e Asiago). Il giudizio dei tecnici ha quindi
premiato panettoni dal carattere deciso e dal forte legame col territorio di origine.

Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli, agenzia di eventi torinese, famosa per i
suoi appuntamenti culinari, ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo
natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che
vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori. Le
condizioni necessarie per partecipare sono: non trascurare mai il rituale della lievitazione
e una selezione di materie prime solo di altissima qualità.

Al primo classificato, Antica Pasticceria Castino, va anche il premio del Main Sponsor,
Artecarta, leader nel settore del packaging per pasticceria, il quale ha conferito un buono
del valore di € 500,00 spendibile in prestigiose confezioni per alimenti.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da
anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni

gastronomiche torinesi, Una Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un
e-commerce di alta fascia, su cui acquistare prodotti d’eccellenza artigianale,
protagonisti della pasticceria italiana, lievitati e non solo.

Collegatevi a www.unomoledi.it per restare aggiornati sulle prossime iniziative e per
scoprire le golose proposte dello shop online!
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Una Mole di Panettoni Salati 2021 –

Vince il forte legame con il territorio

d’origine

24 Maggio 2021
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Giovedì 20 maggio, si è tenuto a Torino il primo contest gastronomico nazionale

incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso era aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti

italiani che desideravano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica
di grande di prestigio, sfoggiando la propria creatività.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
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apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come  amouse-bouche, canapè o base per tramezzini e toast.

Il concorso è stato ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove

la giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, ha
giudicato le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, hanno inviato a Torino

le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano

Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della

Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,

Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto; 
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e

Valle d’ Aosta e Nadia Afragola, giornalista, copywriter, Social Media Manager e Digital

Pr, già collaboratrice tra gli altri di: Italia a Tavola, Italian Gourmet e Il Panificatore.

Si è tratto di una vittoria capace di rendere orgoglioso tutto lo Stivale! Vengono, infatti,
dalle più disparate regioni i tre Maestri lievitisti saliti sul podio:

1° classificato: Antica Pasticceria Castino di Davide Muro, Pinerolo, Piemonte, con il

Panettone “Peperoni a acciughe”;

2° classificato: Re di Dolci di Pietro Sparago, Caserta, Campania, con il suo “Pan

Ruralis” (formaggio caprino stagionato, pomodoro riccio di Caiazzo, olive nere
Caiazzane e cipolla Alifana);

3° classificato: Panificio Pasticceria Pan&Dolci di Luca Gottardello, San Martino di

Lupari, Veneto, con la proposta “Antipasto Veneto in Pirottino” (asparagi, soppressa
veneta e Asiago).

Il giudizio dei tecnici ha quindi premiato panettoni dal carattere deciso e dal forte legame
col territorio di origine.
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Antica Pasticceria Castino di Davide
Muro vince Una Mole di Panettoni Salati

HomeRistorazioneGare e Appalti
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Si è svolta la prima edizione di Una Mole di Panettoni Salati, dedicata ai grandi lievitati
salati artigianali.

By
Redazione 2

-
24 Maggio 2021

Al termine della prima edizione di Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest
nazionale dedicato ai grandi lievitati salati e aperto a tutti i pastry chef lievitisti italiani,
ecco i nomi che hanno calcato il podio.

1° classificato: Antica Pasticceria Castino di Davide Muro, Pinerolo, Piemonte, con il
Panettone “Peperoni a acciughe”; 2° classificato: Re di Dolci di Pietro Sparago,
Caserta, Campania, con il suo “Pan Ruralis” (formaggio caprino stagionato, pomodoro
riccio di Caiazzo, olive nere Caiazzane e cipolla Alifana); 3° classificato: Panificio
Pasticceria Pan&Dolci di Luca Gottardello, San Martino di Lupari, Veneto, con la
proposta “Antipasto Veneto in Pirottino” (asparagi, soppressa veneta e Asiago).

Al primo classificato, Antica Pasticceria Castino, va anche il premio del Main Sponsor,
Artecarta, leader nel settore del packaging per pasticceria, il quale ha conferito un
buono del valore di € 500,00 spendibile in prestigiose confezioni per alimenti.

Il giudizio dei tecnici ha premiato panettoni dal carattere deciso e dal forte legame col
territorio di origine. La giuria e i concorrenti si sono riuniti nel prestigioso Hotel Principi di
Piemonte.
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In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice
presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano
Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della
Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,
Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto;
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e
Valle d’ Aosta e Nadia Afragola, giornalista, copywriter, Social Media Manager e Digital
Pr, già collaboratrice tra gli altri di: Italia a Tavola, Italian Gourmet e Il Panificatore. 
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Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli, agenzia di eventi
torinese, famosa per i suoi appuntamenti culinari, ambisce a
decontestualizzare il panettone dal periodo natalizio, stravolgendone la
dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che vengono
così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori. Le
condizioni necessarie per partecipare sono: non trascurare mai il rituale
della lievitazione e una selezione di materie prime solo di altissima
qualità.

Il conceptUna Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe,
Pane, Olio e, dal 2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle

menti creative di Laura Severi e Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia
Dettagli. Nati come eventi fisici, e da anni appuntamenti fissi nel calendario delle
manifestazioni gastronomiche torinesi, Una Mole di sbarca sul web alla fine del 2020
con un e-commerce di alta fascia, su cui acquistare prodotti d’eccellenza
artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati e non solo.
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La gastronomia

Panettonisalati

Sparagoè
al secondoposto

Maria BeatriceCrisci

«Unavittoria del territorio ca-

sertano e nonsolo mia». Com-
menta cosìil pastrychefcaser-

tano PietroSparagoil secondo
posto conquistato a Torinoal
concorso«UnaMole di panet-

toni salati». È questo il primo
contestgastronomico nazio-
nale incentratosuigrandi lie-
vitati salati. Il suopanruralis
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mercio Caserta, ha potuto
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Alife.
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Il panettone salato più buono d’Italia lo
fanno a Pinerolo

HomeNotizie TorinoTorino Oggi

La giuria di ‘Una Mole di Panettoni Salati’ ha premiato il ‘Peperoni e acciughe’
dell’Antica Pasticceria Castino

Il panettone ‘Peperoni e acciughe’ dell’Antica Pasticceria Castino ha conquistato i giudici
‘Una Mole di Panettoni Salati’. Il concorso si è tenuto ieri all’Hotel Principi di Piemonte a
Torino, dove la giuria ha esaminato i prodotti giunti da tutta Italia.

A farne parte erano: Giovanni Dell'Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT,
vice presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di
pasticceria; Massimiliano Prete, ristoratore, lievitista,...
la provenienza: Torino Oggi
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Il panettone salato più buono d’Italia lo
fanno a Pinerolo

La giuria di ‘Una Mole di Panettoni Salati’ ha premiato il ‘Peperoni e acciughe’ dell’Antica
Pasticceria Castino

Il panettone vincitore

Il panettone ‘Peperoni e acciughe’ dell’Antica Pasticceria Castino ha conquistato i giudici
‘Una Mole di Panettoni Salati’. Il concorso si è tenuto ieri all’Hotel Principi di Piemonte a
Torino, dove la giuria ha esaminato i prodotti giunti da tutta Italia.

A farne parte erano: Giovanni Dell'Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT,
vice presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di
pasticceria; Massimiliano Prete, ristoratore, lievitista, docente presso Cast Alimenti,
all’Università della Pizza e all’Università di scienze gastronomiche, di
Pollenzo; Alessandro Mecca, chef stellato del ristorante Spazio 7, ospitato all'interno
della Fondazione Sandretto; Leo Rieser, giornalista di Repubblica, responsabile eventi
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Slow Food per Piemonte e Valle d' Aosta e Nadia Afragola, giornalista, copywriter, social
media manager e digital pr.

A vincere il primo premio è stato il panettone dell’Antica Pasticceria Castino di Davide
Muro, che ha puntato su un connubio tipicamente piemontese: peperoni e acciughe.
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Il concorso

21 Mag
Una Mole di Panettoni, a Torino premiato il lievitato più buono in versione salata

Si è tenuto a Torino il primo contest gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati
salati.

Il concorso era aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti italiani che desideravano mettersi in
gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica di grande di prestigio, sfoggiando la
propria creatività. Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere
consumata come aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono
presentare una leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di
bollicine o in abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione
intrigante che apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo
oppure da utilizzare come amouse-bouche, canapè o base per tramezzini e toast. Il
concorso è stato ospitato nella sale dell'Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica,
composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, ha giudicato le proposte dei
Maestri lievitisti che, da tutta Italia, hanno inviato a Torino le loro creazioni.
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(Il panettone di Re di Dolci)

In giuria: Giovanni Dell'Agnese, presidente Associazione di categoria Epat, vice
presidente Ascom di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano
Prete, ristoratore, lievitista, docente presso Cast alimenti, presso l’Università della Pizza
e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca, Chef
stellato del ristorante Spazio 7, ospitato all'interno della Fondazione Sandretto; Leo
Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e Valle d'
Aosta e Nadia Afragola, giornalista, copywriter, Social Media Manager e Digital Pr, già
collaboratrice tra gli altri di Italia a Tavola, Italian Gourmet e Il Panificatore.

(Il panettone del Panificio Pasticceria Pan&Dolci)

Si è trattato di un concorso capace di rendere orgoglioso
tutto lo Stivale. Vengono, infatti, dalle più disparate regioni i
tre Maestri lievitisti saliti sul podio: 1° classificato: Antica
Pasticceria Castino di Davide Muro, Pinerolo, Piemonte, con
il Panettone “Peperoni a acciughe”; 2° classificato: Re di

Dolci di Pietro Sparago, Caserta, Campania, con il suo “Pan Ruralis” (formaggio caprino
stagionato, pomodoro riccio di Caiazzo, olive nere Caiazzane e cipolla Alifana); 3°
classificato: Panificio Pasticceria Pan&Dolci di Luca Gottardello, San Martino di Lupari,
Veneto, con la proposta “Antipasto Veneto in Pirottino” (asparagi, soppressa veneta e
Asiago). Il giudizio dei tecnici ha quindi premiato panettoni dal carattere deciso e dal
forte legame col territorio di origine. 
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Il panettone salato più buono d’Italia lo
fanno a Pinerolo

La giuria di ‘Una Mole di Panettoni Salati’ ha premiato il ‘Peperoni e acciughe’ dell’Antica
Pasticceria Castino

Il panettone vincitore

Il panettone ‘Peperoni e acciughe’ dell’Antica Pasticceria Castino ha conquistato i giudici
‘Una Mole di Panettoni Salati’. Il concorso si è tenuto ieri all’Hotel Principi di Piemonte a
Torino, dove la giuria ha esaminato i prodotti giunti da tutta Italia.

A farne parte erano: Giovanni Dell'Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT,
vice presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di
pasticceria; Massimiliano Prete, ristoratore, lievitista, docente presso Cast Alimenti,
all’Università della Pizza e all’Università di scienze gastronomiche, di
Pollenzo; Alessandro Mecca, chef stellato del ristorante Spazio 7, ospitato all'interno
della Fondazione Sandretto; Leo Rieser, giornalista di Repubblica, responsabile eventi
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Slow Food per Piemonte e Valle d' Aosta e Nadia Afragola, giornalista, copywriter, social
media manager e digital pr.

A vincere il primo premio è stato il panettone dell’Antica Pasticceria Castino di Davide
Muro, che ha puntato su un connubio tipicamente piemontese: peperoni e acciughe.
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Slow Food per Piemonte e Valle d' Aosta e Nadia Afragola, giornalista, copywriter, social
media manager e digital pr.

A vincere il primo premio è stato il panettone dell’Antica Pasticceria Castino di Davide
Muro, che ha puntato su un connubio tipicamente piemontese: peperoni e acciughe.
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Una Mole di Panettoni salati, a Torino in

gara anche Alessandro Slama
Eventi 

Di
Redazione

-
19 Maggio 20210

Il campione del mondo di panettone artigianale del 2019 sarà tra i protagonisti della
rassegna dedicata ai lievitati salati il prossimo 20 maggio
Giovedì 20 maggio si terrà a Torino Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest

gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i
Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una
giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività. Non poteva
mancare naturalmente Alessandro Slama, pastry chef di Ischia già campione del

mondo di panettone artigianale nel 2019. Il giovane artista del lievitato del laboratorio
artigianale Ischia Pane è considerato uno dei migliori a livello nazionale ed
internazionale e appena pochi mesi fa a marzo ha trionfato nel prestigioso concorso
“Regina Pastiera” come miglior pastiera artigianale d’Italia. Alessandro Slama proporrà
un delizioso “Panettone del Monaco” realizzato con formaggio provolone Del Monaco,
canditi di pera pennata e confettura di pera pennata: “Una bella emozione tornare a
gareggiare in una competizione, seppur ancora a distanza. Speriamo presto di poter
essere presenti dal vivo. Il panettone salato sta sempre prendendo più piega superando
il pregiudizio di un dolce esclusivamente natalizio, sono orgoglioso di proporre in gara
questa mia creazione”.
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Alessandro Slama

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come base per tramezzini o toast. Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli,
agenzia di eventi torinese, famosa per i suoi appuntamenti culinari, ambisce a
decontestualizzare il panettone dal periodo natalizio, stravolgendone la dolcezza e
avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che vengono così spronati a valorizzare le
eccellenze dei prodotti dei loro territori. La condizione necessaria per partecipare è
quella di non trascurare mai il rituale della lievitazione. Il concorso verrà ospitato nella
sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da
grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei
Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio

Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano

Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della

Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,

Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e

Valle d’ Aosta.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da
anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una
Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
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e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito.
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Il pan ruralis di Pietro Sparago, un
panettone salato e vincente

Maria Beatrice Crisci

– Il maestro pasticciere casertano Pietro
Sparago, titolare di Re di dolci (via Cilea), ha
conquistato il secondo posto nell’ambito del
primo contest gastronomico nazionale incentrato
sui grandi lievitati salati. Il concorso “Una Mole di
panettoni salati” era aperto a tutti i pastry chef
lievitisti italiani. Di grande prestigio la giuria
tecnica davanti alla quale il patry chef casertano,
socio Confcommercio Caserta, ha potuto
sfoggiare la sua creatività. Tanti gli “artisti del
lievito madre” arrivati da tutta Italia che si sono
sfidati in una golosa e originale competizione
presentando ciascuno il proprio panettone salato.
Il pan ruralis o pane di campagna questo il nome
che il maestro Sparago ha dato al panettone

salato da lui proposto. Un panettone salato realizzato con tutti i prodotti tipici del territorio
casertano dall’olio extravergine d’oliva che arriva da Caiazzo, il pomodoro e le olive da
Villa Santa Croce (la frazione del Comune di  Piana di Monte Verna), il formaggio
caprino da Giano Vetusto e la cipolla di Alife. “Una vittoria del territorio casertano e non
solo mia”, commenta con grande soddisfazione il pastry Chef originario di
Castelmorrone.
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Maria Beatrice Crisci 7027 posts
Mi occupo di comunicazione, uffici stampa e pubbliche relazioni, in
particolare per i rapporti con le testate giornalistiche (carta stampata,
tv, radio e web).Sono giornalista professionista, responsabile della
comunicazione per l'Ordine dei Commercialisti e l'Ordine dei Medici di
Caserta. Collaboratrice de Il Mattino. Ho seguito come addetto stampa
numerose manifestazioni e rassegne di livello nazionale e territoriale.
Inoltre, mi piace sottolineare la mia esperienza, più che ventennale, nel
mondo dell'informazione televisiva, come responsabile della redazione

giornalistica di TelePrima, speaker e autrice di diversi programmi. Grazie al lavoro
televisivo ho acquisito anche esperienza nelle tecniche di ripresa e di montaggio video,
che mi hanno permesso di realizzare servizi, videoclip e spot pubblicitari visibili sulla mia
pagina youtube. Come art promoter seguo alcune gallerie d'arte e collaboro con alcuni
istituti scolastici in qualità di esperta esterna per i Laboratori di giornalismo. Nel 2009 ho
vinto il premio giornalistico Città di Salerno.

© 2016 Copyright Ondaweb TV. All Rights reserved.
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Notizie Flash del 20 maggio 2021

20 Maggio 2021
0 commenti

in :
ATTUALITÀ

,
News dalle Aziende0 Estate e zanzare: serate senza ronzii con rimedi naturali e
protettivi

L’estate è alle porte e, se da un lato siamo contenti per le giornate più lunghe, il sole e le
vacanze, dall’altro, come ogni anno, ci ritroviamo a fare i conti con il problema delle
zanzare. In Italia ne esistono di 60 specie, tutte fastidiose e pronte a pungere non solo la
sera, ma ormai anche di giorno.

Esistono diversi rimedi naturali che dovrebbero aiutarci a tenere questi fastidiosi insetti
fuori dalle nostre case. Tra quelli più utilizzati c’è il caffè. Bruciando un po’ di polvere e
lasciandola nella stanza, vedrete le zanzare fuggire via, cacciate da quell’odore che
poco sopportano. Il problema è che spesso non risulta particolarmente gradito anche
alle persone, che a volte lo giudicano troppo marcato.

…
Quarta tappa de La Cucina di Longino con la fassona piemontese Madama Bianca.
Ricette e approfondimenti per valorizzare la materia prima

Lunedì 24 maggio alle 15:00, Longino & Cardenal presenta, in diretta sui suoi canali
social, la quarta tappa della sua Phygital Food Academy, nata con l’obiettivo di
diffondere la conoscenza e valorizzazione della materia prima tra i professionisti e gli
appassionati di cucina. Protagonista della nuova serie di video di approfondimento è la
carne di fassona piemontese Madama Bianca selezionata da “Gli Amici della
Piemontese”, associazione nata per garantire il rispetto di principi fondamentali quali il
benessere animale, l’alimentazione naturale e l’alpeggio estivo. Tra gli ospiti di questa
puntata spiccano lo chef Raffaele Lenzi, alla guida del ristorante Berton al Lago, il
ristorante 1 Stella Michelin del prestigioso Il Sereno Hotel sul Lago di Como, e
Alessandro Boasso, titolare della Macelleria “Boasso” in provincia di Cuneo. La Madama
Bianca, selezione speciale delle migliori fassone adulte sopra i 4 anni, è considerata la
“vaca vieja” delle piemontesi, caratterizzata da un grado di marezzatura maggiore
rispetto alle classiche piemontesi, da una particolare tenerezza e da un gusto dolce e
delicato.
…
Maggio è il mese della Dieta Mediterranea. I consigli della dietista Juliette Kellow

Con l’estate alle porte, magari dopo un inverno in cui ci si è lasciati un po’ andare,
maggio è il mese in cui spesso si ripensa al proprio regime alimentare.

Per fortuna maggio è anche il Mese Internazionale della Dieta Mediterranea, una
coincidenza perfetta per ricordarci che possiamo sempre contare su uno stile alimentare
equilibrato, ricco di cibi che amiamo e che ci fornisce i nutrienti di cui abbiamo bisogno
per stare bene.
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Non a caso anche quest’anno, per la quarta volta consecutivamente, US News and
Reports ha messo la Dieta Mediterranea al primo posto della sua classifica dedicata ai
regimi alimentari.

In più, una recente ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Nutrients, suggerisce che
la Dieta Mediterranea tradizionale, già nota per le sue proprietà benefiche per la salute,
può ridurre il rischio di una serie di malattie tra cui il diabete di tipo 2, patologie cardiache
e persino alcuni tumori.

…
Giornata api, clima pazzo affama alveari lombardi: razioni d’emergenza per 5 miliardi di
api a rischio

Il clima pazzo ha sconvolto le fioriture e affamato le api, che in Lombardia si stima siano
circa 5 miliardi, con gli apicoltori costretti a intervenire con razioni d’emergenza
attraverso sciroppi a base di zucchero o lasciando alle api stesse parte del poco miele
prodotto fin qui. È quanto afferma la Coldiretti regionale in occasione della giornata
mondiale delle api istituita dall’Onu, che si festeggia il 20 maggio a livello planetario.
Quest’anno però l’inverno bollente e la primavera segnata da ripetute gelate – sottolinea
la Coldiretti – hanno creato in diverse zone gravi problemi agli alveari, con le api che non
hanno avuto la possibilità di raccogliere il nettare, a causa delle basse temperature che
hanno danneggiato i fiori.

Le anomalie del meteo che si sono registrate a macchia di leopardo hanno colpito le
piante in piena fioritura – precisa la Coldiretti regionale – con pesanti conseguenze sul
raccolto di miele, mentre la pioggia ed il forte vento hanno ulteriormente ostacolato
l’attività di bottinatura delle api. “Quest’anno è veramente difficile – conferma Massimo
Palla, apicoltore di Bornasco (Pavia) – Più volte sono stato costretto a intervenire con
razioni alimentari extra a base di acqua e zucchero per salvare gli sciami”. “Abbiamo
rinunciato a circa il 70 per cento della nostra produzione di miele di tarassaco – spiega
Esterina Mariotti, produttrice di Pescarolo ed Uniti (Cremona) – per lasciarlo alle api
come nutrimento. Anche la produzione di miele di acacia risentirà degli sbalzi del clima,
con una riduzione stimata di circa il 40-50 per cento”. “Il gelo ha provocato diversi danni
e ha bruciato le gemme delle piante da frutto – ribadisce Pierluigi Beghetto, apicoltore di
Esino Lario (lecco) – Per aiutare le api quindi siamo stati costretti a intervenire con
razioni d’emergenza”.
…
Una mole di panettoni salati, a Torino in gara anche Alessandro Slama

Giovedì 20 maggio si terrà a Torino Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest
gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i
Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una
giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività. Non poteva
mancare naturalmente Alessandro Slama, pastry chef di Ischia già campione del mondo
di panettone artigianale nel 2019. Il giovane artista del lievitato del laboratorio artigianale
Ischia Pane è considerato uno dei migliori a livello nazionale ed internazionale e appena
pochi mesi fa a marzo ha trionfato nel prestigioso concorso “Regina Pastiera” come
miglior pastiera artigianale d’Italia. Alessandro Slama proporrà un delizioso “Panettone
del Monaco” realizzato con formaggio provolone Del Monaco, canditi di pera pennata e
confettura di pera pennata: “Una bella emozione tornare a gareggiare in una
competizione, seppur ancora a distanza. Speriamo presto di poter essere presenti dal
vivo. Il panettone salato sta sempre prendendo più piega superando il pregiudizio di un
dolce esclusivamente natalizio, sono orgoglioso di proporre in gara questa mia
creazione”.
…
La passata Pomì giudicata tra le migliori in Germania. La rivista tedesca Öko-Test ha
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condotto una ricerca su pesticidi, muffe e origine delle passate analizzando circa 50
campioni, di cui 40 made in Italy
Da quanto emerge dalla recente ricerca di laboratorio della rivista tedesca Öko-Test,
specializzata nella realizzazione di test di qualità ecologica completi, condotti su merci e
servizi, Pomìto (versione tedesca di Pomì) risulta essere una tra le migliori passate
presenti a scaffale nella GDO in Germania.

Il test effettuato in laboratorio su circa 50 passate, 40 delle quali di origini italiane, ha
analizzato non solo il gusto e la sapidità dei prodotti ma soprattutto la presenza di muffe,
pesticidi e altri difetti di qualità, valutando anche la trasparenza dell’origine dei pomodori
e dei produttori, la garanzia di condizioni di lavoro eque per i lavoratori della filiera e gli
sforzi fatti per un’irrigazione sostenibile.

Pomì/Pomìto che non ha evidenziato alcuna traccia di pesticidi e che ha dimostrato
ottima qualità della materia prima, trasparenza sia sull’origine del pomodoro sia sugli
agricoltori, abbinata a ottime prestazioni in termini di risparmio idrico ha ottenuto una
valutazione complessiva molto buona, posizionandosi tra le migliori.
…
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Si torna a parlare di Panettone , questa volta salato

dolcesalato .

15 Maggio 2021

Giovedì maggio si terrà a Torino il primo contest gastronomico nazionale

incentrato sui grandi lievitati salati . Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef

lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco , presentandosi davanti ad una giuria

tecnica di grande prestigio per sfoggiare la propria creatività.

Con l
'

ideazione di questo concorso , Dettagli , agenzia di eventi torinese , famosa per

i suoi appuntamenti culinari , ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo

natalizio . L
'

obiettivo è anche coinvolgere i pasticceri italiani nel valorizzare le eccellenze

dei prodotti dei loro territori . Le condizioni necessarie per partecipare sono: non

trascurare mai il rituale della lievitazione e una selezione di materie prime di altissima

qualità.

Il concorso verrà ospitato nella sale dell
'

Hotel Principi di Piemonte , dove la giuria

tecnica , composta da grandi protagonisti del panorama food italiano , lavorerà per

giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia , presenteranno a Torino le

loro creazioni.
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GIURIA

In giuria: Giovanni Dell '

Agnese , presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia , lievitista e titolare di pasticceria.

Massimiliano Prete , ristoratore , lievitista , docente presso CAST ALIMENTI , presso

l
'

Università della Pizza e presso l ' Università di scienze gastronomiche di Pollenzo.

Alessandro Mecca , Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all
'

interno della

Fondazione Sandretto . Leo Risier , giornalista di Repubblica , responsabile eventi Slow

Food per Piemonte e Valle D
'

Aosta . Nadia Afragola , giornalista , copywriter , Social

Media Manager e Digital Pr, già collaboratrice tra gli altri di: Italia a Tavola , Italian

Gourmet e Il Panificatore.

SPONSOR

Artecarta , leader nel settore del packaging per pasticceria , ha scelto di sposare il

progetto di Una Mole di Panettoni , diventandone Main Sponsor per questo 2021.

Un' azienda che crede fortemente nel mercato dei prodotti Italiani e nella loro qualità

Artecarta fonda il proprio lavoro sulla passione e l
'

innovazione , sulla forza e lo sviluppo

delle proprie competenze.
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Una Mole di Panettoni Salati a Torino/ 20 maggio 2021

26 April 2021 su

Una Mole di Panettoni Salati , primo contest gastronomico nazionale incentrato sui grandi

lievitati salati artigianali , si terrà a Torino giovedì 20 maggio.

concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco

presentandosi davanti ad una giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria

creatività.

panettone salato , o panettone gastronomico , è noto come la versione più adatta per essere

consumata come aperitivo o antipasto.

Si tratta di prodotti lievitati salati [.. leggi]
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Covid India, più di 276.000 contagi e
quasi 4mila morti in 24 ore

Giovedì 20 maggio si terrà a Torino Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest
gastronomico nazionale incentrato sui...
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Una mole di panettoni salati, a Torino in

gara anche Alessandro Slama
Eventi

 
 Share
 Tweet

Giovedì 20 maggio si terrà a Torino Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest
gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i
Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una
giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività. Non poteva
mancare naturalmente Alessandro Slama, pastry chef di Ischia già campione del mondo
di panettone artigianale nel 2019. Il giovane artista del lievitato del laboratorio artigianale
Ischia Pane è considerato uno dei migliori a livello nazionale ed internazionale e appena
pochi mesi fa a marzo ha trionfato nel prestigioso concorso “Regina Pastiera” come
miglior pastiera artigianale d’Italia. Alessandro Slama proporrà un delizioso “Panettone
del Monaco” realizzato con formaggio provolone Del Monaco, canditi di pera pennata e
confettura di pera pennata: “Una bella emozione tornare a gareggiare in una
competizione, seppur ancora a distanza. Speriamo presto di poter essere presenti dal
vivo. Il panettone salato sta sempre prendendo più piega superando il pregiudizio di un
dolce esclusivamente natalizio, sono orgoglioso di proporre in gara questa mia
creazione”.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come base per tramezzini o toast. Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli,
agenzia di eventi torinese, famosa per i suoi appuntamenti culinari, ambisce a
decontestualizzare il panettone dal periodo natalizio, stravolgendone la dolcezza e
avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che vengono così spronati a valorizzare le
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eccellenze dei prodotti dei loro territori. La condizione necessaria per partecipare è
quella di non trascurare mai il rituale della lievitazione. Il concorso verrà ospitato nella
sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da
grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei
Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice
presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio Galla,
eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano Prete,
ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della Pizza e
presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca, Chef
stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e Leo
Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e Valle d’
Aosta.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da
anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una
Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito.
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Una mole di panettoni salati, a Torino in

gara anche Alessandro Slama

NotizieAndrea Sala-19/05/2021Ecco il full trailer della reunion di FriendsMotoriauto lover
-19/05/2021Dacia Duster: tutte le novità imminenti e futureMusicaadnkronos-19/05/2021
Franco Battiato, l’addio di Milo con i funerali privati
Giovedì 20 maggio si terrà a Torino Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest
gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i
Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una
giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività. Non poteva
mancare naturalmente Alessandro Slama, pastry chef di Ischia già campione del mondo
di panettone artigianale nel 2019. Il giovane artista del lievitato del laboratorio artigianale
Ischia Pane è considerato uno dei migliori a livello nazionale ed internazionale e appena
pochi mesi fa a marzo ha trionfato nel prestigioso concorso “Regina Pastiera” come
miglior pastiera artigianale d’Italia. Alessandro Slama proporrà un delizioso “Panettone
del Monaco” realizzato con formaggio provolone Del Monaco, canditi di pera pennata e
confettura di pera pennata: “Una bella emozione tornare a gareggiare in una
competizione, seppur ancora a distanza. Speriamo presto di poter essere presenti dal
vivo. Il panettone salato sta sempre prendendo più piega superando il pregiudizio di un
dolce esclusivamente natalizio, sono orgoglioso di proporre in gara questa mia
creazione”.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come base per tramezzini o toast. Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli,
agenzia di eventi torinese, famosa per i suoi appuntamenti culinari, ambisce a
decontestualizzare il panettone dal periodo natalizio, stravolgendone la dolcezza e
avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che vengono così spronati a valorizzare le
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eccellenze dei prodotti dei loro territori. La condizione necessaria per partecipare è
quella di non trascurare mai il rituale della lievitazione. Il concorso verrà ospitato nella
sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da
grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei
Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice
presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio Galla,
eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano Prete,
ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della Pizza e
presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca, Chef
stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e Leo
Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e Valle d’
Aosta.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da
anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una
Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito.
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Una mole di panettoni salati, a Torino in
gara anche Alessandro Slama
Sardegna Reporter

64714

44 minuti fa
Il campione del mondo di panettone artigianale del 2019 sarà tra i protagonisti della
rassegna dedicata ai lievitati salati il prossimo 20 .... La condizione necessaria per
partecipare e quella di non trascurare mai il rituale della ... ...Leggi la notizia

Persone:
alessandro slamafabrizio galla

Organizzazioni:
associazione di categoria epatselerano

Prodotti:
canali socialpanettone

Luoghi:
torinopiemonte

Tags:
una molepanettone salatoSardegna Reporter

ALTRE FONTI (327)Finti seta e cachemere a prezzi stracciati: sequestrati 400mila capi
d'abbigliamento (e 100 esemplari di Cetriolo del mar Nero)
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La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato
nei scorsi giorni oltre 400mila capi d'...vendita in
un negozio della città della Mole,
...composizione e claims inequivocabilmente
riconducibili ad una ...
Torino Oggi.it  -  1 ora faOrganizzazioni:guardia
di finanzaconvenzione di washingtonLuoghi:mar
nerotorinoTags:setacapi d'abbigliamentoL'auto
elettrica 'romba' sotto la Mole: Electra Vehicles
da Boston a Torino con le sue batterie
intelligenti

Previste una decina di assunzioni: Electra
Vehicles potrebbe stabilirsi alle Ogr ' Dalla Nasa
a Torino e al Piemonte - commenta Fabrizio
Martini, ceo e fondatore di Electra Vehicles - .
Noi siamo una ...
Torino Oggi.it  -  18 ore faPersone:business
angelmarco morchioOrganizzazioni:electra
vehiclesliftProdotti:auto elettricabatterieLuoghi:

torino bostonTags:batterie intelligentiinvestitoriMonopattini elettrici: sotto la Mole è una
crescita silenziosa, ma veloce. Lo dicono i numeri

Una nuova micromobilità cittadina E la
dimostrazione che questi metodi alternativi di
spostamento piacciono arriva anche dalla Città,
che pochi giorni fa ha deciso di rinnovare la
sperimentazione ...
Torino Oggi.it  -  22 ore faPersone:cinzia gatti
riceviOrganizzazioni:helbizbitProdotti:

monopattini pandemiaTags:crescita silenziosamobilitàGDF - GUARDIA DI FINANZA /
TORINO * " SCOPERTA FRODE IN COMMERCIO MILIONARIA, SEQUESTRATI 400
MILA CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN FALSA SETA E CASHMERE "
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... condotta dai Finanzieri del Gruppo Pronto
Impiego Torino, è ... in vendita in un negozio
della città della Mole, hanno intrapreso
...composizione e claims inequivocabilmente
riconducibili ad una loro ...
Opinione Agenzia Giornalistica  -  19-5-2021

Organizzazioni: guardia di finanzapolizia economicoProdotti:normativaLuoghi:torino
capoluogo piemonteseTags:setacapi di abbigliamentoRestrizioni personali: l'Inghilterra si
prepara a dare l'addio al distanziamento sociale

Nei prossimi mesi, di conseguenza, anche
all'ombra della Mole si ... perché no, concedersi
qualche momento di estremo relax con una ...
concedersi qualche momento di estremo relax
con una escort Torino ...
Torino Oggi.it  -  19-5-2021Organizzazioni:

chelsea 2Prodotti:covidcoppaLuoghi:inghilterragran bretagnaTags:restrizioni personali
distanziamento socialeGiovedì ad Alessandria giornata dei Trial Clinici: un focus
sull'organizzazione

... Presidio Ospedaliero Infantile Regina
Margherita, Torino, oltre ... presentano migliori
esiti di salute, ad esempio una più bassa ... che
gestiscono una grande mole di lavoro: gli studi
clinici attivi ...
Oggi Cronaca  -  19-5-2021Persone:marta betti

coordinatori di ricerca clinica Organizzazioni:infrastruttura ricerca formazione
innovazioneirccsProdotti:trial clinicoecmLuoghi:alessandriapiemonteTags:ricercaclinical
trial center20 maggio giornata dei Trial Clinici: un focus sull'organizzazione
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... Presidio Ospedaliero Infantile Regina
Margherita, Torino, oltre ... presentano migliori
esiti di salute, ad esempio una più bassa ... che
gestiscono una grande mole di lavoro: gli studi
clinici attivi ...
di Alessandria  -  19-5-2021Persone:marta betti

coordinatori di ricerca clinica Organizzazioni:infrastruttura ricerca formazione
innovazioneirccsProdotti:trial clinicovaccinazioniLuoghi:piemontealessandriaTags:ricerca
clinical trial center'IllusiOcean', la mostra che è un viaggio tra le meraviglie del mare
...alla collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino ...salute del mare -
dichiara la rettrice Giovanna Iannantuoni - è una ... Palazzo Mondadori e la Mole
Antonelliana sono stati illuminati ...
TV7  -  19-5-2021Persone:domenico de gaetanocarlo mandelliOrganizzazioni:università
di milanoonuProdotti:cinemainquinamentoLuoghi:milanobicoccaTags:illusioceanmare12
345678910Successive
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Una mole di panettoni salati, a Torino in

gara anche Alessandro Slama
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Il campione del mondo di panettone artigianale del 2019 sarà tra i protagonisti della
rassegna dedicata ai lievitati salati il prossimo 20 maggio.
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Una mole di panettoni salati, a Torino in gara anche Alessandro Slama

Giovedì 20 maggio si terrà a Torino Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest

gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i
Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una
giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività. Non poteva
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mancare naturalmente  Alessandro Slama, pastry chef di Ischia già campione del

mondo di panettone artigianale nel 2019. Il giovane artista del lievitato del laboratorio
artigianale Ischia Pane è considerato uno dei migliori a livello nazionale ed

internazionale e appena pochi mesi fa a marzo ha trionfato nel prestigioso concorso “
Regina Pastiera” come miglior pastiera artigianale d’Italia.

Alessandro Slama proporrà un delizioso “Panettone del Monaco” realizzato con

formaggio provolone Del Monaco, canditi di pera pennata e confettura di pera pennata:

“Una bella emozione tornare a gareggiare in una competizione, seppur ancora a
distanza. Speriamo presto di poter essere presenti dal vivo. Il panettone salato sta
sempre prendendo più piega superando il pregiudizio di un dolce esclusivamente
natalizio, sono orgoglioso di proporre in gara questa mia creazione”.

Il panettone salato

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come base per tramezzini o toast. Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli,
agenzia di eventi torinese, famosa per i suoi appuntamenti culinari, ambisce a
decontestualizzare il panettone dal periodo natalizio, stravolgendone la dolcezza e
avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che vengono così spronati a valorizzare le
eccellenze dei prodotti dei loro territori. La condizione necessaria per partecipare è
quella di non trascurare mai il rituale della lievitazione. Il concorso verrà ospitato nella
sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da
grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei
Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino le loro creazioni.
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La giuria

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio

Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano

Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della

Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca, 
Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e 
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e

Valle d’ Aosta.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e

Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e

da anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi,
Una Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito.
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Una mole di panettoni salati, a Torino in
gara anche Alessandro Slama

Spettacoli e Cultura - Il campione del mondo di panettone artigianale del 2019 sarà tra i
protagonisti della rassegna dedicata ai lievitati salati il prossimo 20 maggio.... Non
poteva mancare naturalmente Alessandro Slama, pastry chef di Ischia già campione del
mondo...... Persone:

Organizzazioni:
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Luoghi:
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Una mole di panettoni salati, a Torino in

gara anche Alessandro Slama
GASTRONOMIA

May 20 2021
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Il campione del mondo di panettone artigianale del 2019 sarà tra i protagonisti della
rassegna dedicata ai lievitati salati il prossimo 20 maggio

Giovedì 20 maggio si terrà a Torino Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest
gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i
Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una
giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività. Non poteva
mancare naturalmente Alessandro Slama, pastry chef di Ischia già campione del mondo
di panettone artigianale nel 2019. Il giovane artista del lievitato del laboratorio artigianale
Ischia Pane è considerato uno dei migliori a livello nazionale ed internazionale e appena
pochi mesi fa a marzo ha trionfato nel prestigioso concorso “Regina Pastiera” come
miglior pastiera artigianale d’Italia. Alessandro Slama proporrà un delizioso “Panettone
del Monaco” realizzato con formaggio provolone Del Monaco, canditi di pera pennata e
confettura di pera pennata: “Una bella emozione tornare a gareggiare in una
competizione, seppur ancora a distanza. Speriamo presto di poter essere presenti dal
vivo. Il panettone salato sta sempre prendendo più piega superando il pregiudizio di un
dolce esclusivamente natalizio, sono orgoglioso di proporre in gara questa mia
creazione”.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
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tti lievitati salati che possono presentare una leggera nota dolce, come la pasta brioche,
da servire con un bicchiere di bollicine o in abbinamento a formaggi, salumi e salmone
affumicato. È una soluzione intrigante che apre anche ad usi alternativi del lievitato
all’interno di un menù completo oppure da utilizzare come base per tramezzini o toast.

Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli, agenzia di eventi torinese, famosa per i
suoi appuntamenti culinari, ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo
natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che
vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori. La
condizione necessaria per partecipare è quella di non trascurare mai il rituale della
lievitazione. Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di
Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food
italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia,
presenteranno a Torino le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice
presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio Galla,
eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano Prete,
ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della Pizza e
presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca, Chef
stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e Leo
Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e Valle d’
Aosta.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da
anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una
Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito.

Licenza di distribuzione:
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche
tipo? Leggi come procedere
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Una mole di panettoni salati, a Torino in
gara anche Alessandro Slama
Il campione del mondo di panettone artigianale del 2019 sarà tra i protagonisti della
rassegna dedicata ai lievitati salati il prossimo 20 maggio Giovedì 20 maggio si terrà a
Torino Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest gastronomico nazionale incentrato
sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti italiani che
vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica di grande di
prestigio per sfoggiare la propria creatività. Non poteva mancare naturalmente
Alessandro Slama , pastry chef di Ischia già campione del mondo di panettone
artigianale nel 2019. Il giovane artista del lievitato del laboratorio artigianale Ischia Pane
è considerato uno dei migliori a livello nazionale ed internazionale e appena pochi mesi
fa a marzo ha trionfato nel prestigioso concorso “ Regina Pastiera” come miglior pastiera
artigianale d'Italia. Alessandro Slama proporrà un delizioso “ Panettone del Monaco”
realizzato con formaggio provolone Del Monaco, canditi di pera pennata e confettura di
pera pennata: “ Una bella emozione tornare a gareggiare in una competizione, seppur
ancora a distanza. Speriamo presto di poter essere presenti dal vivo. Il panettone salato
sta sempre prendendo più piega superando il pregiudizio di un dolce esclusivamente
natalizio, sono orgoglioso di proporre in gara questa mia creazione”.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all'interno di un menù completo oppure da
utilizzare come base per tramezzini o toast. Con l'ideazione di questo concorso, Dettagli
, agenzia di eventi torinese, famosa per i suoi appuntamenti culinari, ambisce a
decontestualizzare il panettone dal periodo natalizio, stravolgendone la dolcezza e
avvalendosi dell'estro dei pasticceri italiani, che vengono così spronati a valorizzare le
eccellenze dei prodotti dei loro territori. La condizione necessaria per partecipare è
quella di non trascurare mai il rituale della lievitazione. Il concorso verrà ospitato nella
sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da
grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei
Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell'Agnese , presidente Associazione di categoria EPAT, vice
presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio Galla
, eletto pasticcere dell'anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano Prete,
ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l'Università della Pizza e
presso l'Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca, Chef
stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all'interno della Fondazione Sandretto e Leo
Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e Valle d'
Aosta.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell'agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da
anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una
Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d'eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
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canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito
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Una mole di panettoni salati: a Torino in

gara anche Alessandro Slama

By
Redazione

–
Posted 27 minutes agoPosted in: -Home Page (Slide), -Vetrina Home Page (Best),

Coolinaria

Giovedì 20 Maggio 2021 si terrà a Torino Una mole di panettoni salati, il primo contest

gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i
Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una
giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività.

Non poteva mancare naturalmente Alessandro Slama, pastry chef di Ischia già

campione del mondo di panettone artigianale nel 2019. Il giovane artista del lievitato del
laboratorio artigianale Ischia Pane è considerato uno dei migliori a livello nazionale e
internazionale e, appena pochi mesi fa, a Marzo, ha trionfato nel prestigioso concorso
Regina Pastiera come miglior pastiera artigianale d’Italia. Alessandro Slama proporrà

un delizioso “Panettone del Monaco” realizzato con formaggio provolone Del Monaco,
canditi di pera pennata e confettura di pera pennata: “Una bella emozione tornare a
gareggiare in una competizione, seppur ancora a distanza. Speriamo presto di poter
essere presenti dal vivo. Il panettone salato sta sempre prendendo più piega superando
il pregiudizio di un dolce esclusivamente natalizio, sono orgoglioso di proporre in gara
questa mia creazione”.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
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apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come base per tramezzini o toast. Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli,
agenzia di eventi torinese, famosa per i suoi appuntamenti culinari, ambisce a
decontestualizzare il panettone dal periodo natalizio, stravolgendone la dolcezza e
avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che vengono così spronati a valorizzare le
eccellenze dei prodotti dei loro territori.

La condizione necessaria per partecipare è quella di non trascurare mai il rituale della
lievitazione. Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di
Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food
italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia,
presenteranno a Torino le loro creazioni.
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In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice
presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio Galla,
eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano Prete,
ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della Pizza e
presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca, Chef
stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e Leo
Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e Valle d’
Aosta.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da
anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una
Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito.
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Una mole di panettoni salati, a Torino in

gara anche Alessandro Slama

Fatti 

Di
Thomas Cardinali

-
Maggio 2021
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Il campione del mondo di panettone artigianale del
2019 sarà tra i protagonisti della rassegna Un mole di
panettoni salati dedicata ai lievitati salati il prossimo
20 maggio

Giovedì 20 maggio si terrà a TorinoUna Mole di
Panettoni Salati, il primo contest gastronomico

nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il

concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco,
presentandosi davanti ad una giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la
propria creatività. Non poteva mancare naturalmente Alessandro Slama, pastry chef di

Ischia già campione del mondo di panettone artigianale nel 2019. Il giovane artista del
lievitato del laboratorio artigianale Ischia Pane è considerato uno dei migliori a livello

nazionale ed internazionale e appena pochi mesi fa a marzo ha trionfato nel prestigioso
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concorso “Regina Pastiera” come miglior pastiera artigianale d’Italia. Alessandro Slama

proporrà un delizioso “Panettone del Monaco” realizzato con formaggio provolone Del

Monaco, canditi di pera pennata e confettura di pera pennata: “Una bella emozione
tornare a gareggiare in una competizione, seppur ancora a distanza. Speriamo presto di
poter essere presenti dal vivo. Il panettone salato sta sempre prendendo più piega
superando il pregiudizio di un dolce esclusivamente natalizio, sono orgoglioso di
proporre in gara questa mia creazione”.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come base per tramezzini o toast.

Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli, agenzia di eventi torinese, famosa per i
suoi appuntamenti culinari, ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo
natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che
vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori. La
condizione necessaria per partecipare è quella di non trascurare mai il rituale della
lievitazione. Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di
Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food
italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia,
presenteranno a Torino le loro creazioni. 

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio

Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano

Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della

Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,
Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e

Valle d’ Aosta.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e

Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e

da anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi,
Una Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito.

Foto a cura di Dayana Chiocca
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Una Mole di Panettoni Salati, a Torino in
gara anche Alessandro Slama

FOODby Redazione Zoom Magazine19 Maggio 202119 Maggio 2021

Giovedì 20 maggio si terrà a Torino Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest
gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i
Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una
giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività.

Non poteva mancare naturalmente Alessandro Slama, pastry chef di Ischia già
campione del mondo di panettone artigianale nel 2019. Il giovane artista del lievitato del
laboratorio artigianale Ischia Pane è considerato uno dei migliori a livello nazionale ed
internazionale e appena pochi mesi fa a marzo ha trionfato nel prestigioso concorso “
Regina Pastiera”  come miglior pastiera artigianale d’Italia. Alessandro Slama proporrà
un delizioso “Panettone del Monaco” realizzato con formaggio provolone Del Monaco,
canditi di pera pennata e confettura di pera pennata: “Una bella emozione tornare a
gareggiare in una competizione, seppur ancora a distanza. Speriamo presto di poter
essere presenti dal vivo. Il panettone salato sta sempre prendendo più piega superando
il pregiudizio di un dolce esclusivamente natalizio, sono orgoglioso di proporre in gara
questa mia creazione”.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come base per tramezzini o toast. Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli,
agenzia di eventi torinese, famosa per i suoi appuntamenti culinari, ambisce a
decontestualizzare il panettone dal periodo natalizio, stravolgendone la dolcezza e
avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che vengono così spronati a valorizzare le
eccellenze dei prodotti dei loro territori. La condizione necessaria per partecipare è
quella di non trascurare mai il rituale della lievitazione. Il concorso verrà ospitato nella
sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da
grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei
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Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino le loro creazioni. 

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice
presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio
Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano
Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della
Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca, 
Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e 
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e
Valle d’ Aosta.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e
da anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi,
Una Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito.

Potrebbe interessarti
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Una mole di panettoni salati, a Torino in

gara anche Alessandro Slama

maggio 19, 2021 - Show Food

Il campione del mondo di panettone artigianale del 2019 sarà tra i protagonisti della
rassegna dedicata ai lievitati salati il prossimo 20 maggio.

Giovedì 20 maggio si terrà a TorinoUna Mole di Panettoni Salati, il primo contest

gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i
Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una
giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività. Non poteva
mancare naturalmente Alessandro Slama, pastry chef di Ischia già campione del

mondo di panettone artigianale nel 2019. Il giovane artista del lievitato del laboratorio
artigianale Ischia Pane è considerato uno dei migliori a livello nazionale ed

internazionale e appena pochi mesi fa a marzo ha trionfato nel prestigioso concorso “
Regina Pastiera” come miglior pastiera artigianale d’Italia. Alessandro Slama proporrà

un delizioso “Panettone del Monaco” realizzato con formaggio provolone Del Monaco,

canditi di pera pennata e confettura di pera pennata: “Una bella emozione tornare a
gareggiare in una competizione, seppur ancora a distanza. Speriamo presto di poter
essere presenti dal vivo. Il panettone salato sta sempre prendendo più piega superando
il pregiudizio di un dolce esclusivamente natalizio, sono orgoglioso di proporre in gara
questa mia creazione”.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come base per tramezzini o toast. Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli,
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agenzia di eventi torinese, famosa per i suoi appuntamenti culinari, ambisce a
decontestualizzare il panettone dal periodo natalizio, stravolgendone la dolcezza e
avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che vengono così spronati a valorizzare le
eccellenze dei prodotti dei loro territori. La condizione necessaria per partecipare è
quella di non trascurare mai il rituale della lievitazione. Il concorso verrà ospitato nella
sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da
grandi protagonisti del panorama #food italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei
Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino le loro creazioni. 

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio

Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano

Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della

Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,
Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow #food per Piemonte e

Valle d’ Aosta.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e

Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e

da anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi,
Una Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito.
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Una mole di panettoni salati, a Torino in

gara anche Alessandro Slama

maggio 19, 2021 - Show Food

Il campione del mondo di panettone artigianale del 2019 sarà tra i protagonisti della
rassegna dedicata ai lievitati salati il prossimo 20 maggio.

Giovedì 20 maggio si terrà a TorinoUna Mole di Panettoni Salati, il primo contest

gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i
Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una
giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività. Non poteva
mancare naturalmente Alessandro Slama, pastry chef di Ischia già campione del

mondo di panettone artigianale nel 2019. Il giovane artista del lievitato del laboratorio
artigianale Ischia Pane è considerato uno dei migliori a livello nazionale ed

internazionale e appena pochi mesi fa a marzo ha trionfato nel prestigioso concorso “
Regina Pastiera” come miglior pastiera artigianale d’Italia. Alessandro Slama proporrà

un delizioso “Panettone del Monaco” realizzato con formaggio provolone Del Monaco,

canditi di pera pennata e confettura di pera pennata: “Una bella emozione tornare a
gareggiare in una competizione, seppur ancora a distanza. Speriamo presto di poter
essere presenti dal vivo. Il panettone salato sta sempre prendendo più piega superando
il pregiudizio di un dolce esclusivamente natalizio, sono orgoglioso di proporre in gara
questa mia creazione”.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come base per tramezzini o toast. Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli,
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agenzia di eventi torinese, famosa per i suoi appuntamenti culinari, ambisce a
decontestualizzare il panettone dal periodo natalizio, stravolgendone la dolcezza e
avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che vengono così spronati a valorizzare le
eccellenze dei prodotti dei loro territori. La condizione necessaria per partecipare è
quella di non trascurare mai il rituale della lievitazione. Il concorso verrà ospitato nella
sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da
grandi protagonisti del panorama #food italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei
Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino le loro creazioni. 

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio

Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano

Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della

Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,
Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow #food per Piemonte e

Valle d’ Aosta.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e

Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e

da anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi,
Una Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito.
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Una
"

Mole di Panettoni Salati : a Torino il primo contest

gastronomico nazionale dedicato ai lievitati artigianali

.

iconazionale-dedicato-ai-lievitati-artigianali
17 2021

Appuntamento: giovedì 20 maggio

Una
"

Mole di Panettoni Salati : a Torino il primo
contest gastronomico nazionale dedicato ai lievitati

artigianali
concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti italiani

Giovedì 20 maggio , si terrà a Torino il primo contest gastronomico nazionale

incentrato sui grandi lievitati salati . II concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti

italiani che vogliano mettersi in gioco , presentandosi davanti ad una giuria tecnica di

grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività.

panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come

aperitivo o antipasto . Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una leggera
nota dolce , come la pasta brioche , da servire con un bicchiere di bollicine o in

abbinamento a formaggi , salumi e salmone affumicato . È una soluzione intrigante che

apre anche ad usi alternativi del lievitato all
'

interno di un menù completo oppure da

utilizzare come amouse-bouche , canapè o base per tramezzini e toast.
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Con l
'

ideazione di questo concorso , Dettagli , agenzia di eventi torinese , famosa per i

suoi appuntamenti culinari , ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo
natalizio , stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell

'

estro dei pasticceri italiani , che

vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori . Le

condizioni necessarie per partecipare sono: non trascurare mai il rituale della lievitazione e

una selezione di materie prime solo di altissima qualità.

concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte , dove la

giuria tecnica , composta da grandi protagonisti del panorama food italiano , lavorerà per

giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che , da tutta Italia , presenteranno a Torino

le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell '

Agnese , presidente Associazione di categoria EPAT , vice

presidente ASCOM di Torino e provincia , lievitista e titolare di pasticceria ; Massimiliano

Prete , ristoratore , lievitista , docente presso CAST ALIMENTI , presso l
' Università della

Pizza e presso l
'

Università di scienze gastronomiche , di Pollenzo ; Alessandro Mecca ,

Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all
'

interno della Fondazione Sandretto ; Leo

Risier , giornalista di Repubblica , responsabile eventi Slow Food per Piemonte e Valle d
'

Aosta e Nadia Afragola , giornalista , copywriter , Social Media Manager e Digital Pr, già
collaboratrice tra gli altri di: Italia a Tavola , Italian Gourmet e II Panificatore.

Tutti i diritti riservati

URL : http://cronacaqui.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

17 maggio 2021 - 16:53 > Versione online

P.77

https://cronacaqui.it/una-mole-di-panettoni-salati-a-torino-il-primo-contest-gastronomico-nazionale-dedicato-ai-lievitati-artigianali/


Panettone salato , il 20 maggio è sfida tra pastry chef e

lievitisti

panettone-salato-il-20-maggio-e-sfida-tra-pastry-chef-e-lievitisti

14 Maggio 2021

A Torino , il 20 di maggio, si tiene il contest nazionale Una Mole di panettoni salati:

creatività e abbinamenti in gara, in giuria tecnica anche Fabrizio Galla

Nel variegato mondo del panettone c' spazio anche per le proposte salate. La prossima

settimana , giovedì 20 maggio a Torino , si terrà un contest gastronomico nazionale

incentrato proprio sui grandi lievitati salati , intitolato Una mole di panettoni salati.

Una giuria di alto livello

Si tratta di un concorso aperto a tutti i pastry chef lievitisti italiani che vogliano mettersi

in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica di prestigio per sfoggiare la propria

creatività . I lievitati salati , infatti , saranno giudicati da Giovanni Dell '

Agnese

presidente Associazione di categoria EPAT, vice presidente ASCOM di Torino e provincia ,

lievitista etitolare di pasticceria ; Fabrizio Galla , eletto pasticcere dell '

anno 2020 ,

lievitista etitolare di pasticceria ; Massimiliano Prete , ristoratore , lievitista , docente

presso CastAlimenti , presso l '

Università della Pizza e presso l
'

Università di scienze

gastronomiche di Pollenzo ; Alessandro Mecca , chef stellato del ristorante SPAZIO 7,

ospitato all
'

interno della Fondazione Sandretto , e Leo Risier , giornalista di Repubblica

responsabile eventi Slow Food per Piemonte eValle d
'

Aosta.
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Aperitivo o antipasto , le tendenze del panettone gastronomico

Comunemente indicato come
"

panettone salato , o
"

panettone gastronomico , il

lievitato in gara è una versione adatta per essereconsumata come aperitivo o antipasto.

Alcuni di questi prodotti lievitati salati possono presentare una leggera nota dolce , come

la pasta brioche , da servire con un bicchiere di bollicine o in abbinamento a formaggi

salumi e salmone affumicato . È una soluzione interessante che apre anche ad usi

alternativi del lievitato all
'

interno di un menu completo.

Un e-commerce per i prodotti artigianali

Il concorso verrà ospitato nella sale dell
'

Hotel Principi di Piemonte , dove la giuria tecnica

giudicherà le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia , presenteranno le loro

creazioni . Il contest rientra nella serie di appuntamenti organizzato da Una mole di ,

concept che negli anni si è concentrato su panettoni , colombe , pane, olio e, dal 2021 , si

focalizza sui panettoni salati . Dalla fine del 2020 è diventato anche un e-commerce di

alta fascia , vetrina dei prodotti d
'

eccellenza artigianale protagonisti della pasticceria

italiana.

Ernesto Brambilla
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"

Una Mole di panettoni salati , il primo
concorso dedicato ai grandi lievitati salati

Giovedì 20 maggio , si terrà a Torino il primo contest gastronomico nazionale
incentrato sui grandi lievitati salati . Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef
lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una

giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività .

panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come

aperitivo o antipasto . Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare
una leggera nota dolce, come la pasta brioche , da servire con un bicchiere di
bollicine o in abbinamento a formaggi , salumi e salmone affumicato.

È una soluzione intrigante che apre anche ad usi alternativi del lievitato
all '

interno di un menù completo oppure da utilizzare come amouse-bouche

canapè o base per tramezzini e toast . Con l
'

ideazione di questo concorso

Dettagli , agenzia di eventi torinese , famosa per i suoi appuntamenti culinari

ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo natalizio , stravolgendone
la dolcezza e avvalendosi dell

'

estro dei pasticceri italiani , che vengono così

spronati avalorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori . Le condizioni
necessarie per partecipare sono: non trascurare mai il rituale della lievitazione
e una selezione di materie prime solo di altissima qualità.
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Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte ,
dove la giuria tecnica , composta da grandi protagonisti del panorama food

italiano , lavorerà per giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta
Italia , presenteranno a Torino le loro creazioni . In giuria: Giovanni Dell '

Agnese

presidente Associazione di categoria EPAT , vice presidente ASCOM di Torino e

provincia , lievitista e titolare di pasticceria ; Massimiliano Prete , ristoratore

lievitista , docente presso Cast Alimenti , presso l
'

Università della Pizza e presso
l

'

Università di scienze gastronomiche , di Pollenzo ; Alessandro Mecca , Chef

stellato del ristorante Spazio 7, ospitato all
'

interno della Fondazione Sandretto ;
Leo Risier , giornalista di Repubblica , responsabile eventi Slow Food per
Piemonte e Valle d

'

Aosta e Nadia Afragola , giornalista , copywriter , Social Media

Manager e Digital Pr, già collaboratrice tra gli altri di: Italia a Tavola , Italian

Gourmet e Il Panificatore.

Artecarta , leader nel settore del packaging per pasticceria , ha scelto di sposare il

progetto di Una Mole di , diventandone Main Sponsor per questo 2021.

Un' azienda che crede fortemente nel mercato dei prodotti Italiani e nella loro

qualità , Artecarta fonda il proprio lavoro sulla passione e l
'

innovazione , sulla

forza e lo sviluppo delle proprie competenze.
Essere produttori di packaging alimentare oggi li porta a guardare sempre oltre il

loro orizzonte , Si tratta , infatti , di un mercato in continua evoluzione . La
confezione in cui viene inserito il prodotto alimentare non è più solo un

contenitore , ma è un modo di comunicare , capace di esprimere l
'

identità di chi

realizza quel determinato prodotto.

Durante il concorso , Artecarta sarà protagonista firmando il primo premio
assegnato dalla Giuria tecnica al miglior Panettone Salato 2021 . Il concept Una
Mole di , declinato negli anni su: Panettoni , Colombe , Pane, Olio e, dal 2021 ,

Panettoni Salati , nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e

Matilde Sclopis di Selerano , fondatrici dell
'

agenzia Dettagli . Nati come eventi
fisici , e da anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni

gastronomiche torinesi , Una Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un

ecommercedi alta fascia , su cui acquistare prodotti d ' eccellenza artigianale

protagonisti della pasticceria italiana , lievitati e non solo . I nomi dei vincitori di

Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i canali social

di Una Mole di , che sul nuovo sito.
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Concorso dedicato ai panettoni salati |

all'Hotel Principi di Piemonte

Dove Hotel Principe di Piemonte

Via Piero Gobetti, 15

Quando Dal 20/05/2021 al 20/05/2021 Orario non disponibile

PrezzoPrezzo non disponibile
Altre informazioniSito web unamoledi.it

Giovedì 20 maggio, si terrà a Torino il primo contest gastronomico nazionale incentrato
sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti italiani che
vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica di grande di
prestigio per sfoggiare la propria creatività. Il panettone salato è noto come la versione
più adatta per essere consumata come aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati
salati che possono presentare una leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire
con un bicchiere di bollicine o in abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato.

È una soluzione intrigante che apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un
menù completo oppure da utilizzare come amouse-bouche, canapè o base per
tramezzini e toast. Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli, agenzia di eventi
torinese, famosa per i suoi appuntamenti culinari, ambisce a decontestualizzare il
panettone dal periodo natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei
pasticceri italiani, che vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei
loro territori. Le condizioni necessarie per partecipare sono: non trascurare mai il rituale
della lievitazione e una selezione di materie prime solo di altissima qualità.

Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino le
loro creazioni. In giuria: Giovanni Dell'Agnese, presidente Associazione di categoria
EPAT, vice presidente ASCOM di Torino e
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provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano Prete, ristoratore, lievitista,
docente presso Cast Alimenti, presso l’Università della Pizza e presso l’Università di
scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca, Chef stellato del ristorante
Spazio 7, ospitato all'interno della Fondazione Sandretto; Leo Risier, giornalista di
Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e Valle d'Aosta e
Nadia Afragola, giornalista, copywriter, Social Media Manager e Digital Pr, già
collaboratrice tra gli altri di: Italia a Tavola, Italian Gourmet e Il Panificatore. 

Artecarta, leader nel settore del packaging per pasticceria, ha scelto di sposare il
progetto di Una Mole di, diventandone Main Sponsor per questo 2021. Un’azienda che
crede fortemente nel mercato dei prodotti Italiani e nella loro qualità, Artecarta fonda il
proprio lavoro sulla passione e l’innovazione, sulla forza e lo sviluppo delle proprie
competenze.
Essere produttori di packaging alimentare oggi li porta a guardare sempre oltre il loro
orizzonte, Si tratta, infatti, di un mercato in continua evoluzione. La confezione in cui
viene inserito il prodotto alimentare non è più solo un contenitore, ma è un modo di
comunicare, capace di esprimere l’identità di chi realizza quel determinato prodotto.

Durante il concorso, Artecarta sarà protagonista firmando il primo premio assegnato
dalla Giuria tecnica al miglior Panettone Salato 2021. Il concept Una Mole di, declinato
negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal 2021, Panettoni Salati, nasce a
Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e Matilde Sclopis di Selerano,
fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da anni appuntamenti fissi nel
calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una Mole di sbarca sul web alla
fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui acquistare prodotti d’eccellenza
artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati e non solo. I nomi dei vincitori
di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i canali social di
Una Mole di, che sul nuovo sito. 

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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Una 'Mole di Panettoni Salati': a Torino il
primo contest gastronomico nazionale
dedicato ai lievitati artigianali

Spettacoli e Cultura - Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti.... Il panettone
salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come aperitivo o
antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una leggera nota......
Persone:

Organizzazioni:

Prodotti:

Luoghi:

Tags:
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Una "Mole di Panettoni Salati": a Torino

il primo contest gastronomico nazionale

dedicato ai lievitati artigianali

Appuntamento: giovedì 20 maggio

Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti italiani

Giovedì 20 maggio, si terrà a Torino il primo contest gastronomico nazionale

incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti

italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica di

grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come amouse-bouche, canapè o base per tramezzini e toast.

Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli, agenzia di eventi torinese, famosa per i

suoi appuntamenti culinari, ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo

natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che
vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori. Le
condizioni necessarie per partecipare sono: non trascurare mai il rituale della lievitazione
e una selezione di materie prime solo di altissima qualità.

Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la

giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino
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le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano

Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della

Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,

Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto; 
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e

Valle d’ Aosta e Nadia Afragola, giornalista, copywriter, Social Media Manager e Digital

Pr, già collaboratrice tra gli altri di: Italia a Tavola, Italian Gourmet e Il Panificatore.
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I panettoni
salatiarrivano
in città

Il20 maggio

I
l 20 maggiosi terràa
Torino, pressol’hotel
Principi di Piemonte,

laprima edizione naziona-

le di UnaMoledi Panettoni
Salati, evento dedicato al
panettonegastronomico.
Il panettonegastronomico
èun prodottomolto cono-
sciuto aTorino, acquistato
e degustatodurantetutte
le festività.Siconsumaso-

prattutto per aperitivo o
come originale antipasto,
unalieve nota dolce che
nonstona, anzi accompa-

gna differenti farciture. Si
puòabbinareasalumi,for-
maggi tipici, verdure,pe-

sce affumicatocome sal-
mone, trotaosalmerino. Il

desiderio di decontestua-
lizzare il panettonedalpe-

riodo natalizio,stravolgere
la dolcezzadi un lievitato
cosìimportante etradizio-
nale, utilizzandolocome
baseper toasto tramezzi-
ni. Per lapartecipazioneal
concorsoleregolesonori-
gorose e i partecipantido-
vranno presentareprodot-
ti lievitati condeterminate
caratteristiche:levitazione
naturalecon lievito madre,
nessuntipo di additivo,
conservanteo emulsiona-
te, nessunsemilavoratoal-

l’interno dell’impasto,nes-

sun aromaartificiale. L’eti-
chetta, obbligatoria per
legge,farà fede sulla pro-
duzione e sugli ingredienti
utilizzati. I criteri di valuta-

zione della giuria tecnica
(compostada espertidel
settore,giornalisti, gastro-

nomi, pasticceri)vanno
dalpeso, all’aspettogene-

rale, forma, aroma,cottu-
ra, alveolatura,aciditàe re-

trogusto, percitarnealcu-
ni. Ad ogni concorrente
verràassegnatoun nume-
ro, chenon saràrivelatoal-

la giuria, che potrà così
analizzarei lievitati in mo-
do assolutamenteimpar-
ziale. All’appuntamento
torinese parteciperanno
pasticcierie artigiani pro-
venienti da tutta Italia, un
segnalepositivo di ripresa,
ancheper i settorichesi
occupanodi organizzazio-

ne di eventi.In totale 25
aziendee professionisti
cheil 20 maggio si sfide-
ranno in unagolosa e ori-
ginale competizione. Che
vinca il migliore. https://
www.unamoledi.it/.
(sandrasalerno)
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mondo dell
'

enogastronomia riparte tra passeggiate

(anche in bici) nelle vigne , aperitivi in riva al Lago di

Garda , la competizione di panettoni salati e

gastronomici e molto altro .. .

e-aperitivi-i i-garda-la-competizione-di-panettoni-salati-e-gastronomici-e-molto-a

14 maggio 2021

PRATO E' FOODIE - È partita l
'

8 maggio e si protrarrà fino al 6 giugno l
'

iniziativa

EatPRATO Walking che attraverserà quei chilometri buoni e

belli che fanno di questa terra toscana un' opera d
'

arte a cielo

aperto . A partire dal centro storico di Prato con le sue mura

medievali , i suoi palazzi , le chiese, i monumenti , i musei , le

antiche botteghe , e soprattutto i suoi artigiani del gusto , fino ai

piccoli borghi , i boschi , le colline , le vallate che cingono di verde

la città , le fattorie e gli agricoltori . Si possono seguire itinerari

tematici a scala urbana il sabato che si concluderanno con tappe

per l
'

aperitivo o il pranzo presso i ristoranti , i bistrot , le enoteche

lungo il percorso goloso di una Prato sempre più città foodie . In alternativa c' è il Deliver

Eat , la eatBOX gourmet con prodotti esclusivamente del territorio , ricette tipiche o di

nuova creazione . La domenica invece si esce dalle mura con meta le colline della Val

Bisenzio e soste presso le fattorie , le aziende agricole , gli

agriturismi dove ritirare il cestino da pic nic e degustare in

sicurezza , oppure , in base alle normative vigenti al momento ,

soffermarsi in loco e scoprire le eccellenze di una cucina di

prossimità che fa tesoro dei prodotti coltivati in casa.

La manifestazione si conclude all
'

inizio di giugno presso il

quartier generale del Giardino Suonamici nel cuore del centro

storico e da lì attraverso la città coinvolgendo anche spazi insoliti
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e del tutto nuovi quali le terrazze , i tetti , le torri , i camminamenti lungo le mura.

Aggiornamenti su www.eatprato .it

TRA LE VIGNE DEL - Fino a fine mese è possibile partecipare a

Scollinando con il Buttafuoco Storico un' iniziativa del Club che riunisce i produttori

più antichi di questo vino e anni promuove le attività

enoturistiche privilegiando le vigne e gli spazi all
'

aria aperta.

Ogni week end di maggio (efino al 31 ottobre) sarà possibile fare

delle brevi passeggiatetra i vigneti del Buttafuoco Storico

nell
'

Oltrepo Paveseaccompagnati da un vignaiolo che vi

racconterà il paesaggio e al termine degustazione di 3 vini

abbinati ai prodotti del territorio.

Quest' anno, causa Covid, il programma si presenta in una veste

inedita , nel segno del turismo emozionale e
"

su misura .Un

approccio totalmente nuovo e personale riservate a piccoli gruppi e con esperienze

personalizzabili . I partecipanti possono infatti prenotare l
'

esperienza dal sito del Club del

Buttafuoco Storico ma la cantina e il programma completo vengono svelati solo pochi

giorni prima dell ' incontro e la visita può esserepersonalizzata in accordo con la cantina

del giorno a seconda degli interessi dei partecipanti . Dalle passeggiateai lavori in vigneto

fino alle visite in cantina e alla linea di produzione , passando per la tavola , con tasting

guidati alla scoperta dei migliori vini dell
'

Oltrepò abbinati alle tipicità gastronomiche.

Ogni appuntamento , in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti , ha

una durata di circa due ore e viene strutturato in due momenti: si

inizia con un' immersione nella natura e nella storia del

Buttafuoco Storico , quando il vignaiolo accompagna i visitatori

attraverso i filari della zona storica di produzione tra i torrenti

Versa e Scuropasso, raccontando le leggende che si celano dietro

la nascita di questo prestigioso vino e del veliero che ne fregia le

bottiglie . Il secondo momento sarà invece dedicato alla scoperta
dei sapori dell

'

Oltrepò , con una degustazione guidata di tre delle

etichette più rappresentative del territorio raccontate da chi quei

vini li produce ogni giorno: un Buttafuoco Storico dell
'

annata 2015 o 2016,una Bonarda

frizzante e un vino bianco fermo come il Riesling o un Metodo Classico dell
'

Oltrepò

Pavese.Ad accompagnare i calici , la migliore selezione di prodotti tipici rigorosamente a

chilometro zero, come il celebre salame della Val Versa, la pancetta , la coppa e i formaggi

stagionati e freschi come la Caciotta.

Per le prenotazioni: www .buttafuocostorico .com/ scollinando

NEL ROERO IN BICICLETTA - L '

Enoteca Regionale del Roero lancia un percorso

cicloturistico alla scoperta del territorio , tra vigneti e castelli . In occasione della tappa

di Canale del Giro d
'

Italia , l
'

Enoteca Regionale del Roero celebra sport ,

territorio e tradizione enogastronomica lanciando uno speciale tour cicloturistico alla

scoperta di queste colline.

Un percorso ad anello di 41 chilometri (con partenza e arrivo da Canale) che

accompagnerà i turisti tra bellissimi castelli , cantine custodi di grandi tradizioni

enologiche , ristoranti stellati in cui fermarsi per una tappa gourmet ,musei e panorami
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indimenticabili.

La basedi partenza del percorso (disponibile per la consultazione

sul circuito BikeSquare

ebike.bikesquare .eu/ ita/ percorsi/ view/

tour-del-roero-travigneti-castelli), sarà appunto l
'

Enoteca Regionale del Roero ,

dove sarà possibile partire su due ruote alla scoperta di queste

colline , in un itinerario studiato per ammirarle al meglio e per

toccare produttori , enoteche e ristoranti d
'

eccellenza del

territorio . percorso cicloturistico terminerà poi là dove è

cominciato , all
'

Enoteca Regionale del Roero, dove i turisti potranno godere di un

aperitivo con vini e prodotti tipici.

Ma il cuore del tour saranno proprio le colline del Roero, Patrimonio Mondiale

dell
'

Unesco insieme agli altri paesaggivitivinicoli del Piemonte ,e le sueresidenze reali

( anch' essePatrimonio dell
'

Umanità) . Paesaggibellissimi dove approfondire la conoscenza

dei tanti prodotti eccellenti del territorio , tra cantine , produttori di vino e specialità

artigianali.

Da qui si pedala in direzione Govone, dove è possibile ammirare il Castello Reale, si

procede poi verso Priocca, con la possibilità di visitare il Museo Mondodelvino . La tappa

successivaè Magliano Alfieri , il cui castello è sededel Museo delle Arti e Tradizioni

Popolari e della Cultura del Gesso. Da lì si procede in direzione Castagnito Alto . Il tour

procede verso Guarene,Vezza d
'

Alba, il Santuario della Madonna dei Boschi, per

concludersi a Canale, tornando presso l
'

Enoteca Regionale del Roero dove - su

prenotazione - si può concordare un aperitivo con vini e prodotti tipici . Al piano

superiore dell
'

Enoteca Regionale del Roero, infine , si trova anche il ristorante una stella

Michelin di Davide Palluda ,uno dei più celebri interpreti dei sapori di queste terre.

Il percorso cicloturistico viene proposto al pubblico - su prenotazione all
'

Enoteca

Regionale del Roero, inviando una mail a - durante questa

primavera - estate 2021.

I VINI DI TORREVILLA A - Iria Vinum - l '

Oltrepò in tutte le

sue sfumature" si svolge i114, 15, 16 maggio , dalle . alle

18. pressoil Castello Visconteo di Voghera: dagli abbinamenti

tradizionali a quelli più inusuali e tante degustazioni per un

weekend dedicato alle produzioni vinicole e gastronomiche

dell '

Oltrepò pavesenell ' evento del Movimento Turismo del Vino

della Lombardia . Una tre giorni per immergersi nei sapori e nei

profumi dell
'

Oltrepò Pavesenella cornice d
'

eccezionedell
'

antico

Castello Visconteo, tra le cui mura sarà possibile assaggiarenon

solo vino , ma anche una variegata selezione di prelibatezze

gastronomiche del territorio , nonché lasciarsi accompagnare in abbinamenti cibo-vino

negli eventi di degustazione
"

Officine dei Sapori" in programma per tutto il weekend.

E Torrevilla , l
'

Associazione di viticoltori che riunisce oltre 200 vignaioli nel cuore

dell '

Oltrepò Pavese, porta alcuni dei suoi vini più apprezzati all '

evento in questione.

Tra gli appuntamenti infatti Torrevilla invita tutti i wine lovers a
"

Bollitine d
'

Oltrepò e

ostriche , in programma sabato 15maggio alle 11,00: un incontro eccezionale tra gli

spumanti oltrepadani e il prodotto francese più conosciuto al mondo . Per l
'

occasione
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Torrevilla ha selezionato il suo Metodo Classico Riserva Nature , perfetto come

aperitivo e a tutto pasto , specialmente con piatti complessi a basedi pesce, che sarà

proposto in abbinamento all
'

ostrica Fine De Claire - a cui è stata assegnata la famosa

etichetta Label Rouge che indica la perfezione in termini gastronomici-culturali con il

suo gusto tipico che lascia in bocca un equilibrato sapore salino e un retrogusto di breve

durata con sentori di nocciola.

Ai due stand di Torrevilla , i visitatori potranno assaggiare un poker di etichette capace di

soddisfare tutti i palati: oltre al Metodo Classico Pinot Nero Riserva Nature Docg, il

rosso fermo Pinot Nero Riserva no Oltrepò PaveseDop , il Cortese Oltrepò Pavese Dop e il

Bonarda Frizzante Oltrepò Pavese Dop.

Per motivi di sicurezza, per partecipare è necessario prenotare l
'

ingresso (15,00 euro per

gli adulti , gratuito per i bambini) su enonautilus .com/ experiences/ iria-vinum :

.All
'

arrivo all
'

area espositiva , sarà fornito il kit perla

degustazione (calice e tasca). Per gli eventi
"

Officine dei Sapori"
è richiesta la

prenotazione contattando MTV Lombardia scrivendo a o

telefonando al numero 3518809912 . Elenco dei produttori , calendario completo degli

eventi e ulteriori informazioni disponibili su: www .mtvlombardia .it/

TORINO , IL REGNO DEL PANETTONE SALATO - Giovedì 20 maggio si terrà a

Torino Una mole di Panettoni Salati , il primo contest

gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati . Il

panettone salato , o gastronomico , è la versione più adatta per

essere consumata come aperitivo o antipasto . Si tratta di prodotti

lievitati salati che possono presentare una leggera nota dolce,

come la pasta brioche , da servire con un bicchiere di bollitine o

in abbinamento a formaggi , salumi e salmone affumicato . È una

soluzione intrigante che apre anche a usi alternativi del lievitato

all
'

interno di un menù completo o da utilizzare come base per

tramezzini o toast . Il concorso verrà ospitato nelle sale dell
'

Hotel

Principi di Piemonte , dove la giuria tecnica , composta da grandi

protagonisti del panorama food italiano , lavorerà per giudicare le

proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia ,presenteranno

a Torino le loro creazioni.

ESPERIENZA ALL ' APERTO ALLA CANTINA

TERRACRUDA - Alla Cantina Terracruda per

un' esperienza all
'

aperto.

Situata nella campagna marchigiana , la Cantina Terracruda

accoglie , durante tutti i sabato pomeriggio alle ore 15, gli ospiti

in visita a partire dagli vigneti a conduzione biologica ,per

proseguire in cantina , dotata di ogni tecnologia ed infine in

barricaia dove affinano alcuni tra i migliori vini Terracruda .

Cantina Terracruda è aperta tutti i pomeriggi (dal lunedì al

sabato) dalle 15.30 alle 19.0o per degustazioni guidate e nei
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pomeriggi di martedì e giovedì alle ore 17.15 si svolge la visita guidata ai vigneti ad in

cantina.

Per info e prenotazioni: www .terracruda .it/

SI APRONO LE CANTINE SUL GARDA - Sabato 22 e domenica 23 maggio torna

l
'

iniziativa Chiaretto di Bardolino in Cantina , organizzata dal Consorzio di Tutela del

Chiaretto . Una ventina le aziende apriranno le loro porte durante

il penultimo week end del mese: sarà così possibile conoscere le

cantine e il territorio gardesano attraverso percorsi accompagnati

in azienda e degustazioni guidate di Chiaretto di Bardolino e di

altri vini e prodotti tipici . Sul sito del Consorzio del Chiaretto di

Bardolino vengono riportate tutte le indicazioni per la

prenotazione delle varie proposte di visita e di degustazione

messe a disposizione dalle varie cantine . Negli stessi giorni

prenderà il via anche la seconda edizione di loo Note in Rosa,

rassegna musicale con un fitto calendario di concerti live nei

ristoranti , wine bar e hotel della città di Verona , della provincia e

del lago di Garda: sono cento gli eventi di artisti emergenti in

programma sui plateatici all
' ora dell

'

aperitivo serale

accompagnati dall
'

Aperitivo di Verona , a base di Chiaretto di

Bardolino e formaggio Monte Veronese Dop.

IL VINO BRESCIANO COMPIE GLI ANNI - Non molto

distante , ma sull
'

altro versante del Lago di Garda , si aprono i festeggiamenti per i

vent' anni della Strada del Vino e dei Sapori Colli dei

Longobardi che attraverso otto comuni - Botticino , Rezzato,

Montichiari , Castenedolo , Montirone , Capriano del Colle ,

Poncarale e Flero - dalle ultime propaggini delle Prealpi entra in

un territorio pianeggiante a Sud-Est . Un territorio antico , che

conosceva i frutti della vite già in età romana e che oggi ha vini

che rappresentano vere e proprie avanguardie . Un successo

basato su veri e propri gioielli che portano il nome di Botticino e

Capriano del Colle , con i loro vitigni di riferimento cioè barbera ,

incrocio terzi , marzemino , merlot , sangiovese, schiava gentile e trebbiano lugana . E poi

ancora i salumi , gli insaccati , i mieli e l '

artigianato locale che trova il suo compimento

nella lavorazione del marmo . Che dire quindi:
"

pancia mia fatti capanna . I123 maggio

cominceranno i festeggiamenti , programmati almeno fino al 12 giugno.

Per ulteriori info: stradadelvinocollideilongobardi .it/

22 23
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UNA MOLE DI PANETTONI SALATI

Claudio Zeni

12/05/2021

A Torino, giovedì maggio, si terrà il primo contest gastronomico nazionale incentrato sui
grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano
mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica per sfoggiare la propria
creatività.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come amouse-bouche, canapè o base per tramezzini e toast.

Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli, agenzia di eventi torinese, famosa per i
suoi appuntamenti culinari, ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo
natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che
vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori. Le
condizioni necessarie per partecipare sono: non trascurare mai il rituale della lievitazione
e una selezione di materie prime solo di altissima qualità.
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Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino le
loro creazioni.

Artecarta, leader nel settore del packaging per pasticceria, ha scelto di sposare il
progetto di Una Mole di, diventandone Main Sponsor per questo 2021. Un’azienda che
crede fortemente nel mercato dei prodotti Italiani e nella loro qualità, Artecarta fonda il
proprio lavoro sulla passione e l’innovazione, sulla forza e lo sviluppo delle proprie
competenze.
Essere produttori di packaging alimentare oggi li porta a guardare sempre oltre il loro
orizzonte, Si tratta, infatti, di un mercato in continua evoluzione. La confezione in cui
viene inserito il prodotto alimentare non è più solo un contenitore, ma è un modo di
comunicare, capace di esprimere l’identità di chi realizza quel determinato prodotto.

Durante il concorso, Artecarta sarà protagonista firmando il primo premio assegnato
dalla Giuria tecnica al miglior Panettone Salato 2021.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da
anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una
Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito. Collegatevi a www.unomoledi.it per
restare aggiornati sulle prossime iniziative e per scoprire le golose proposte dello shop
online!
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Una Mole di Panettoni Salati 2021

foodandwinemagazine

Redazione 12 Maggio 2021

Per la prima volta in Italia , va in scena un concorso dedicato ai grandi lievitati salati

artigianali: i panettoni

Giovedì 20 maggio , si terrà a Torino il primo contest gastronomico nazionale

incentrato sui grandi lievitati salati . Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef

lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria
tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività.

panettone salato è noto come la versione

più adatta per essereconsumata come

aperitivo o antipasto . Si tratta di prodotti
lievitati salati che possono presentare una

leggera nota dolce, come la pasta brioche ,

da servire con un bicchiere di bollicine o in

abbinamento a formaggi , salumi e salmone

affumicato . È una soluzione intrigante che

apre anche ad usi alternativi del lievitato

all
'

interno di un menù completo oppure da

utilizzare come amouse-bouche , canapè o base per tramezzini e toast.

Con l
'

ideazione di questo concorso , Dettagli , agenzia di eventi torinese , famosa per

i suoi appuntamenti culinari , ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo
natalizio , stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell

'

estro dei pasticceri italiani , che
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vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori . Le

condizioni necessarie per partecipare sono risiedono nel non trascurare mai il rituale della

lievitazione e una selezione di materie prime solo di altissima qualità.

Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte , dove

la giuria tecnica , composta da grandi protagonisti del vasto panorama del food italiano ,

lavorerà per giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che , da tutta Italia ,

presenteranno a Torino le loro creazioni.

Artecarta , leader nel settore del packaging per

pasticceria , ha scelto di sposare il progetto di Una

Mole di , diventandone Main Sponsor per

questo 2021 . Durante il concorso , Artecarta sarà

protagonista firmando il primo premio

assegnato dalla Giuria tecnica al miglior

Panettone Salato 2021.

Il Una Mole di , declinato negli anni su:

Panettoni , Colombe , Pane, Olio e, dal 2021
, x

Panettoni Salati , nasce a Torino nel 2012 dalle menti

creative di Laura Severi e Matilde Sclopis di Selerano , fondatrici dell
'

agenzia Dettagli.

Nati come eventi fisici , e da anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni

gastronomiche torinesi , Una Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un

ecommercedi alta fascia , su cui acquistare prodotti d
'

eccellenza artigianale , protagonisti

della pasticceria italiana , lievitati e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia

tramite i canali social di Una Mole di , che sul nuovo sito.
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A Mole of Salty Panettone 2021
For the first time in Italy, a competition dedicated to the great artisanal savory leavened
products is staged: panettone On Thursday 20 May , the first national gastronomic
contest focused on great savory leavened products will be held in Turin The competition
is open to all Italian leavening Pastry Chefs who want to get involved, presenting
themselves in front of a highly prestigious technical jury to show off their creativity.

The salty panettone is known as the most suitable version to be consumed as an aperitif
or appetizer. These are salty leavened products that may have a slight sweet note, such
as brioche dough , to be served with a glass of bubbles or paired with cheeses, cured
meats and smoked salmon. It is an intriguing solution that also opens up to alternative
uses of leavened dough within a complete menu or to be used as an amouse-bouche,
canapé or base for sandwiches and toast.

With the conception of this competition, Details , a Turin events agency, famous for its
culinary appointments , aims to decontextualize the panettone from the Christmas
period, distorting its sweetness and making use of the inspiration of Italian pastry chefs,
who are thus encouraged to enhance the excellence of the products of their territories.
The necessary conditions to participate are to never neglect the ritual of leavening and a
selection of only the highest quality raw materials.

The competition will be hosted in the halls of the prestigious Hotel Principi di Piemonte ,
where the technical jury, made up of great protagonists of the vast panorama of Italian
food, will work to judge the proposals of the leavening masters who, from all over Italy,
will present their creations in Turin.

Artecarta , leader in the pastry packaging sector, has chosen to marry the Una Mole di
project , becoming its Main Sponsor for this 2021 During the competition, Artecarta will
be the protagonist by signing the first prize awarded by the Technical Jury to the best
Panettone Salato 2021.

The Una Mole di concept , developed over the years on: Panettoni, Colombe, Pane, Olio
and, from 2021, Panettoni Salati, was born in Turin in 2012 from the creative minds of
Laura Severi and Matilde Sclopis of Selerano, founders of the Details agency Born as
physical events, and for years fixed appointments in the calendar of Turin gastronomic
events, Una Mole lands on the web at the end of 2020 with a high-end e-commerce, on
which to buy products of artisan excellence, protagonists of Italian pastry, leavened and
more.

The names of the winners of Una Mole di Panettoni Salati 2021 will be communicated
both through the Una Mole di social channels and on the new website.

For information:

http://www.unamoledi.it/
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Il primo contest gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati

è in arrivo a colorare di gusto la primavera 2021: giovedì 20 maggio va in

scena a Torino Una Mole di Panettoni Salati , concorso aperto a tutti i

Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi
davanti a una giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria
creatività.

panettone salato è noto come la versione più adatta per essere

consumata come aperitivo o antipasto . Si tratta di morbidi lievitati che

possono presentare una leggera nota dolce, come la pasta brioche , da servire

con un bicchiere di bollicine o in abbinamento a formaggi , salumi e salmone

affumicato . È una soluzione intrigante che apre anche ad impieghi alternativi

del lievitato all
'

interno di un menù completo oppure da utilizzare come base

per tramezzini o toast.

Conl
'

ideazione di questo concorso, Dettagli , agenzia di eventi torinese , nota

per i suoi appuntamenti culinari , ambisce a decontestualizzare il panettone
dal periodo natalizio , stravolgendone la dolcezza eavvalendosi dell

' estro dei

pasticceri italiani , chiamati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro
territori . La condizione necessaria per partecipare è quella di non trascurare

mai il rituale della lievitazione.

Una Mole di Panettoni Salati verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel

Principi di Piemonte , dove la giuria tecnica , composta da grandi

protagonisti del panorama food italiano , lavorerà per giudicare le proposte
dei Maestri lievitisti provenienti da tutta Italia.

Il concept Una Mole di , declinato negli anni su Panettoni , Colombe, Pane,
Olio, si arricchisce dunque anche di una sezione dedicata ai Penettoni Salati

ponendosi sempre più come piattaforma strategica di valorizzazione di
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prodotti di eccellenza artigianale , protagonisti della pasticceria italiana

lievitati e non solo.
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Musei presi d’assalto: c’è una gran
voglia di ripresa
15.000 ingressi in 7 giorni Grande performance dell'Egizio, seguito a ruota dalla Galleria
di arte moderna. Bene anche i Reali e Racconigi.

CulturaTorino, 06 Maggio 2021 ore 11:55

Presi d’assalto i musei torinesi, c’è una gran voglia di ripresa e di tornare alla normalità. I
dati di affluenza diramati ufficialmente dalla Regione Piemonte parlano chiaro: dal 26
aprile al 1 maggio 2021 i musei torinesi sono stati letteralmente presi d’assalto.
Dati incoraggianti

Nonostante il cattivo tempo della scorsa settimana nella prima finestra di aperture i
musei piemontesi sono stati molto visitati: primo fra tutti l’Egizio dove è stato registrato il
sold-out rispetto alla capienza con oltre 5.309 presenze; secondo posto per la Gam
(Galleria arte moderna) con 3.015 e la Reggia di Venaria dove dai registri risultano
venduti 1.857 biglietti: sempre nello stesso periodo seguono i Musei Reali con 1.250
visitatori, Palazzo Madama con 1.477 mentre a Palazzo Chiablese dove è in corso la
rassegna Capa in Color le sale hanno ospitato 1.169 persone. Il museo dell’Auto tra
prenotazioni online e visite ha venduto 836 tagliandi. In tutto, sommando i vari ingressi,
fa la strabiliante cifra di ben 15.000 visitatori.
Soddisfatta la Poggio

Ovviamente soddisfatta l’assessore Vittoria Poggio:

“Ho chiesto agli uffici di fare una prima fotografia a sette giorni dalla riapertura e i dati
sono confortanti. C’è voglia di tornare a visitare i luoghi delle nostre bellezze, con il pass
vaccinale che ci auguriamo arriverà presto possiamo immaginare una stagione nuova in
sicurezza e senza chiudere più. Sono dati incoraggianti che ci spingono a guardare sotto
una nuova luce la stagione nella quale stiamo per entrare, e sulla quale confidiamo per
recuperare i mesi perduti sapendo di poter disporre di soluzioni digitali complementari
per incrementare ancora di più la conoscenza dei nostri patrimoni culturali”.
Bene anche Racconigi

Fuori dai confini torinesi i più gettonati sono stati il Castello di Racconigi con 539 biglietti
venduti e l’abbazia di Vezzolano con 538, peraltro nell’unico giorno registrato alla
riapertura del 1 maggio. L’attrattività dei musei piemontesi è confermata anche dal report
dell’Osservatorio Culturale del Piemonte pubblicato nei giorni scorsi, relativo al periodo
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dall’1 al 26 febbraio 2021 quando il Piemonte era ancora in zona gialla. Nonostante il
contingentamento degli spazi per ragioni di sicurezza e soltanto il 70% dei musei aperti,
sono state registrate ben 70.000 presenze distribuite su tutto il sistema museale
piemontese. Sono quindi stati presi d’assalto i musei piemontesi, e questa è di sicuro
una buona notizia per la ripresa delle attività.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:Una “Mole” di panettoni salati: via al contest
gastronomico
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Una Mole di Panettoni (salati): il primo

contest gastronomico nazionale per

Pastry Chef

per tutte le stagioni Sale ed estro: gli ingredienti di chi parteciperà al contest per
sfoggiare la propria creatività.

AttualitàTorino, 05 Maggio 2021 ore 15:47

Giovedì 20 maggio, si terrà a Torino il primo contest gastronomico nazionale

incentrato sui grandi lievitati salati.

Chi può partecipare

Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in

gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la

propria creatività.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. 
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Un Panettone per tutte le stagioni

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da
anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una

Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce su cui acquistare prodotti

d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati e non solo.

Il concorso si pone l’obiettivo di decontestualizzare il panettone dal periodo

natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che

vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori. La

condizione necessaria per partecipare è quella di non trascurare mai il rituale della

lievitazione.

Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino le
loro creazioni. 
La giuria

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio

Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano

Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della

Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,

Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e

Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e

Valle d’ Aosta.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i

canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito. 
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Una Mole di Panettoni Salati, il primo

contest dedicato ai grandi lievitati salati

HomeEventi & FiereGare & ConcorsiUna Mole di Panettoni Salati, il primo contest
dedicato ai grandi lievitati...
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Il 20 maggio si terrà a Torino Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest gastronomico
nazionale incentrato sui grandi lievitati salati

By
Redazione

-
5 Maggio 2021

Giovedì 20 maggio si terrà a Torino Una Mole di Panettoni Salati, il primo contest

gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i

Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una
giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una

leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in

abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da

utilizzare come base per tramezzini o toast.
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Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli, agenzia di eventi torinese, famosa per i

suoi appuntamenti culinari, ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo

natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che

vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori. La
condizione necessaria per partecipare è quella di non trascurare mai il rituale della
lievitazione.

Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la

giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino le
loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio

Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano

Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della

Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,

Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e

Valle d’ Aosta.
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Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e

Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da

anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una
Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati
e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito.

Per maggiori informazioni sull’iscrizione clicca qui
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Panettone tutto l'anno? Salato è meglio

Lo diceva il grande e compianto maestro Gualtiero Marchesi (e lo ribadisce anche lo
chef Davide Oldani) che il Panettone è un dolce che andrebbe goduto tutto l'anno e non
consumato solo per la ricorrenza natalizia.

E se si trattasse di Panettone salato (1)? Una variante del più classico lievitato delle
feste, il fratello salato si presta a essere gustato anche nella stagione più calda,
l'importante che contempli le varie eccellenze del territorio di pertinenza. Magnifico,
infatti, se abbinato all'aperitivo (2) e, naturalmente, a una bollicina. Può altresì
presentare una leggera nota dolce, come la pasta brioche, ma è d'uopo servirlo
preferibilmente con formaggi (3), salumi e salmone affumicato. O ancora da interpretare
come base per tramezzini o toast. 

Ed ecco che per la prima volta in Italia, si terrà a Torino, giovedì 20 maggio, il primo
contestgastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Una Mole di
Panettoni Salati 2021, questo il titolo del concorso aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti
italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica di
grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività.

Artefice del goloso concorso, l'agenzia di eventi torinese Dettagli che, per entrare in
gara, pone come condizione imprescindibile il rituale della lievitazione.

Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri lievitisti di tutta Italia. 

In giuria: Giovanni Dell'Agnese (4), presidente Associazione di categoria EPAT,
vice presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria;
Fabrizio Galla, eletto pasticcere dell'anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria;
Massimiliano Prete (5), ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI,
presso l’Università della Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di
Pollenzo; Alessandro Mecca, Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato
all'interno della Fondazione Sandretto e Leo Risier, giornalista di Repubblica,
responsabile eventi Slow Food per Piemonte e Valle d' Aosta.

Il concept Una Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e
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da anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi,
Una Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un  e-commerce di alta fascia, su cui
acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana,
lievitati e non solo. 

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite
i canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito. Collegatevi per restare aggiornati sulle
prossime iniziative e per scoprire le golose proposte dello shop online!

Altre info: 
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“Una Mole di Panettoni Salati”, a Torino

Il Primo Concorso dedicato al Panettone

Salato| 20 maggio
HomeEventiConcorsi“Una Mole di Panettoni Salati”, a Torino Il Primo Concorso
dedicato...

Concorsi 
Gusto 

Per la prima volta in Italia, un concorso dedicato ai grandi lievitati salati artigianali

30 Aprile 2021

Giovedì 20 maggio 2021 si terrà a Torino il primo contest gastronomico nazionale

incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti

italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica di
grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come base per tramezzini o toast.

Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli, agenzia di eventi torinese, famosa per i

suoi appuntamenti culinari, ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo

natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che
vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori. La
condizione necessaria per partecipare è quella di non trascurare mai il rituale della
lievitazione.
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Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la

giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino

le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio

Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano

Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della

Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,

Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e

Valle d’ Aosta.

Il conceptUna Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal

2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da

anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una

Mole di sbarca sul web alla fine del 2020con un e-commerce di alta fascia, su cui

acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana,

lievitati e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito. Collegatevi per restare aggiornati sulle
prossime iniziative e per scoprire le golose proposte dello shop online!
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Una Mole di Panettoni Salati

Home/Agenda/Agenda

Redazione3 ore fa
32  1 Minuto di lettura

I maestri lievitisti italiani si incontrano a Torino per interpretare e reinventare, il panettone
salato in un concorso dedicato ai grandi lievitati salati artigianali
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A Torino, all’Hotel Principi di Piemonte, il 20 maggio, si svolgerà il primo concorso
gastronomico nazionale dedicato ai grandi lievitati salati. Il contest è aperto a tutti i
Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una
giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività.

Il panettone salato è noto come la versione più adatta per essere consumata come
aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una
leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in
abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una soluzione intrigante che
apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù completo oppure da
utilizzare come amouse-bouche, canapè o base per tramezzini e toast.

Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino
le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice
presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio
Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano
Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della
Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,
Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e
Valle d’ Aosta.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni offriamo una informazione libera a difesa della filiera agricola e dei piccoli
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produttori e non ha mai avuto fondi pubblici. La pandemia Coronavirus coinvolge anche
noi. Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei
privati, in questo periodo, è semplicemente ridotta e non più in grado di sostenere le
spese.

Per questo chiediamo ai lettori, speriamo, ci apprezzino, di darci un piccolo contributo in
base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di
migliaia di lettori, può diventare Importante.

Puoi dare il tuo contributo con PayPal che trovi qui a fianco. Oppure puoi fare anche un
bonifico a questo Iban IT 47 G 01030 67270 000001109231 Codice BIC: PASCITM1746

Facendo un bonifico - donazione di € 50,00 ti recapiteremo la Carta Sostenitore che ti da
il diritto di ottenere sconti e pass per gli eventi da noi organizzati e per quelli dove siamo
media partner.
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Una Mole di Panettoni Salati a Torino/20
maggio 2021

Una Mole di Panettoni Salati, primo contest gastronomico nazionale incentrato sui
grandi lievitati salati artigianali, si terrà a Torino giovedì 20 maggio. 

Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco,
presentandosi davanti ad una giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la
propria creatività.

Il panettone salato, o panettone gastronomico, è noto come la versione più adatta per
essere consumata come aperitivo o antipasto.

Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una leggera nota dolce,
come la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in abbinamento a
formaggi, salumi e salmone affumicato.

È una soluzione intrigante che apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un
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menù completo oppure da utilizzare come base per tramezzini o toast. 

Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli, agenzia di eventi torinese, famosa per i
suoi appuntamenti culinari, ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo
natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che
vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori.

La condizione necessaria per partecipare è quella di non trascurare mai il rituale della
lievitazione.

Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino
le loro creazioni.
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In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice
presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio
Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano
Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della
Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,
Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e
Valle d’ Aosta.

Il conceptUna Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal
2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli.

Nati come eventi fisici, e da anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni
gastronomiche torinesi, Una Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un
e-commerce di alta fascia, su cui acquistare prodotti d’eccellenza artigianale,
protagonisti della pasticceria italiana, lievitati e non solo. 

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite
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i canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito.

Stay tuned: restate aggiornati sulle prossime iniziative, anche per scoprire le golose
proposte dello shop online!
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Un contest nazionale per una mole di
panettoni salati

Pubblicato il 26 Aprile, 2021•
scritto da•
in • Cibo e Vino

No, non vi daremo ricette anti spreco per recuperare i panettoni di Natale rimasti in
dispensa. Stimoleremo, piuttosto, la vostra curiosità sul fatto che la preparazione
tradizionale, quella dolce, si può declinare anche al salato con dei gusti inaspettati.

Tutti i diritti riservati

www.vdgmagazine.it
PAESE : Italia 

TYPE : (Autre) 

26 aprile 2021 - 06:03 > Versione online

P.118

https://www.vdgmagazine.it/mangiare-e-bere/
https://www.vdgmagazine.it/mangiare-e-bere/un-contest-nazionale-per-una-mole-di-panettoni-salati/


Aperitivo col panettone salato- Copyright© Dettagli Sas
Il successo del panettone salato

Il panettone salato è apparso sulle nostre tavole in occasione delle festività natalizie in
maniera preponderante solo negli ultimi anni, grazie alla visibilità che ne hanno dato le
aziende storiche nel campo della gastronomia. Hanno permesso così una divulgazione
massiccia del prodotto confezionato – e venduto nella grande distribuzione – mentre
oggi è prodotto in maniera artigianale anche dai maestri pasticceri.
Raffinata versatilità

La versatilità per i più fantasiosi utilizzi e l’aspetto sontuoso riesce a coinvolgere i
convitati alla tavola imbandita per un’occasione particolare. Come aperitivo, per un
compleanno, durante un pic nic, il panettone salato con le sue fantasiose farciture e i
suoi abbinamenti sta diventando una raffinata e semplice alternativa ai classici snacks.

Lavorazione panettone salato-Copyright© Dettagli Sas
Le modalità di preparazione

La versione salata del tradizionale panettone è buona, soffice ma soprattutto di facile
realizzazione. Le ricette “casalinghe”, reperibili facilmente sui tanti siti internet di cucina,
prevedono un impasto a base di farina, latte, lievito di birra, burro ammorbidito e sale.
Impastando il tutto, si otterrà una panetto morbido, omogeneo e pronto per riposare per
almeno un 15 minuti.
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La lievitazione del panettone salato
Successivamente, una volta “sgonfiato”, l’impasto deve essere arrotondato con le mani,
inserito nello stampo per panettoni, avvolto da una pellicola e lievitare per circa due ore.
Molto importante è, infatti, il passaggio della lievitazione che riguarda non la cupola
dell’impasto, bensì l’impasto stesso che dovrà raggiungere circa 2 cm dal bordo dello
stampo. Successivamente, prima di infornare a 180 gradi, la cupola potrà essere
lucidata con tuorlo e latte sbattuto, aiutandosi con un pennello.

Anello tagliatorte
Come servirlo

Per tagliare il panettone gastronomico è importante trovare lo spessore adeguato delle
fette, nè troppo spesse nè troppo sottili: la differenza la fanno proprio le consistenze
delle farciture. Di solito lo spessore che accontenta tutti è pari a 1 cm: la calotta non
viene considerata perchè è solo decorativa e non viene farcita.
Il consiglio furbo per un taglio perfetto

Per chi si cimenta per la prima volta, tagliare il panettone non è semplice. Quale coltello
usare? In che direzione utilizzarlo per dare forma alle fette? Un consiglio potrebbe
essere quello di utilizzare un utensile utilizzato anche nella pasticcerie: un anello
costituito da una decina di fessure, regolabili nelle dimensioni, all’interno delle quali far
scivolare il coltello e che permette di tagliare in maniera precisa il panettone senza
rischiare di romperlo.
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Tipi di farciture del panettone salato
Le farciture

Possono seguire i gusti personali e dei commensali. La possibilità di creare più strati,
permette di soddisfare i palati più esigenti, ma soprattutto i bambini e le persone con
abitudini alimentari ben precise (vegeteriani e celiaci). Non esistono però ricette precise
da seguire negli abbinamenti. Di solito gli strati più gettonati sono quelli a base di
affettati, formaggi spalmabili erborinati ma anche pesce crudo abbinato ad un prelibato
burro.

Giovanni Dell’Agnese, giurato e maestro
pasticcere, Copyright© Dettagli Sas
Un contest nazionale

Naturalmente anche i migliori pastry chef d’Italia si
sono cimentati nella realizzazione dei panettoni e
dei lievitati salati in genere. Gusto e farciture
gourmet, serviti con un bicchiere di bollicine e
presentati come amous bouche, sono destinati a
diventare una voce interessante da inserire nei
menù dei banchetti ma soprattutto adatti a
diversificare le classiche proposte di pasticceria.
I pastry chef in concorso a Torino

Il 20 maggio 2021 a Torino nelle sale dello
storico Hotel Principi di Piemonte verrà ospitato
il primo contest nazionale, Una mole di panettoni
salati dedicato, appunto, ai lievitati salati
artigianali. Manifestazione organizzata da “Dettagli
eventi”, l’agenzia di comunicazione ed eventi che

ha dato vita anche ai concorsi “Una mole di panettoni” e “Una mole di colombe”.

A selezionare il miglior panettone salato sarà chiamata una giuria composta da tecnici
nel settore dei lievitati e da giornalisti food di spicco della città di Torino con il compito di
giudicare i panettoni in termini di creatività, gusto, fragranze ed abbinamenti. Sui canali
social dell’organizzazione sarà poi possibile seguire il concorso nella prevista diretta
streaming, consultare i pasticceri partecipanti e la relativa classifica a fine gara.
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Una Mole di Panettoni Salati (TO)

Una Mole di

Panettoni Salati

Una Mole di Panettoni Salati , a Torino il 20 maggio 2021 . Per la prima volta

in Italia , un concorso dedicato ai grandi lievitati salati artigianali.

Giovedì 20 maggio 2021 , si terrà a Torino
"

Una Mole di Panettoni Salati , il primo

contest gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati . concorso è aperto a

tutti i Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti

ad una giuria tecnica di grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività.

Con l
'

ideazione di questo concorso , Dettagli , agenzia di eventi torinese , famosa per i suoi

appuntamenti culinari , ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo natalizio

stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell
'

estro dei pasticceri italiani , che vengono così

spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori . La condizione necessaria

per partecipare è quella di non trascurare mai il rituale della lievitazione.

Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte , dove la

giuria tecnica , composta da grandi protagonisti del panorama food italiano , lavorerà per

giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia , presenteranno a Torino le

loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT,vice

presidente ASCOM di Torino e provincia , lievitista e titolare di pasticceria ; Fabrizio Galla ,

eletto pasticcere dell
'

anno 2020 , lievitista e titolare di pasticceria ; Massimiliano Prete

ristoratore , lievitista , docente presso CASTALIMENTI presso l
'

Università della Pizza e
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presso l
'

Università di scienze gastronomiche , di Pollenzo ; Alessandro Mecca , Chef stellato

del ristorante SPAZIO 7, ospitato all
'

interno della Fondazione Sandretto e Leo Risier ,

giornalista di Repubblica , responsabile eventi Slow Food per Piemonte e Valle d
'

Aosta.

Il concept Una Mole di , declinato negli anni su: Panettoni , Colombe , Pane, Olio e, dal

2021 , Panettoni Salati , nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e

Matilde di Selerano , fondatrici dell
'

agenzia Dettagli . Nati come eventi fisici , e da

anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi , Una

Mole di sbarca sul web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia , su cui

acquistare prodotti d
'

eccellenza artigianale , protagonisti della pasticceria italiana , lievitati

e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i

canali social di Una Mole di , che sul nuovo sito.
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Il panettone da mangiare tutto l’anno?

Quello salato. A Torino la sfida tra i

pasticceri italiani

LA CURIOSITÀ

Ideato dall’Agenzia Dettagli, il concorso è di scena il 20 maggio all’Hotel Principi di
Piemonte e mira decontestualizzare il prodotto dal Natale

A Torino il primo concorso dedicato al panettone salato

A Torino il primo concorso dedicato al panettone salato
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A Torino il primo concorso dedicato al panettone salato
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Il lato salato del panettone, uno dei prodotti simbolo del made in Italy, si svela nel

Concorso “Una Mole di Panettoni Salati” che ha tra i suoi obiettivi anche quello di

“destagionalizzare” un prodotto che trova storicamente il suo consumo nel

periodo natalizio. Il 20 maggio, dunque, è di scena a Torino il primo contest

gastronomico nazionale incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a

tutti i Pastry Chef lievitisti tricolori che vogliano mettersi in gioco, presentandosi

davanti ad una giuria tecnica per sfoggiare la propria creatività. Il panettone

salato, o panettone gastronomico, è noto come la versione più adatta per essere

consumata come aperitivo o antipasto.

Si tratta di prodotti lievitati salati che possono presentare una leggera nota dolce, come
la pasta brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in abbinamento a formaggi,
salumi e salmone affumicato. La versatilità è uno dei punti di forza del panettone salato
che viene utilizzato anche come base per tramezzini o toast. Il concorso, ideato
dall’agenzia di eventi torinesi Dettagli, ambisce a decontestualizzare il panettone dal
periodo natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri
italiani, che vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro
territori. La condizione necessaria per partecipare è quella di non trascurare mai il rituale
della lievitazione.

Il concorso verrà ospitato nell’Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica,
composta da alcuni protagonisti del panorama food italiano (Giovanni Dell’Agnese,
presidente Associazione Pubblici Esercizi di Torino; Fabrizio Galla, pasticcere dell’anno
2020; Massimiliano Prete, ristoratore, lievitista e docente; Alessandro Mecca, chef
stellato del ristorante Spazio 7 e Leo Risier, responsabile eventi Slow Food per
Piemonte e Valle d’Aosta), lavorerà per giudicare le proposte dei Maestri Lievitisti che,
da tutta Italia, presenteranno, a Torino, le loro creazioni.
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Panettone Salato - Una Mole di Panettoni

salati - Il Primo Concorso il 20 maggio a

Torino - Newsfood - Nutrimento e

Nutrimente
Una Mole di Panettoni Salati

Per la prima volta in Italia, un concorso dedicato ai grandi lievitati salati artigianali.

Giovedì 20 maggio 2021, Hotel Principi di Piemonte, Torino

Si terrà a Torino il primo contest gastronomico nazionale incentrato sui grandi

lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti italiani che vogliano

mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica di grande prestigio per
sfoggiare la propria creatività.Il panettone salato, o panettone gastronomico, è noto
come la versione più adatta per essere consumata come aperitivo o antipasto. Si tratta
di prodotti lievitati salati che possono presentare una leggera nota dolce, come la pasta
brioche, da servire con un bicchiere di bollicine o in abbinamento a formaggi, salumi e
salmone affumicato. È una soluzione intrigante che apre anche ad usi alternativi del
lievitato all’interno di un menù completo oppure da utilizzare come amouse-bouche,
canapè o base per tramezzini e toast.Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso
Hotel Principi di Piemonte, dove la giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del

panorama food italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da

tutta Italia, presenteranno a Torino le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio

Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano

Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della

Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,

Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e

Valle d’ Aosta.

Una Mole di…

Il concept
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Una Mole di
, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal 2021, Panettoni Salati,
nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e Matilde Sclopis di
Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da anni appuntamenti
fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una Mole di sbarca sul
web alla fine del 2020 con un e-commerce di alta fascia, su cui acquistare prodotti
d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana, lievitati e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito. Collegatevi per restare aggiornati sulle
prossime iniziative e per scoprire le golose proposte dello shop online!

INFO:
Dettagli SAS
Strada Val Salice 72/2
10131 Torino
P.Iva: 12046140013
e-mail: info@dettaglieventi.it
sito web: www.dettaglieventi.it

Redazione Newsfood.com
Nutrimento & nutriMENTE

Vedi anche: 

Panettone salato

12 GENNAIO 2010 – La ricetta del panettone gastronomico, detto anche Sourmontè.
A cura di Blogdolci.com Crea/Invia pdf …
Leggi tutto 

Panettone salato farcito

11 GENNAIO 2010 – In questa ricetta impariamo a farcire il panettone salato
(sourmonté) con gamberetti, salmone, caviale, prosciutto e paté d’olive. A cura di
BLOGDOLCI.com Crea/Invia pdf …
Leggi tutto  

A Torino arriva il concorso Una Mole di Colombe

22 FEBBRAIO 2021

Giovedì 4 marzo, torna a Torino Una Mole di Colombe, il concorso per pasticceri
lievitisti ideato ormai quattro anni fa dall’agenzia di eventi Dettagli. Anche per questa
edizione, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si è rinunciato al consueto
evento … Leggi tutto 

Una Mole di Panettoni: Fiasconaro protagonista anche a Torino

29 NOVEMBRE 2019

Hotel Principi di Piemonte, Via Piero Gobetti 15, con ingresso gratuito TORINO, dal
30 novembre al 1° dicembre 2019 FIASCONARO SOTTO I RIFLETTORI  DELLA
VIII^ EDIZIONE DI UNA MOLE DI PANETTONI Fiasconaro, pluripremiata eccellenza
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dolciaria siciliana, sarà fra i partner della VIII^ … Leggi tutto 

Panettone Fiasconaro a Torino, Una Mole di Panettoni

29 NOVEMBRE 2018

Il Panettone Fiasconaro protagonista a Torino:  Una Mole di Panettoni la grande
rassegna gourmand dedicata al panettone artigianale con i migliori pasticceri e i
laboratori dolciari di eccellenza. Una Mole di Panettoni col Panettone Fiasconaro
Sabato 1 e domenica … Leggi tutto 

Colomba bagnata, colomba fortunata: Fiasconaro a Torino, Una Mole di

colombe e cioccolato

18 MARZO 2018

Torino, 18 marzo 2018   Piove a Torino ma le colombe pasquali di Fiasconaro, sono
volate ugualmente sotto la Mole FIASCONARO A TORINO SOTTO ‘UNA MOLE DI
COLOMBE E CIOCCOLATO’ Pasqua è alle porte e l’azienda dolciaria siciliana
Fiasconaro è … Leggi tutto 

Torino: Una Mole di Panettoni col presepe di Nicola Fiasconaro

3 DICEMBRE 2017

Il Maestro pasticcere siciliano Nicola Fiasconaro a Torino per il taglio del nastro
dell’edizione 2017 di ‘Una Mole di Panettoni’     Inaugurata stamani a Torino la sesta
edizione di ‘Una Mole di Panettone’, l’annuale rassegna interamente dedicata al
panettone artigianale. … Leggi tutto 

Torino, una Mole di… Primavera: il volo delle colombe Fiasconaro

1 APRILE 2017

Saremmo andati volentieri a Torino per salutare l’amico Nicola e vedere arrivare le
colombe pasquali di Fiasconaro ma purtroppo siamo impegnati in altri eventi. VOLA
COLOMBA VOLA… … PER SALUTARE LA PASQUA ‘PLANANO’ A TORINO LE
SQUISITE DOLCEZZE FIRMATE FIASCONARO L’azienda dolciaria … Leggi tutto 

Panettone Ascolese a Torino per una Mole di Panettoni

15 NOVEMBRE 2016

I panettoni artigianali Ascolese in una cornice del XX secolo. Torino, anche
quest’anno, dedica una due-giorni, il 19 e 20 novembre, al panettone artigianale,
nell’elegante e lussuoso Hotel Principi di Piemonte, teatro ideale per un percorso
goloso prenatalizio … Leggi tutto 

Agriturismo La Sforzata, coccolati in campagna a due passi dalla Mole, a Torino

23 SETTEMBRE 2014

Torino, 22 settembre 2014 Alcuni amici ci hanno segnalato questa struttura alla
periferia di Torino e ci han detto che La Sforzata è il posto giusto tutto l’anno,  per chi
… Leggi tutto 

Nasce a Torino una golosa trattoria di tutte donne, autentica ambasciata di
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Toscana sotto la Mole 

15 DICEMBRE 2008

Torino – Un menù di golose specialità toscane, autentico gioiello di bontà, da leccarsi
i baffi. … Leggi tutto 

Simboli di Torino: La Mole Antonelliana e l’Accademia Albertina

5 NOVEMBRE 2008

Inizialmente destinata ad ospitare … Leggi tutto 

Tris d’Assi del panettone Fiasconaro: Torino, Firenze e Cefalù

2 DICEMBRE 2017

TORINO-FIRENZE-CEFALÙ: FIASCONARO PROTAGONISTA DI TRE EVENTI
GOURMAND CON IL NUOVO PANETTONE MARRON NOIR   Milano, 1 dicembre
2017 – Un fine settimana intenso, questo di inizio dicembre, per l’azienda dolciaria
siciliana Fiasconaro presente in contemporanea a tre manifestazioni, dal Nord al …

Leggi tutto 

Pasqua senza sorprese con la Colomba Ascolese: Assaggi a Torino e Aosta

13 MARZO 2017

I fornai Ascolese quest’anno non si risparmiano. Hanno davvero a cuore i golosi di
tutta Italia. E così, per tutti coloro che, prima di scegliere il gusto preferito, vogliono
ammirare, odorare ed assaggiare tutte le 7 colombe artigianali Ascolese 2017 in
un’atmosfera … Leggi tutto 

Bocuse D’Or 2017 senza chef italiani ma nel 2018 sarà a Torino

29 NOVEMBRE 2016

Vedi anche l’intervista a: Marie-Odile Fondeur, Directrice Générale de Sirha 
Appuntamento  a Lione, 24 Gennaio 2017 UN GIORNO UN DESTINO Ogni due anni
dal 1987, 24 candidati in rappresentanza di 24 nazioni partecipano alla … Leggi tutto 

Panettone Ascolese sotto la Mole Antonelliana

22 NOVEMBRE 2016

«Ad Una Mole di Panettoni promettevano una mole di incontri. E così è stato. Si
preannunciavano 5000 visitatori ne abbiamo accolti molti di più» si chiude con
soddisfazione l’esordio di Panificio Ascolese ad Una Mole di Panettoni 2016, … Leggi
tutto
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A Torino il 20 maggio Il Primo Concorso
dedicato al Panettone Salato, ‘Una Mole
di Panettoni Salati’. Per la prima volta in
Italia un concorso dedicato ai grandi
lievitati salati artigianali

Home•
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Published on 21 Aprile 202121 Aprile 2021 by foodaffairs.it

Giovedì 20 maggio, si terrà a Torino il primo contest gastronomico nazionale
incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti
italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica di
grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività.

Il panettone salato, o panettone gastronomico, è noto come la versione più adatta per
essere consumata come aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che
possono presentare una leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un
bicchiere di bollicine o in abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una
soluzione intrigante che apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù
completo oppure da utilizzare come amouse-bouche, canapè o base per tramezzini e
toast.

Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino
le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice
presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio
Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano
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Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della
Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,
Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e 
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e
Valle d’ Aosta.
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Una Mole di Panettoni Salati, 20 maggio

2021. Per la prima volta in Italia, un

concorso dedicato ai grandi lievitati

salati artigianali.

Giovedì 20 maggio, si terrà a Torino il primo contest gastronomico nazionale

incentrato sui grandi lievitati salati. Il concorso è aperto a tutti i Pastry Chef lievitisti

italiani che vogliano mettersi in gioco, presentandosi davanti ad una giuria tecnica di
grande di prestigio per sfoggiare la propria creatività.

Il panettone salato, o panettone gastronomico, è noto come la versione più adatta per
essere consumata come aperitivo o antipasto. Si tratta di prodotti lievitati salati che
possono presentare una leggera nota dolce, come la pasta brioche, da servire con un
bicchiere di bollicine o in abbinamento a formaggi, salumi e salmone affumicato. È una
soluzione intrigante che apre anche ad usi alternativi del lievitato all’interno di un menù
completo oppure da utilizzare come base per tramezzini o toast.

Con l’ideazione di questo concorso, Dettagli, agenzia di eventi torinese, famosa per i

suoi appuntamenti culinari, ambisce a decontestualizzare il panettone dal periodo

natalizio, stravolgendone la dolcezza e avvalendosi dell’estro dei pasticceri italiani, che
vengono così spronati a valorizzare le eccellenze dei prodotti dei loro territori. La
condizione necessaria per partecipare è quella di non trascurare mai il rituale della
lievitazione.

Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso Hotel Principi di Piemonte, dove la
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giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per
giudicare le proposte dei Maestri lievitisti che, da tutta Italia, presenteranno a Torino

le loro creazioni.

In giuria: Giovanni Dell’Agnese, presidente Associazione di categoria EPAT, vice

presidente ASCOM di Torino e provincia, lievitista e titolare di pasticceria; Fabrizio

Galla, eletto pasticcere dell’anno 2020, lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano

Prete, ristoratore, lievitista, docente presso CAST ALIMENTI, presso l’Università della

Pizza e presso l’Università di scienze gastronomiche, di Pollenzo; Alessandro Mecca,

Chef stellato del ristorante SPAZIO 7, ospitato all’interno della Fondazione Sandretto e
Leo Risier, giornalista di Repubblica, responsabile eventi Slow Food per Piemonte e

Valle d’ Aosta.

Il conceptUna Mole di, declinato negli anni su: Panettoni, Colombe, Pane, Olio e, dal

2021, Panettoni Salati, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e
Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nati come eventi fisici, e da

anni appuntamenti fissi nel calendario delle manifestazioni gastronomiche torinesi, Una

Mole di sbarca sul web alla fine del 2020con un e-commerce di alta fascia, su cui

acquistare prodotti d’eccellenza artigianale, protagonisti della pasticceria italiana,

lievitati e non solo.

I nomi dei vincitori di Una Mole di Panettoni Salati 2021 saranno comunicati sia tramite i
canali social di Una Mole di, che sul nuovo sito. Collegatevi per restare aggiornati sulle
prossime iniziative e per scoprire le golose proposte dello shop online!
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La colomba più
buona si mangia
da Gottardello
IL RICONOSCIMENTO

(m.c.) La migliore colom-

ba pasquale tradizionale
d’Italia è padovana.A realiz-
zarla è il pasticcereLucaGot-
tardello, 37 anni, titolare di
Pan & Dolcia Monastierodi
SanMartino di Lupari. Si è
classificato al primo posto
nel concorsonazionale“ Una
mole di colombe”, che si è
svolto a Torino. Preciso il
protocolloper il dosaggiode-

gli ingredienti. La rigorosa
giuria alla fine ha decretato
chelacolombacreatadaGot-
tardello secondo la ricetta
tradizionale fossela miglio-
re. «Dedicoquestosuccesso

a mia moglie Anna» hadetto il
vincitore. Successoche arriva
dopoil secondopostosu240in
gara,per la categoriacolombe
“creative”.

È in attivitàda10anni il pani-
ficio- pasticceria Pan & Dolci,
chevedeafiancodiGottardello
la mamma Mariliva, il papà
Giannie lesorelleLisa eLarae
poiundipendenteassunto8 an-

ni fa. Un successocondiviso
con tutto il suostaff e cheva a
premiareunlavoro certamente
non sempliceoltre che fatico-
so. «Lamia passionedasempre
- continua - è rappresentatadai
grandi lievitati. Lo scorsoNata-
le con il panettone “Lorenzo”
(pistacchio,lampone e ciocco-
lato bianco, ndr), dedicato a
mio figlio, sonoentratotrai mi-

gliori dieci panettoni creativi
d’Italia».

Comescuola,Gottardelloha
avutola pasticceriaMarisa ad
Arsegoe poi laZizzolaa Resa-
na. Ora gli ordini arrivano da
tutta l’Italia, con ricadute posi-
tive anchesulterritorio colpito
dallacrisi.

© RIPRODUZIONERISERVATA

IL TITOLARE

DI “ PAN & DOLCI”
HA VINTO IL PRIMO

PREMIOAL CONCORSO

NAZIONALE CHE SI È
SVOLTO A TORINO

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

2 Aprile 2021 Alberto Alovisi 

i 

Per il dolce simbolo della Pasqua,

il primo posto ha visto trionfare per la Miglior colomba creativa 2021, la
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Pasticceria Mascolo Visciano di Visciano (Na) – pastry chef Giuseppe Mascolo, a “Una
Mole di Colombe” a Torino, la colomba Fichi e caramello. La creativa che ha conquistato
il podio a Torino, è l’ultima arrivata della collezione della pasticceria Mascolo, con quella
al cioccolato, ai frutti di bosco e al cioccolato e pera. 

Apprezzata molto da una giuria di chef stellati ed esperti gastronomici la colomba
artigianale classica, che si è classificata tra le migliori nella top ten del concorso
Regina Colomba 2021 organizzato da Stanislao Porzio a Milano il 20 marzo a porte
chiuse.

La colomba artigianale classica, è stata premiata nel 2019 in occasione della finale
di “Divina Colomba”, contest organizzato da Goloasi.it presso la Fiera del Levante
di Bari. 

Giuseppe Mascolo pastry chef, nel 2018, vincitore del 3° posto per la categoria
Tradizionale al concorso Mastro Panettone e nel 2017 è stato premiato a Firenze
per i suoi magnifici panettoni, e per questo motivo insignito della carica di
“ambasciatore del Panettone” 

La pasticceria capitanata da Giuseppe Mascolo, è indiscusso polo gastronomico
tra lievitati dolci e salati. 

Forte di una conduzione familiare divisa tra la qualità, il sacrificio e la passione, si
è attestata a livello nazionale e internazionale e vinto numerosi premi, prosegue
nel proporre delle specialità,
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Giuseppe Mascolo, cioccolatiere e pasticciere, autore di tante creazioni ha
realizzato le uova di Pasqua in varie combinazioni di cioccolato, fondente, al latte
e bianco integrali oppure bigusto, con le nocciole viscianese qualità mortella,
selezionando cioccolato di grande qualità a cui da il giusto spessore nello stampo
con un procedimento completamente manuale.

C’è solo l’imbarazzo della scelta nel muoversi tra le sue creazioni di cioccolato,
coloratissime, come la ceramica in cioccolata rappresentata da Coniglietti,
Colombe, Pulcini, Galletti, Campane, in omaggio alla primavera che esplode. 

Pasticceria Giuseppe Mascolo

Via Po 13, Visciano, Napoli

Tel 081 8299732

 DORA  CHIARIELLO
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