
La manifestazione sostiene la Onlus

MEDIA PARTNERSPONSOR

PATROCINIO

HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE  - TORINO
Orario di apertura: 10:00 - 20:00
Vetrina di grandi lievitati di eccellenza 
con degustazione libera e vendita
al prezzo di 30,00 € al Kg.
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UNA MOLE DI PANETTONI

27/11/2022 CronacaQui Torino 1 Tutti in coda per i panettoni alla 'nduja e
all'amatriciana

Levi Riccardo 1

27/11/2022 Giornale della Liguria e del
Piemonte

3 Torna la sfida pasticcera di «Una Mole di
panettoni»

... 3
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UNA MOLE DI PANETTONI

28/11/2022 Corriere Torino 7 Tutti pazzi per il panettone piemontese: ecco i
forni su podio

Vivarelli Federica 1
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Gli appuntamenti delle Feste

Una Mole di Panettoni 
Torino, 26 e 27 novembre 2022

La magia del Natale in Estonia
Estonia, dicembre 2022-gennaio 2023 

Villaggio di Natale francese
Bologna, dal 25 novembre al 24 dicembre 2022

Presso il prestigioso 
Hotel Principi di 
Piemonte a Torino, torna 
con l’edizione più 
importante e completa 
Una Mole di Panettoni, 
evento nazionale 
dedicato al dolce tipico 
del Natale, durante il 
quale 35 maestri fornai e 
pasticcieri lievitisti, 
provenienti da tutte le 

regioni italiane, si sfidano a colpi di ricette creative e classiche.  
I visitatori possono compiere un “viaggio gourmet” attraverso 
l’Italia apprezzando gusti, forme e profumi di quello che è 
considerato, giustamente, il “Re delle Feste”. Inoltre è possibile 
acquistare direttamente i dolci e anche scoprire i segreti dei 
protagonisti del concorso. Una giuria di esperti premierà i migliori 
panettoni tradizionali presenti in gara, tra quelli appartenenti alla 
scuola piemontese (bassi con la glassa) e milanese (alti senza 
glassa), cui si aggiungono i migliori panettoni creativi italiani.

Per informazioni: www.unamoledi.it

Per chi desidera 
cambiare aria durante 
le festività, l’Estonia 
offre un’atmosfera 
davvero avvolgente. 
Come quella dei 
Mercatini di Natale di 
Tallinn, premiati come i 
più belli d’Europa nel 
2019, noti per essere il 
luogo in cui è stato 
allestito il primo albero 
di Natale d’Europa.  
La leggenda narra che 
fu portato qui nel 1441 e questa cerimonia è diventata poi nel tempo un 
vero e proprio evento, che ha attirato nobili come Pietro il Grande, 
imperatore di Russia, che vi partecipò nel 1711. Oggi, intorno all’albero di 
Natale, ci sono bancarelle che offrono prodotti e sapori tutti da gustare. 
Per i più piccoli imperdibile la visita a Chimney Farm: dove vivere la vera 
magia natalizia, incontrare Babbo Natale e la signora Babbo Natale, gli 
elfi, gli gnomi e tanti altri amici grandi e piccoli. 

Per informazioni: www.visitestonia.com/en

Nella cornice di Piazza 
Minghetti, a Bologna,  
si apre la nuova 
edizione del Villaggio di 
Natale Francese. 
Le casette sono 
addobbate a festa, 
caratterizzate da 
profumi e aromi 
tradizionali d’oltralpe, 
con una proposta 
enogastronomica molto 
ricca: i dolci 

dell’Avvento, oltre 80 tipi di formaggi, un’ampia gamma di vini, biscotti 
bretoni con oltre 20 varietà di ripieno, cioccolatini e macarons.  
Una grande tavolozza di colori è rappresentata poi dalla casetta delle spezie, 
mentre baguettes e croissants caldi sono sfornati nella “Boulangerie”.  
Uno spazio è dedicato alla degustazione di ostriche e champagne, affiancate 
da altre specialità regionali da degustare calde.Infine dalla Provenza e dalla 
Costa Azzurra arrivano tovaglie, saponi, lavanda ed essenze, mentre da 
Parigi profumi, accessori moda e tanto altro ancora.
Per informazioni: www.facebook.com/Villaggiodinatalefrancese

Arezzo Città del Natale
Arezzo, dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023 

Ogni fine settimana 
Arezzo Città del Natale 
veste a festa il centro 
storico della città 
toscana, con tante 
attrazioni che 
scandiscono l’attesa del 
Natale e accompagnano 
l’inizio del nuovo anno.  
Si parte con le installazioni 
luminose che decorano le 
architetture e i palazzi 
storici. Si continua con il 
“Prato”, grande area verde cittadina location per il “Parco delle 
Meraviglie”, con eventi speciali, mercatini tipici e l’attesissima ruota 
panoramica. In Piazza Grande, poi, fino al 26 dicembre, si rinnova 
l’appuntamento con i Mercatini di Natale organizzati da 
Confcommercio Arezzo per respirare le atmosfere uniche del Villaggio 
Tirolese, il più grande in Italia fuori dai confini del Tirolo. Non può 
mancare infine la Casa di Babbo Natale per i bambini e gli originali 
presepi allestiti in varie chiese.
Per informazioni: www.arezzocittadelnatale.it
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Luci sul Trasimeno
Castiglione del Lago (PG),  
dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Charles l’uomo che scrisse il Natale
San Giovanni Valdarno (AR),  
dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Mercatini di Natale  
dell’Alto Adige
Alto Adige Südtirol, novembre 2022 - gennaio 2023

Uno spettacolo unico 
che incanta con 
l’albero di Natale più 
grande del mondo 
disegnato sull’acqua, 
grazie a Luci sul 
Trasimeno, l’evento 
promosso in Umbria 
da Castiglione del 

Lago. Per il terzo anno, in questo periodo, il borgo si trasforma in 
una vera e propria città del Natale, con oltre quaranta giorni di 
spettacoli, attrazioni e intrattenimento per grandi e bambini.  
Le prime due edizioni hanno visto la partecipazione di oltre 
350.000 visitatori, che hanno potuto ammirare l’albero (lungo 
1.080 m e largo 50) illuminare il lago, ma non solo. Anche il 
presepe a grandezza naturale lungo le mura della Rocca Medievale 
e gli show all’interno della stessa. Inoltre, con la campagna “Adotta 
una luce e pianta un albero” è attivo un importante progetto di 
piantumazione: ogni persona può “adottare” una delle luci 
dell’albero e contribuire così a rendere più verde il pianeta.
Per informazioni: www.lucisultrasimeno.it

La XIX Rassegna di Presepi di San 
Giovanni Valdarno torna quest’anno 
con l’evento Charles l’uomo che 
scrisse il Natale, una mostra con 
richiami all’opera letteraria “Canto 
di Natale” di Charles Dickens. 
I due collezionisti Giuseppe D’Orsi e 
Pino Polcaro hanno unito anni fa le 
loro piccole collezioni di presepi. 
Dopo circa 30 anni la raccolta si è 
andata via via arricchendosi sempre 
più di pezzi particolari e ricercati,  
e oggi conta circa un migliaio di 
natività provenienti da ogni parte del 
globo e realizzati con i materiali più 
svariati. Nella cornice della Basilica S. Maria delle Grazie, in Piazza 
Masaccio, è possibile ammirare la selezione fatta per il Natale 2022,  
con un itinerario che porta a conoscere modi e modelli di costruzione 
presepiale, che spesso affondano le proprie radici nelle più antiche 
tradizioni dell’arte popolare.
Per informazioni: www.natalenelmondo.it

Piazze e strade si 
trasformano e si 
riempiono di profumi e 
aromi che scaldano il 
cuore per le feste: il 
calore del vin brulé, il 
profumo dello strudel e 
dello zelten, i colori delle 
bancarelle che 
espongono oggetti 
dell’artigianato 
tradizionale e decorazioni 
natalizie. I Mercatini di 

Natale dell’Alto Adige regalano un’atmosfera davvero magica e 
suggestiva. Ognuna delle cinque città partecipanti ha un fascino tutto suo: 
il capoluogo Bolzano con la splendida Piazza Walther; Merano con i suoi 
grandi alberi decorati e le casette di design lungo il Passirio; Bressanone e 
Brunico con i loro antichissimi centri storici; Vipiteno con la sua città 
vecchia. Un modo romantico per raggiungerle e magari visitarle tutte è il 
treno, anche grazie all’offerta in collaborazione con Trenitalia.
Per informazioni: www.suedtirol.info

Il Borgo di Babbo Natale
Agropoli (SA), dal 1 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

La magia si diffonde 
grazie a Il Borgo di 
Babbo Natale: attraversa 
gli Scaloni antichi, varca 
la Porta Bizantina, 
avvolge i vicoli e le piazze 
di Agropoli e circonda il 
Castello Angioino 
Aragonese, il tutto con un 
messaggio “green”. Infatti 
tutte le strutture in legno, 
compresa la casa di 
Babbo Natale (che ha il 
primato di essere il più grande d’Italia), sono alimentate e sostenute da 
pannelli fotovoltaici. Inoltre è presente la pista di pattinaggio sul 
ghiaccio ecologico in Piazza Mainenti. Altra caratteristica unica è  
“La Clinica dei Giocattoli”, un’area in cui i bambini possono 
depositare i giochi danneggiati per ridare loro una nuova vita. Infine,  
il Santa Klaus di Agropoli è sull’app mondiale Cameo, che permette di 
videochiamare migliaia di vip (attori, sportivi, cantanti) sulla 
piattaforma Zoom, per chattare con i bambini di tutto il mondo.
Per informazioni: www.ilborgodibabbonatale.it
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regionali  

https://www.italia‐news.it/tredici‐eccellenze‐regionali‐a‐una‐mole‐di‐panettoni‐selezionate‐tra‐

alcuni‐dei‐migliori‐maestri‐fornai‐e‐pasticceri‐lievitisti‐italiani‐28675.html 

https://www.napolivillage.com/gustum/dalla‐campania‐tredici‐eccellenze‐a‐una‐mole‐di‐panettoni/ 

https://www.tuttoh24.info/da‐atella‐a‐torino‐il‐panificio‐galasso‐per‐una‐mole‐di‐panettoni/ 

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=169226 

https://newsdellavalle.com/2022/11/11/dal‐molise‐a‐torino‐i‐fornai‐ricci‐saranno‐ancora‐presenti‐

allevento‐una‐mole‐di‐panettoni 

https://www.italia‐news.it/tredici‐eccellenze‐regionali‐a‐una‐mole‐di‐panettoni‐selezionate‐tra‐

alcuni‐dei‐migliori‐maestri‐fornai‐e‐pasticceri‐lievitisti‐italiani‐28675.html 

https://casertaweb.com/notizie/quattro‐pasticcerie‐eccellenti‐della‐provincia‐caserta‐torino‐mole‐

panettoni/ 

https://www.guidasicilia.it/notizia/dalla‐sicilia‐a‐torino‐per‐una‐mole‐di‐panettoni/3017350 

https://www.virgilio.it/italia/tarcento/notizielocali/una_pasticceria_friulana_in_lizza_per_il_miglior

_panettone_d_italia‐70019132.html 

https://www.friulioggi.it/tarcento/pasticceria‐friulana‐lizza‐miglior‐panettone‐italia‐10‐novembre‐

2022/ 

https://it.geosnews.com/news/sicilia/dalla‐sicilia‐a‐torino‐per‐una‐mole‐di‐panettoni‐dmbp 

http://www.solosagre.it/evento/?id=34700#:~:text=UNA%20MOLE%20DI%20PANETTONI%202022,

manifestazione%20pi%C3%B9%20dolce%20d'Italia. 

https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi/una‐mole‐di‐panettoni 

 

 

 

 



 

https://www.primonumero.it/2022/11/dal‐molise‐a‐torino‐ricci‐fornai‐a‐una‐mole‐di‐

panettoni/1530754101/ 

http://www.moliseweb.it/info.php?id=46985 

https://www.amolivenews.it/2022/11/11/torinouna‐mole‐di‐panettoni‐ricci‐fornai‐italiani‐di‐

montaquila‐portano‐in‐alto‐la‐bandiera‐del‐molise/ 

https://www.termoliwild.it/dal‐molise‐a‐torino‐ce‐anche‐ricci‐fornai‐italiani‐di‐enza‐e‐mattia‐ricci‐

alla‐xi‐edizione‐di‐una‐mole‐di‐panettoni/ 

https://www.isnews.it/2022/11/11/eccellenze‐molisane‐ricci‐fornai‐italiani‐protagonisti‐di‐una‐

mole‐di‐penettoni/ 

https://www.guidasicilia.it/notizia/dalla‐sicilia‐a‐torino‐per‐una‐mole‐di‐panettone/3017350 

https://www.mezzogiornoedintorni.it/2022/11/una‐mole‐di‐panettoni‐il‐26‐e‐27‐novembre‐a‐

torino‐ce‐anche‐la‐campania/ 

https://www.tuttoh24.info/da‐atella‐a‐torino‐il‐panificio‐galasso‐per‐una‐mole‐di‐panettoni/ 

http://www.ilnuovomolise.it/ 

https://primatreviglio.it/attualita/ce‐anche‐la‐grande‐lievitati‐manzotti‐allundicesima‐edizione‐di‐

una‐mole‐di‐panettoni/ 

 https://www.polesine24.it/home/2022/11/14/news/gran‐maestro‐del‐panettone‐209594/ 
 https://primalavaltellina.it/attualita/tra‐i‐top‐dei‐panettoni‐ce‐anche‐un‐chiavennasco/ 



 

https://ecampania.it/event/una‐mole‐di‐panettoni‐premia‐la‐campania/ 

https://ilquotidianoditalia.it/comuni/torino/una‐mole‐di‐panettoni‐tre‐eccelenze‐lombarde‐in‐

gara/ 

https://horecanews.it/tredici‐eccellenze‐campane‐allundicesima‐edizione‐di‐una‐mole‐di‐

panettoni/ 

https://www.bergamonews.it/2022/11/16/le‐pasticcerie‐vezzoli‐e‐i‐grandi‐lievitati‐manzotti‐dalla‐

bergamasca‐a‐torino‐per‐una‐mole‐di‐panettoni/559276/ 

https://primatreviglio.it/attualita/ce‐anche‐la‐grande‐lievitati‐manzotti‐allundicesima‐edizione‐di‐

una‐mole‐di‐panettoni/ 

https://www.bubblesitalia.com/news/forno‐rizzo‐il‐panettone‐tarcentino/ 

https://www.zazoom.it/2022‐11‐16/le‐pasticcerie‐vezzoli‐e‐i‐grandi‐lievitati‐manzotti‐dalla‐

bergamasca‐a‐torino‐per‐una‐mole‐di‐panettoni/11925018/ 

https://www.amolivenews.it/2022/11/11/torinouna‐mole‐di‐panettoni‐ricci‐fornai‐italiani‐di‐

montaquila‐portano‐in‐alto‐la‐bandiera‐del‐molise/ 

https://www.giornalelavoce.it/news/ed‐‐ivrea/526841/il‐panettone‐e‐una‐passione‐per‐torino‐lo‐

faremo‐salato.html?id=0 

https://www.turismoitinerante.com/site/gli‐eventi‐da‐non‐perdere‐nel‐fine‐settimana‐25‐26‐27‐

novembre/ 

http://www.moliseweb.it/info_1.php?id=46985&catid=5&cat2id=&cat3id=&tit=Dal‐Molise‐a‐

Torino‐Ricci‐Fornai‐tra‐i‐migliori‐maestri‐fornai‐e‐pasticceri‐lievitisti‐italiani 

https://www.guidasicilia.it/notizia/dalla‐sicilia‐a‐torino‐per‐una‐mole‐di‐panettoni/3017350 

https://www.tuttoh24.info/da‐atella‐a‐torino‐il‐panificio‐galasso‐per‐una‐mole‐di‐panettoni/ 

http://www.lunasiaedizioni.it/bio‐magazine‐n95/ a pagina 23 



https://www.positanonews.it/2022/11/la‐campania‐e‐la‐regione‐piu‐rappresentata‐a‐una‐mole‐di‐

panettoni‐dal‐26‐al‐27‐a‐torino/3600084/ 

https://www.salernonotizie.it/2022/11/21/la‐campania‐e‐la‐regione‐piu‐rappresentata‐a‐una‐

mole‐di‐panettoni/ 

https://www.mitomorrow.it/dove/tour‐ricerca‐golosita/ 

https://www.bergamoesport.it/una‐mole‐di‐panettoni‐bergamo‐rappresentata‐dalla‐pasticceria‐

italo‐vezzoli‐di‐carobbio‐e‐da‐grandi‐lievitati‐manzotti‐di‐daniele‐e‐matteo‐manzotti‐di‐treviglio/ 

https://www.linkedin.com/company/bergamonews‐it‐quotidiano‐online/?originalSubdomain=it 

https://holidaycoast.it/la‐campania‐e‐la‐regione‐piu‐rappresentata‐a‐una‐mole‐di‐panettoni‐dal‐

26‐al‐27‐a‐torino/ 

https://casertaweb.com/notizie/quattro‐pasticcerie‐eccellenti‐della‐provincia‐caserta‐torino‐mole‐

panettoni/ 

https://ilquotidianoditalia.it/comuni/torino/una‐mole‐di‐panettoni‐tre‐eccelenze‐lombarde‐in‐

gara/ 

http://www.enogastronautanews.it/blog/la‐campania‐e‐la‐regione‐piu‐rappresentata‐a‐una‐mole‐

di‐panettoni‐dal‐26‐al‐27‐a‐torino‐34875/ 

https://www.infocilento.it/notizie/una‐mole‐di‐panettoni/#google_vignette 

nazionali 

https://www.turinoise.it/events/una‐mole‐di‐panettoni/ 

https://www.italiaatavola.net/check‐in/eventi/manifestazioni/2022/9/18/mole‐di‐panettoni‐

premia‐i‐migliori‐dolci‐natalizi‐tradizionali‐creativi/89490/ 

https://www.guidatorino.com/eventi‐torino/una‐mole‐panettoni‐2022/ 

https://www.piemonteexpo.it/eventi/una‐mole‐di‐panettoni‐a‐torino‐2/ 

https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi/una‐mole‐di‐panettoni 

https://notizie‐venezia365.net/una‐mole‐di‐panettoni‐premia‐i‐migliori‐dolci‐natalizi‐tradizionali‐e‐

creativi/  

https://www.notiziepiemonte.it/index.php/cultura/35‐manifestazioni/14430‐una‐mole‐di‐
panettoni‐evento‐dolce‐natalizio 
 

https://www.ilturista.info/blog/13388‐Una_Mole_di_Panettoni_a_Torino/ 

https://www.torinotoday.it/eventi/una‐mole‐di‐panettoni‐26‐27‐novembre.html 

https://www.quotidianopiemontese.it/2022/11/21/nel‐fine‐settimana‐una‐mole‐di‐panettoni‐a‐

torino/ 



https://www.ojeventi.it/event‐pro/11‐edizione‐una‐mole‐di‐panettoni‐dal‐26‐al‐27‐novembre‐

2022‐a‐torino‐to/ 

https://www.24orenews.it/eventi/104768‐torino‐una‐mole‐di‐panettoni‐2022 

http://www.solosagre.it/evento/?id=34700 

https://ecampania.it/event/una‐mole‐di‐panettoni‐premia‐la‐campania/ 

https://www.ciboetrashtorino.it/una‐mole‐di‐panettone‐26‐e‐27‐novembre‐2022/ 

https://www.italiansnews.it/una‐mole‐di‐panettoni/ 

https://tristemondo.it/nel‐fine‐settimana‐una‐mole‐di‐panettoni‐a‐torino/ 

https://it.geosnews.com/news/torino/nel‐fine‐settimana‐una‐mole‐di‐panettoni‐a‐torino‐rofd 

https://www.guidatorino.com/eventi‐torino/una‐mole‐panettoni‐2022/ 

https://www.ierioggidomani.it/2022/11/22/panettoni‐mole/ 

https://iltorinese.it/tag/food/ 

https://www.virgilio.it/italia/torino/notizielocali/nel_fine_settimana_una_mole_di_panettoni_a_tor

ino‐70080366.html 

https://it.geosnews.com/news/torino‐1/sua‐maesta‐il‐panettone‐scende‐in‐gara‐a‐torino‐oxj4 

https://news.italy‐24.com/local/216178/A‐Mole‐of‐Panettoni‐in‐Turin‐on‐26‐and‐27‐November‐

Events‐in‐Turin.html 

https://iltorinese.it/tag/gusto/ 

https://www.torinotoday.it/eventi/una‐mole‐di‐panettoni‐26‐27‐novembre.html 

https://www.salepepe.it/news/notizie/il‐panettone‐artigianale‐fa‐festa/ 

https://winenews.it/it/da‐a‐tutto‐bollicine‐con‐il‐trentodoc‐a‐una‐mole‐di‐panettoni‐a‐torino‐ecco‐

gli‐eventi_483799/ 

https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2022/11/24/news/11‐edizione‐di‐una‐mole‐di‐

panettoni‐all‐hotel‐principi‐di‐piemonte‐555152 

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/obiettivo‐salute‐risveglio/puntata/natale‐inizia‐

conto‐rovescia‐212034‐AEtTGZJC 

https://www.alessandria24.com/2022/11/24/weekend‐dautore‐i‐nostri‐consigli‐dal‐25‐al‐27‐

novembre/ 

https://www.quotidianpost.it/panettone‐artigianale‐i‐consigli‐per‐sceglierlo‐di‐qualita/ 



https://www.ilturista.info/blog/13388‐Una_Mole_di_Panettoni_a_Torino/ 
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