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Archivio

01 dicembre 2018 sez.

L'evento Una Mole di panettoni
Oggi e domani dalle 11 alle 20 all'hotel Double Tree by Hilton al Lingotto
panettoni di 33 pasticcieri e 11 Maestri del Gusto. E un concorso per
eleggere i migliori nelle categorie "Tradizionale", "Creativo" e "Salato"

Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 2018 > 12 > 01 > L'evento Una Mole di pane...
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"Ascolese", premio per il migliore
panettone tradizionale e per il packaging
Il suo panettone classico è non solo tra i più buoni d’Itali; la giuria di "Una Mole di
Panettoni 2018", appena conclusasi a Torino, ha premiato anche la sua scatola, bella ed
elegante

Redazione
03 dicembre 2018 11:38

Emozioni a gogò in casa Ascolese in questo week end di inizio dicembre. La giuria di “Una Mole di Panettoni  2018”,
l’annuale rassegna torinese interamente dedicata al panettone artigianale, anche quest’anno ha chiamato sul podio
Fiorenzo Ascolese per premiarlo al secondo posto per il suo panettone tradizionale milanese come migliore d’Italia, e
al terzo posto per il packaging con cui si accompagna il panettone, una scatola bella e di classe. Insomma, i panettoni
artigianali Ascolese, dopo la premiazione al primo posto nel 2017 sia ad Una Mole di Panettoni sia a Re Panettone
Milano, si confermano una perla salernitana e un fiore all’occhiello per l’Italia.

L’evento

Puntuali anche quest’anno, i migliori pasticceri d’Italia si sono dati appuntamento a Torino, l’1 e il 2 dicembre, negli
spazi dell’esclusivo hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto per una due giorni di degustazioni, show-cooking,
eventi didattici e conferenze. Una Mole di Panettoni è la vetrina più importante del Nord Ovest: un’occasione unica per
i maestri dolcieri per presentare e vendere in anteprima le proprie creazioni natalizie interamente artigianali. I giurati, una
volta ispezionati tutti i lievitati in mostra, tutti rispondenti ai principi del disciplinare  (decreto 22 luglio 2005), hanno
deciso all’unanime e decretato vincitore al secondo posto per la categoria “tradizionale milanese” l’artigianale
Ascolese, perché il migliore per aspetto generale, forma, consistenza, aroma, cromia, farcia, alveolatura, palatabilità,
acidità e retrogusto. Un gusto genuino e buono dato sia dalla scelta delle materie prime e sia dalla sapienza con cui sono
state abbinate fra loro. Ad esempio non uvetta qualunque, ma l’uva passa di Pantelleria o quella sultanina australiana.
Così i canditi, solo scorzoni d’arancia candita di Ribera DOP o cedro “diamante”. E non solo, sul podio anche il
design del packaging Ascolese, premiato al terzo posto per il suo look pulito ed elegante in grado valorizzare al meglio
l’eccellenza e la naturalità del prodotto. Una vera rappresentazione visiva dei valori aziendali progettata anche per
invogliare il consumatore al riuso domestico, come un bel contenitore porta oggetti da poter esporre in casa.

A cura di "GustaSalerno"
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Il commento

La maestria Ascolese continua ad esaltare e porre sempre più in primo piano i plus della naturalità e del gusto pieno degli
ingredienti selezionati senza l’aggiunta di emulsionanti, mix e aromi di sintesi. “Una scelta premiata non sola da una
giuria di esperti ma anche dal consenso dai consumatori che, sempre più numerosi, dichiarano di inserirci fra le loro
preferenze orientate al benessere e alla qualità della materia prima” racconta emozionato Fiorenzo Ascolese subito dopo
la proclamazione. “Ricevere questo premio per il secondo anno consecutivo è un’importante conferma dell’intenso lavoro
e studio fatto per ottenere questo panettone. Voglio per questo ringraziare tutta la mia squadra con cui da anni condivido
l’amore per il particolare, per la ricercatezza, creatività ed innovazione”.

Ma i complimenti e gli apprezzamenti per gli artigianali Ascolese non finiscono qui. Nello stesso week end le delizie
natalizie Ascolese erano in degustazione anche a Napoli per l’edizione partenopea di Re Panettone, dove dopo gli
assaggi tanto graditi dai visitatori, sono arrivate recensioni positive sulle pagine social ufficiali. Intanto domenica 16
dicembre, alle 18, presso la sede del Panificio Ascolese, in via Vetice 53 a San Valentino Torio, andrà in scena
“Panettone sotto le Stelle”, una grande festa fra degustazioni dolci e salate, brindisi e musica.
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Cresce ancora “Una Mole di Panettoni”, che ha s�orato quota diecimila visitatori al DoubleTree by Hilton al

Lingotto. I premi per le migliori creazioni 2018 vanno a Molise, Veneto, Campania e Marche.

Molise, Veneto, Campania e Marche: sono queste le regioni che si aggiudicano il primato dei migliori panettoni al

concorso della settima edizione di Una Mole di Panettoni, svoltasi al DoubleTree by Hilton al Lingotto di Torino. La giuria,

presieduta dal maestro pasticcere Giovanni Dell’Agnese, ha decretato i vincitori: Fornai Ricci di Montaquila (Isernia)

per il panettone tradizionale torinese (basso); Posillipo Dolce O�cina di Gabicce Monte (Pesaro Urbino) per il

tradizionale milanese (alto); Infermentum di Stallavena (Verona) per il panettone creativo, e Pane 2000 di Salerno

per la versione salata.

Il premio packaging istituito per la prima volta all’evento di Torino è andato a Infermentum, che porta così a casa due

primi posti (e anche un terzo per la categoria  tradizionale milanese). Singolare è la storia della pasticceria della provincia

di Verona, nata quattro anni fa dalla passione di tre ingegneri e una laureata in marketing che hanno deciso di cambiare

vita e iniziare un nuovo percorso. Il loro panettone creativo di �chi secchi, mele candite e noci ha superato tutti per

l’equilibrio del gusto e la riconoscibilità delle materie prime. E il packaging semplice, ispirato alle confezioni di carta di

una volta, ma rivisitato in spirito sostenibile, ha conquistato i giurati.
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Posillipo Dolce O�cina di Gabicce Monte è un laboratorio diventato un importante punto di riferimento nelle Marche:

la �loso�a a cui si ispira, che esalta gli ingredienti e la qualità del prodotto, è emersa in particolare nel classico panettone

alto milanese, che ha sbaragliato gli avversari.

E’ la storia di una tradizione famigliare divenuta nel corso degli anni un punto di riferimento nel panorama molisano

quella dei Fornai Ricci di Montaquila, vincitori nella categoria tradizionale torinese, che vanta decenni di storia e di vita

dedicata all’arte bianca, alla tradizione e all’innovazione.

Il panettone con colatura di alici, capperi e pomodorini secchi del Pani�cio Pane 2000 di Salerno si è imposto

nella categoria dei salati: una nicchia “eretica” per i tradizionalisti, ma che sta conquistando uno spazio sempre più

importante. Una prova concreta è il fatto che i panettoni salati siano andati a ruba già nel primo giorno dell’evento

piemontese, che in tutto il week end ha s�orato le 10.000 presenze, con un pubblico sempre più a�ezionato e preparato.

Gli incontri guidati dal giornalista Alessandro Felis si sono confermati una vetrina fondamentale per conoscere di

persona i maestri pasticceri che da tutta Italia portano ogni anno a Torino novità e ricerca in fatto di arte dolciaria

artigianale.

La collaborazione con Eataly ha permesso di approfondire, tra l’altro, i temi culturali legati alle abitudini di consumo del

panettone, oggi non più limitate al periodo natalizio, ma dilatate anche nei mesi estivi.

La partecipazione di Baileys, la famosa Irish Cream che quest’anno è stata main sponsor di Una Mole di Panettoni, ha

calamitato l’interesse dei visitatori, che hanno potuto degustare le diverse versioni del liquore dolce irlandese, dalla

classica Baileys Original a quella più golosa Baileys Chocolat Luxe, �no all’ultima nata Almande senza lattosio.

Soddisfazione anche per Casa Oz, alla quale era dedicata la bene�cenza dell’edizione 2018 di Una Mole di Panettoni. Dal

2007 ad oggi Casa Oz a Torino ha arricchito la propria esperienza in risposta ai bisogni delle famiglie che vivono

situazioni di malattia e disabilità, mobilità sanitaria o ricoveri presso strutture sanitarie, diventando un punto di

riferimento fondamentale per il territorio.

“La manifestazione è cresciuta tantissimo – a�ermano le organizzatrici Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano –

Per il futuro cercheremo, insieme ai nostri partner, di migliorare ulteriormente l’evento e l’accoglienza del pubblico”.

 

Nella foto i vincitori del concorso con le organizzatrici (a destra), Alessandro Felis e Piera Genta (giuria). Di seguito la classi�ca.

 

TRADIZIONALE TORINESE

1. FORNAI RICCI Montaquila (IS)

2. Parimerito: POSILLIPO DOLCE OFFICINA Gabicce Monte (PU)

AMICI MIEI – Torino

PASTICCERIA ITALIA – Scafati (Salerno)

3 Panetteria FARINA & CLUB  – Torino

 

TRADIZIONALE MILANESE 
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1. Hotel POSILLIPO DOLCE OFFICINA Gabicce Monte (PU)

2. Pani�cio ASCOLESE – S. Valentino Torio (SA)

3.Pasticceria INFERMENTUM Stallavena (VR)

 

CREATIVO

1. Pasticceria INFERMENTUM Stallavena (VR)

2. Pani�cio ISCHIA PANE Ischia Porto (NA)

3. Pani�cio D’ANGELO Palermo

 

SALATO

1. Pani�cio Pane 2000 – Salerno

2. Pasticceria GAUDENTI LA DOLCE PASSIONE Torino

3. Pasticceria DE VIVO Pompei (NA)

 

PACKAGING

1. Pasticceria INFERMENTUM Stallavena (VR)

2. Pasticceria DE VIVO Pompei (NA)

3. Pani�cio ASCOLESE S. Valentino Torio (SA)

 

(50)

Related Posts:

1. A Monza Panettoni d’autore (https://www.magazine�pgc.it/a-monza-panettoni-dautore/)

2. Pasticceri & Pasticcerie 2017 del Gambero Rosso. Classi�ca e premiati

(https://www.magazine�pgc.it/pasticceri-pasticcerie-2017-del-gambero-rosso-classi�ca-e-premiati/)

3. Barawards 2017: premiati Alessandro Comaschi e Antonio Daloiso

(https://www.magazine�pgc.it/barawards-2017-premiati-alessandro-comaschi-e-antonio-daloiso/)

TAGS:   

 

 

 

GRANDI L IEVITATI  (HTTPS://WWW.MAGAZINEFIPGC. IT/TAG/GRANDI-LIEVITATI/ )

NATALE 2018 (HTTPS://WWW.MAGAZINEFIPGC. IT/TAG/NATALE-2018/)

PANETTONE (HTTPS://WWW.MAGAZINEFIPGC. IT/TAG/PANETTONE/)

PANETTONI (HTTPS://WWW.MAGAZINEFIPGC. IT/TAG/PANETTONI/ ) TORINO (HTTPS://WWW.MAGAZINEFIPGC. IT/TAG/TORINO/)

 0 0


https://www.magazinefipgc.it/a-monza-panettoni-dautore/
https://www.magazinefipgc.it/pasticceri-pasticcerie-2017-del-gambero-rosso-classifica-e-premiati/
https://www.magazinefipgc.it/barawards-2017-premiati-alessandro-comaschi-e-antonio-daloiso/
https://www.magazinefipgc.it/tag/grandi-lievitati/
https://www.magazinefipgc.it/tag/natale-2018/
https://www.magazinefipgc.it/tag/panettone/
https://www.magazinefipgc.it/tag/panettoni/
https://www.magazinefipgc.it/tag/torino/
javascript:;
javascript:void(0)
javascript:void(0)


4/12/2018 'Una Mole di panettoni',10 mila presenze - Piemonte - ANSA.it

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2018/12/03/una-mole-di-panettoni10-mila-presenze_fc896367-04a6-4b8b-b8b7-f5b87847552a.html 1/2

___

Ansa
Piemonte

18:18 03 dicembre 2018- NEWS

'Una Mole di panettoni',10 mila presenze
Premiate creazioni pasticceri Molise, Veneto, Marche e Campania

- Redazione ANSA - TORINO

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - Quasi 10 mila presenze, in due giorni, per la rassegna dolciaria artigianale 'Una Mole di
Panettoni" a Torino. 
    La giuria, presieduta dal maestro pasticcere Giovanni Dell'Agnese, ha decretato la vittoria di Fornai Ricci di
Montaquila (Isernia) per il panettone tradizionale torinese; Posillipo Dolce Officina di Gabicce Monte (Pesaro
Urbino) per il tradizionale milanese; Infermentum di Stallavena (Verona) per il panettone creativo, e Pane 2000 di
Salerno per la versione salata. 
    Il premio packaging, istituito per la prima volta, all'evento è andato a Infermentum. Doppia affermazione, quindi,
per la pasticceria veronese, nata quattro anni fa dalla passione di tre ingegneri e una laureata in marketing. Il
panettone di fichi secchi, mele candite e noci ha superato tutti "per l'equilibrio del gusto e la riconoscibilità delle
materie prime". Premiato il packaging "semplice, ispirato alle confezioni di carta di una volta, ma rivisitato in spirito
sostenibile". 
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Redazione
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018

TORINO - Il festival del panettone artigianale, a pochi giorni dal

Natale, in un albergo di Torino. L'1 e 2 dicembre al «Doubletree by

Hilton Torino Lingotto» gli artigiani di 12 regioni italiani

presenteranno le loro creazioni a «Una Mole di panettoni», ideata e

organizzata da Dettagli Eventi. In assaggio e in vendita nella

mostra-mercato, a ingresso gratuito, panettoni di tutte le forme e

sapori, con gli ingredienti più diversi ma un unico obbligo:

l'artigianalità.

EATALY LINGOTTO - La 7a edizione, presentata alla Camera di

Commercio di Torino, si arricchisce della collaborazioni di Eataly

Lingotto, dove il 28 novembre ci sarà l'anteprima della rassegna con

l'incontro sul «Dolce a Natale: non solo panettone!» nel quale

verranno raccontate le tradizioni regionali. A «Una Mole di

Biella
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I PIÙ VISTI

Inaugurazione Azienda Agricola in Valle Cervo Mazzuchetti

Incendio in un allevamento, carbonizzate 10 mila galline

Biella, il meteo di lunedì 19 Novembre 2018

Lite violenta fra coniugi, devono intervenire i Carabinieri

Biella, il meteo di domenica 18 Novembre 2018

Molestava le pazienti, arrestato medico a Torino

Biella, il meteo di sabato 17 Novembre 2018

La visita dal dentista può evitare il 7% di incidenti stradali

Presentata la prima edizione di «Wooooow! Io e il mio
futuro»

Ruba 180 fari di Audi e Porsche sul lago Maggiore e li vende
su internet
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CRONACA  SCUOLA  SALUTE  POLITICA  ECONOMIA  DIGITALE  SPORT  CULTURA  EVENTI  GUSTO  VIDEO  FOTO  METEO

Gusto

A Torino il festival del panettone artigianale
L'1 e 2 dicembre al «Doubletree by Hilton Torino Lingotto» gli artigiani di 12 regioni italiani
presenteranno le loro creazioni a «Una Mole di panettoni»

ITALIA | BIELLA | TORINO | UDINE | TRIESTE | PORDENONE | GORIZIA | ROMA | GENOVA

A Torino il festival del panettone artigianale (ANSA)
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panettoni» parteciperanno anche 11 Maestri del Gusto di Torino e

provincia selezionati dalla Camera di Commercio; nel programma il

concorso che premierà il miglior panettone 2018 nelle versioni

milanese (alto), torinese (basso), creativo e salato.

Più notizie

Inaugurazione Azienda Agricola in Valle Cervo Mazzuchetti

Scoperti i segreti del tartufo bianco

Pizza Culture: torna a Pollenzo il corso per pizzaioli professionisti

· Enogastronomia · Eventi · Prodotti tipici · Torino
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ECONOMIA E SOCIALE CULTURA E SPETTACOLI LIFESTYLE CRONACA POLITICA SPORT martedì 4 dicembre 2018

Home » Agenda

Gli appuntamenti a Torino e dintorni
MOSTRE, MUSEI, MERCATINI, SPETTACOLI, TEMPO LIBERO E ALTRO ANCORA
Il Torinese non si ritiene responsabile di eventuali variazioni di orari o programmi delle iniziative elencate

Altri eventi su www.turismotorino.org

***

Sabato 1 dicembre prende il viain piazza San Carlo Torino Natale Magico,

il  programma di iniziative natalizie della Città.  Il grande albero

luminoso (negli anni precedenti collocato in piazza Castello) e il

Calendario dell’Avvento di Emanuele Luzzati oltre  agli spettacoli di

magia, One Man Show saranno di scena nel salotto di Torino. In piazza

Solferino, oltre alla pista di pattinaggio su ghiaccio è allestito

Illusionarium, il museo interattivo dedicato alle più grandi illusioni

ottiche del mondo.

***

Il panettone, un dolce mille varianti protagonista di

un golosissimo weekend con Una mole di

panettoni  I migliori panificatori, pasticceri e

lievitisti, tra cui i Maestri del Gusto di Torino e

provincia, arriveranno da tutta Italia per un viaggio

tra le tradizioni dolciarie delle feste… non solo a

base di panettone! E durante tutta la

manifestazione “Una Mole di incontri” : tanti

appuntamenti per conoscere i maestri artigiani, le

loro ricette e tradizioni.  DoubleTree by Hilton

Turin Lingotto 1 e 2 dicembre dalle ore 11 alle

ore 20. https://www.turismotorino.org/…/una-

mole-di-panettoni-7a-ed…

***

Una straordinaria mostra ai Musei Reali Torino dedicata a

Antoon Van Dyck, il miglior allievo di Rubens che rivoluzionò

l’arte del ritratto del XVIII secolo. OItre 50 opere suddivise in

quattro sezioni per far emergere le relazioni del pittore con le

corti più importanti d’Italia e d’Europa.16 novembre 2018 – 17

marzo 2019 –lunedì – domenica: 9 – 19 (ultimo ingresso h

18) Come si pronuncia?

Così: http://bit.ly/antoonvandyck More

info: https://www.turismotorino.org/it/van-dyck-pittore-

di-corte
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UNA MOLE DI PANETTONI 2018: I VINCITORI DELLA SETTIMA
EDIZIONE
—

 
 

E’ la pasticceria “Fornai Ricci” di Montaquila (Isernia) la vincitrice della settima
edizione di “Una Mole di panettoni”, la manifestazione torinese che raccoglie i
maggiori maestri pasticcieri di tutta Italia che propongono, in vendita e in
degustazione, i loro dolci natalizi in una due giorni torinese tutta dedicata al
panettoni. 
Una manifestazione ormai giunta alla sua settima edizione, e che quest’anno
si è tenuta all’hotel Double Tree Hilton al Lingotto, hotel progettato da Enzo
Piano, scalzando l’originaria location delle edizioni passate, il centralissimo
Hotel Principi di Piemonte. 
La pasticceria Fornai Ricci si è aggiudicata il primo premio nella categoria
“panettone tradizionale torinese” - quello basso modello Galup, per intenderci
-, merito anche della sua esperienza pluridecennale nel campo della
pani�cazione e della pasticceria, mentre la pasticceria “Posillipo Dolce
Of�cina” di Gabicce Monte (Pesaro Urbino) si è aggiudicata il primo premo
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nella sezione “panettone tradizionale milanese” - ovvero quello classi�co, alto,
così come lo concepì Mister Motta, inventore nel secolo scorso del panettone
così come lo conosciamo oggi -, grazie a una grande attenzione verso la
qualità e la scelta di materie prime selezionate. 
Da segnalare che nella sezione “panettone tradizionale torinese” il terzo posto
è andato a “Farina & club bakery”, di Via Germonio 9 a Torino, mentre il
secondo posto è andato alla pasticceria “Amici miei” di Corso Vinzaglio,
sempre a Torino, a pari merito con la pasticceria “Italia Scapati” di Salerno. 
Nella sezione “panettone creativo” il titolo di vincitore va invece alla
pasticceria “Infermentum” di Stallavena (Verona) mentre per quanto riguarda
il panettone salato il titolo di migliore d’Italia va alla pasticceria “Pane 2000”
di Salerno, con il suo panettone con colatura di alici, capperi e pomodorini
secchi. 
Ma Infermentum riceve anche altro premio, ovvero quello per il miglior
packaging, premio istituito solamente dalla presente edizione, e si aggiudica
anche il terzo posto nella categoria “panettone tradizionale milanese”,
arrivando così a raccogliere ben tre premi. 
La due-giorni del panettone è stata condotta dal giornalista Alessandro Felis,
e si è avvalsa quest’anno anche della collaborazione con Eataly. 
Inoltre, la partecipazione di Baileys, maggior sponsor della manifestazione, ha
permesso agli oltre diecimila visitatori di degustare i migliori panettoni
nazionali in abbinamento con varie versioni del liquore irlandese, da quella
classica a quella con cioccolato o quella alla mandorla senza lattosio. 
Da menzionare anche la partecipazione di Casa Oz, la realtà torinese che
viene incontro alle necessità che le famiglie con �gli affetti da vari tipi di
disabilità si trovano a dover fronteggiare tutti i giorni, e a cui andrà il ricavato
degli incassi a titolo bene�co riscossi dalla manifestazione. 
Una manifestazione non solo dolce, ma anche buona. Anzi, di più: bene�ca.
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E’ la pasticceria “Fornai Ricci” di Montaquila (Isernia) la vincitrice della settima
edizione di “Una Mole di panettoni”, la manifestazione torinese che raccoglie i
maggiori maestri pasticcieri di tutta Italia che propongono, in vendita e in
degustazione, i loro dolci natalizi in una due giorni torinese tutta dedicata al
panettoni. 
Una manifestazione ormai giunta alla sua settima edizione, e che quest’anno
si è tenuta all’hotel Double Tree Hilton al Lingotto, hotel progettato da Enzo
Piano, scalzando l’originaria location delle edizioni passate, il centralissimo
Hotel Principi di Piemonte. 
La pasticceria Fornai Ricci si è aggiudicata il primo premio nella categoria
“panettone tradizionale torinese” - quello basso modello Galup, per intenderci
-, merito anche della sua esperienza pluridecennale nel campo della
pani�cazione e della pasticceria, mentre la pasticceria “Posillipo Dolce
Of�cina” di Gabicce Monte (Pesaro Urbino) si è aggiudicata il primo premo
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nella sezione “panettone tradizionale milanese” - ovvero quello classi�co, alto,
così come lo concepì Mister Motta, inventore nel secolo scorso del panettone
così come lo conosciamo oggi -, grazie a una grande attenzione verso la
qualità e la scelta di materie prime selezionate. 
Da segnalare che nella sezione “panettone tradizionale torinese” il terzo posto
è andato a “Farina & club bakery”, di Via Germonio 9 a Torino, mentre il
secondo posto è andato alla pasticceria “Amici miei” di Corso Vinzaglio,
sempre a Torino, a pari merito con la pasticceria “Italia Scapati” di Salerno. 
Nella sezione “panettone creativo” il titolo di vincitore va invece alla
pasticceria “Infermentum” di Stallavena (Verona) mentre per quanto riguarda
il panettone salato il titolo di migliore d’Italia va alla pasticceria “Pane 2000”
di Salerno, con il suo panettone con colatura di alici, capperi e pomodorini
secchi. 
Ma Infermentum riceve anche altro premio, ovvero quello per il miglior
packaging, premio istituito solamente dalla presente edizione, e si aggiudica
anche il terzo posto nella categoria “panettone tradizionale milanese”,
arrivando così a raccogliere ben tre premi. 
La due-giorni del panettone è stata condotta dal giornalista Alessandro Felis,
e si è avvalsa quest’anno anche della collaborazione con Eataly. 
Inoltre, la partecipazione di Baileys, maggior sponsor della manifestazione, ha
permesso agli oltre diecimila visitatori di degustare i migliori panettoni
nazionali in abbinamento con varie versioni del liquore irlandese, da quella
classica a quella con cioccolato o quella alla mandorla senza lattosio. 
Da menzionare anche la partecipazione di Casa Oz, la realtà torinese che
viene incontro alle necessità che le famiglie con �gli affetti da vari tipi di
disabilità si trovano a dover fronteggiare tutti i giorni, e a cui andrà il ricavato
degli incassi a titolo bene�co riscossi dalla manifestazione. 
Una manifestazione non solo dolce, ma anche buona. Anzi, di più: bene�ca.
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MAPPA

ANTEPRIMA DI "UNA MOLE DI
PANETTONI" A EATALY LINGOTTO

Via Nizza 230/14, Torino
 
Da mercoledì 28 novembre  Alle  18,30
Telefono: 011/66.03.471
 
Agenda: MANGIARE E BERE

La settima edizione di "Una
Mole di Panettoni", in
programma il fine settimana
dell'1 e 2 dicembre, si
arricchisce della
collaborazione con Eataly.
Proprio il caffè letterario dello
store di "alti cibi" ospita
l'anteprima, con l'incontro-
dibattito "Il dolce a Natale: non
solo panettone!": si ripercorreranno le tradizioni regionali insieme a Eric Vassallo (docente Master of
Food), Fabrizio Cardamone (responsabile marketing di Eataly Lingotto) e Alessandro Felis (giornalista,
direttore artistico di Una Mole di Panettoni). Ingresso libero, a seguire degustazione. 
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Arriva Natale. E porta con sé il
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EVENTI | domenica 18 novembre 2018, 07:22

L'Hilton del Lingotto ospita l'1 e 2 dicembre "Una mole
di Panettoni", kermesse che raccoglie e propone al
pubblico 45 produttori e pasticceri

Un panettone per accompagnare l'aperitivo, salato, magari al tartufo. Ma
senza dimenticare quello al pesto. E ovviamente i dolci, la versione
classica del dolce natalizio, che quest'anno puntano sul Piemonte con
cioccolato e marroni.

Sono alcune delle proposte e delle novità di "Una mole di panettoni",
manifestazione che per la sua edizione 2018 sarà ospitata all'Hilton del

Alessandro Felis, direttore artis…
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Domenica 2 dicembre: sarà
Open Day all’Istituto Sant'Anna
di Torino
(h. 08:45)

La mafia raccontata in graphic
novel: a Torino l’arte di Renna
e l’informazione carente
(h. 08:00)

Inner Wheel “Torino Europea”
organizza il concerto benefico
in memoria di Fabrizio De
Andrè
(h. 08:00)

domenica 18 novembre

La Compagnia Gandini Juggling
presenta “Sigma”
(h. 17:28)

Restructura: termina l'edizione
2018 e si conferma fiera di
riferimento nel comparto
edilizio per tutto il nord ovest
(h. 17:23)

Cioccolatò: l'edizione 2018 si
chiude con il record di
presenze
(h. 17:17)

Teatro Regio, domani Stefano
Bollani suona per il Fondo
Alberto e Angelica Musy
(h. 16:31)

Un'idea per Borgo Campidoglio:
trasformare le opere del MAU
in luce d'artista
(h. 15:23)

Kizomba & Bachata: in
partenza nuovi corsi a
Carmagnola
(h. 12:15)

“Pillole di … prevenzione” alla
biblioteca civica di Cambiano
(h. 10:00)

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

L'impresa della conoscenza

Testimoni di Speranza

Volti sotto la Mole

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Fotogallery

Videogallery
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Lotta alla ludopatia:
da domani in vigore la
legge regionale che
"taglia" le slot machine

Cronaca
Controlli nella notte in
piazza Castello: 4
positivi all'alcol test

Eventi
Al CineTeatro Baretti
di Torino "Et in terra
pax" di Colucci e
Botrugno

Leggi tutte le notizie

Lingotto (1-2 dicembre) e che raccoglie
tantissimi artisti di questo dolce tipico italiano.
Perché produttori e pasticceri sarebbe riduttivo:
qui si scatenano fantasia e talento per
affascinare e sedurre i visitatori. Che
gratuitamente potranno accedere all'evento,
guardare, assaggiare e provare. Ma anche
conoscere e scoprire, visto che non mancano
eventi divulgativi in cui i produttori si
presenteranno, raccontando le tipicità del loro
territorio. Sono 45 in tutto, di cui 11 Maestri del
Gusto torinesi.

Un evento ricorrente e ormai, alla settima
edizione, diventata un appuntamento abituale
del Natale torinese e che gode della
collaborazione di Eataly. Cambia la location, che dal Punto di Piemonte si
sposta all'Hilton appunto. Un premio, poi, regalerà i riflettori al miglior
panettone della manifestazione 2018. E l'intera manifestazione sarà la
conclusione di un anno in cui Torino si è candidata sempre di più a
Capitale del Gusto.

E ci sarà spazio - con apertura dalle 11 alle 20 - anche per la beneficenza,
visto che un occhio di riguardo sarà riservato a CasaOz. 

 Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:

Una mole di panettoni Laura Se…

Guarda il video (gratis)
Per vedere video, scarica qui
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Con Alessandro Slama Ischia protagonista a Torino per una “Mole
di panettoni” Slama: «l' ho voluto dedicare alla mia terra, è stato
frutto di un lavoro duro e meticoloso per far equilibrare i gusti e i
profumi giusti. La gioia del podio è indescrivibile»
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Di Isabella Puca

Ischia – Si chiama Ischia, è farcito di crema e amarena e si è aggiudicato il secondo posto nella settima edizione de “una
mole di panettoni” di Torino. A prepararlo non poteva che essere lui, il mastro fornaio Alessandro Slama che aggiunge un
altro traguardo alla sua lunga carriera premiata fatta di lievito madre, sacrifici e tanta fantasia. «L’ ho voluto dedicare alla
mia terra. – commenta il mastro fornaio –  È  stato frutto di un lavoro duro e meticoloso, per far equilibrare i gusti e i
profumi giusti. La gioia del podio è indescrivibile. Il nome di Ischia sempre più su». Svoltasi sabato e domenica scorsa

presso il DoubleTree by Hilton del Lingotto di Torino,  “Una Mole di Panettoni 2018” ha inteso celebrare uno dei dolci natalizi per
eccellenza: il panettone artigianale. Quello proposto è stato un viaggio tra le tradizioni culinarie e dolciarie di fine anno in Italia. Un percorso
che ha avuto come tema “Il Dolce di Natale: non solo panettone”.  Quasi 10 mila presenze, in due giorni.   La giuria, presieduta dal maestro
pasticcere Giovanni Dell’Agnese, ha decretato la vittoria di Fornai Ricci di Montaquila (Isernia) per il panettone tradizionale torinese; Posillipo
Dolce Officina di Gabicce Monte (Pesaro Urbino) per il tradizionale milanese; Infermentum di Stallavena (Verona) per il panettone creativo, e
Pane 2000 di Salerno per la versione salata. 
L’Ischia Pane di Slama ha vinto, invece, un dolcissimo secondo posto nella categoria panettone creativo. E non finisce qui! Per il secondo
anno consecutivo, il panettone ischitano di Alessandro Slama, si è posizionato tra i migliori quindici panettoni  della Tenzone del Panettone, un
 evento nato nel 2011 e organizzato da Massimo Gelati e Vittorio Brandonisio per conoscere e scoprire uno dei protagonisti dell’arte pasticcera
italiana: il panettone, il dolce re della tradizione. A metà novembre scorso l’evento a Parma dove, una giuria tecnica composta da giornalisti,
critici gastronomici e accademici della pasticceria e una giuria di qualità, composta da gourmet ed autorità civili e militari, il collegio dei
probiviri, ha premiato i  migliori panettoni artigianali d’Italia e quelli innovativi.  Lo scorso anno, Slama, aveva dato già prova della sua bravura
piazzandosi, con i suoi prodotti, nei primi cinque in Italia in ben tre competizioni. Bari, Parma e Roma assaggiarono il panettone Made in Ischia
scegliendolo tra le eccellenze italiane. A ottobre 2017 fu la Giuria a decretare i 25 finalisti per la categoria  “Miglior Panettone Artigianale al
Cioccolato”  che regalò ad Alessandro il primo posto il Campania! Alveolatura perfetta, sapore delicato, insomma tutte le caratteristiche
necessarie per eleggere il suo come il miglior panettone al cioccolato della Campania. E chissà che quest’anno non si farà il bis, di premio e
panettone, naturalmente! «Dietro questo risultato – commentò Slama  –  c’è il lavoro di anni e anni di fatica di una famiglia intera, grazie a tutti
quelli che mi circondano». A novembre 2017, un altro successo per  Alessandro che a Parma partecipò alla  Tenzone del Panettone un evento
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che coinvolge i più importanti maestri pasticcieri, italiani e non, che si sfidarono a suon di lievitati per eleggere il “migliore Panettone del 2017”.
Quinto posto per lui tra 100 panificatori per la categoria panettone tradizionale, quello con uvetta, canditi e cedro. Per  il nostro Alessandro fu
una vittoria a sorpresa, «quando dovevamo spedire i prodotti ho chiesto a mia moglie di prenderne uno a caso, non avevo nessuna speranza
di vincere. Quando ho saputo che invece mi ero piazzato tra i primi cinque sono rimasto sorpreso davvero. Abbiamo avuto un sacco di
pubblico e tutti, quando sentivano il nome di Ischia, si bloccavano. Restavano impressionati dal fatto che provenissi da un’isola». Ma il 2017 di
Slama finì con Roma dove si piazzò quinto su quaranta ambasciatori di panettone e pandoro.  Il 2018 non poteva concludersi meglio per il
mastro panettiere ischitano che con lui porta in alto il nome dell’isola legato a un prodotto buono e di qualità
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Assaporando il Natale con Una
Mole di Panettoni 2018

Trionfo di gusto a base di golosi lievitati per celebrare al meglio
l'attesa del Natale: dall'1 al 2 dicembre a Torino in scena Una
Mole di Panettoni 2018.

Tra gli appuntamenti (http://cucineditalia.com/una-mole-di-
panettoni/) prenatalizi da non perdere, la settima edizione della
kermesse sarà ospitata al DoubleTree by Hilton di Torino

http://cucineditalia.com/una-mole-di-panettoni/
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Lingotto, dando vita a una due giorni dedicata a panettoni di
ogni forma e sapore, accomunati da un saldo principio:
l'artigianalità, messa in scena da maestri pasticceri provenienti da
tutta Italia, dando prova di assoluto virtuosismo, coniugando il
territorio e la tradizione all’innovazione e all’evoluzione del gusto
e portando nel capoluogo piemontese uno spaccato di cultura e
arte dolciaria di altissimo livello.

Una Mole di Panettoni 2018, ideata e organizzata da Dettagli
Eventi (http://www.dettaglieventi.it/Index/Index.asp)  e
divenuta ormai un punto di riferimento importante nel panorama
italiano della pasticceria, si arricchisce quest'anno della
collaborazione con Eataly Lingotto, il primo Eataly d’Italia e del
mondo, dove il 28 novembre si terrà un'anteprima  della
manifestazione con l’incontro-dibattito "Il dolce a Natale: non solo
panettone!", un  gustoso viaggio alla scoperta delle tradizioni
dolciarie regionali.

http://www.dettaglieventi.it/Index/Index.asp
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Tra gli altri incontri/degustazioni in programma da non perdere il
dibattito: "Il panettone. A Ferragosto o a Natale?", animato da
opposte fazioni  impegnate ad  a�rontarsi sulla questione che
divide l’Italia golosa tra chi vuole il dolce legato esclusivamente
alla tradizione natalizia e chi, al contrario, lo sostiene tutto l’anno,
estate compresa.
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Oltre ai pasticceri, torneranno anche i Maestri del Gusto di Torino
e provincia selezionati dalla Camera di commercio, e l'atteso
concorso  sul migliore panettone  del 2018 nelle versioni
tradizionale milanese, torinese, creativo e salato. Grande
attenzione sarà data  poi al packaging e alla presentazione del
prodotto, valutati e premiati da una giuria presieduta da
Giovanni Dell’Agnese.
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Altra  novità di rilievo, in�ne, è la partecipazione di Baileys, la
celebre Irish Cream protagonista di un goloso abbinamento con i
dolci lievitati: dalla classica Baileys Original, alla golosa Baileys
Chocolat Luxe, �no all’ultima nata Almande senza lattosio.

www.dettaglieventi.it (http://www.dettaglieventi.it/Index/Index.asp)
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Una Mole di Panettoni
artigianali a Torino
(dicembre)

Categoria principale: Notte & Giorno (/torino-eventi.html)

Oltre ad "Una Mole di Pane (/torino-eventi/72-torino-
sagre/377-a-torino-una-mole-di-pane-ad-ottobre-
street-food-compreso.html)", organizzata durante un
fine settimana autunnale di due anni fa, ecco
che Torino si prepara ad un altro delizioso
appuntamento con il cibo, un prodotto
dall'inconfondibile profumo natalizio.

Sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018, infatti, sarà di scena sul palcoscenico
piemontese "Una Mole di Panettoni".

Un titolo esemplificativo, che subito fa pensare ad una "mole", quindi grande
quantità, di panettoni, appunto.

Ci sarà una vetrina di prodotti artigianali di alta qualità, lievitati di eccellenza
artigianale in vendita ad un prezzo particolare: ventiquattro euro al
chilogrammo. Poi spazio alle degustazioni guidate, attività didattica per i più
piccoli.

In programma anche "Una Mole di Incontri" con conferenze e degustazioni a
tema, eventi didattici, tutto sulla cultura del cibo.

Infine, i premi: al miglior panettone tradizionale, al più creativo e al miglior
panettone salato.
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Si tratta di un evento, giunto ormai alla settima edizione, basato sul
panettone artigianale. Ventimila presenze alle precedenti manifestazioni.

La manifestazione, completamente libera e gratuita, si svolgerà a Torino
presso il DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, in via Nizza 230 (lo scorso
anno si era svolto in centro, all'Hotel Principi di Piemonte). Raggiungibile in
metropolitana, scendendo alla fermata "Lingotto" e poi avviandosi verso il
civico indicato.

L'orario d'apertura al pubblico, previsto sia per sabato che per domenica, è il
seguente: dalle 11.00 alle 20.00.

Un prodotto che deve le sue origini alla città di Milano, circa 500 anni fa, e
oggi conosciuto in tutto il mondo, con le sue infinite versioni: dal glassato al
farcito, con o senza canditi, dal ripieno di crema al ripieno di cioccolato o al
limoncello, e così via.

Per maggiori informazioni scrivere via email a info@dettaglieventi.it
(mailto:info@dettaglieventi.it) o visitare il sito web dettaglieventi.it.
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inserendo come "Oggetto" l'argomento del messaggio.
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Canavese: riassunto
il licenziato per Parkinson 

Franco Minutiello, operaio sessan-
tenne, malato di Parkinson, è nuova-
mente in servizio alla Teknoservice, 
l'azienda che si occupa della raccolta 
rifiuti nel Canavese. Era stato licen-
ziato nel marzo del 2017 perché non 
più ritenuto idoneo alla mansione di 
netturbino. A luglio 2017 il Tribunale 
del Lavoro di Ivrea ne aveva ordinato 
il reintegro. L'azienda non ha fatto ri-
corso alla sentenza di primo grado, ma 
l'ha riassunto destinandolo alla recep-
tion dell'azienda.

Ceva: cena al buio
per sperimentare la cecità 

Per scoprire quanto vengano stimo-
lati gli altri sensi, quando non c'è la 
vista, l'associazione Abacus Onlus e 
l'Unione ciechi di Cuneo, per la ter-
za volta a Ceva, hanno proposto una 
cena completamente al buio. Unico 
vedente è lo chef, mentre anche i 
camerieri sono non vedenti. Il ricavato 
della cena era finalizzato a sostenere 
l'attività dell'Unione ciechi e dei non 
vedenti.

Corio: un radar sul
tetto del municipio

Oggetti volanti strani sono stati più 
volte segnalati sul cielo di Corio. Per 
dare la caccia a questi "Ufo" il Comune 
ha deciso di installare un occhio elet-
tronico, non dissimile da un radar, per 
registrarne i passaggi. Un elemento in 
più di prova per chiedere spiegazioni 
all'Areonautica militare e, qualora le 
risposte siano inevase,  inoltrare espo-
sti in Procura perché indaghi su questi 
strani fatti. 

Piemonte: una app per
aprire 12 cappelle

Un accordo tra la CEP (Conferenza 
Episcopale Piemontese) e la Regione 
Piemonte prevede un investimento di 1 
milione di euro nel triennio 2018-2020 
per valorizzare e rendere più fruibili i 
beni artistici contenuti in molte chiese. 
Tra queste anche incrementare tramite 
una app da applicare allo smartphone 
la possibilità di aprire le porte chiuse di 
12 cappelle incustodite e fare da guida 
alla visita.

Settimo: bomba in cantina
 in vendita su Internet

Due giovani ventenni di Settimo 
Torinese sono stati denunciati dai 
Carabinieri perché hanno cercato di 
vendere una bomba d'aereo della Se-
conda Guerra mondiale. I Carabinieri li 
hanno scovati dopo avere intercettato il 
loro annuncio sul sito web in cui i due 
scrivevano: "Artiglieria leggera, pezzo 
d'antiquariato risalente alla Seconda 
Guerra mondiale, prezzo trattabile 250 
euro". Ai militari hanno confessato di 
avere trovato la bomba inesplosa nella 
cantina del nonno.

EVENTI IN PRIMO PIANO

Mondovì: “Kandinskij,
l'armonia preservata"

Presso il Museo della Ceramica di 
Mondovì (Palazzo Fauzone di Ger-
magnano, piazza Maggiore 1) è stata 
inaugurata la mostra "Kandinskij, l'ar-
monia preservata - Dietro le quinte del 
restauro". L’esposizione sarà visitabile 
fino a domenica 3 febbraio, dal martedì 
al venerdì, ore 15-18; sabato e dome-
nica, ore 10-18. Ingresso libero. 

Torino: "Una Mole
 di panettoni"

Si ripropone da sette anni l'appun-
tamento prenatalizio "Una Mole di 
panettoni" con la migliore pasticceria 
artigianale italiana. L'appuntamento è 
per sabato 1º e domenica 2 a Torino 
Lingotto, l'Hotel DoubleTree by Hilton. 
Una due giorni dedicati a panettoni di 
tutte le forme e tutti i sapori, con un 
unico saldo principio, l'artigianalità. 
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By Piera Genta December 3, 2018

Una Mole di panettoni 2018
egnews.it/una-mole-di-panettoni/

Diecimila visitatori per la settima edizione di Una Mole di
Panettoni, dedicato a quelli artigianali, svoltasi al DoubleTree by
Hilton al Lingotto di Torino, l’hotel dal design avveniristico,
firmato Renzo Piano, che incorpora il primo nucleo della fabbrica
Fiat.

La giuria, presieduta dal maestro pasticcere Giovanni
Dell’Agnese, maestro del Gusto della Camera di Commercio di
Torino, ha decretato i vincitori: Fornai Ricci di Montaquila
(Isernia) per il panettone tradizionale torinese (basso); Posillipo Dolce Officina di Gabicce
Monte (Pesaro Urbino) per il tradizionale milanese (alto); Infermentum di Stallavena
(Verona) per il panettone creativo, e Pane 2000 di Salerno per la versione salata.

Il premio packaging istituito per la prima volta all’evento di Torino è andato a  Infermentum,
che porta così a casa due primi posti (e anche un terzo per la categoria tradizionale
milanese). Singolare è la storia della pasticceria della provincia di Verona, nata quattro anni
fa dalla passione di tre ingegneri e una laureata in marketing che hanno deciso di cambiare
vita e iniziare un nuovo percorso. Il loro panettone creativo di fichi secchi, mele candite e
noci ha superato tutti per l’equilibrio del gusto e la riconoscibilità delle materie prime. E il
packaging semplice, ispirato alle confezioni di carta di una volta, ma rivisitato in spirito
sostenibile, ha conquistato i giurati.

Posillipo Dolce Officina di Gabicce Monte è un laboratorio diventato un importante punto
di riferimento nelle Marche: la filosofia a cui si ispira, che esalta gli ingredienti e la qualità
del prodotto, è emersa in particolare nel classico panettone alto milanese, che ha
sbaragliato gli avversari.

È la storia di una tradizione famigliare quella dei Fornai Ricci di Montaquila, vincitori nella
categoria tradizionale torinese, che vanta decenni di storia e di vita dedicata all’arte bianca,
alla tradizione e all’innovazione.

Il panettone con colatura di alici, capperi e pomodorini secchi del Panificio Pane 2000 di
Salerno si è imposto nella categoria dei salati: una nicchia “eretica” per i tradizionalisti, ma
che sta conquistando uno spazio sempre più importante.

Durante le due giornate si sono svolti incontri guidati dal giornalista Alessandro Felis, una
vetrina fondamentale per conoscere di persona i maestri pasticceri che da tutta Italia
portano ogni anno a Torino novità e ricerca in fatto di arte dolciaria artigianale.

La collaborazione con Eataly ha permesso di approfondire, tra l’altro, i temi culturali legati
alle abitudini di consumo del panettone, oggi non più limitate al periodo natalizio, ma
dilatate anche nei mesi estivi.
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La partecipazione di Baileys, la famosa Irish Cream che quest’anno è stata main sponsor,
ha attirato l’interesse dei visitatori, che hanno potuto degustare le diverse versioni del
liquore dolce irlandese, dalla classica Baileys Original a quella più golosa Baileys Chocolat
Luxe, fino all’ultima nata Almande senza lattosio.

Soddisfazione anche per Casa Oz, alla quale era dedicata la beneficenza dell’edizione
2018. Dal 2007 ad oggi Casa Oz a Torino ha arricchito la propria esperienza in risposta ai
bisogni delle famiglie che vivono situazioni di malattia e disabilità, mobilità sanitaria o
ricoveri presso strutture sanitarie, diventando un punto di riferimento fondamentale per il
territorio.

Piera Genta
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1-2/12/18: Una Mole di Panettoni 2018

(Hotel Hilton Turin Lingotto)
Pubblicato il 19 novembre 2018

UNA MOLE DI PANETTONI

Sabato 1 e Domenica 2 DICEMBRE 2018

orario 11.00 – 20.00

Doubletree by Hilton Turin Lingotto – Via Nizza 230 Torino

INGRESSO GRATUITO

Una Mole di Panettoni è la settima edizione interamente dedicata al panettone artigianale. 

L’evento riunirà capolavori dell’arte bianca creati da pasticceri, laboratori e aziende di eccellenza fra

cui i Maestri del Gusto di Torino e provincia, che hanno come obiettivo comune l’utilizzo di ingredienti

di alta qualità. 

Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli Eventi, ha celebrato la sua prima edizione nelle sale

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

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

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

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

 

Il luogo della manifestazione sarà il DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, progettato dal famoso

Architetto Renzo Piano e caratterizzato da un design sorprendentemente contemporaneo che incorpora

la primissima fabbrica Fiat.

I Maestri del Gusto che potrete incontrare alla manifestazione: Pasticceria GOCCE DI CIOCCOLATO

(Torino), Pasticceria GIOVANNI DELL’AGNESE (Torino), Pasticceria SCALENGHE (Trofarello TO), IL DOLCE

CANAVESE (Chivasso TO), Pasticceria AMICI MIEI (Torino), Enoteca RABEZZANA (Torino), Panificio IL

FORNO DELL’ANGOLO (Torino), Panificio VOGLIA DI PANE – ALESSANDRO SPOTO (Torino), Panificio

FABARO (Poirino TO), COMPAGNIA DEI CARAIBI (Colleretto Giacosa TO), Apicoltura MARIO BIANCO

(Caluso TO)

Scopri il Programma incontri_Una Mole di Panettoni 2018

Consulta l’Elenco espositori_Una Mole di Panettoni 2018

Comunicato Stampa_Una Mole di Panettoni 2018
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Una Mole di Panettoni 2018: a Torino il meglio della produzione
artigianale

L’evento “Una Mole di Panettoni 2018” ritorna a Torino per la sua settima edizione nel week-end del 1 e 2 dicembre. La manifestazione è interamente
dedicata al buonissimo panettone artigianale, protagonista immancabile delle tavole natalizie.
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Ti potrebbero interessare:

 

L’evento riunisce le migliori produzioni di questo classico dolce del Natale italiano create da pasticceri, laboratori e aziende di eccellenza fra cui i Maestri
del Gusto, selezionati dalla Camera di commercio di Torino, che hanno come obiettivo comune l’utilizzo di ingredienti di alta qualità. Una tradizione che però si
molto rinnovata negli ultimi anni con tante nuove proposte: panettoni lisci, farciti, con o senza glassa, ripieni di crema, cioccolato, crema di pistacchio o
addirittura gelato, con o senza uvetta o frutta candita.

 

Il luogo della manifestazione sarà il DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, progettato dal famoso Architetto Renzo Piano e caratterizzato da un design
sorprendentemente contemporaneo che incorpora la primissima fabbrica Fiat.

 

Durante la manifestazione, ad ingresso libero, potrete non solo assaggiare queste delizie ma anche acquistarle a prezzo speciale per condividerlo con amici e
parenti durante le prossime festività.

 
Quando 
Data/e: 1 dicembre 2018 - 2 dicembre 2018 
Orario: 11:00 - 20:00

 
Dove 
DoubleTree by Hilton 
Via Nizza, 230 - Torino

 
Prezzo 
Ingresso Gratuito

 
Altre informazioni 
Pagina Facebook

 
Categoria dell'evento

Gastronomia
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Una mole di panettoni, a Torino
ricca kermesse dedicata al dolce
natalizio
Da Redazione 4 -  21 novembre 2018

Artigiani di dodici regioni a confronto l’1 e 2 dicembre prossimi al
Doubletree by Hilton Torino Lingotto per Una Mole di panettoni la
kermesse dedicata al panettone artigianale ideata e organizzata da
Dettagli Eventi.
In programma una mostra mercato ad ingresso gratuito che sarà il trionfo
del panettone con forme, sapori, ingredienti, creatitivtà. Tutto all’insegna del
dolce per eccellenza del Natale con un minimo comun denominatore:
l’artigianalità. 
La settima edizione, presentata alla Camera di Commercio di Torino, si
arricchisce della collaborazioni di Eataly Lingotto, dove il 28 novembre ci
sarà l’anteprima della rassegna con l’incontro ‘Dolce a Natale: non solo
panettone!’ nel quale verranno raccontate le tradizioni regionali. Nel
programma il concorso che premierà il miglior panettone 2018 nelle versioni
milanese (alto), torinese (basso), creativo e salato. 
Sarà un viaggio attraverso le tradizioni regionali insieme a Eric Vassallo,
docente Master of Food e Fabrizio Cardamone, responsabile marketing di
Eataly Lingotto e Alessandro Felis, giornalista, direttore artistico di Una
Mole di Panettoni.
In sinergia con Eataly interessante il dibattito: “Il panettone. A Ferragosto
o a Natale?” che si terrà sabato 1 dicembre alle 16:30. Sarà un confronto
sulla questione che divide l’Italia golosa tra chi vuole il dolce legato
esclusivamente alla tradizione natalizia e chi, al contrario, lo sostiene tutto
l’anno, estate compresa. 
Particolare attenzione al packaging e alla presentazione del prodotto negli
allestimenti che animeranno la manifestazione. 
Un’altra importante novità è la partecipazione di Baileys, la famosa Irish
Cream, che quest’anno è main sponsor e protagonista a Una Mole di
Panettoni per un goloso abbinamento con le dolcezze. 
L’evento sarà come sempre anche un’occasione per fare beneficienza:
Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano (Dettagli Eventi), ideatrici e
organizzatrici di Una Mole di Panettoni, quest’anno dedicano
l’appuntamento a Casa Oz, punto di riferimento di primaria importanza per
l’intero territorio e luogo di accoglienza e di risposta ai bisogni di bambini
che vivono situazioni di malattia e disabilità

Ancora nessun voto.
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E’ l’appuntamento prenatalizio per eccellenza in fatto di golosità
e quest’anno le novità sono davvero tante: Una Mole di Panettoni
compie sette anni, ha una nuova sede e nuovi partner,
mantenendo tuttavia ben saldo il suo rapporto con Torino, dove è
nata per celebrare la migliore pasticceria artigianale italiana.
L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018 all’Hotel DoubleTree by
Hilton Turin Lingotto per due giorni dedicati a panettoni di tutte le forme e tutti i
sapori, con un unico saldo principio: l’artigianalità.

E in fatto di gusti c’è davvero da sbizzarrirsi, visto che nel corso degli anni i maestri
pasticceri, dalle Alpi al Mediterraneo, hanno dato prova di assoluto virtuosismo,
coniugando il territorio e la tradizione all’innovazione e all’evoluzione del gusto,
portando a Torino uno spaccato di cultura e arte dolciaria di altissimo livello.

La manifestazione, ideata e organizzata da Dettagli Eventi, si è consolidata diventando
un riferimento importante nel panorama italiano della pasticceria e, in particolare, di
quella dedicata al panettone e ai dolci di Natale, mantenendo sempre la prerogativa
dell’ingresso libero sabato e domenica, dalle ore 11 alle ore 20.

La settima edizione si arricchisce della collaborazione con Eataly, favorita dalla
vicinanza logistica dell’Hotel DoubleTree by Hilton, sede della manifestazione, al primo
Eataly d’Italia e del mondo.

E proprio con Eataly si anticiperà Una Mole di Panettoni mercoledì 28 novembre alle
ore 18,30, con l’incontro-dibattito “Il dolce a Natale: non solo panettone!”: si
ripercorreranno le tradizioni regionali insieme a Eric Vassallo, docente Master of
Food e Fabrizio Cardamone, responsabile marketing di Eataly Lingotto, e Alessandro
Felis, giornalista, direttore artistico di Una Mole di Panettoni. Appuntamento presso il
Ca�è letterario di Eataly Lingotto, e a seguire degustazione.

Sempre con Eataly, nell’ambito del �tto calendario di incontri/degustazioni della due
giorni, c’è grande curiosità per il dibattito: “Il panettone. A Ferragosto o a Natale?”:
sabato 1° dicembre alle 16,30 le opposte fazioni si a�ronteranno sulla questione che
divide l’Italia golosa tra chi vuole il dolce legato esclusivamente alla tradizione natalizia
e chi, al contrario, lo sostiene tutto l’anno, estate compresa.

I DOLCI NATALIZI DI TUTTA
ITALIA ARRIVANO A TORINO
CON LA MOLE DI PANETTONI
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Oltre ai pasticceri di tutta Italia, tornano i Maestri del Gusto di Torino e provincia
selezionati dalla Camera di commercio, e il concorso che premierà il migliore
panettone della manifestazione 2018 nelle versioni tradizionale milanese (alto),
torinese (basso), creativo e salato.

Sarà data inoltre attenzione al packaging e alla presentazione del prodotto negli
allestimenti che animeranno la manifestazione: la giuria, presieduta da Giovanni
Dell’Agnese, premierà infatti per la prima volta anche la piacevolezza della vetrina dei
prodotti in vendita.

Un’altra novità di rilievo è la straordinaria partecipazione di Baileys, la famosa Irish
Cream che quest’anno è main sponsor e protagonista a Una Mole di Panettoni per un
goloso abbinamento con le dolcezze.

Il pubblico potrà degustare le diverse versioni del liquore dolce irlandese, – dalla
classica Baileys Original a quella più golosa Baileys Chocolat Luxe, �no all’ultima nata
Almande senza lattosio -, nel bar dell’Hilton che diventerà lo spazio u�ciale Baileys,
dove sarà anche possibile acquistare la bottiglie di Original in veste natalizia.

TAG ALESSANDRO FELIS  NATALE  PANETTONE  TORINO

AUTORE
WINSTON SMITH

LEGGI TUTTO DI QUESTO AUTORE

LE OPINIONI DEI LETTORI

RISPONDI

Commento*

La tua email non sarà pubblicata. * Campi obbligatori

Nome*

https://www.electoradio.com/tag/alessandro-felis/
https://www.electoradio.com/tag/natale/
https://www.electoradio.com/tag/panettone/
https://www.electoradio.com/tag/torino/
https://www.electoradio.com/author/winston-smith/


6/12/2018 I PANETTONI PIU GUSTOSI ALL’OMBRA DELLA MOLE. PAROLA DEL BIELLESE FELIS – BIELLA CRONACA

file:///C:/Users/gagliardia/Desktop/anna/MOLE%20PANETTONI%202018/RASSEGNA%20STAMPA/I%20PANETTONI%20PIU%20GUSTOSI%2… 1/6

   Home Attualità I PANETTONI PIU GUSTOSI ALL’OMBRA DELLA MOLE. PAROLA DEL BIELLESE FELIS

I PANETTONI PIU GUSTOSI ALL’OMBRA
DELLA MOLE. PAROLA DEL BIELLESE
FELIS
redazione@biellacronaca.it  -  Dic 03, 2018

EMAIL FACEBOOK TWITTER

  

SEGUICI:CHI SIAMO

http://www.marcovernici.it/
https://www.facebook.com/Mbcarsbiella/
http://www.biellacronaca.it/
http://www.biellacronaca.it/category/attualita/
http://www.biellacronaca.it/author/redazionebiellacronaca-it/
http://www.biellacronaca.it/i-panettoni-piu-gustosi-allombra-della-mole-parola-del-biellese-felis/
mailto:?Subject=I%20PANETTONI%20PIU%20GUSTOSI%20ALL%E2%80%99OMBRA%20DELLA%20MOLE.%20PAROLA%20DEL%20BIELLESE%20FELIS
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.biellacronaca.it/i-panettoni-piu-gustosi-allombra-della-mole-parola-del-biellese-felis/
https://twitter.com/intent/tweet?text=I%20PANETTONI%20PIU%20GUSTOSI%20ALL%E2%80%99OMBRA%20DELLA%20MOLE.%20PAROLA%20DEL%20BIELLESE%20FELIS
https://plus.google.com/share?url=I%20PANETTONI%20PIU%20GUSTOSI%20ALL%E2%80%99OMBRA%20DELLA%20MOLE.%20PAROLA%20DEL%20BIELLESE%20FELIS%20http://www.biellacronaca.it/i-panettoni-piu-gustosi-allombra-della-mole-parola-del-biellese-felis/
http://tumblr.com/share/link?url=http://www.biellacronaca.it/i-panettoni-piu-gustosi-allombra-della-mole-parola-del-biellese-felis/&name=I%20PANETTONI%20PIU%20GUSTOSI%20ALL%E2%80%99OMBRA%20DELLA%20MOLE.%20PAROLA%20DEL%20BIELLESE%20FELIS
http://vk.com/share.php?url=http://www.biellacronaca.it/i-panettoni-piu-gustosi-allombra-della-mole-parola-del-biellese-felis/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.biellacronaca.it/i-panettoni-piu-gustosi-allombra-della-mole-parola-del-biellese-felis/&media=I%20PANETTONI%20PIU%20GUSTOSI%20ALL%E2%80%99OMBRA%20DELLA%20MOLE.%20PAROLA%20DEL%20BIELLESE%20FELIS
whatsapp://send?text=I PANETTONI PIU GUSTOSI ALL%E2%80%99OMBRA DELLA MOLE. PAROLA DEL BIELLESE FELIS
https://www.facebook.com/biellacronaca/
https://plus.google.com/u/0/105405157422553040140
https://www.youtube.com/channel/UCxaWM95r-95VhedZbDjkO5w
http://www.grptv.it/
http://www.trsradio.it/
http://www.fulci.it/
http://www.biellacronaca.it/chi-siamo/
http://www.biellacronaca.it/


6/12/2018 I PANETTONI PIU GUSTOSI ALL’OMBRA DELLA MOLE. PAROLA DEL BIELLESE FELIS – BIELLA CRONACA

file:///C:/Users/gagliardia/Desktop/anna/MOLE%20PANETTONI%202018/RASSEGNA%20STAMPA/I%20PANETTONI%20PIU%20GUSTOSI%2… 2/6

Molise, Veneto, Campania e Marche: sono queste le regioni che si aggiudicano il primato dei migliori panettoni al concorso

della settima edizione di Una Mole di Panettoni, svoltasi al DoubleTree by Hilton al Lingotto di Torino nell’ultimo fine

settimana La giuria, presieduta dal maestro pasticcere Giovanni Dell’Agnese, ha decretato i vincitori: Fornai Ricci di

Montaquila (Isernia) per il panettone tradizionale torinese (basso); Posillipo Dolce Officina di Gabicce Monte (Pesaro

Urbino) per il tradizionale milanese (alto); Infermentum di Stallavena (Verona) per il panettone creativo, e Pane 2000 di

Salerno per la versione salata.

Il premio packaging istituito per la prima volta all’evento di Torino è andato a Infermentum, che porta così a casa due primi

posti (e anche un terzo per la categoria tradizionale milanese). Singolare è la storia della pasticceria della provincia di Verona,

nata quattro anni fa dalla passione di tre ingegneri e una laureata in marketing che hanno deciso di cambiare vita e iniziare un

nuovo percorso. Il loro panettone creativo di fichi secchi, mele candite e noci ha superato tutti per l’equilibrio del gusto e la

riconoscibilità delle materie prime. E il packaging semplice, ispirato alle confezioni di carta di una volta, ma rivisitato in spirito

sostenibile, ha conquistato i giurati. Posillipo Dolce Officina di Gabicce Monte è un laboratorio diventato un importante punto

di riferimento nelle Marche: la filosofia a cui si ispira, che esalta gli ingredienti e la qualità del prodotto, è emersa in particolare

nel classico panettone alto milanese, che ha sbaragliato gli avversari.

E’ la storia di una tradizione famigliare divenuta nel corso degli anni un punto di riferimento nel panorama molisano quella

dei Fornai Ricci di Montaquila, vincitori nella categoria tradizionale torinese, che vanta decenni di storia e di vita dedicata

all’arte bianca, alla tradizione e all’innovazione. Il panettone con colatura di alici, capperi e pomodorini secchi del Panificio

Pane 2000 di Salerno si è imposto nella categoria dei salati: una nicchia “eretica” per i tradizionalisti, ma che sta conquistando

uno spazio sempre più importante. Una prova concreta è il fatto che i panettoni salati siano andati a ruba già nel primo giorno

dell’evento piemontese, che in tutto il week end ha sfiorato le 10.000 presenze, con un pubblico sempre più affezionato e

preparato.

Gli incontri guidati dal giornalista Alessandro Felis si sono confermati una vetrina fondamentale per conoscere di persona i

maestri pasticceri che da tutta Italia portano ogni anno a Torino novità e ricerca in fatto di arte dolciaria artigianale. La

collaborazione con Eataly ha permesso di approfondire, tra l’altro, i temi culturali legati alle abitudini di consumo del

http://www.marcovernici.it/
http://www.biellacronaca.it/wp-content/uploads/2018/12/vincitori.jpeg
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panettone, oggi non più limitate al periodo natalizio, ma dilatate anche nei mesi estivi. La partecipazione di Baileys, la famosa

Irish Cream che quest’anno è stata main sponsor di Una Mole di Panettoni, ha calamitato l’interesse dei visitatori, che hanno

potuto degustare le diverse versioni del liquore dolce irlandese, dalla classica Baileys Original a quella più golosa Baileys

Chocolat Luxe, fino all’ultima nata Almande senza lattosio.

TRADIZIONALE TORINESE

1. FORNAI RICCI Montaquila (IS)

2. Parimerito: POSILLIPO DOLCE OFFICINA Gabicce Monte (PU)

                     AMICI MIEI – Torino

                     PASTICCERIA ITALIA – Scafati (Salerno)

3 Panetteria FARINA & CLUB  – Torino

TRADIZIONALE MILANESE

1. Hotel POSILLIPO DOLCE OFFICINA Gabicce Monte (PU)

2. Panificio ASCOLESE – S. Valentino Torio (SA)

3.Pasticceria INFERMENTUM Stallavena (VR)

CREATIVO

1. Pasticceria INFERMENTUM Stallavena (VR)

2. Panificio ISCHIA PANE Ischia Porto (NA)

3. Panificio D’ANGELO Palermo

SALATO

1. Panificio Pane 2000 – Salerno

2. Pasticceria GAUDENTI LA DOLCE PASSIONE Torino

3. Pasticceria DE VIVO Pompei (NA)

PACKAGING

1. Pasticceria INFERMENTUM Stallavena (VR)

2. Pasticceria DE VIVO Pompei (NA)

3. Panificio ASCOLESE S. Valentino Torio (SA)

http://www.marcovernici.it/
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Il torrone speciale degli
Scalenghe è a Trofarello

di LEO RIESER

20 dicembre 2018

Il torrone è un dolce, non soltanto natalizio,
che accomuna tutta la penisola. Non c’è
regione che non abbia la sua variante e la
sua specialità, dalla Lombardia (Cremona)
alla Campania (Benevento) alla Sardegna. Al
Sud sono le mandorle a farla da padrone, al
Nord spesso le nocciole, in Sardegna è il
colore ambrato, dovuto esclusivamente
all’uso del miele. Anche le consistenze
cambiano, friabile a Cremona, morbido
altrove. In Piemonte il ricordo del torrone è
legato alle feste di fine anno e al Carnevale,
per chi ha qualche anno è quasi automatico
collegarlo alle giostre dei Luna Park. 

 
Dal 1954, il torrone morbido rappresenta la produzione principale della pasticceria, alle
porte di Torino, della famiglia Scalenghe, capitanata ora da Giovanni, esponente della
terza generazione, coadiuvato dagli instancabili genitori Domenica e Angelo, dalla
compagna Luisa Zanchetta e dalla signora Rosanna, da 45 anni in azienda. Sottoforma di
stecca, e prodotto unicamente con materie eccelse, troverete: torrone morbido con
Nocciola Gentile Tonda Trilobata o alle Mandorle di Bari o ai Pistacchi di Bronte, torrone al
naturale o ricoperto al Gianduja. Viene proposto anche in barre, per l’acquisto a peso, o in
bocce, nature o ricoperte di cioccolato e decorate con temi natalizi. Il fior di torrone,
invece, che parte dall’ostia prodotta in casa, è certificato bio ed è racchiuso in un originale
incarto, composto da semi di fiori, che si presta ad essere piantato in vaso. Altrettanto
originali le confezioni dei torroncini: latte e lattine simili a quelle della vernice. Oltre al
torrone c’è la pasticceria, quella classica piemontese (mignon di bignole, funghetti e
chantilly) e c’è il cioccolato, declinato in cremini, praline alla mandorla, alla nocciola, al
cocco e all’arancio candito. Invitanti i Trofarellesi al rhum o all’amarena e i Sorrisi alla
nocciola. E’ ormai iniziata la stagione dei panettoni. Preparati con lievito madre, oggi e
domani saranno disponibili anche presso “Una Mole di Panettoni” all’Hilton Lingotto,
manifestazione a cui Giovanni, come altri importanti artigiani, parteciperà e correrà
l’obbligo di assaggiare il suo “Pantorrone”. 
 
Pasticceria Scalenghe, via Torino 72, Trofarello (To). Tel. 011.6497511, aperto
7.30/13-15/19.30 chiuso lunedì e domenica pomeriggio (no a dicembre)  
 
Il meglio di stagione lo trovi sugli scaffali di Genuino

Mi piace Piace a Laura Siviero ed altri 80.653.

Torino
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DMP Neodata

Una Mole di Panettoni a Torino

Dal 01 Dicembre 2018 al 02 Dicembre 2018

Torna anche quest'anno a Torino, nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018, la kermesse Una Mole di Panettoni, giunta ormai alla VII edizione. 

 

La rassegna gastronomica è tutta dedicata alle morbidezze del panettone artigianale, creato con ingredienti di prima qualità da pasticceri, laboratori e aziende

d’eccellenza fra cui i Maestri del Gusto, selezionati dalla Camera di Commercio di Torino. 

 

A ospitare la prima edizione di questa manifestazione ideata e organizzata dall‘agenzia di eventi Dettagli i suggestivi spazi di Palazzo Cavour nel dicembre 2012

con oltre 5.000 visitatori; per la seconda e terza edizione si sono scelte le sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano a Palazzo Carignano, mentre per le

successive si è approdati alle eleganze dell’hotel Principi di Piemonte. 

Per il 2018 l’eventosi sposta al DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, progettato dal famoso Architetto Renzo Piano e sarà ad ingresso gratuito. 

 

L'iniziativa di Torino si propone come una delle più importanti fiere del panettone in Italia e per questo sono migliaia i visitatori previsti, che assaggeranno le

specialità di quaranta artigiani pasticceri esperti di quest’arte bianca. Da provare il meglio del lievitato da festa nelle sue innumerevoli varianti: liscio, ripieno

di crema o cioccolato, con o senza glassa, con o senza uvetta o frutta candita… 

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione
Nome: Una Mole di Panettoni 

Dove: Hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, via Nizza 230, Torino. 

Date: 1-2 dicembre 2018. 

Orari: dalle 11 alle 20. 

Biglietto: ingresso libero. 

Tipologia: fiera, mostra mercato. 

Programma: sul sito ufficiale degli organizzatori e sulla pagina Facebook dedicata. 

 

Scopri tutti gli eventi in Piemonte.

Calendario delle aperture
Dicembre 2018

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.
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ilTurista.info è una testata giornalistica quotidiana registrata presso il Tribunale di Bologna n. 8000002
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Il panettone Ischia sul podio a To
la Mole: Alessandro Slama si è isp
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SALUTE

Pubblicato 4 settimane fa del 19 Dicembre 2018
Di Marina Del�

        
ULTIM’ORA CRONACHE POLITICA ECONOMIA LAVORO ESTERI SPORT CULTURA

Il panettone Ischia sul podio a Torino, sotto la Mole: Alessandro Slam
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Decisamente l’asse della bontà per i panettoni, dolci tipicamente milanesi, si sta 
Sud. Così quest’anno ad arrivare sul podio al concorso SottoLaMole è stato Aless
con il suo PanIschia, uno strepitoso panettone lievitato almeno 36 ore farcito 
amarena, proprio come i cornetti di pasticceria ischitana. Una bontà.

        
ULTIM’ORA CRONACHE POLITICA ECONOMIA LAVORO ESTERI SPORT CULTURA

Il panettone Ischia sul podio a Torino, sotto la Mole: Alessandro Slam
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ARGOMENTI CORRELATI:

Alessandro Slama, sempre alla ricerca del lievita giusto, dei tempi adatti ai suoi p
nuovo alla vittoria con i panettoni. Già l’anno passato arrivò ai primi posti i
stavolta il successo è su scala nazionale. Per un pasticciere del sud, la soddisfaz
nella video intervista che abbiamo realizzato con lui, è maggiore. “Al Nord capi
mettiamo amore nei nostri prodotti”, dice.

Quell’amore che ha portato Alessandro da Ischia a far conoscere i suoi panetto
una caratteristica: ingredienti di qualità e del territorio, come il panettone all’
Vesuvio, la pellecchiella, o alla mela annurca, altro prodotto napoletano. Pure i 
fatti in casa con arance e frutta rigorosamente biologiche.

Il panettone più buono arriva da IschiaIl panettone più buono arriva da IschiaIl panettone più buono arriva da Ischia

ALBICOCCA# ALESSANDRO SLAMA# AMARENA# CREMA# ISCHIA# ISCHIA#
MILANO# PANETTONE# TORINO#

PROSSIMO
        

ULTIM’ORA CRONACHE POLITICA ECONOMIA LAVORO ESTERI SPORT CULTURA

Il panettone Ischia sul podio a Torino, sotto la Mole: Alessandro Slam
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I panettoni artigianali piemontesi (e
un pandoro da mille e una notte)

di  Sandra Salerno  contributor 

I panettoni piemontesi godono di ottima salute. Ne

abbiamo selezionati alcuni per il vostro Natale.

A Torino si è appena conclusa la manifestazione Una mole

di Panettoni, dove hanno ‘sfilato’ le migliori pasticcerie

piemontesi e italiane. Abbiamo selezionato un discreto

numero di panettoni piemontesi e un pandoro unico nel suo

genere, prodotti tra Torino e il suo hinterland e la provincia

di Cuneo.

https://www.lacucinaitaliana.it/
https://www.lacucinaitaliana.it/author/sandrasalerno/
https://www.lacucinaitaliana.it/storie/piatti-tipici/panettoni-artigianali-piemontesi-torino/


6/12/2018 I panettoni artigianali piemontesi (e un pandoro da mille e una notte) - La Cucina Italiana

https://www.lacucinaitaliana.it/storie/piatti-tipici/panettoni-artigianali-piemontesi-torino/ 2/6

Pasticceria Scalenghe 

(http://www.pasticceriascalenghe.it)  

A Trofarello, in provincia di Torino, e il Pantorrone un

panettone realizzato con il loro famoso torrone e glassa al

torrone, soffice, dall’impasto ricco e profumato, con la giusta

nota di Torrone che farà innamorare anche i meno golosi.

Giovanni è l’erede della terza generazione, artigiani con la

A maiuscola, famosi per il loro torrone, in doppia versione:

morbido e friabile. E poi, una nota di merito va alla scelta

di di imballaggi e prodotti di confezionamento amici

dell’ambiente, con carta di fiori e scatole

compostabili. Costo panettone classico € 26 euro,

Pantorrone € 28

Luca Scarcella 

Ogni anno stupisce i suoi affezionati clienti con creazioni

limited edition. E anche quest’anno Luca Scarcella de Il

forno dell’angolo ha pensato a due ricette speciali per il suo

panettone in edizione limitata: stracchino, amarene e

cioccolato bianco oppure fichi e cioccolato bianco. Costo € 32

al kg 

Via Lurisia 7

Giovanni Dell’Agnese 

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

Dal 1950 sforna autentiche delizie. Da Borgo Vittoria si è

trasferito, nel 1983, in un nuovo laboratorio e negozio in

zona Mirafiori, nuova location ma la qualità non è

cambiata. Maestro del Gusto da sempre, propone, per il

http://www.pasticceriascalenghe.it/
http://www.dellagnesegiovanni.it/
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prossimo Natale il Pinerolese, un panettone classico con

uvetta e canditi e glassa alle mandorle. Prezzi da € 30 al kg

per il panettone Milano, € 32 per il Pinerolese. 

Corso Unione Sovietica 417

Pasticceria Ghigo 

(https://www.pasticceriaghigo.it/IT/)  

Dal 1870, è famoso per la famosa Nuvola. Qualche giorno

prima di Natale in via Po è consuetudine vedere una fila di

persone in attesa. Cosa ci faranno mai alle 7,30 del

mattino, in religiosa attesa tanti torinesi? Aspettano che la

Pasticceria Ghigo apra per acquistare le poche Nuvole

rimaste. 

Sì, perché se siete tra quelli che si sono dimenticati di

prenotarla, la pasticceria ne mette a disposizione qualcuno

per chi è rimasto a bocca asciutta = non prenotato. E per

farlo può recarsi all’alba in pasticceria per accaparrarsi uno

dei pezzi preparati per l’occasione. Ma cosa avrà di tanto

speciale questa Nuvola? Intanto il soffice impasto, farina,

burro e uova, Poi la chicca è all’esterno, una crema fatta

con burro e zucchero a velo, a formare uno strato di

peccaminosa bontà. Costo € 34 al kg

Marco Serra   (http://www.marcoserragelatiere.com/)  

A Carignano, provincia di Torino propone per il primo anno

il panettone alla sua clientela, lui da sempre esperto di

creazioni dolci, soprattutto i gelati o le torte gelato,

invenzioni uniche. Per Marco Serra il panettone è stata una

sfida, il lievitato più difficile nella panificazione

https://www.pasticceriaghigo.it/IT/
http://www.marcoserragelatiere.com/
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dolciaria. Meticolosa ricerca della materia prima, farina

macinata a pietra naturale, aroma di arancio e limone

preparati presso il suo laboratorio con bucce di agrumi e

zucchero di canna, miele d’acacia, uva sultanina canditi di

arancia e cedro. Il panettone viene venduto a 30€ al kg,

pezzatura dei panettoni da 750 g a circa 800g.

Galup 

La storia del panettone piemontese passa anche da qui.

Ricette classiche con una concezione tutta nuova del

packaging. Da Galup propongono il nuovo Gran Galup

Classico, la ricetta originale (nella versione bassa) con

glassa fatta a mano alle nocciole IGP con l’aggiunta di

mandorle intere, oppure il goloso pera e cioccolato. Prezzi

dai € 10 per i 500 g a circa € 23 per quello da 750 g.

Casa Vicina (https://www.casavicina.com/)  

Il panettone dello chef Claudio Vicina e di sua moglie Anna

Mastroianni e si può degustare presso il ristorante Casa

Vicina (Eataly Lingotto) e nello spazio L’Informale, sempre

dentro Eataly Lingotto, all’interno del wine bar Pane &

Vino. Il panettone è preparato con farine del Mulino Marino

biologiche e il lievito madre che lo chef utilizza al

ristorante, una lievitazione di 48 ore, uova biologiche e

burro di alta qualità, viene arricchito con arancia candita,

uvetta e cioccolato fondente. Abbinato poi ad una crema

chantilly all’arancia. Produzione limitata a circa 200

panettoni.

https://www.casavicina.com/
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Farmacia del Cambio (https://shop.delcambio.it/)  

Che Natale sarebbe senza il Panettone de La farmacia del

Cambio dello Chef Pâtissier Fabrizio Galla? Non uno

qualsiasi ovviamente, ma l’eccellenza firmata dallo Chef

Pâtissier Fabrizio Galla. Farmacia Del Cambio lo propone

nella versione tradizionale o al cioccolato e arancia candita,

entrambe da mezzo o un kg. Più due vere chicche, due

piccole meraviglie di cioccolato: il pupazzetto di neve e

l’albero di Natale. Non avete che l’imbarazzo della scelta. Il

prezzo dei panettoni: per quello da 500 gr € 25, per quello

da 1 kg € 45.

Atelier Reale Antica Corona Reale (Cn)

(http://www.anticacoronareale.com)  

Selezione dei migliori ingredienti Made in Italy anche per

Gian Piero Vivalda de l’AteliReale de L’Antica Corona Reale

a Cervere (Cn) un ristorante due stelle Michelin che nel

2016 ha inaugurato un modernissimo laboratorio di

panificazione accanto al ristorante. Il segreto del panettone

di Vivalda? Una lunga lievitazione naturale con lievito

madre, farine macinate a pietra, succo d’uva Moscato d’Asti

de La Spinetta, arance candite de l’Agrimontana e burro

Inalpi, il tutto impastato con acqua minerale naturale di

sorgente alpina, una filiera rigorosamente piemontese per

un prodotto di alta qualità. 

Prezzo a partire da € 30 per 750g

https://shop.delcambio.it/
http://www.anticacoronareale.com/
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Bottega Balocco a Fossano (Cn)

(https://www.bottegabalocco.it/italian-bakery/store)  

Una storica pasticceria di Fossano (Cn) la Bottega

Balocco, che inizia una storia fatta di delizie dolci nel

1927 è alla terza generazione di pasticceri. Di Bottega

Balocco abbiamo scelto il Panettone Zenzero, Lime e

Cioccolato bianco, un panettone basso, preparato con uova

italiane di galline allevate a terra, latte fresco, burro e

filetti di uno speciale zenzero che arriva dalla Cina, filetti

canditi secondo la tradizione di Agrimontana. In aggiunta

gocce di cioccolato bianco, per un risultato unico, tra

aromaticità e morbidezza.

(#)

https://www.bottegabalocco.it/italian-bakery/store
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OGGI AL CINEMA A TORINO

Tutti gli eventi di Speciale Natale 2018 a Torino

Aspettando Natale con Una Mole di Panettoni
2018

 Da sabato 1 dicembre a domenica 2 dicembre 2018

Food Torino DoubleTree by Hilton Turin Lingotto

Conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso da chi apprezza le dolci bontà natalizie dei pasticceri artigiani: è
la settima edizione di Una Mole di Panettoni, che torna puntuale a Torino, sabato 1 e domenica 2 dicembre.

L’evento, a ingresso gratuito, riunirà capolavori di quest’arte bianca creati da pasticceri, laboratori e aziende di
eccellenza fra cui i Maestri del Gusto di Torino e provincia, selezionati dalla Camera di commercio di Torino, che
hanno come obiettivo comune l’utilizzo di ingredienti di alta qualità. Una Mole di panettoni ha celebrato la sua
prima edizione nelle sale di Palazzo Cavour nel dicembre 2012 con la partecipazione di 5000 visitatori.

La seconda e terza edizione si sono svolte nelle sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano a Palazzo
Carignano, mentre le edizioni successive si sono svolte nelle sale dell’Hotel Principi di Piemonte con la
partecipazione di quaranta artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di dodici mila visitatori.

 Quest'anno l'evento si svolgerà al DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, progettato dal famoso Architetto Renzo
Piano e caratterizzato da un design sorprendentemente contemporaneo che incorpora la primissima fabbrica Fiat.

Qui la brochure con il calendario di tutti gli eventi in programma.

Altri eventi di Speciale Natale 2018 a Torino:

Potrebbe interessarti anche:

Apre lo Store Adisco con il tradizionale mercatino di Natale, �no al 24 dicembre 2018
Luci d'artista 2018/2019 a Torino: dove vederle, �no al 13 gennaio 2019
A Le Gru arriva il Natale: albero, luci e tante attrazioni per bambini, �no al 25 dicembre 2018
Natale in Giostra a Torino Esposizioni, �no al 8 gennaio 2019
Tutti gli eventi di Speciale Natale 2018 a Torino

Bakery House inaugura a Torino, 23 novembre 2018
Torino DOC Days, dal 24 novembre al 25 novembre 2018
Pasta Pesto Day: i ristoranti aderenti a Torino e in Piemonte, �no al 25 novembre 2018
Festa del cioccolato nel cuore di Torino, 1 dicembre 2018

Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Il vizio della speranza
Di Edoardo De Angelis

Drammatico

2018
Lungo il �ume scorre il tempo di Maria, il cappuccio sulla
testa e il passo risoluto. Un'esistenza trascorsa un giorno
alla volta, senza sogni né desideri, a prendersi cura di sua
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Torino, Una Mole di Panettoni
2018 torna per la settima
edizione!
By Carmen Terrazzino -  Nov 24, 2018

Torino, Una Mole di Panettoni 2018 torna per la settima edizione!

Tempo di lettura: 2 minuti

Torino, Una Mole di Panettoni 2018 torna per
l’edizione n°7 il primo fine settimana di dicembre!

Sabato 1° dicembre e domenica 2 dicembre presso il DoubleTree by Hilton del Lingotto,

torna a Torino, Una Mole di Panettoni 2018. Anche durante questa edizione’, si onorerà il

celebre dolce natalizio, il panettone artigianale

Un viaggio tra le tradizioni culinarie e dolciarie di fine anno in Italia. Un percorso che ha

come tema “Il Dolce di Natale: non solo panettone”. Immancabili i maestri del gusto della

provincia di Torino (egregiamente selezionati dalla Camera di Commercio) e il concorso che

premierà il miglior panettone: sfida tra Milano (panettone alto) e Torino (panettone basso),

ma non solo anche tra il panettone più creativo e, udite-udite, quello salato. Chi vincerà? Vi

ricordiamo, inoltre, che l’ingresso sarà gratuito!

http://www.mole24.it/
http://www.mole24.it/author/carmen-terrazzino/
http://www.mole24.it/wp-content/uploads/2018/11/IMG_8074.jpg
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Dettagli programma sabato 1 dicembre

Ore 12.00 – 13.00: L’APERITIVO A TORINO? CON I PANETTONI GENOVESI!

Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni sul tema del dolce natalizio e

si accompagna ai vermouth del Maestro del Gusto Riserva Carlo Alberto (Vidracco – To).

Con le pasticcerie Antico Forno a Legna Da Carlo (Montebruno – Ge) e Arleo (Genova).

Ore 13.30 – 14.30: DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO

Panettone ma anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle feste del Nord Est è al

completo. Con le pasticcerie Infermentum (Stallavena di Grezzana – Vr), Vianello (Venezia)

e il panificio pasticceria Rizzo (Tarcento – Ud).

Correlato:  MiTo, in piazza San Carlo cresce l'attesa per l'evento di
canto corale

Ore 15.00 – 16.00: DAL PANETTONE AL “PANET’BOUCHE”

Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni segreti per

preparare un godurioso aperitivo alla portata di tutti: panettone o pandoro tostato farciti con

mousse di Gorgonzola e Blu del Moncenisio ma anche pâté di fegatini all’arancia.

Ore 16.30 – 17.30: IL PANETTONE. A FERRAGOSTO O A NATALE?

Dibattito goloso e impegnato sul tema che divide l’Italia. Le opposte fazioni vedono in

campo il Maestro del Gusto torinese Giovanni dell’Agnese con Alessandro Felis a difesa

della tradizione natalizia e Fabrizio Cardamone, responsabile marketing di Eataly Lingotto,

con Eric Vassallo, docente Master of Food, fautori della proposta estiva.

Ore 18.00 – 19.00: LA STORIA DEL PANETTONE E … NON SOLO

Aneddoti e leggende, curiosità e la partecipazione dei Maestri del Gusto: Giovanni

Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Gocce di Cioccolato, Il Forno dell’Angolo e Voglia di

http://www.mole24.it/wp-content/uploads/2018/11/Cattura-1.png
http://www.mole24.it/2017/09/09/mito-piazza-san-carlo-cresce-lattesa-levento-canto-corale/
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Pane di Torino, Fabaro di Poirino (To), Il Dolce Canavese di Chivasso (To) e Mario Bianco di

Caluso (To)

Dettagli programma domenica 2 dicembre

Ore 12.00 – 13.00: GHIOTTE DECLINAZIONI DALLE ALPI AL MEDITERRANEO.

Non vi sono confini alla diffusione del panettone e alle sue sorprendenti variazioni. Con le

pasticcerie Antico Forno Flamini (Valtournenche – Ao), Giannotti (Bovino – Fg), La Gioia

(Taranto) e il panificio D’Angelo (Palermo).

Ore 13.30 – 15.00: QUANDO IL PANETTONE VIEN DALLA CAMPANIA.

Correlato:  Musei, Torino prima città in Italia per aumento di visitatori

Varianti e contaminazioni, l’impasto del lievitato nato tra le nebbie padane si arricchisce dei

frutti del sole. Partecipano le pasticcerie Cappiello (Santa Maria Capua Vetere – Ce), De

Vivo (Pompei – Na), Italia (Scafati – Ce), La Torre (Torre del Greco – Na), El Sombrero

(Visciano – Na) e il panificio Pane 2000 (Salerno).

Ore 15.00 – 16.00: DA TORINO, NON SOLO NOCCIOLATO

Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie. Con Luciano Stillitano del

Caffè Platti (Torino), il panificio Farina e Club Bakery (Torino) e la pasticceria Raimondo

(Torino).

Ore 16.30 – 17.30: IN CUCINA CON IL MELOGRANO. 

Come realizzare un naked cake, letteralmente “torta nuda” di panettone in cui i protagonisti

sono i colori delle creme di farcitura e le decorazioni. Un’incursione natalizia nel mondo del

bosco in inverno: bacche, pungitopo, uva portafortuna … Lezione a cura di Giada Bosco e

Mary Mannara del Melograno (Torino).

Ore 18.00 – 18.30: PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO “UNA MOLE DI
PANETTONI” 2018.

Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara: tradizionale (milanese e

piemontese), creativo e salato.

Per maggiori informazioni cliccare qui

Potrebbe interessarti anche

http://www.mole24.it/2017/01/09/musei-torino-prima-citta-in-italia-per-aumento-di-visitatori/
http://www.dettaglieventi.it/
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'Una Mole di panettoni', vince il Molise con Fornai Ricci di Montaquila
Pubblicato il martedì, 04 dicembre 2018

Torino - Quasi 10 mila presenze, in due giorni, per la rassegna dolciaria artigianale 'Una Mole di Panettoni" a
Torino.
La giuria, presieduta dal maestro pasticcere Giovanni Dell'Agnese, ha decretato la vittoria di Fornai Ricci di
Montaquila per il panettone tradizionale torinese; Posillipo Dolce Officina di Gabicce Monte (Pesaro Urbino)
per il tradizionale milanese; Infermentum di Stallavena (Verona) per il panettone creativo, e Pane 2000 di
Salerno per la versione salata.
Il premio packaging, istituito per la prima volta, all'evento è andato a Infermentum. Doppia affermazione,
quindi, per la pasticceria veronese, nata quattro anni fa dalla passione di tre ingegneri e una laureata in
marketing. Il panettone di fichi secchi, mele candite e noci ha superato tutti "per l'equilibrio del gusto e la
riconoscibilità delle materie prime". Premiato il packaging "semplice, ispirato alle confezioni di carta di una
volta, ma rivisitato in spirito sostenibile".

http://www.moliseaffari.it/
http://moliseweb.it/dati/Ricci-di-Montaquila_vince_mole_di_panettoni.jpg
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Natale: Torino, kermesse panettone
artigianale di 12 regioni
16 Novembre 2018

© ANSA

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Il festival del panettone artigianale, a pochi giorni dal Natale, in un albergo di Torino. 

 

L'1 e 2 dicembre al 'Doubletree by Hilton Torino Lingotto' gli artigiani di 12 regioni italiani presenteranno le loro

creazioni a 'Una Mole di panettoni', ideata e organizzata da Dettagli Eventi. In assaggio e in vendita nella mostra-

mercato, a ingresso gratuito, panettoni di tutte le forme e sapori, con gli ingredienti più diversi ma un unico obbligo:

l'artigianalità. 

 

La7a edizione, presentata alla Camera di Commercio di Torino, si arricchisce della collaborazioni di Eataly Lingotto,

dove il 28 novembre ci sarà l'anteprima della rassegna con l'incontro sul 'Dolce a Natale: non solo panettone!' nel

quale verranno raccontate le tradizioni regionali. A 'Una Mole di panettoni' parteciperanno anche 11 Maestri del Gusto

di Torino e provincia selezionati dalla Camera di Commercio; nel programma il concorso che premierà il miglior

panettone 2018 nelle versioni milanese (alto), torinese (basso), creativo e salato. (ANSA). 

 

© Riproduzione riservata
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Torino News
TORINO, 29 November 2018

Varie Una Mole di Panettoni 2018 Torino sabato e
domenica 2 dicembre 2018

DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, INGRESSO GRATUITO

  Invia ad un amico

Condividi

1-2 DICEMBRE 2018 7a EDIZIONE  

Doubletree by Hilton Turin Lingotto 

INGRESSO GRATUITO 

Una Mole di Panettoni è la settima edizione interamente dedicata al panettone artigianale.

L’evento, a ingresso gratuito, riunirà capolavori di quest’arte bianca creati da pasticceri, laboratori e aziende di

eccellenza fra cui i Maestri del Gusto di Torino e provincia, selezionati dalla Camera di commercio di Torino,

che hanno come obiettivo comune l’utilizzo di ingredienti di alta qualità.

Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli Eventi, ha celebrato la sua prima edizione nelle sale di

Palazzo Cavour nel dicembre 2012 con la partecipazione di 5000 visitatori.

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

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

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

Il luogo della manifestazione sarà il DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, progettato dal famoso Architetto

Renzo Piano e caratterizzato da un design sorprendentemente contemporaneo che incorpora la primissima

fabbrica Fiat. 

Orario di apertura al pubblico: sab. e dom. ore 11-20 

Via Nizza, 230 - 10126 Torino

 

Newspettacolo suggerisce

Piemonte Torino

Risultati VISUALIZZA TUTTE LE OFFERTE

Offerte Locali

VISUALIZZA TUTTI

Contest

 

31-12-2018
Cinema Ideal Cityplex,
Torino

Biglietto RIDOTTO
cinema IDEAL,
valido fino al
31/12/2018

23 in palio Gioca!

Piemonte Torino

Locali

Musica Live

Pianezza

VERTIGO Live
Club

Locale di riferimento per la musica dal vivo, il
divertimento e il buon cibo, il Vertigo si trova a Pianezza

Pub Birreria

Piobesi Torinese

Il PORTICO 26 -
Birreria & Bistrot

A pochi passi da Torino Il Protico 26. La prima Birreria
che diventa anche Bistrot. Un connubio unico tra "Bere"
& "Mangiare", un clima caldo e famigliare con un pizzico
di Rock!!! 

Tweet

Share

Piace a 7 amici

Newspettacolo Torino
10.958 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Iscriviti

Regione  ProvinciaPiemonte Torino LOGIN  | NUOVO UTENTE? REGISTRATI

CercaHOME AGENDA LOCALI DISCHI BIGLIETTI OFFERTE

0

Like

0 Comments Sort by 

Facebook Comments plugin

Oldest

Add a comment... 

  Week end magici a Torino:
spettacoli di magia nei mercatini

  INAUGURAZIONE TORINO NATALE
MAGICO sabato 1 Dic 2018 Piazza

NEWS

http://www.newspettacolo.com/
http://www.newspettacolo.com/offers/full
http://www.newspettacolo.com/games/tickets
http://www.newspettacolo.com/games/tickets/398519/198713-biglietto_ridotto_cinema_ideal_valido_fino_al_31_12_2018_contest_torino_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/173501-vertigo_live_club_pianezza_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/173501-vertigo_live_club_pianezza_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/173498-il_portico_26_birreria_bistrot_piobesi_torinese_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/173498-il_portico_26_birreria_bistrot_piobesi_torinese_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/200217-capolinea_8_torino_torino_torino_piemonte
https://clk.tradedoubler.com/click?p=16987&a=1862998&g=23152458
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.newspettacolo.com%2Fnews%2Fview%2F200996-una_mole_di_panettoni_2018_torino_sabato_e_domenica_2_dicembre_2018_news_torino_torino_piemonte&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Una%20Mole%20di%20Panettoni%202018%20Torino%20sabato%20e%20domenica%202%20dicembre%202018%20News%20di%20Torino%20-%20News%20Spettacolo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.newspettacolo.com%2Fnews%2Fview%2F200996-una_mole_di_panettoni_2018_torino_sabato_e_domenica_2_dicembre_2018_news_torino_torino_piemonte
https://plus.google.com/share?app=110&url=http%3A%2F%2Fwww.newspettacolo.com%2Fnews%2Fview%2F200996-una_mole_di_panettoni_2018_torino_sabato_e_domenica_2_dicembre_2018_news_torino_torino_piemonte
https://www.facebook.com/ezille
https://www.facebook.com/ambrogio.invernizzi
https://www.facebook.com/gbrunettito
https://www.facebook.com/stefania.giannuzzi
https://www.facebook.com/massimo.taddia.5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004268701742
https://www.facebook.com/Newspettacolo/
https://www.facebook.com/Newspettacolo/
https://www.facebook.com/Newspettacolo/
http://www.newspettacolo.com/
http://clk.tradedoubler.com/click?p=22068&a=1862998&g=23570832
http://www.newspettacolo.com/users/register
http://www.newspettacolo.com/
http://www.newspettacolo.com/calendars/full
http://www.newspettacolo.com/locali
http://www.newspettacolo.com/disks/full
http://www.newspettacolo.com/games/tickets
http://www.newspettacolo.com/offers/full
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/unioneagricoltori.torino
http://www.newspettacolo.com/news/view/200981-week_end_magici_a_torino_spettacoli_di_magia_nei_mercatini_di_natale_news_torino_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/news/view/200982-inaugurazione_torino_natale_magico_sabato_1_dic_2018_piazza_san_carlo_news_torino_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/news/full/1-musica


19/11/2018 Panettoni artigianali, festival a Torino - Piemonte - ANSA.it

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2018/11/16/panettoni-artigianali-festival-a-torino_d7d4849d-92ca-4c54-91ed-87ce48260798.html 1/2

Ansa
Piemonte

16:51 16 novembre 2018- NEWS

Panettoni artigianali, festival a Torino
L'1 e 2 dicembre 'Una Mole di panettoni', 11 Maestri del Gusto

- Redazione ANSA - TORINO

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Il festival del panettone artigianale, a pochi giorni dal Natale, in un albergo di Torino. 
    L'1 e 2 dicembre al 'Doubletree by Hilton Torino Lingotto' gli artigiani di 12 regioni italiani presenteranno le loro
creazioni a 'Una Mole di panettoni', ideata e organizzata da Dettagli Eventi. In assaggio e in vendita nella mostra-
mercato, a ingresso gratuito, panettoni di tutte le forme e sapori, con gli ingredienti più diversi ma un unico obbligo:
l'artigianalità. 
    La7a edizione, presentata alla Camera di Commercio di Torino, si arricchisce della collaborazioni di Eataly
Lingotto, dove il 28 novembre ci sarà l'anteprima della rassegna con l'incontro sul 'Dolce a Natale: non solo
panettone!' nel quale verranno raccontate le tradizioni regionali. A 'Una Mole di panettoni' parteciperanno anche 11
Maestri del Gusto di Torino e provincia selezionati dalla Camera di Commercio; nel programma il concorso che
premierà il miglior panettone 2018 nelle versioni milanese (alto), torinese (basso), creativo e salato. 
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Una Mole di Panettoni 
E’ l’appuntamento prenatalizio per eccellenza in fatto di golosità. Una Mole di Panettoni 
compie sette anni, ha una nuova sede e nuovi partner, mantenendo tuttavia ben saldo il 
suo rapporto con Torino, dove è nata per celebrare la migliore pasticceria artigianale 
italiana. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 dicembre all’Hotel DoubleTree 
by Hilton Turin Lingotto, per due giorni dedicati a panettoni di tutte le forme e tutti i sa-
pori, con un unico saldo principio: l’artigianalità. La manifestazione si è consolidata di-
ventando un riferimento importante nel panorama italiano della pasticceria e, in partico-
lare, di quella dedicata al panettone e ai dolci di Natale, conservando sempre la prero-
gativa dell’ingresso libero sabato e domenica, dalle ore 11 alle ore 20. 
 
Il Festival dell'educazione 
Dal 29 novembre al 2 dicembre torna a Torino il Festival dell'educazione, giunto alla 
terza edizione. In calendario oltre 200 eventi e 47 incontri con presentazioni di studi, 
ricerche e proposte metodologiche e operative con seminari, dialoghi, tavole rotonde e 
workshop. Servizi educativi, scuole e agenzie formative si presenteranno al territorio 
con 82 esperienze e buone pratiche. In programma anche 6 mostre dedicate all'infan-
zia, visite interattive nei musei della città, eventi e spettacoli serali e numerose iniziative 
rivolte alle famiglie con letture dedicate all'infanzia, laboratori e momenti di gioco. Le 
sedi impegnate sono 160 con il coinvolgimento di 330 relatori e relatrici. Tutti gli appun-
tamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul sito. 
 
 
Mercatino di Natale della Croce Verde 
Mercatino di Natale, sabato 1 e domenica 2 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 19, pres-
so la sede della Croce Verde Torino, in via Doré, 4. L’iniziativa è organizzata dalle Da-
me Patronesse della Croce Verde Torino a sostegno del progetto “SciAbile”, in collabo-
razione con la scuola di sci “Sauze d’Oulx Project”. L’obiettivo del progetto è permettere 
a persone con varie tipologie di disabilità di avvicinarsi allo sci e allo snowboard in ma-
niera completamente gratuita, con l’insegnamento di maestri qualificati. Il trasferimento 
sulle piste da sci della Via Lattea anche per quest’anno verrà effettuato con i pulmini 
messi a disposizione dalla Croce Verde Torino. Testimonial dell’iniziativa è il campione 
paralimpico Alex Zanardi, che ogni anno è presente con una dimostrazione pratica sulle 
piste da sci. 
 
 
 
Due mostre alla Biblioteca Nazionale Universitaria 
Haiku: la poetica del segno è il titolo della mostra mostra di Maria Rosa Benso, a cura 
di Angelo Mistrangelo visitabile fino al 15 dicembre presso la Sala Mostre Ridotto Vival-
di della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. La mostra si sviluppa attraverso un 
percorso con oltre 40 opere, tra tecniche miste su tela e carta, assemblages, inchiostri 
sumi su carta, che permettono di entrare in contatto con la pittura astratto-informale del-
la Benso. L’evento è organizzato dagli Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria. 
Fino al 15 dicembre è visitabile anche nella Sala Classica della Biblioteca la mostra "Se 
questo è un uomo - Il libro primogenito", in cui attraverso documenti originali sono pre-
sentate le anticipazioni su periodici, l’accoglienza da parte della critica, i primi tentativi 
di traduzione in altre lingue del capolavoro di Primo Levi. 
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Riconoscimento.
È un Nizza docg
(di Michele
Chiarlo) il primo
dei Wine
Enthusiast 100.
Evviva il Nizza
docg!

Consorzio. Il
Brachetto punta
all’innovazione su
social e web tv,
ma non dimentica
il territorio tra il
tradizionale dolce
e il nuovo Acqui
docg Rosé

Cucina. Dall’Icif di
Costigliole d’Asti
nel mondo gli
chef ambasciatori
del gusto italiano.
E l’astigiano
Diego
Bongiovanni vola
a Varsavia

Non solo gianduiotti, crema a cioccolato e nocciole e bicerin. Il dolce in Piemonte ha
altre declinazioni, come il Panettone. Non ci credete? Leggete qui la nota stampa che
dà conto di una delle manifestazioni dedicate al dolce natalizio che si svolge da sette
anni, sotto la Mole. Buona lettura.  

E’ l’appuntamento prenatalizio per eccellenza in fatto di golosità e quest’anno le
novità sono davvero tante: Una Mole di Panettoni compie sette anni, ha una nuova
sede e nuovi partner, mantenendo tuttavia ben saldo il suo rapporto con Torino,
dove è nata per celebrare la migliore pasticceria artigianale italiana.
L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018 all’Hotel DoubleTree
by Hilton Turin Lingotto per due giorni dedicati a panettoni di tutte le forme e
tutti i sapori, con un unico saldo principio: l’artigianalità. E in fatto di gusti c’è
davvero da sbizzarrirsi, visto che nel corso degli anni i maestri pasticceri, dalle Alpi
al Mediterraneo, hanno dato prova di assoluto virtuosismo, coniugando il territorio
e la tradizione all’innovazione e all’evoluzione del gusto, portando a Torino uno
spaccato di cultura e arte dolciaria di altissimo livello.

La manifestazione, ideata e organizzata da Dettagli Eventi, si è consolidata
diventando un riferimento importante nel panorama italiano della pasticceria e, in
particolare, di quella dedicata al panettone e ai dolci di Natale, mantenendo sempre
la prerogativa dell’ingresso libero sabato e domenica, dalle ore 11 alle ore 20.

La settima edizione si arricchisce della collaborazione con Eataly, favorita dalla
vicinanza logistica dell’Hotel DoubleTree by Hilton, sede della manifestazione, al
primo Eataly d’Italia e del mondo. E proprio con Eataly si anticiperà Una Mole di
Panettoni mercoledì 28 novembre alle ore 18,30, con l’incontro-dibattito “Il dolce a
Natale: non solo panettone!”: si ripercorreranno le tradizioni regionali insieme
a Eric Vassallo, docente Master of Food e Fabrizio Cardamone, responsabile
marketing di Eataly Lingotto, e Alessandro Felis, giornalista, direttore artistico di
Una Mole di Panettoni. Appuntamento presso il Caffè letterario di Eataly Lingotto, e
a seguire degustazione.

Sempre con Eataly, nell’ambito del �tto calendario di incontri/degustazioni (in
allegato) della due giorni, c’è grande curiosità per il dibattito: “Il panettone. A
Ferragosto o a Natale?”: sabato 1° dicembre alle 16,30 le opposte fazioni si
affronteranno sulla questione che divide l’Italia golosa tra chi vuole il dolce legato
esclusivamente alla tradizione natalizia e chi, al contrario, lo sostiene tutto l’anno,
estate compresa.

Oltre ai pasticceri di tutta Italia (elenco in allegato), tornano i Maestri del Gusto di
Torino e provincia selezionati dalla Camera di commercio, e il concorso che
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premierà il migliore panettone della manifestazione 2018 nelle versioni tradizionale
milanese (alto), torinese (basso), creativo e salato. Sarà data inoltre attenzione al
packaging e alla presentazione del prodotto negli allestimenti che animeranno la
manifestazione: la giuria, presieduta da Giovanni Dell’Agnese, premierà infatti per
la prima volta anche la piacevolezza della vetrina dei prodotti in vendita.

Un’altra novità di rilievo è la straordinaria partecipazione di Baileys, la famosa Irish
Cream che quest’anno è main sponsor e protagonista a Una Mole di Panettoni per
un goloso abbinamento con le dolcezze. Il pubblico potrà degustare le diverse
versioni del liquore dolce irlandese, – dalla classica Baileys Original a quella più
golosa Baileys Chocolat Luxe, �no all’ultima nata Almande senza lattosio -, nel bar
dell’Hilton che diventerà lo spazio uf�ciale Baileys, dove sarà anche possibile
acquistare la bottiglie di Original in veste natalizia.

Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano (Dettagli Eventi), ideatrici e
organizzatrici di Una Mole di Panettoni, non tralasciano mai la bene�cenza,
quest’anno dedicata a Casa Oz, luogo di accoglienza per bambini che incontrano la
malattia e per le loro famiglie. Operando in sinergia con l’Ospedale Regina
Margherita di Torino, CasaOz risponde in particolare ai bisogni delle famiglie che
vivono situazioni di malattia e disabilità, mobilità sanitaria o ricoveri presso
strutture sanitarie. Dal 2007 ad oggi Casa Oz ha arricchito la propria esperienza
diventando un punto di riferimento di primaria importanza per l’intero territorio.

UNA MOLE DI .. INCONTRI

Una passeggiata golosa con le interpretazioni regionali del dolce che unisce
l’Italia.

DOUBLE TREE – HOTEL HILTON TURIN LINGOTTO – PIANO 1O – SALA RAMPA
SUD

EVENTI GRATUITI PER IL PUBBLICO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Coordina e presenta: Alessandro Felis, agronomo e giornalista enogastronomico

 

SABATO 1/12/2018

Ore 12.00 – 13.00: L’APERITIVO A TORINO? CON I PANETTONI GENOVESI!

Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni sul tema del dolce
natalizio e si accompagna ai vermouth del Maestro del Gusto Riserva Carlo Alberto
(Vidracco – To).

Con le pasticcerie Antico Forno a Legna Da Carlo (Montebruno – Ge) e Arleo (Genova).

Ore 13.30 – 14.30: DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO

Panettone ma anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle feste del Nord Est è al
completo. Con le pasticcerie Infermentum (Stallavena di Grezzana – Vr), Vianello
(Venezia) e il pani�cio pasticceria Rizzo (Tarcento – Ud).

Ore 15.00 – 16.00: DAL PANETTONE AL “PANET’BOUCHE”

Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni segreti per
preparare un godurioso aperitivo alla portata di tutti: panettone o pandoro tostato
farciti con mousse di Gorgonzola e Blu del Moncenisio ma anche pâté di fegatini
all’arancia.

Ore 16.30 – 17.30: IL PANETTONE. A FERRAGOSTO O A NATALE?

Dibattito goloso e impegnato sul tema che divide l’Italia. Le opposte fazioni vedono in
campo il Maestro del Gusto torinese Giovanni dell’Agnese con Alessandro Felis a difesa
della tradizione natalizia e Fabrizio Cardamone, responsabile marketing di Eataly
Lingotto, con Eric Vassallo, docente Master of Food, fautori della proposta estiva.

Ore 18.00 – 19.00: LA STORIA DEL PANETTONE E … NON SOLO

Palio di Asti: un racconto per
immagini…

Palio B&W…
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Aneddoti e leggende, curiosità e la partecipazione dei Maestri del Gusto: Giovanni
Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Gocce di Cioccolato, Il Forno dell’Angolo e Voglia di
Pane di Torino, Fabaro di Poirino (To), Il Dolce Canavese di Chivasso (To) e Mario
Bianco di Caluso (To)

 

DOMENICA 2/12/2018

Ore 12.00 – 13.00: GHIOTTE DECLINAZIONI DALLE ALPI AL MEDITERRANEO.

Non vi sono con�ni alla diffusione del panettone e alle sue sorprendenti variazioni.
Con le pasticcerie Antico Forno Flamini (Valtournenche – Ao), Giannotti (Bovino – Fg),
La Gioia (Taranto) e il pani�cio D’Angelo (Palermo).

Ore 13.30 – 15.00: QUANDO IL PANETTONE VIEN DALLA CAMPANIA.

Varianti e contaminazioni, l’impasto del lievitato nato tra le nebbie padane si
arricchisce dei frutti del sole. Partecipano le pasticcerie Cappiello (Santa Maria Capua
Vetere – Ce), De Vivo (Pompei – Na), Italia (Scafati – Ce), La Torre (Torre del Greco –
Na), El Sombrero (Visciano – Na) e il pani�cio Pane 2000 (Salerno).

Ore 15.00 – 16.00: DA TORINO, NON SOLO NOCCIOLATO

Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie. Con Luciano Stillitano
del Caffè Platti (Torino), il pani�cio Farina e Club Bakery (Torino) e la pasticceria
Raimondo (Torino).

Ore 16.30 – 17.30: IN CUCINA CON IL MELOGRANO. Come realizzare un naked cake,
letteralmente “torta nuda” di panettone in cui i protagonisti sono i colori delle creme
di farcitura e le decorazioni. Un’incursione natalizia nel mondo del bosco in inverno:
bacche, pungitopo, uva portafortuna … Lezione a cura di Giada Bosco e Mary
Mannara del Melograno (Torino).

Ore 18.00 – 18.30: PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO “UNA MOLE DI
PANETTONI” 2018.

Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara: tradizionale (milanese
e piemontese), creativo e salato.

 

EATALY OSPITA LA MOLE DI PANETTONI

MERCOLEDI 28/11/18

ORE 18.30 – 19.30 IL DOLCE A NATALE: NON SOLO PANETTONE! Da sempre, i dolci
sono il segno della Festa e abbondano sulle nostre mense a �ne anno. Ripercorriamo le
tradizioni regionali insieme a Eric Vassallo, docente Master of Food e Fabrizio
Cardamone, responsabile marketing di Eataly Lingotto. Partecipa Alessandro Felis,
giornalista, direttore artistico di Una Mole di Panettoni.

Nei due giorni di Una Mole di Panettoni i pasticceri da tutta Italia sono presenti
al Double Tree – Hotel Hilton Turin Lingotto, ma anche tante altre eccellenze e
strenne natalizie sono in vendita a Eataly Lingotto.

Vinitaly…

Le Vite del Vino

su SdP.Blog nei mesi scorsi…
Seleziona mese

Festival delle Sagre…

   

   

   

   

   

   

  

http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/full_autunno/index.html
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/full_palio/index.html
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/category/vinitaly/
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/le-vite-del-vino/
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube043.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube055.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube120.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube126.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube139.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube123.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube027.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube137.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube067.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube030.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube125.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube072.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube062.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube089.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube046.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube020.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube073.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube096.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube029.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube026.jpg
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/wp-content/gallery/festival-delle-sagre-2017/170910sagreube101.jpg


22/11/2018 Evento. La rassegna “Una Mole di Panettoni” compie sette anni, ma non c’è crisi, anzi… - Sapori del Piemonte Blog

http://www.saporidelpiemonte.net/blog/evento-la-rassegna-una-mole-di-panettoni-compie-sette-anni-ma-non-ce-crisi-anzi/ 4/5

RICHIESTA INFORMAZIONI CREDITS NOTE LEGALI COOKIE POLICY

Nome e Cognome (richiesto)

Email (richiesta)

Sito Web

Commento

Lascia un Commento

 Invia Commento  Invia Commento 

 Ricevi un avviso se ci sono nuovi commenti. Oppure iscriviti senza commentare.

 
I commenti inviati non verranno pubblicati automaticamente sul sito, saranno moderati dalla redazione. 
L’utente concorda inoltre di non inviare messaggi abusivi, diffamatori, minatori o qualunque altro materiale che possa
violare le leggi in vigore. 
L’utente concorda che la redazione ha il diritto di rimuovere, modificare o chiudere ogni argomento ogni volta che lo
ritengano necessario. 
 
 
 

 

 
 

Mi piace Piace a 2 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

http://www.saporidelpiemonte.net/blog
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/richiesta-informazioni/
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/credits/
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/note-legali/
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/note-legali/cookie-policy/
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/comment-subscriptions?srp=31814&sra=s
mailto:reclameimmaginedifilippo@virgilio.it


22/11/2018 Evento. La rassegna “Una Mole di Panettoni” compie sette anni, ma non c’è crisi, anzi… - Sapori del Piemonte Blog

http://www.saporidelpiemonte.net/blog/evento-la-rassegna-una-mole-di-panettoni-compie-sette-anni-ma-non-ce-crisi-anzi/ 5/5

        © 2000-2018 Sapori del Piemonte / SdP.Blog - un'idea autoprodotta e autofinanziata da Filippo Larganà e Vittorio Ubertone        | Back to top

seguici su…

ora su Sdp.Blog ci sono…

1.450 articoli 
1.816 commenti 

593 pagine 
91.634 fotografie 

630 video 

iscriviti alla SdP.Newsletter
Email *

Iscriviti

foto su SdP.Blog

i commenti più recenti…

filippo: Non so se davvero la
collaborazione con Alba, con il
sospetto di avere mostrato tutti i
propri limiti nel marketing ……

filippo: belle domande... …

Adriano Salvi: la buonanima di Nino
Manfredi avrebbe detto: "fusse che
fusse la volta bona,,," Come
giustamente detto nell'articolo la Fiera
del ……

Graziano Maria Recadero Guarino:
Alba....è vero, ma Moncalvo provincia
di Asti ! Sarebbe stata un' occasione
per fare sinergie, per impegnarsi,
……

filippo: Gentile Marisella, in realtà
organizza l'associazione Barbera di
Agliano e credo che la
manifestazione sia biennale, perciò la
prossima edizione &he…

Marisella Coppo: Nel 2018 qundonlo
farete? Grazie …

video della settimana…

 

 
 

leggi i nostri libri…

.

Piace a 8 amici

400ASA
2718 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

https://www.flickr.com/photos/400asait/sets/
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/anche-ad-asti-il-tartufo-vuol-dire-alba-lente-fiera-albese-chiamata-a-firmare-la-festa-della-citta-di-alfieri-nel-nome-di-un-patto-di-territorio-con-la-benedizione-di-tutti/comment-page-1/#comment-17258
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/anche-ad-asti-il-tartufo-vuol-dire-alba-lente-fiera-albese-chiamata-a-firmare-la-festa-della-citta-di-alfieri-nel-nome-di-un-patto-di-territorio-con-la-benedizione-di-tutti/comment-page-1/#comment-17257
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/anche-ad-asti-il-tartufo-vuol-dire-alba-lente-fiera-albese-chiamata-a-firmare-la-festa-della-citta-di-alfieri-nel-nome-di-un-patto-di-territorio-con-la-benedizione-di-tutti/comment-page-1/#comment-17254
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/anche-ad-asti-il-tartufo-vuol-dire-alba-lente-fiera-albese-chiamata-a-firmare-la-festa-della-citta-di-alfieri-nel-nome-di-un-patto-di-territorio-con-la-benedizione-di-tutti/comment-page-1/#comment-17253
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/manifestazioni-ad-agliano-terme-asti-dal-14-al-15-ottobre-la-terza-edizione-di-barbera-fish-festival-quando-la-grande-rossa-incontra-il-merluzzo-norvegese/comment-page-1/#comment-17250
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/manifestazioni-ad-agliano-terme-asti-dal-14-al-15-ottobre-la-terza-edizione-di-barbera-fish-festival-quando-la-grande-rossa-incontra-il-merluzzo-norvegese/comment-page-1/#comment-17249
https://www.youtube.com/watch?v=ZiP7g9zoF-s&rel=0&width=1280&height=720
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/multi-touch-books-per-ipad/
https://plus.google.com/100647184334199950605
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004268701742
https://www.facebook.com/cristofanini
https://www.facebook.com/marco.gamba.90
https://www.facebook.com/betty.martinelli
https://www.facebook.com/400asa.it/
https://www.facebook.com/400asa.it/
https://www.facebook.com/400asa.it/
https://lh5.googleusercontent.com/-LjT7hXeiJc8/UrvZuG0hHeI/AAAAAAAALRI/7fUCVmqMPM4/131203nationUBE117.jpg?imgmax=1024
https://lh4.googleusercontent.com/-7brd98AOAwk/UrvNo6-t6aI/AAAAAAAAJ84/vAl4zX1zDNU/131213F4sharjahUBE021.JPG?imgmax=1024
https://lh3.googleusercontent.com/-zlChTc6yaN0/V4tjeX00WAI/AAAAAAABrh0/DH6k2viRbbw88fEIoUFd1eymbykracxoQCHM/160717evianUBE147.JPG?imgmax=1024
https://lh4.googleusercontent.com/-TaCheIvz0vU/UsU0GyD_2II/AAAAAAAARos/jU51PdTxcUk/291112abudhabiUBE051.JPG?imgmax=1024
https://lh5.googleusercontent.com/-hHrdsKJvuZc/VRJJZvM4xyI/AAAAAAAA_Og/SM8Abn8gWVs/2007_05_19UBE006.jpg?imgmax=1024
https://lh5.googleusercontent.com/-5cyBjDxWYJw/VRL8KClKAxI/AAAAAAABJto/mtFdbIslhnw/091005aquabike_UBE204.jpg?imgmax=1024
https://lh3.googleusercontent.com/-yPrUu4mPeNc/Us_TjkrlUXI/AAAAAAAAdm4/GV-n1PwCukM/110305doharaceUBE099.jpg?imgmax=1024
https://lh4.googleusercontent.com/-j8KHt9TRJnI/VRJm5FMtgrI/AAAAAAABBfE/gTgYkcTeLz8/081012_chinaUBE125.jpg?imgmax=1024
https://lh5.googleusercontent.com/-FFZ__q9giFk/Uru2g6PeTxI/AAAAAAAAHVo/EQp4419BgnY/130725freeUBE034.JPG?imgmax=1024


22/11/2018 Torino “a bocca aperta” per una Mole di Panettoni! | LangheRoeroMonferrato

http://langheroeromonferrato.net/torino-bocca-aperta-una-mole-di-panettoni 1/6

MENU    

TERRITORIO & EVENTI

Torino “a bocca aperta” per una Mole di Panettoni!
Scri�o da La redazione Martedì, 20 Nov 2018 - 0 Commenti

Da tutta Italia i migliori produttori si ritrovano a Torino sabato 1 e domenica 2 dicembre presso l’Hotel DoubleTree by
Hilton Turin Lingotto. Ingresso gratuito.
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M anca più di un mese, direte voi. Ma sapete che ormai il tempo ormai vola inesorabile, scorre veloce sotto i

nostri occhi, e da un autunno ricco di tiepide giornate, qui al Nordovest della Penisola almeno, oggi l’aria si è

fatta più frizzante, pungente, tenendoci tutti col bavero alzato.

Certo è il tempo dell’inverno che si fa sentire. E con lui quel dolce strepitoso che si chiama panettone.

Alzi la mano chi non lo gradisce! Pochissimi.

E Torino si prepara ad accoglierlo a braccia aperte, anzi “a bocca aperta”, per gustarne tutte le sfumature, sentirne i

profumi suadenti, ogni gusto particolare e nuovo.

Parliamo di "Una Mole di Panettoni", l’evento prenatalizio che si celebra a Torino, dedicato al dolce della tradizione.

L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 dicembre all’Hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, dove per due

giorni si potranno assaggiare e comprare panettoni artigianali provenienti dalle migliori pasticcerie di tutt’Italia.

E in fatto di gusti c’è davvero da sbizzarrirsi, visto che nel corso degli anni i maestri pasticceri, dalle Alpi al

Mediterraneo, hanno dato prova di assoluto virtuosismo, coniugando il territorio e la tradizione all’innovazione e

all’evoluzione del gusto, portando a Torino uno spaccato di cultura e di arte dolciaria di altissimo livello.

La manifestazione, ideata e organizzata da Dettagli Eventi, si è consolidata diventando un riferimento importante nel

panorama italiano della pasticceria e, in particolare, di quella dedicata al panettone e ai dolci di Natale, mantenendo

sempre la prerogativa dell’ingresso libero sabato e domenica, dalle ore 11 alle ore 20.

La settima edizione si arricchisce della collaborazione di Eataly, favorita dalla vicinanza logistica dell’Hotel DoubleTree

by Hilton, sede della manifestazione, al primo Eataly d’Italia e del mondo.

E proprio con Eataly si anticiperà "Una Mole di Panettoni" mercoledì 28 novembre alle ore 18.30, con l’incontro-

dibattito “Il dolce a Natale: non solo panettone!”: si ripercorreranno le tradizioni regionali insieme a Eric Vassallo,

docente Master of Food e Fabrizio Cardamone, responsabile marketing di Eataly Lingotto, e Alessandro Felis,

giornalista, direttore artistico di Una Mole di Panettoni.

Appuntamento presso il Ca�è letterario di Eataly Lingotto.

Sempre con Eataly, nell’ambito del �tto calendario di incontri/degustazioni della due giorni, c’è grande curiosità per il

dibattito: “Il panettone. A Ferragosto o a Natale?”: sabato 1° dicembre alle 16.30 le opposte fazioni si a�ronteranno sulla

questione che divide l’Italia golosa tra chi vuole il dolce legato esclusivamente alla tradizione natalizia e chi, al

contrario, lo sostiene tutto l’anno, estate compresa.

Oltre ai pasticceri di tutta Italia, tornano i Maestri del Gusto di Torino e provincia selezionati dalla Camera di

commercio, e il concorso che premierà il migliore panettone della manifestazione 2018 nelle versioni tradizionaleal 3 al 16 se�embre   Alba, modi�che temporanee alla viabilità dalle ore 8 di martedì 21 agosto alle ore 18 di mercoledì 22 agos
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milanese (alto), torinese (basso), creativo e salato.

Sarà data inoltre attenzione al packaging e alla presentazione del prodotto negli allestimenti che animeranno la

manifestazione: la giuria, presieduta dal pasticcere Giovanni Dell’Agnese, premierà infatti per la prima volta anche la

piacevolezza della vetrina dei prodotti in vendita.

Un’altra novità di rilievo è la straordinaria partecipazione di Baileys, la famosa Irish Cream che quest’anno è main

sponsor e protagonista per un goloso abbinamento con le dolcezze.

Il pubblico potrà degustare le diverse versioni del liquore dolce irlandese, - dalla classica Baileys Original a quella più

golosa Baileys Chocolat Luxe, �no all’ultima nata Almande senza lattosio -, nel bar dell’Hilton che diventerà lo spazio

u�ciale Baileys, dove sarà anche possibile acquistare la bottiglie di Original in veste natalizia.

Un’appendice signi�cativa e lodevole riguarda la bene�cienza: Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano, ideatrici e

organizzatrici di Una Mole di Panettoni, donano quest’anno i fondi raccolti a Casa Oz, luogo di accoglienza per bambini

che incontrano la malattia e per le loro famiglie.

Operando in sinergia con l’Ospedale Regina Margherita di Torino, CasaOz risponde in particolare ai bisogni delle

famiglie che vivono situazioni di malattia e disabilità, mobilità sanitaria o ricoveri presso strutture sanitarie.

Assieme alla vetrina espositiva e alle degustazioni ecco anche “Una mole di .. Incontri”, sipario di intrattenimento

culturale e gastronomico coordinato e presentato dal giornalista Alessandro Felis: una passeggiata golosa con le

interpretazioni regionali del dolce natalizio.

Gli incontri si tengono al Piano 10 del Double Tree - Hotel Hilton Turin Lingotto - Sala Rampa Sud - Ingresso libero

�no ad esaurimento posti.

Ecco gli appuntamenti:

SABATO 1/12/2018

Ore 12.00 – 13.00: L’APERITIVO A TORINO? CON I PANETTONI GENOVESI!

Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni sul tema del dolce natalizio e si accompagna ai

vermouth del Maestro del Gusto Riserva Carlo Alberto (Vidracco - To).

Con le pasticcerie Antico Forno a Legna Da Carlo (Montebruno - Ge) e Arleo (Genova).

Ore 13.30 – 14.30: DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO

Panettone ma anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle feste del Nord Est è al completo. Con le pasticcerie

Infermentum (Stallavena di Grezzana - Vr), Vianello (Venezia) e il pani�cio pasticceria Rizzo (Tarcento - Ud).

Ore 15.00 – 16.00: DAL PANETTONE AL “PANET’BOUCHE”

Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni segreti per preparare un godurioso aperitivo alla

portata di tutti: panettone o pandoro tostato farciti con mousse di Gorgonzola e Blu del Moncenisio ma anche pâté di

fegatini all’arancia.

Ore 16.30 – 17.30: IL PANETTONE. A FERRAGOSTO O A NATALE?

Dibattito goloso e impegnato sul tema che divide l’Italia. Le opposte fazioni vedono in campo il Maestro del Gusto

torinese Giovanni dell’Agnese con Alessandro Felis a difesa della tradizione natalizia e Fabrizio Cardamone,

responsabile marketing di Eataly Lingotto, con Eric Vassallo, docente Master of Food, fautori della proposta estiva.

Ore 18.00 – 19.00: LA STORIA DEL PANETTONE E … NON SOLO

Aneddoti e leggende, curiosità e la partecipazione dei Maestri del Gusto: Giovanni Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe,

Gocce di Cioccolato, Il Forno dell’Angolo e Voglia di Pane di Torino, Fabaro di Poirino (To), Il Dolce Canavese di Chivasso

(To) e Mario Bianco di Caluso (To)

DOMENICA 2/12/2018

Ore 12.00 – 13.00: GHIOTTE DECLINAZIONI DALLE ALPI AL MEDITERRANEO.

Non vi sono con�ni alla di�usione del panettone e alle sue sorprendenti variazioni. Con le pasticcerie Antico Forno

Flamini (Valtournenche – Ao), Giannotti (Bovino – Fg), La Gioia (Taranto) e il pani�cio D’Angelo (Palermo).

Ore 13.30 – 15.00: QUANDO IL PANETTONE VIEN DALLA CAMPANIA.

Varianti e contaminazioni, l’impasto del lievitato nato tra le nebbie padane si arricchisce dei frutti del sole. Partecipano

le pasticcerie Cappiello (Santa Maria Capua Vetere – Ce), De Vivo (Pompei – Na), Italia (Scafati – Ce), La Torre (Torre del

Greco - Na), El Sombrero (Visciano - Na) e il pani�cio Pane 2000 (Salerno).

Ore 15.00 – 16.00: DA TORINO, NON SOLO NOCCIOLATOal 3 al 16 se�embre   Alba, modi�che temporanee alla viabilità dalle ore 8 di martedì 21 agosto alle ore 18 di mercoledì 22 agos
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Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie. Con Luciano Stillitano del Ca�è Platti (Torino), il pani�cio

Farina e Club Bakery (Torino) e la pasticceria Raimondo (Torino).

Ore 16.30 – 17.30: IN CUCINA CON IL MELOGRANO. Come realizzare un naked cake, letteralmente “torta nuda” di

panettone in cui i protagonisti sono i colori delle creme di farcitura e le decorazioni. Un’incursione natalizia nel mondo

del bosco in inverno: bacche, pungitopo, uva portafortuna ... Lezione a cura di Giada Bosco e Mary Mannara del

Melograno (Torino).

Ore 18.00 – 18.30: PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO “UNA MOLE DI PANETTONI” 2018.

Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara: tradizionale (milanese e piemontese), creativo e salato.

EATALY OSPITA LA MOLE DI PANETTONI - MERCOLEDI 28/11/18

ORE 18.30 – 19.30 IL DOLCE A NATALE: NON SOLO PANETTONE! Da sempre, i dolci sono il segno della Festa e

abbondano sulle nostre mense a �ne anno. Ripercorriamo le tradizioni regionali assieme a Eric Vassallo, Fabrizio

Cardamone,  con la partecipazione di Alessandro Felis.

Nei due giorni di Una Mole di Panettoni i pasticceri da tutta Italia sono presenti al Double Tree - Hotel Hilton Turin

Lingotto, ma anche tante altre eccellenze e strenne natalizie potete trovarle a Eataly Lingotto.

A cura di Andrea Di Bella

Credit Photo Andrea Di Bella
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Scritto da Paola Montonati.

Sabato 1 e domenica 2

dicembre presso

il DoubleTree by

Hilton del Lingotto a

Torino si terrà Una

Mole di Panettoni

2018, un omaggio al

dolce natalizio per

eccellenza, il panettone

artigianale, tra le

tradizioni culinarie e

dolciarie di fine anno in

Italia.

Il tema di questa edizione sarà Il Dolce di Natale: non solo panettone, con i maestri del gusto della

provincia di Torino e il concorso che premierà il miglior panettone, ma anche tra il panettone più

creativo e quello salato.

Sabato 1 dicembre dalle 12 alle 13 si terrà un aperitivo con le sorprendenti variazioni sul tema del

dolce natalizio e si accompagna ai vermouth del Maestro del Gusto Riserva Carlo Alberto di

Vidracco e le pasticcerie Antico Forno a Legna Da Carlo di Montebruno e Arleo di Genova.

Dalle 13.30 alle 14.30 ci saranno il Panettone ma anche il Pandoro e la Gubana, tipici delle feste

del Nord Est, con le pasticcerie Infermentum di Stallavena di Grezzana, Vianello di Venezia e il

panificio pasticceria Rizzo di Tarcento.

Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory di Torino, dalle 15 alle 16 svelerà i segreti per

preparare un aperitivo con panettone o pandoro tostato farciti con mousse di Gorgonzola e Blu del

Moncenisio e anche pâté di fegatini all’arancia.

Dalle 16.30 alle 17.30 si discuterà sul tema del Panettone a Ferragosto o solo a Natale, con

Maestro del Gusto torinese Giovanni dell’Agnese con Alessandro Felis per la tradizione

natalizia e Fabrizio Cardamone, responsabile marketing di Eataly Lingotto, con Eric Vassallo,

docente Master of Food, sostenitori della proposta estiva.

La giornata, dalle 18 alle 19. terminerà tra aneddoti e leggende, curiosità con i Maestri del Gusto,

 Giovanni Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Gocce di Cioccolato, Il Forno dell’Angolo e

Voglia di Pane di Torino, Fabaro di Poirino, Il Dolce Canavese di Chivasso e Mario Bianco di

Caluso.

Domenica 2 dicembre dalle 12 alle 13 ci saranno novità sulla diffusione del panettone e le sue

sorprendenti variazioni, con le pasticcerie Antico Forno Flamini di Valtournenche, Giannotti di

Bovino, La Gioia di Taranto e il panificio D’Angelo di Palermo.

Sarà la Campania la protagonista dalle 13.30 alle 15, dove l’impasto del lievitato padano si

arricchisce dei frutti del sole, con le pasticcerie Cappiello di Santa Maria Capua Vetere, De Vivo di

Pompei, Italia di Scafati, La Torre di Torre del Greco, El Sombrero di Visciano e il panificio Pane

2000 di Salerno.

Dalle 15 alle 16 ci sarà il panettone piemontese, con Luciano Stillitano del Caffè Platti, il panificio

Farina e Club Bakery e la pasticceria Raimondo, tutti di Torino, mentre dalle 16.30 alle 17.30

s’imparerà come realizzare un naked cake, cioè una torta di panettone dove i protagonisti sono le

creme di farcitura e le decorazioni, tra bacche, pungitopo, uva portafortuna, il tutto a cura di Giada

Bosco e Mary Mannara del Melograno di Torino.

La manifestazione terminerà alle 18, quando saranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in

gara: tradizionale, con il panettone milanese e piemontese, creativo e salato.
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Al via la settima edizione di Una Mole di Panettoni
Tante novità per l’appuntamento prenatalizio Una mole di panettoni
Sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018

Tante gustose novità per i sette anni di Una Mole di Panettoni: l’evento che celebra la
migliore pasticceria artigianale italiana, si terrà sempre a Torino, ma avrà una nuova sede
e nuovi partner.

Due giorni dedicati a panettoni artigianali

Saranno due giorni dedicati a panettoni di tutte le forme e tutti i sapori, assolutamente e
rigorosamente artigianali. I pasticceri potranno sbizzarrirsi attraverso gusti che coniugano
il territorio e la tradizione locali all’evoluzione e alla novità.

La manifestazione, ideata e organizzata da Dettagli Eventi, è diventata nel corso degli anni
un importante riferimento nel settore italiano della pasticceria e, in modo particolare, di
quello dedicato al panettone e ai dolci di Natale.
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Una Mole di Panettoni in collaborazione con Eataly

Questa settima edizione è impreziosita dalla collaborazione con Eataly, dove proprio a
Torino ha sede il primo Eataly d’Italia e del mondo. 
E proprio con Eataly si anticiperà Una Mole di Panettoni mercoledì 28 novembre alle ore
18:30 presso il Ca�è letterario di Eataly Lingotto, con l’incontro-dibattito “Il dolce a Natale:
non solo panettone!”.

Sarà un viaggio attraverso le tradizioni regionali insieme a Eric Vassallo, docente Master
of Food e Fabrizio Cardamone, responsabile marketing di Eataly Lingotto e Alessandro
Felis, giornalista, direttore artistico di Una Mole di Panettoni. 
Seguirà una degustazione.

Sempre in collaborazione con Eataly ci sarà il dibattito: “Il panettone. A Ferragosto o a
Natale?” che si terrà sabato 1 dicembre alle 16:30. 
Sarà un confronto sulla questione che divide l’Italia golosa tra chi vuole il dolce legato
esclusivamente alla tradizione natalizia e chi, al contrario, lo sostiene tutto l’anno, estate
compresa.
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Saranno presenti anche i Maestri del Gusto di Torino e provincia selezionati dalla Camera
di Commercio, oltre ai pasticceri di tutta Italia (elenco in allegato) e prenderà il via il
concorso che premierà il migliore panettone della manifestazione 2018 nelle versioni
tradizionale milanese (alto), torinese (basso), creativo e salato.

 Scarica l’elenco degli espositori divisi per Regione

Verrà prestata attenzione al packaging e alla presentazione del prodotto negli allestimenti
che animeranno la manifestazione: la giuria, presieduta da Giovanni Dell’Agnese,
premierà infatti per la prima volta anche la piacevolezza della vetrina dei prodotti in
vendita.

In collaborazione con Una Mole di Panettoni anche Baileys

Un’altra importante novità è la partecipazione di Baileys, la famosa Irish Cream, che
quest’anno è main sponsor e protagonista a Una Mole di Panettoni per un goloso
abbinamento con le dolcezze. 
Il pubblico potrà pertanto degustare le diverse versioni del liquore dolce irlandese nel bar
dell’Hilton che diventerà per l’occasione lo spazio u�ciale Baileys. 
Sarà inoltre possibile acquistare la bottiglie di Original in veste natalizia.

Un’occasione anche per fare bene�cienza
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L’evento sarà come sempre anche un’occasione per fare bene�cienza: Laura Severi e
Matilde Sclopis di Salerano (Dettagli Eventi), ideatrici e organizzatrici di Una Mole di
Panettoni, quest’anno dedicano l’appuntamento a Casa Oz, punto di riferimento di
primaria importanza per l’intero territorio e luogo di accoglienza e di risposta ai bisogni di
bambini che vivono situazioni di malattia e disabilità, mobilità sanitaria o ricoveri presso
strutture sanitarie e per le loro famiglie e che opera in collaborazione con l’Ospedale
Regina Margherita di Torino.

Informazioni utili per raggiungere Una Mole di Panettoni

Scarica la locandina con calendario degli incontri

 DoubleTree by Hilton di Torino Lingotto Piano 1O – Sala Rampa Sud 
 1 e 2 Dicembre 2018. Anteprima in collaborazione con Eataly mercoledì 28 novembre
2018 
 dalle ore 11 alle ore 20 
 ingresso libero sabato e domenica �no ad esaurimento posti 
 Dettagli Eventi 
 Una Mole di Panettoni – @unamoledipanettoni

Autore & Credits

  Paolo Alciati 
  Fonte U�cio Stampa 
  Credit Photo U�cio Stampa

Leggi altre news da Turismo del Gusto

 Magico Paese di Natale a Govone

 Natale con Col Vetoraz

 250 i presepi in mostra nella tradizionale rassegna natalizia di Grado
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UNA MOLE DI PANETTONI - 7ª
EDIZIONE
CULTURA & TRADIZIONE ENOGASTRONOMIA

Contatti

 Via Nizza 230, 10126, Torino (TO)

VISITA IL SITO

01/12/2018 - 02/12/2018

Una Mole di Panettoni è la settima edizione interamente
dedicata al panettone artigianale. L’evento riunirà capolavori
di quest’arte bianca creati da pasticceri, laboratori e aziende
di eccellenza fra cui i Maestri del Gusto, selezionati dalla
Camera di commercio di Torino, che hanno come obiettivo
comune l’utilizzo di ingredienti di alta qualità. 
 
Nato sicuramente a Milano più di 500 anni fa e diventato
famoso in tutto il mondo, il panettone è un  prodotto
davvero unico, tra i pochi che ancora conservano l’ antico
metodo di lievitazione naturale. Una tradizione che, però, si
rinnova. Infatti, negli ultimi vent’ anni, sono state proposte
numerose  variazioni: liscio, farcito, con o senza glassa,
ripieno di crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o
frutta candita.. Ogni anno sulle tavole delle feste natalizie
questo dolce tipico non può mancare! 
 
La settima edizione di Una Mole di Panettoni si terrà
al DoubleTree by Hilton Turin Lingotto in Via Nizza, 230 10126
Torino. 

Questa pagina non carica correttamente Google
Maps.

Do you own this website? OK
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Tariffe

Gratuito
per tutti

Dal 01/12/2018 al 02/12/2018

SAB 11:00 - 20:00

DOM 11:00 - 20:00

Ha sede in

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. 

Torino Contact Center +39.011.535181 - E-mail: contact@turismotorino.org 
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UNA MOLE DI PANETTONI - 7ª EDIZIONE
Torino (TO) | 01-12-2018 / 02-12-2018

PERIODO

Sabato 1 Dicembre 2018 / Domenica 2 Dicembre 2018

Aperto: Sabato, Domenica

ORARI

Lunedì: Chiuso  

Martedì: Chiuso  

Mercoledì: Chiuso  

Giovedì: Chiuso  

Venerdì: Chiuso  

Sabato: 11:00-20:00  

Domenica: 11:00-20:00  

PREZZO

€ 0,00 Gratuito per tutti  

CONTATTI

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

Una Mole di Panettoni è la settima edizione interamente dedicata al panettone artigianale. L'evento riunirà

capolavori di quest'arte bianca creati da pasticceri, laboratori e aziende di eccellenza fra cui i Maestri del

Gusto, selezionati dalla Camera di commercio di Torino, che hanno come obiettivo comune l'utilizzo di

ingredienti di alta qualità.

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

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

tradizione che, però, si rinnova. Infatti, negli ultimi vent' anni, sono state proposte numerose  variazioni:

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

Ogni anno sulle tavole delle feste natalizie questo dolce tipico non può mancare!

La settima edizione di Una Mole di Panettoni si terrà al DoubleTree by Hilton Turin Lingotto in Via Nizza, 230

10126 Torino.
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Una mole di panettoni: gli incontri di Eataly

L'appuntamento prenatalizio per eccellenza compie quest'anno 7 anni! Una mole di panettoni si terrà sabato 1° e domenica 2 dicembre
2018 all'Hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto (Via Nizza 230, Torino), per due giorni dedicati a panettoni di tutte le forme e tutti i
sapori, con un unico saldo principio: l’artigianalità. E quest'anno, due gli incontri realizzati in collaborazione con Eataly Torino Lingotto!

Una mole di panettoni riunirà dei veri e propri capolavori creati da pasticceri, laboratori e aziende di eccellenza fra cui i Maestri del
Gusto, selezionati dalla Camera di commercio di Torino, che hanno come obiettivo comune l’utilizzo di ingredienti di alta qualità. In
programma, sabato 1° e domenica 2 dicembre, un ciclo di eventi didattici, conferenze sulla cultura del cibo ed esperienze
enogastronomiche, oltre a un concorso sul miglior panettone tradizionale, creativo e salato. Sarà anche un evento di solidarietà, dedicato a
Casa Oz, luogo di accoglienza per bambini che incontrano la malattia e per le loro famiglie. In programma anche due incontri realizzati in
collaborazione con Eataly Torino Lingotto: il primo sarà l'evento di anteprima in programma il 28 novembre. Vediamoli nel dettaglio!

Il dolce a Natale: non solo panettone!
Mercoledì 28 novembre | Ore 18.30 | Ingresso gratuito  
Al ca�è letterario di Eataly Lingotto 
Un incontro gratuito e aperto a tutti nel quale si ripercorreranno le tradizioni regionali insieme a Eric Vassallo, docente Master of
Food, Fabrizio Cardamone, responsabile marketing di Eataly Lingotto, e Alessandro Felis, giornalista, direttore artistico di Una mole di
panettoni. A seguire, una degustazione per tutti!

Il panettone. A Ferragosto o a Natale?
Sabato 1° dicembre | Ore 16.30 | Ingresso gratuito  
Hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto 
Le opposte fazioni si a�ronteranno sulla questione che divide l’Italia golosa tra chi vuole il dolce legato esclusivamente alla tradizione
natalizia e chi, al contrario, lo sostiene tutto l’anno, estate compresa. A favore della prima fazione ci saranno Alessandro Felis, direttore
artistico di Una mole di panettoni, e Giovanni Dell'Agnese, Maestro del Gusto. Fabrizio Cardamone, responsabile marketing di Eataly
e Eric Vassallo, docente Master of Food, sosterranno invece la seconda proposta. Chi avrà la meglio? Ti aspettiamo!

Una mole di panettoni
Sabato 1° e domenica 2 dicembre | Ingresso gratuito 
Dalle ore 11.00 alle ore 20.00 
Presso l'Hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto (Via Nizza 230, Torino) 

 € 0,00
0
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 Fornai Ricci Montaquila a Torino, conquista il primo premio assoluto nella competizione
nazionale “Una Mole di Panettoni”

La tradizione familiare li vuole fornai, tra i nomi di riferimento del Molise e, dal pane ai dolci il
passo è stato breve. Soprattutto nel caso dei lievitati delle feste.

La scelta delle materie prime è il punto di partenza, insieme al lievito madre e ai tempi lunghi di
lavorazione. Il Panettone Ricci è tra i panettoni più ricercati e più premiati d’Italia, non ci sono
temi di smentita.

Prodotto attenendosi al disciplinare e alle materie prime. 50 anni di vita come il forno, il panettone
classico Ricci è qualcosa di assolutamente divino. Riconoscimenti straordinari, dal Vanity Fair 2016
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al Gambero Rosso 2017 (menzione per il Panettone Classico); al primo posto assoluto in Italia
nella settima competizione torinese “Una Mole di Panettoni” il due e tre dicembre scorso.

Il Piemonte patria del panettone per eccellenza riconosce il primo premio all’azienda molisana
Fornai Ricci, non è fantastico? Ma qual è il segreto del successo?

Il mix di qualità, ingredienti eccellenti, selezionati con cura quasi maniacale, esperienza, continua
sperimentazione e studio, ed ecco la magnificenza del panettone Ricci: scorze di arance Navel,
cedro diamante, limoni della costiera amalfitana, pere “carbone” autoctone, canditi all’italiana
direttamente in azienda. Miele, proveniente dal vicino Parco Nazionale D’Abruzzo, tuorli d’uova
freschi, provenienti da allevamenti a terra molisani; burro, top di gamma di primarie aziende
belghe; uva sultanina australiana senza solfiti. Una produzione totalmente manuale: spezzatura,
pirlatura e confezionamento. Il gioco è fatto? Neanche per sogno, dedizione al lavoro in orari
proibitivi, passione e caparbietà sono le caratteristiche essenziali del successo made in  Fornai
Ricci. Ed è il momento di assaggiare le prelibatezze e le tante proposte dei panettoni Ricci
direttamente a Montaquila nel punto vendita – show room – dei dolci per antonomasia.

Video premiazione:https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2237084866572713&id=336128279913342
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