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Una Mole di Panettoni 2017
da Sabato 2 Dicembre 2017 a Domenica 3 Dicembre 2017

Torna "Una Mole di Panettoni (http://www.dettaglieventi.it/Index/Scheda_Evento.asp?Id_Ev=bb2trggs371156416722)",
manifestazione interamente dedicata al panettone artigianale, che si svolgerà sabato 2 e domenica 3 dicembre
dalle ore 11 alle ore 20, presso l'Hotel Principi di Piemonte (via Piero Gobetti 15 a Torino, tra via Lagrange e via Roma).
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.
Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, Una Mole di Panettoni
(http://www.dettaglieventi.it/Index/Scheda_Evento.asp?Id_Ev=bb2trggs371156416722), 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 nel 2013 e 2014
con la partecipazione di quaranta artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di venti mila visitatori.
Il panettone, nato a Milano più di 500 anni fa, è diventato famoso in tutto il mondo. E' un prodotto davvero unico e
uno tra i pochi che ancora conserva l'antico metodo di lievitazione naturale. Una tradizione che, però, si rinnova,
visto che negli ultimi vent’anni, sono state proposte numerose varianti: liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di
crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o frutta candita.
Il programma comprende:


vetrina di lievitati di eccellenza artigianale,



degustazione e vendita al prezzo speciale di € 24/kg,



una Mole di Incontri eventi didattici, conferenze sulla cultura del cibo ed esperienze enogastronomiche.



concorso miglior panettone salato, tradizionale e creativo

La Location
Hotel Principi di Piemonte, un’affascinante ed elegante hotel 5 stelle ubicato nel cuore della città in Via Piero
Gobetti, proprio di fronte alla rinomata via Roma. L’albergo rappresenta un vero e proprio patrimonio storico della
città, non solo per la sua indubbia bellezza architettonica, ma anche per tutto ciò che può offrire ai propri ospiti. La
bellezza, lo splendore fastoso, la ricchezza di particolari legata agli spazi architettonici, i preziosi decori, i mosaici di
Venini e gli storici vetri di Murano sono solo un affascinante contorno di tutto ciò che questa struttura può
realmente offrire. L’ambientazione unica, sapientemente combinata con sale di diversa capienza e metratura,
offrono e rappresentano il luogo ideale per realizzare questo evento.
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/una-mole-di-panettoni-2017
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Info
Agenzia eventi Dettagli
Strada Val Salice 72/2 - Torino
Cell. 3478028606 (Laura Severi) - 3357104862 (Matilde Sclopis di Salerano)
Email: info@dettaglieventi.it (mailto:info@dettaglieventi.it)
Sito: www.dettaglieventi.it (http://www.dettaglieventi.it/Index/Scheda_Evento.asp?Id_Ev=bb2trggs371156416722)
Gratuito

Servizio Politiche Giovanili, Redazione web TorinoGiovani
via Garibaldi 25, 10122 Torino
info: Centro InformaGiovani (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani) tel. 011.01124981
aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 13.00 - 18.00, martedì 10.00 - 15.00
email per richiedere informazioni: centro.informagiovani@comune.torino.it
email per contattare la redazione: torinogiovani@comune.torino.it
CC BY 3.0 IT, alcuni diritti riservati.
Condizioni d'uso, privacy e cookie (http://www.comune.torino.it/condizioni.shtml)
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"Una Mole di Panettoni", i vincitori della sesta edizione - Futura
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(http://www.futura.news)
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LA TESTATA DEL MASTER IN GIORNALISMO "GIORGIO BOCCA" ALL'UNIVERSITÀ
DI TORINO

/ dicembre 4, 2017

“Una Mole di
Panettoni”, i
vincitori della
sesta edizione
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empre meno dolce e sempre meno milanese. Il panettone è
ormai il re delle tavole natalizie di tutta Italia, a partire

http://www.futura.news/2017/12/04/mole-panettoni-vincitori-della-sesta-edizione/
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dall’antipasto. La sesta edizione di “Una Mole di Panettoni”

ha

infatti confermato una tendenza tra i pasticceri e i panificatori:
sperimentare, alla ricerca costante della novità. Azzardare
/

accostamenti inaspettati e trovare il giusto equilibrio tra diversi
sapori, anche trasformando il panettone da dolce a gustosa

H

pietanza salata.
Pomodori, pecorino romano e origano di Pantelleria, il “Trionfo
d’Italia(http://www.attilioservipasticceria.com/attilio-servi-natale-2017-

E
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depliant.html)” di Attilio Servi è un esperimento riuscito e premiato.

Il panettone-focaccia della pasticceria di Pomezia infatti è stato
giudicato il migliore della categoria “panettone salato

” all’evento

organizzato all’Hotel Principi di Piemonte da Dettagli. Seconda
classificata la pasticceria Arleo di Genova, che ha onorato il
Piemonte con un panettone alla bagna cauda. Terzi Paolo e Nadia
di Castellamonte.
Le ricette di Paolo e Nadia sono state premiate anche nella

Z

categoria “panettone creativo

”. Il loro dolce a base zafferano,

mandorle e cioccolato alle fragole, è arrivato secondo. Sul terzo
gradino del podio invece è salito il forno Rizzo di Tarcento, con il
“panettone tarcentino”, un impasto ottenuto con l’aggiunta di
farina di polenta e frutta secca. Insaporito con ricotta alla
mandorla, mela e cannella, il panettone creativo migliore è quello
di Annibale Memmolo.
Osare sì, ma il panettone tradizionale è insostituibile. Anche se
cambia casa e da Milano si trasferisce in Campania. Il capoluogo
lombardo dà solo il nome alla categoria “panettone milanese

”

ma i premiati sono tutti della provincia di Salerno. Primo il
panificio Ascolese(https://www.panificioascolese.it/categoriaprodotto/panettoniecolombe/) di San Valentino Torio, già vincitore del

Re Panettone a Milano, secondo Alfonso Pepe di Sant’Egidio del
Monte Albino e terzo Sal De Riso di Minori.

http://www.futura.news/2017/12/04/mole-panettoni-vincitori-della-sesta-edizione/
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Anche il Piemonte ha il suo panettone tradizionale, più basso di
quello milanese e glassato con mandorle e nocciole, eccellenza del
territorio regionale. Secondo la giuria di “Una Mole di Panettoni”, il

/

migliore è quello di Alessandro Spagnoletti, seguito da D’Angelo e
dalla Pasticceria Cappiello.

H

GIORGIA GARIBOLDI(http://www.futura.news/author/gariboldi/)
CO N D IVID I:
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(http://www.futura.news/2017/12/04/mole-panettoni-vincitori-della-sesta-edizione/?share=telegram&nb=1)
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UNA MOLE DI PANETTONI - 6ª EDIZIONE - in Piemonte in Torino

TORINO E PIEMONTE,
OGNI VIAGGIO È UN EVENTO. (/WEB/IT)
ricerca eventi
RICERCA LIBERA
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IT (/WEB/IT/NOTIZIE/DETTAGLIO/UNA-MOLE-DI-PANETTONI-6%C2%AA-EDIZIONE) EN
(/WEB/EN/NOTIZIE/DETTAGLIO/UNA-MOLE-DI-PANETTONI-6%C2%AA-EDIZIONE) FR
(/WEB/FR/NOTIZIE/DETTAGLIO/UNA-MOLE-DI-PANETTONI-6%C2%AA-EDIZIONE) DE
(/WEB/DE/NOTIZIE/DETTAGLIO/UNA-MOLE-DI-PANETTONI-6%C2%AA-EDIZIONE) ES
(/WEB/ES/NOTIZIE/DETTAGLIO/UNA-MOLE-DI-PANETTONI-6%C2%AA-EDIZIONE)
MOSTRE (/WEB/IT/EVENTI/MOSTRE)
MUSICA (/WEB/IT/EVENTI/MUSICA)
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TRADIZIONI (/WEB/IT/EVENTI/TRADIZIONI)
FIERE E MERCATI (/WEB/IT/EVENTI/FIERE-E-MERCATI)


UNA MOLE DI PANETTONI - 6ª EDIZIONE
L’appuntamento è consolidato: “Una Mole di panettoni” è la vetrina artigianale della migliore pasticceria italiana che a Torino si ritrova per presentare novità e
dolci tradizioni in vista del Natale. La manifestazione si distingue non solo per il prestigio della location ma anche per la possibilità di conoscere da vicino i
maestri pasticceri, le ricette e le loro continue ricerche per migliorare di anno in anno le proposte di panettoni, pandori e altre dolcezze. All’Hotel Principi di
Piemonte di Torino, sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017.
www.dettaglieventi.it (http://www.dettaglieventi.it/)

CREDITS (/WEB/IT/PAGINE/DETTAGLIO/CREDITS)
COOKIES POLICY (/WEB/IT/PAGINE/DETTAGLIO/COOKIES-POLICY)
ACCESSIBILITÀ (/WEB/IT/PAGINE/DETTAGLIO/ACCESSIBILIT%C3%A0)

https://www.inpiemonteintorino.it/web/it/notizie/dettaglio/una-mole-di-panettoni-6%C2%AA-edizione
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Una Mole di Panettoni: a Torino il festival dei dolci natalizi - MangiaeBevi
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 Condividi (http://www.facebook.com/sharer.php?
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 Tweet (http://twitter.com/share?
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(http://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=https%3A%2F%2Fwww.mang

panettoni-a-torino-il-festival-dei-dolci-natalizi%2F&media=https://www.mangiaebev
content/uploads/2017/11/panettone.jpg&description=Una+Mole+di+Panettoni%3A+a+
Conto alla rovescia per la sesta edizione di Una Mole di
Panettoni, l’appuntamento più atteso per gli amanti dei dolci
natalizi preparati dai pasticceri artigiani di tutta Italia. Sabato 2 e
domenica 3 dicembre all’Hotel Principi di Piemonte di Torino
(https://www.mangiaebevi.it/tag/Torino/), i foodlovers e i golosi
di tutto lo stivale potranno partecipare a degustazioni guidate,
incontrare i produttori e scoprire quali sono i vincitori del
concorso “Una Mole di Panettoni 2017“.
L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutto il
paese, dalle Alpi alla Sicilia, proponendo ricette tradizionali e
altrettante novità che saranno presentate in anteprima nel
capoluogo piemontese, in quello che è ormai il più affermato
appuntamento del Nord Ovest dedicato al dolce natalizio.
Come sempre nelle manifestazioni curate da Dettagli Eventi,
non mancherà la bene cenza, con la Onlus #tuttegiuperterra, a
cui saranno destinati i fondi raccolti dalla lotteria di Una Mole di
Panettoni. Le risorse sono destinate alla ricerca medicoscienti ca nell’ambito delle malattie genetiche.

Programma Una Mole di Panettoni
SABATO 2/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE!

https://www.mangiaebevi.it/una-mole-di-panettoni-a-torino-il-festival-dei-dolci-natalizi/
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Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni
salate sul tema del dolce natalizio e si accompagna al vermouth
Riserva Carlo Alberto (Vidracco – To). Con le pasticcerie Arleo
(Genova), Attilio Servi (Pomezia – Rm) e la panetteria Paolo e
Nadia (Castellamonte – To).
Ore 13.30 – 14.30 DA TORINO ALLA PROVINCIA GRANDA.
Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie.
Con Luciano Stillitano del Caffè Platti (Torino), il pani cio
Comino (Morozzo – Cn) e la pasticceria Lerda (Villafalletto – Cn).
Ore 15.00 – 16.00 DAL PANETTONE AL SEMIFREDDO.
Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela
alcuni segreti per trasformare il dolce lievitato in godurioso
dessert da preparare in casa e soprattutto, alla portata di tutti.
Ore 16.30 – 17.30 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 la
pasticceria De Vivo (Pompei – Na) e Pepe (Sant’Egidio del Monte
Albino – Sa) i pani ci Ascolese (San Valentino Toiro – Sa) e Pane
2000 (Salerno).
Ore 18.00 – 19.00 NON SOLO PANETTONE.
A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di
dessert gelato, miele e nocciolini di Chivasso abbinati
all’Erbaluce di Caluso passito. Con la gelateria Alberto Marchetti
(Torino), la pasticceria Il Dolce Canavese (Chivasso – To),
l’apicoltura Mario Bianco e la cantina Gnavi Carlo (Caluso – To).
Un incontro all’insegna dei Maestri del Gusto.
DOMENICA 3/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA.
Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa – Fi), Calciano
(Tricarico – Mt), i pani ci D’Angelo (Palermo) e Pagnani (Arcevia
– An).
Ore 13.30 – 14.30 DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO.
Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la
tavolozza delle feste del Nord Est è al completo. Con le
pasticcerie Beltrame e Dall’Omo (Verona), Vianello (Venezia) e il
pani cio Il Forno (Tarcento – Ud).
Ore 15.00 – 16.00 IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO.
I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi
Giovanni Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Luca Scarcella e
Alessandro Spoto.
Ore 17.00 – 18.00 IL PANETTONE DELLE FESTE FATTO A CASA.
https://www.mangiaebevi.it/una-mole-di-panettoni-a-torino-il-festival-dei-dolci-natalizi/
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Come realizzare un dolce originale, farcito e ricoperto di glassa e
la frutta brinata per decorarlo. Lezione di cucina 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” 2017.
Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara:
tradizionale (milanese e piemontese), creativo e salato.
Ore 19.00 – 19.30 “TUTTEGIUPERTERRA”. IL PANETTONE CHE FA
BENE.
Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a favore della
ONLUS torinese. Tanti premi golosi.
Presso il SALONE DELLE FESTE al secondo piano.

Pasticcerie partecipanti
DE VIVO – Campania
SAL DE RISO – Campania
ASCOLESE – Campania
CALCIANO – Basilicata
FIASCONARO – Sicilia
DALL’OMO – Veneto
LERDA – Piemonte
PANIFICIO 2000 – Puglia
D’ANGELO – Sicilia
ARTIGIANA – Piemonte
MEMMOLO – Campania
GABBIANO – Campania
DI BIASE – Campania
DOLCIARTE – Campania
RIGACCI – Toscana
PAOLO E NADIA – Piemonte
OPERA – Toscana
ARLEO – Liguria
CAPPIELLO – Campania
PAGNANI – Marche
QUAGLIOTTI – Emilia Romagna
PROFUMO DI LIEVITO – Lombardia
https://www.mangiaebevi.it/una-mole-di-panettoni-a-torino-il-festival-dei-dolci-natalizi/
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BELTRAME – Veneto
IL FORNO DEI VIGANO’ – Lombardia
PEPE MASTRO DOLCIERE – Campania
MIMOSA – Marche
SARTORI – Lombardia
LA GIOIA – Puglia
IL FORNO – Friuli Venezia Giulia
COMINO – Piemonte
MIMMO MANDARADONI – Calabria
VIANELLO – Veneto
SERVI – Lazio
PANE 2000 – Campania
PLATTI – Piemonte
FIORENTINA – Toscana
Maestri del gusto
AMICI MIEI
DELL’AGNESE
FABARO
VOGLIA DI PANE
IL FORNO DELL’ANGOLO
SCALENGHE
IL DOLCE CANAVESE
RISERVA CARLO ALBERTO VERMOUTH
MARIO BIANCO
CASA MARCHETTI
MAINERO
MAISON DELLA NOCCIOLA
VEGLIO MICHELINO
Info e dettagli alla pagina Facebook
(https://www.facebook.com/unamoledipanettoni/).
TAG S :
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Sabato 2 e domenica 3 dicembre, le grandi sale dell’Hotel sabaudo si sono riempite di buongustai, curiosi di degustare dolcezze in arrivo da tutta
Italia, in gara per il primo posto.
–
_di Giorgia Bollati

Profumi di zucchero, lievito e farina, toni caramello per una glassa fatta secondo tradizione, manciate di canditi e di uvette dai colori autunnali ed è subito
attesa per il pranzo di Natale, golosa eccitazione bambina e un po’ nostalgica. Per stuzzicare i sensi e la fantasia dei torinesi, il 2 e il 3 dicembre, l’Hotel
Principi di Piemonte ha ospitato nei suoi saloni maestosi la sesta edizione di Una Mole di panettoni, presentando pasticceri da tutta Italia, ciascuno con un
panettone per ogni palato.
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Per le categorie classiche, “panettone Milano” (alto) e “panettone Torino” (basso con glassa alla nocciola) hanno vinto due laboratori del sud,
rispettivamente Ascolese della provincia di Salerno, e Spagnoletti della pasticceria La Gioia da Taranto, come pure per la categoria “panettone creativo” si è
classificato al primo posto Annibale Memmolo dalla provincia di Avellino, che presenta un dolce con ricotta alla mandorla, mela e cannella. Per i più audaci,
le pasticcerie avevano elaborato anche diverse ricette salate, tra le quali ha vinto quella di Attilio Servi di Pomezia con un panettone al pecorino romano,
origano di Pantelleria e pomodorino secco, superando quelli altrettanto curiosi al pesto o alla bagna caoda della pasticceria Arleo. Notevoli si sono rivelati
anche il Pepe con limone, zenzero e canditi dalla golosa morbidezza, il godurioso panettone al gianduia della Pasticceria Agnese, o la ricetta con farina
integrale, albicocche sciolte in cottura e una punta di amaretto di Lerda, o ancora il ricco ma delicato panettone con noci, fichi, pinoli, uvette, mais tostato e
glassa di nocciole preparato da Rizzo.
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Se il panettone è il lievitato che va per la maggiore tra Piemonte e Lombardia, nelle altre regioni italiane esistono, tuttavia, preparazioni diverse, che
seguono ricette antiche e segrete come quella della ricca Gubana di Udine o ricette classiche come quella del pandoro, altrettanto amato dalle tavole
italiche. Le loro storie sono state raccontate da Davide Dall’Omo (Verona), Fulvio Vianello (Venezia) e Alessandro Rizzo (Udine), protagonisti di uno degli
incontri organizzati e condotti da Alessandro Felis, durante i quali i pasticceri hanno mostrato tutta la loro passione per un lavoro d’altri tempi che richiede
sacrificio, dedizione e tanto amore. Nel calendario della due giorni di eventi, insieme agli appuntamenti con maestri del gusto del calibro di Alberto
Marchetti, Mario Bianco (apicoltura), e Alessandro Spoto (Voglia di Pane), anche il corso di cucina e decorazione della Scuola Il Melograno. Due giorni
dedicati ai piccoli piaceri, due giorni in onore di un innocente dolce, per il quale, tuttavia, si è smosso il paese intero: per un panettone (o pandoro, de
gustibus) questo e altro.
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“Una Mole di panettoni 2017”: ecco come è andata
I panettoni artigianali italiani, piacciono anche all’estero, se si considera l’incremento nelle esportazioni , che lo scorso
anno, ammontano a oltr e 60 milioni di eur o, con un trend in crescita che sfiora le due cifre. Piacciono alla Francia , alla
Germania al Regno Unito , ma anche all’Arabia Saudita , agli Emirati Arabi , al Kazakistan , alla Cina , sia che parliamo
del panettone alto alla milanese, basso alla torinese o creativo. E l’aristocratica Torino, si scopre capitale dolce d’Italia, con
“Una Mole di panettoni” , due giorni dedicati al famoso dolce natalizio, ormai patrimonio dell’intera Penisola, raccontato
nelle più diverse versioni, classiche e creative.
Giunta alla sesta edizione, la manifestazione ha tenuto banco sabato 2 e domenica 3 dicembre, insieme ai grandi lievitisti
italiani, e a una folta rappresentanza di affermati pasticceri piemontesi, presenti all’evento, organizzato all’Hotel Principi di
Piemonte. Non solo panettoni, e specialità dolci di ogni regione d’Italia, da scoprire in degustazioni guidate abbinate a
selezioni di vini della Penisola, ma anche l’incontro con i maestri pasticceri, giunti da tutta Italia, con ricette tradizionali e
innovative, presentate in anteprima nel capoluogo piemontese, in un appuntamento ormai consolidato, organizzato da
Dettagli Eventi, insieme a Francesca Martinengo presidente della Onlus #tuttegiuperterra , a cui saranno destinati i fondi
raccolti nella lotteria dove erano in palio oltre 130 Kg di panettoni, per aiutare la ricerca medico-scientifica nell’ambito delle
malattie genetiche.
Un programma serrato e tra le maggiori attrattive l’atteso concorso, che ha premiato il migliore panettone nelle versioni
tradizionale, creativo e salato, incoronando ancora una volta il Sud a un concorso nazionale. Quattro le categorie del
concorso, per altrettanti panettoni: tradizionale “Torino”, milanese, salato e creativo. Primo premio nella categoria
tradizionale “Torino” (quindi dalla forma bassa con glassa di nocciole) alla pasticceria La Gioia, con Alessandr o
Spagnoletti di Taranto; il migliore panettone milanese (alto) è di Ascolese, della provincia di Salerno. Bissa il successo
dello scorso anno Attilio Servi di Pomezia (Roma) con il panettone salato (con pecorino romano, origano di Pantelleria e
pomodorino secco), mentre il migliore panettone creativo è di Annibale Memmolo , della provincia di Avellino (con ricotta
alla mandorla, mela e cannella). E si conclude con successo l’edizione 2017 di “Una Mole di Panettoni”, con un consenso di
pubblico e una generale soddisfazione da parte degli espositori, presente anche la sindaca di Torino Chiara Appendino.
Arrivederci dunque a Primavera, quando si terrà il tradizionale appuntamento: la Mole dedicata alle colombe.
ELENCO PASTICCERIE PRESENTI A UNA MOLE DI PANETTONI 2017
1.

DE VIVO – Campania

2.

SAL DE RISO – Campania

3.

ASCOLESE – Campania

4.

CALCIANO – Basilicata

5.

FIASCONARO – Sicilia

6.

DALL’OMO – Veneto

7.

LERDA – Piemonte
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8.

PANIFICIO 2000 – Puglia

9.

D’ANGELO – Sicilia

10. ARTIGIANA – Piemonte
11.

MEMMOLO – Campania

12. GABBIANO – Campania
13. DI BIASE – Campania
14. DOLCIARTE – Campania
15.

RIGACCI – Toscana

16.

PAOLO E NADIA – Piemonte

17.

OPERA – Toscana

18.

ARLEO – Liguria

19.

CAPPIELLO – Campania

20.

PAGNANI – Marche

21.

QUAGLIOTTI – Emilia Romagna

22.

PROFUMO DI LIEVITO – Lombardia

23.

BELTRAME – Veneto

24.

IL FORNO DEI VIGANO’ – Lombardia

25.

PEPE MASTRO DOLCIERE – Campania

26.

MIMOSA – Marche

27.

SARTORI – Lombardia

28.

LA GIOIA – Puglia

29.

IL FORNO – Friuli Venezia Giulia

30.

COMINO – Piemonte

31.

MIMMO MANDARADONI – Calabria

32.

VIANELLO – Veneto

33.

SERVI – Lazio

34.

PANE 2000 – Campania

35.

PLATTI – Piemonte

36.

FIORENTINA – Toscana
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MAESTRI DEL GUSTO (tutti della provincia di Torino)
37.

AMICI MIEI

38.

DELL’AGNESE

39.

FABARO

40.

VOGLIA DI PANE

41.

IL FORNO DELL’ANGOLO

42.

SCALENGHE

43.

IL DOLCE CANAVESE

44.

RISERVA CARLO ALBERTO VERMOUTH

45.

MARIO BIANCO

46.

CASA MARCHETTI

47.

MAINERO

48.

MAISON DELLA NOCCIOLA

49.

VEGLIO MICHELINO

Luca Bonacini
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A Torino si celebra il panettone

32 mila "M

Piace a 10 amici
0
Consiglia

Grande attesa per la sesta edizione “Una Mole di
panettoni”, sabato 2 e domenica 3 dicembre con il
meglio della pasticceria italiana all’Hotel Principi di
Piemonte

@Datameteo.com

Conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso da chi apprezza le
dolci bontà natalizie dei pasticceri artigiani di tutta Italia: è la sesta
edizione di “Una Mole di Panettoni”, che torna puntuale a Torino, sabato
2 e domenica 3 dicembre prossimi, all’Hotel Principi di Piemonte, con
ingresso libero dalle 11 alle 20 entrambi i giorni.

RUBRICHE
Backstage
Immortali
Via Filadelfia 88
Il Punto di Beppe Gandolfo

Non si tratta di una semplice di vetrina di lievitati in vendita a prezzo
speciale, ma di un’articolata due giorni che comprende gli incontri con i
pasticceri (sempre a ingresso libero) con le degustazioni guidate da
Alessandro Felis, abbinate a vini e altre specialità della tradizione
dolciaria delle varie regioni. Un percorso che vuole valorizzare l’arte della
pasticceria e celebrare la riscossa del panettone, il dolce che più di tutti
sta conquistando l’estero.

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
MONOLOCALE - SAINT NICOLAS (AO)
In casale completamente ristrutturato,nel
soleggiatissimo altipiano di Saint Nicolas a
10 minuti da Courmayeur, da...
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Gli ultimi dati a disposizione riportano infatti un
incremento nelle esportazioni del panettone
artigianale, che ammontano a oltre 60 milioni di
Euro lo scorso anno e con un trend in crescita
quasi a due cifre. Ad apprezzare maggiormente il
panettone, alto alla milanese, o basso alla
torinese o anche creativo, è la Francia, seguita
dalla Germania e dal Regno Unito, ma si
affacciano pure Paesi nuovi in questo settore,
come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il
Kazakistan, la Cina. Ad attirare non è soltanto la
bontà del prodotto Made in Italy, ma la
tradizione e il territorio che ogni creazione
artigianale porta con sé. Un pezzo d’Italia che a
Una Mole di Panettoni è possibile scoprire da
vicino, presenti i maestri pasticceri.
L’evento torinese richiama realtà di grande
pregio da tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia (di
seguito l’elenco degli espositori), proponendo
ricette tradizionali e altrettante novità che
saranno presentate in anteprima nel capoluogo
piemontese, in quello che è ormai il più
affermato appuntamento del Nord Ovest
dedicato al dolce natalizio. E in più c’è il
concorso che premierà il migliore panettone
nelle versioni tradizionale, creativo e salato.

Per intrattenere i Vs. cani distogliendoli , mobili,
divani, molto graditi sia per la loro consistenza , che
per la...

Cesti
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lacantinadeigolosi.co…

Come sempre nelle manifestazioni curate da
Dettagli Eventi, non mancherà la beneficenza,
con la Onlus #tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi raccolti
dalla lotteria di Una Mole di Panettoni. Le risorse sono destinate alla
ricerca medico-scientifica nell’ambito delle malattie genetiche. Al
Principi di Piemonte sarà presente la presidente della Onlus, Francesca
Martinengo, in occasione dell’estrazione finale domenica sera.
Media partner di Una Mole di Panettoni è Radio GRP.
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Iniziata da Gtt la campagna di
prevenzione degli incidenti ferroviari
(h. 11:39)
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valorizzazione dei talenti con Guido
Martinetti, fondatore e ad di Grom
(h. 11:22)

Gli albergatori ecologici entrano in rete
a Torino e provincia
(h. 11:07)
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Transvantgarbage, Terre dei Fuochi e di
Nessuno
(h. 11:02)

Il 6 dicembre Veltroni al Circolo dei
Lettori di Torino
(h. 10:38)

Prosegue a Piverone il viaggio musicale
dell'orchestra "InCrescenDO"
(h. 09:21)

“Tito e gli alieni” atterrano al Torino
Film Festival
(h. 08:06)

Domenica appuntamento a San Salvario
con l'Emporium in versione natalizia
(h. 07:44)
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Leggi tutte le notizie
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Programma
SABATO 2/12/2017
Ore 12. 00 – 13. 00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE!

dome nica 26 n ovemb re
Tiziana Baledda, è lei la Regina dello
Shopping (VIDEO)
(h. 20:17)

Leggi le ultime di: Eventi

Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni salate sul
tema del dolce natalizio e si accompagna al vermouth Riserva Carlo
Alberto (Vidracco - To). Con le pasticcerie Arleo (Genova), Attilio Servi
(Pomezia - Rm) e la panetteria Paolo e Nadia (Castellamonte - To).
Ore 13. 30 – 14. 30 DA TORINO ALLA PROVINCIA GRANDA.
Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie. Con
Luciano Stillitano del Caffè Platti (Torino), il panificio Comino (Morozzo Cn) e la pasticceria Lerda (Villafalletto - Cn).
Ore 15. 00 – 16. 00 DAL PANETTONE AL SEMIFREDDO.
Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni
segreti per trasformare il dolce lievitato in godurioso dessert da preparare
in casa e soprattutto, alla portata di tutti.
Ore 16. 30 – 17. 30 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 la pasticceria De Vivo
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(Pompei - Na) e Pepe (Sant’Egidio del Monte Albino - Sa) i panifici
Ascolese (San Valentino Toiro - Sa) e Pane 2000 (Salerno).
Ore 18. 00 – 19. 00 NON SOLO PANETTONE.
A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert
gelato, miele e nocciolini di Chivasso abbinati all’Erbaluce di Caluso
passito. Con la gelateria Alberto Marchetti (Torino), la pasticceria Il Dolce
Canavese (Chivasso - To), l’apicoltura Mario Bianco e la cantina Gnavi
Carlo (Caluso - To). Un incontro all’insegna dei Maestri del Gusto.

DOMENICA 3/12/2017
Ore 12. 00 – 13. 00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA.
Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa - Fi), Calciano (Tricarico
- Mt), i panifici D’Angelo (Palermo) e Pagnani (Arcevia - An).
Ore 13. 30 – 14. 30 DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO.
Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle
feste del Nord Est è al completo. Con le pasticcerie Beltrame e Dall’Omo
(Verona), Vianello (Venezia) e il panificio Il Forno (Tarcento - Ud).
Ore 15. 00 – 16. 00 IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO.
I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni
Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Luca Scarcella e Alessandro Spoto.
Ore 17. 00 – 18. 00 IL PANETTONE DELLE FES TE FATTO A CASA.
Come realizzare un dolce originale, farcito e ricoperto di glassa e la frutta
brinata per decorarlo. Lezione di cucina 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” 2017.
Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara:
tradizionale (milanese e piemontese), creativo e salato.
Ore 19. 00 – 19. 30 “TUTTEGIUPERTERRA”. IL PANETTONE CHE FA BENE.
Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a favore della ONLUS
torinese. Tanti premi golosi.
Presso il SALONE DELLE FESTE al secondo piano.

ELENCO PASTICCERIE PRESENTI A UNA MOLE DI PANETTONI 2017
1.

DE VIVO - Campania

2.

SAL DE RISO - Campania

3.

ASCOLESE - Campania

4.

CALCIANO - Basilicata

5.

FIASCONARO - Sicilia

6.

DALL’OMO - Veneto

7.

LERDA - Piemonte

8.

PANIFICIO 2000 - Puglia

9.

D’ANGELO - Sicilia

10. ARTIGIANA - Piemonte
11. MEMMOLO - Campania
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12. GABBIANO - Campania
13. DI BIASE - Campania
14. DOLCIARTE - Campania
15. RIGACCI - Toscana
16. PAOLO E NADIA - Piemonte
17. OPERA - Toscana
18. ARLEO - Liguria
19. CAPPIELLO - Campania
20. PAGNANI - Marche
21. QUAGLIOTTI – Emilia Romagna
22. PROFUMO DI LIEVITO - Lombardia
23. BELTRAME - Veneto
24. IL FORNO DEI VIGANO’ - Lombardia
25. PEPE MASTRO DOLCIERE - Campania
26. MIMOSA - Marche
27. SARTORI - Lombardia
28. LA GIOIA - Puglia
29. IL FORNO – Friuli Venezia Giulia
30. COMINO - Piemonte
31. MIMMO MANDARADONI - Calabria
32. VIANELLO - Veneto
33. SERVI - Lazio
34. PANE 2000 - Campania
35. PLATTI - Piemonte
36. FIORENTINA - Toscana

MAESTRI DEL GUSTO (tutti della provincia di Torino)
37. AMICI MIEI
38. DELL’AGNESE
39. FABARO
40. VOGLIA DI PANE
41. IL FORNO DELL’ANGOLO
42. SCALENGHE
43. IL DOLCE CANAVESE
44. RISERVA CARLO ALBERTO VERMOUTH
45. MARIO BIANCO
46. CASA MARCHETTI
47. MAINERO
48. MAISON DELLA NOCCIOLA
http://www.torinoggi.it/2017/11/27/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/a-torino-si-celebra-il-panettone.html
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Tra novità Natale il dolce trasparente e la grappa al panettone
17:28 - 28/11/2017

Stampa

(di Alessandra Moneti) (ANSA) - ROMA, 28 NOV - Un tempo il dolce di Natale per
eccellenza, il panettone, lasciava pochi dubbi: con canditi o senza, glassa alla mandorle
o al cioccolato. Quest'anno si arriverà al 24 dicembre attraverso un labirinto di proposte
per un lievitato di ricorrenza che piace anche salato e con sale marino certificato, con
petali di rose, 'trasparente' e con la grappa.
Un 'must' nelle scelte d'acquisto di quest'anno sembra essere il panettone da lievito madre. Ad esempio, il Panettone
"Eccellente e Solidale" di Fraccaro, creato in collaborazione con la Fondazione Slow Food, è prodotto dal lievito madre
Fraccaro del 1932, un 'millesimato' di 85 anni fa. Agli ingredienti base si affiancano i Presidi Slow Food: lo sciroppo di rose della
Liguria, il sale marino artigianale delle Saline di Cervia, e la vaniglia di Chinantla in Messico. Molte poi le versioni integrali,
biologiche o vegan. "Nella mia idea di pasticceria naturale - dice Alberto Paciaroni, pasticcere romano
- c'è una materia prima viva e rispettata. Nella ricetta
classica (72 ore) il lievito madre, integrale e autoprodotto, ha due anni di vita ed è nato da starter come la mela e kaki".
Propone un panettone trasparente Giuliano Baldessari, chef vicentino e giudice di Top Chef Italia. Il lievito madre è stato
rinfrescato con la rugiada raccolta sulle montagne trentine la notte di San Giuseppe. Un rito erede della tradizione celtica che
attribuiva alla rugiada di quella notte proprietà miracolose.
Nascono poi i panettoni di territorio come quello 'made in Portopiccolo', microproduzione sfornata nel borgo turistico a pochi
chilometri da Trieste. E' al vino Terrano che nella crema ben si sposa col cioccolato fondente. Nel trevigiano impazza il
panettone al radicchio candito che si può degustare anche alla 110/ma edizione dell'Antica Mostra del Radicchio Rosso di
Treviso Igp nel weekend dell'Immacolata. Per riscoprire 200 anni di storia del Piemonte c'è poi una ricetta che ricorda una storia
d'amore alla corte del re di Savoia tra la pasticcera siciliana e un economo di nome Francesco Moriondo. È a loro che si deve la
creazione del famoso amaretto di Mombaruzzo e della storica pasticceria Moriondo Carlo che produce il 'Panettone al
Cioccolato con Gelatina alla Grappa Berta Bric del Gaian'. Inoltre, il dolce natalizio è ora anche da bere, con la grappa
Monteverro al profumo di panettone.
A Torino "Una Mole di panettoni", sabato 2 e domenica 3 dicembre, celebrerà la riscossa del dolce che più di tutti sta
conquistando l'estero. Le esportazioni del panettone artigianale, ricordano i promotori, hanno superato i 60 milioni di euro lo
scorso anno. Ad apprezzare maggiormente il panettone, alto alla milanese, o basso alla torinese o anche creativo, è la Francia,
seguita dalla Germania e dal Regno Unito, ma arrivano ordini anche dell'Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kazakistan e Cina. E
prontamente Borsari propone anche il panettone esotico con pezzi di ananas, mango, papaya e guava. (ANSA)
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Il Panettone più innovativo d'Italia è di Annibale Memmolo

A cura di Rosa Iandiorio

Mela annurca e cannella: il Panettone più
creativo d'Italia é di Annibale Memmolo
Una Mole di Panettoni premia la Pasticceria di Mirabella Eclano
Rosa Iandiorio
06 dicembre 2017 09:48

Ancora una volta l'Irpinia è in prima linea in un concorso dedicato al re delle tavole natalizie. La sesta edizione di “Una
Mole di Panettoni” ha infatti confermato una tendenza, i pasticceri e i panificatori del Sud battono a pieni voti quelli del
Nord.
In questa competizione le medaglie d'oro sono andate tutte ai pastry chef del meridione con Annibale Memmolo sul
massimo gradino del podio del panettone più creativo d'Italia. Il pasticcere di Mirabella ha presentato un lievitato che ha
colpito i giudici per gli accostamenti inaspettati e il giusto equilibrio tra diversi sapori.
"Ringrazio la mole di panettoni che mi ha dato la possibilità di esprimermi e di partecipare a questo grande evento esordisce Annibale Memmolo - Sono molto contento che è stato apprezzato il mio lievitato fatto e creato con prodotti del
nostro territorio: la ricotta locale da me aromatizzata alla mandorla, la mela annurca da noi candita e infine la cannella.
Ora non mi resta che tenere alta, con orgoglio, questa grande responsabilità".
Il pensiero del pasticcere va poi subito al suo staff: "Non smetto mai di ringraziare tutta la mia famiglia e la mia squadra.
Sono ancora incredulo di quello che é successo, perché ero circondato da maestri di fama internazionale. Vuol dire che ho
lavorato bene esprimendo amore, passione e attaccamento a quello che faccio nel rispetto della divisa che indosso e verso
i colleghi .Grazie di cuore a tutti".
Di seguito tutti i vincitori della manifestazione Una Mole di Panettoni:
Ad aggiudicarsi il primo premio della categoria tradizionale “Torino” (quindi dalla forma bassa con glassa di nocciole) è
stata la pasticceria La Gioia, con Alessandro Spagnoletti di Taranto; il migliore panettone milanese (alto) è di Ascolese,
della provincia di Salerno. Bissa il successo dello scorso anno Attilio Servi di Pomezia (Roma) con il panettone salato
(con pecorino romano, origano di Pantelleria e pomodorino secco), mentre il migliore panettone creativo è di Annibale
Memmolo, della provincia di Avellino (con ricotta alla mandorla, mela e cannella).

http://www.avellinotoday.it/blog/sapore-d_irpinia/panettone-piu-creativo-italia-annibale-memmolo.html
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Cosa fare a Torino il weekend del 2 e 3 dicembre
(/lifestyle/2017/11/30/cosa-fare-a-torino-weekend-2-3-dicembre.print.html)

Tutte le città a dicembre si vestono di magia ma Torino, con le sue Luci d’Artista e la sua atmosfera natalizia, diventa una tappa
obbligata per chi vuole trascorrere qualche giorno tra arte, cultura, shopping e divertimento. Proviamo a dare qualche
suggerimento sulle cose da fare in città nel weekend del 2 e 3 dicembre.
Siamo a dicembre, e il Natale che si avvicina trasforma le città in luoghi magici e affascinanti. Come sempre, Torino è una delle città che offre eventi ed
esperienze per tutti i gusti. Vediamo quali sono i concerti, le mostre e le iniziative per questo weekend del 2 e 3 dicembre.

Torino: i concerti del 2 e 3 dicembre
Sabato 2 dicembre alle ore 21, le Ogr ospiteranno il concerto di Ezio Bosso, con la Stradivari Festival Chamber Orchestra. Bosso è un compositore, direttore
d’orchestra e pianista che ha avuto trionfi e successi internazionali, con tournée per oltre 100mila spettatori. Nella Chiesa Battista di via Passalacqua, si tiene,
sempre sabato 2 alle 21, un concerto Gospel a favore dei senzatetto della città. Un’occasione per ascoltare canti gospel e spirituals e portare coperte, trapunte,
maglioni alle persone meno fortunate. Al Teatro Giacosa di Ivrea, sabato 2 alle ore 21:15, va in scena il Concerto di Santa Cecilia della Banda Musicale della città
di Ivrea.

Torino: gli spettacoli teatrali del 2 e 3 dicembre
Sabato 2 e domenica 3 dicembre, al Teatro Alfieri di piazza Solferino va in scena il musical “La febbre del sabato sera”, per la regia di Claudio Insegno. Sempre in
tema di musical, fino al 3 dicembre, al Teatro Colosseo è possibile assistere allo spettacolo “Mamma mia”, con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz. Sabato
2, al Teatro Magnetto di Almese, Tullio Solenghi presenta “Odissea – Un racconto mediterraneo”. Domenica 3 dicembre, il Teatro Q77 ospita il “Lucky Diamond
Show”, uno spettacolo che trascina gli spettatori nelle atmosfere di altri tempi, tra paillettes, cipria e sigari. Sempre domenica 3, al Teatro Murialdo “In-volontari”,
http://mag.sky.it/lifestyle/2017/11/30/cosa-fare-a-torino-weekend-2-3-dicembre.html
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il musical sulla diversità che vede tra i protagonisti l’atleta paralimpica Nicole Orlando.

Torino: le mostre del 2 e 3 dicembre
Si inaugura sabato 2 dicembre alle 10.30 la mostra collettiva di Natale da Liconi Arte, che proseguirà fino al 16 gennaio. L’esposizione presenterà gli artisti delle
mostre precedenti e due nuovi pittori. Allo Spazio Don Chisciotte prosegue la mostra “Wall of Sound”, con i ritratti dei più grandi esponenti della musica a opera
di Guido Harari, da Fabrizio De Andrè a David Bowie (http://mag.sky.it/lifestyle/tempo-libero/2017/10/05/mostra-david-bowie-is-new-york.html), da Vasco Rossi
a Peter Gabriel. Al Palazzo Reale ultime settimane per visitare la mostra “Le bianche statuine. I biscuit del Palazzo Reale”, esposizione di pregiate porcellane del
Settecento.

Torino: gli eventi del 2 e 3 dicembre
La città di Rivoli ospita, fino al 7 gennaio 2018, il Villaggio di Babbo Natale, per la gioia di tutti i bambini, che gli potranno portare la loro letterina di Natale
(http://mag.sky.it/lifestyle/2017/10/19/harry-potter-cofanetto-natale.html) personalmente. Al Pala Ruffini di Torino, invece, dal 1° al 3 dicembre andrà in scena il
Gran Prix Internazionale di Fioretto maschile e femminile. All’Hotel Principi di Piemonte, dal 2 al 3 dicembre si terrà la sesta edizione di “Una Mole di Panettoni”,
un evento che riunisce le migliori aziende pasticcere, per una manifestazione tutta dedicata al dolce protagonista delle tavole natalizie.

Torino: le sagre e le fiere del 2 e 3 dicembre
Sabato 2 dicembre, al Salone polivalente don Manavello di Bosconero si terrà “Pasta e basta”, un evento gastronomico tutto dedicato alla pasta. La piazza
Santa Rita, fino al 7 gennaio, ospiterà il Mercatino di Natale, con prodotti gastronomici artigianali, cioccolato e altre golosità. Il 3 dicembre, invece, a Carignano,
con “Aspettando il Natale” si animerà tutto il centro storico, con negozi aperti e momenti di aggregazione per grandi e piccini.
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C O S A FA R E N E L W E E K E N D

C O S A FA R E Q U E S T O W E E K E N D ? 2 - 3 D I C E M B R E
1. Una Mole di Panettoni
Cosa c’è di meglio di prepararsi al periodo natalizio di una degustazione di Panettoni? La sesta edizione della rassegna torinese dedicata al panettone artigianale
torna anche quest’anno sabato 2 e domenica 3 dicembre. L’evento riunisce i migliori capolavori d’arte bianca creata dalle eccellenze del territorio italiano solo con
ingredienti di alta qualità. Sarà possibile assaggiare e acquistare queste creazioni a un prezzo speciale per tutti i gusti e le esigenze: panettoni vegani e così via!

2. Jazz:Re:Found Festival
Dal 29 novembre al 3 dicembre Torino accoglie di nuovo uno dei più importanti e visionari festival di jazz in Italia, il Jazz:Re:Found. Giunto alla sua decima edizione, il
Festival pone ancora una volta il faro su alcuni dei più importanti linguaggi musicali contemporanei, che, oggi più che mai, lo connettono al resto del mondo. E lo fa
grazie a una lineup poderosa, composta da musicisti internazionali, pionieri, precursori, promesse e realtà sulla cresta dell’onda. Le location del festival sono il Blue
Loft di Bellissimo, Il Comodo 64 e il Supermarket. Non potete perdervelo. Tutte le informazioni qui!

3. Come una Falena alla Fiamma
Come una Falena alla Fiamma è una mostra aperta a inizio Novembre che presenta un ritratto della cittàdi Torino a partire dagli oggetti che la città stessa e i suoi
residenti hanno collezionato. La mostra si articola in un percorso attraverso la Collezione della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e della
Collezione della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in dialogo con un nucleo di opere conservate in alcune delle maggiori istituzioni museali pubbliche della
città, tra cui il Museo Egizio, Torino, Palazzo Madama Torino, MAO. Museo d’Arte Orientale, GAM Torino e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, che, per

https://lestradeditorino.com/cosa-fare-questo-weekend-2-3-dicembre/
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MENU

UNA MOLE DI PANETTONI
Sesta edizione della rassegna torinese interamente dedicata al panettone artigianale, all’Hotel
Principi di Piemonte. All’evento parteciperanno […]
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Via Pietro Gobetti 5, Torino

Sesta edizione della rassegna torinese interamente dedicata al panettone artigianale, all’Hotel
Principi di Piemonte. All’evento parteciperanno pasticceri 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.
Durante la manifestazione sarà possibile assaggiare e acquistare a prezzo speciale panettoni
artigianali provenienti dalle migliori pasticcerie d’Italia. Una Mole di panettoni è anche una Mole
di incontri… numerosi gli appuntamenti in programma.
Maggiori informazioni sull’evento.
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L'appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 dicembre presso l'Hotel Principi di Piemonte, con
ingresso libero dalle 11 alle 20
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Una Mole di Panettoni edizione 2016 (© Antonello Preterori)

Scopri di più

TORINO - C'è grande attesa in città per la sesta edizione di «Una Mole di

Scopri di più

panettoni», la manifestazione interamente dedicata al re indiscusso delle feste di
Natale. L'appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 dicembre, con il meglio
della pasticceria italiana presso l'Hotel Principi di Piemonte, con ingresso libero
dalle 11 alle 20 entrambi i giorni.
PANETTONI - Non si tratta di una semplice vetrina di lievitati in vendita a
prezzo speciale, ma di un’articolata due giorni che comprende gli incontri con i
pasticceri,
degustazioni guidate, vini e altre specialità della tradizione dolciaria delle varie
regioni. Un percorso che vuole valorizzare l’arte della pasticceria e celebrare la
riscossa del panettone, il dolce che più di tutti sta conquistando l’estero. L’evento
torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia,
proponendo ricette tradizionali e altrettante novità che saranno presentate in
anteprima nel capoluogo piemontese, in quello che è ormai il più affermato
appuntamento del Nord Ovest dedicato al dolce natalizio. Non manca poi la parte
https://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20171130_468252
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Una Mole di Panettoni
artigianali a T orino
(dicembre)
Categoria principale: Notte & Giorno (/torino-eventi.html)

Oltre ad "Una Mole di Pane (/torino-eventi/72-torinosagre/377-a-torino-una-mole-di-pane-ad-ottobrestreet-food-compreso.html)", organizzata durante un
fine settimana autunnale dello scorso anno, ecco
che Torino si prepara ad un altro delizioso
appuntamento con il cibo, un prodotto
dall'inconfondibile profumo natalizio.
Sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017, 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.
Si tratta di un evento, giunto ormai alla sesta edizione, basato sul panettone
artigianale. Ventimila presenze alle precedenti manifestazioni.
La manifestazione, completamente libera e gratuita, si svolgerà in centro,
presso l'Hotel Principi di Piemonte, in via Piero Gobetti 15, ad un isolato da
via Roma e da via Lagrange, tra le piazze CLN e Carlo Felice. Raggiungibile
in metropolitana, scendendo alla fermata "Porta Nuova" e poi avviandosi
sotto i portici della piazza.
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.

Ultime notizie
Webcam a Torino. Immagini in diretta dalla città (/info-cittadino/65-servizionline-torino/406-webcam-a-torino-immagini-in-diretta-dalla-citta.html)
Denuncia possesso alveari. Nuova procedura online (/info-cittadino/64commercio/288-denuncia-possesso-alveari-nuova-procedura.html)
Date e orari del Mercatino di Natale a Borgo Dora, Torino (/torinoeventi/63-natale/408-orari-del-mercatino-di-natale-a-borgo-dora-torinodicembre.html)

Realizzazione di siti internet semplici ed economici (/info-cittadino/64commercio/216-realizzazione-siti-internet-economici.html)
(http://www.joomshaper.com)
Se vuoi contattarci, scrivere un commento da pubblicare sotto gli articoli,
utilizza l'indirizzo email ecoditorino@yahoo.it, inserendo come "Oggetto"
l'argomento del messaggio.
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Panettoni artigianali, l'export vola oltre i 60 milioni
A Torino kermesse dolciaria con aziende da tutta Italia
Redazione ANSA

TORINO 29 novembre 2017 18:51

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Una kermesse di 'due giorni', in un hotel di lusso di Torino, dedicata al panettone artigianale, con
degustazioni guidate, incontri con i pasticceri, lezion; protagoniste aziende di tutta Italia, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. A 'Una Mole
di panettoni', il 2 e 3 dicembre al 'Principi di Piemonte' (ingresso gratuito) saranno presentate novità di un settore che ha grande
successo di export: 60 milioni di euro lo scorso anno, con una stima di un'ulteriore crescita vicino al 10% per il 2017. Ad apprezzare
maggiormente il panettone, alto alla milanese o basso alla torinese, o anche creativo, secondo nuove tendenze, sono Francia,
Germania e regno Unito, ma tra i mercati in crescita ci sono anche Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kazakistan, Cina.
A 'Una di panettoni', curata da Dettagli Eventi, ci sarà anche un'iniziativa di beneficenza, con la onlus #tuttegiuperterra: i fondi
raccolti da una lotteria saranno destinati alla ricerca nell'ambito delle malattie genetiche. (ANSA).
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Re Panettone e Una Mole di panettoni. Il dolce del Natale
protagonista a Milano, Napoli e Torino



Si avvicinano le feste, si fa complicata la scelta del dolce giusto da portare in tavola. È l’artigianalità il segreto dei maestri
pasticceri schierati a Milano, Napoli e Torino per presentare panettoni tradizionali, innovativi e salati, a prezzo calmierato. E con
show cooking, lezioni, degustazioni guidate. Chi sarà il migliore? Noi del Gambero, tra l’altro, una risposta ce l’abbiamo e la
troveranno tutti i fortunati che verranno in possesso del nostro mensile di dicembre, dalla prossima settimana in edicola. Lì, una
classifica straordinaria…

10 anni di Re Panettone
Dieci volte Re Panettone, recita il claim 2018 della celebre manifestazione meneghina dedicata al dolce simbolo
della città. Uno slogan che rivendica la longevità del format che ha fatto molti proseliti con l’aumentare della
consapevolezza che un buon prodotto artigianale, specie quando si tratta di grandi lievitati (“il panettone è il dolce
più difficile da realizzare”, ci rivelava appena qualche giorno fa il maestro Iginio Massari), può fare la differenza. E
così anno dopo anno, con l’appropinquarsi delle festività natalizie, si moltiplicano le occasioni per scoprirlo
quell’artigianato virtuoso che unisce la Penisola nel segno del panettone, re del Natale a prescindere dalla
latitudine. Re Panettone, che da un paio d’anni, non a caso, ha scelto di replicare anche al Sud, parte come di
consueto da Milano, con l’appuntamento che il 25 e 26 novembre porterà gli appassionati del genere nella nuova
sede della Fabbrica Orobia 15, non distante dalla Fondazione Prada. Uno spazio dal fascino industriale che ben si
presta ad accogliere gli ospiti di Stanislao Porzio, ideatore dell’evento dalla prima edizione, oltre 40 maestri in
arrivo dalla Penisola per mettersi in gioco, con i propri panettoni. Alla vendita calmierata per il pubblico (25 euro al
Kg il prezzo bloccato), infatti, si accompagna la componente agonistica della rassegna, che chiama a raccolta una
giuria di esperti per assegnare il Premio al miglior panettone e al miglior lievitato innovativo, spaziando dalla
ricetta tradizionale alle varianti più originali che si sono moltiplicate nel tempo. Accanto, il concorso dedicato ai
http://www.gamberorosso.it/it/news/1046358-re-panettone-e-una-mole-di-panettoni-il-dolce-del-natale-protagonista-a-milano-napoli-e-torino
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panettoni casalinghi (valutati dai maestri pasticcieri), gli show cooking in compagnia dei grandi nomi della
pasticceria italiana, i laboratori per i più piccoli. Una formula consolidata in grado di attirare un pubblico
trasversale.



La notte bianca di Milano, la trasferta a Napoli
La novità dell’anno, che celebra il decimo anniversario di Re Panettone, è la Notte Bianca che tra il 25 e il 26
novembre animerà gli spazi della Fabbrica fino alle 2 del mattino, con aperitivi, cene e cocktail accompagnati da
panettoni salati. Si replica a Napoli, il 2 e 3 dicembre, presso il Grand Hotel Parker’s, in compagnia di 25 maestri in
rappresentanza del Sud Italia; anche in versione partenopea mostra mercato, prove d’artista sul palco, e il Premio
Re Panettone Napoli per i prodotti più innovativi. Oltre a un wine bar per l’abbinamento con passiti, vini dolci e
spumanti del Consorzio di Tutela di Vini del Sannio.

Una

Mole di panettoni a Torino

Nello stesso weekend, il 2 e 3 dicembre, anche Torino anticipa l’atmosfera natalizia con Una Mole di panettoni,
sesta edizione della kermesse dedicata ai protagonisti della pasticceria italiana all’Hotel Principi di Piemonte.
Ingresso libero, dalle 11 alle 20, vendita a prezzo speciali dei panettoni, incontri con i pasticcieri, degustazioni
guidate e tutto quello che ci si aspetta da una manifestazione tematica sui lievitati delle feste, dalla più nota ricetta
del panettone alla milanese alla versione bassa alla torinese. Un contest premierà il miglior panettone tradizionale,
quello più creativo, e la più riuscita variante salata. Per la serie variazioni salate, sabato alle 12 sarà allestito un
originale aperitivo a base di panettone, in abbinamento al vermouth torinese Riserva Carlo Alberto, mentre il
pomeriggio sarà dedicato alle pasticcerie campane alle prese col dolce in arrivo dal Nord, con Alfonso Pepe e la
pasticceria De Vivo. Spazio anche a pandoro e gubana, in tema di dolci delle feste, e al gelato dei Maestri del Gusto,
che sottolinea il sigillo di Torino.
Le pasticcerie di Re Panettone a Milano:
Angelo Grippa
Antono Daloiso
Antico Forno a Legna Da Carlo
Caffè Vignola
Cristalli di Zucchero
Café du Soir
Pasticceria De Vivo
Dolcevita
Forno Sammarco
Luca Riganti e Monica Zordan
Guerrino
Il forno di Scialino
Incroissanteria
Infermentum
L’ofelee
Pasticceria Lerda
Lombardi
Alessandro Marra
Ciro Malafronte
La Martesana
Opera Waiting
Sebastiano Caridi
Panificio Ascolese
http://www.gamberorosso.it/it/news/1046358-re-panettone-e-una-mole-di-panettoni-il-dolce-del-natale-protagonista-a-milano-napoli-e-torino
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Beverara
Clivati
Comi
Cucchi
Davide dall’Omo
Massimo Ferrante
Mennella
Morandin


Dolce Officina di Posillipo
Ricci
Rigacci ‘48

(/)

Roberto Cantolacqua
Tenerità

Le pasticcerie di Una Mole di Panettoni:
1.

DE VIVO - Campania

2.

SAL DE RISO - Campania

3.

ASCOLESE - Campania

4.

CALCIANO - Basilicata

5.

FIASCONARO - Sicilia

6.

DALL’OMO - Veneto

7.

LERDA - Piemonte

8.

PANIFICIO 2000 - Puglia

9.

D’ANGELO - Sicilia

10. ARTIGIANA - Piemonte
11. MEMMOLO - Campania
12. GABBIANO - Campania
13. DI BIASE - Campania
14. DOLCIARTE - Campania
15. RIGACCI - Toscana
16. PAOLO E NADIA - Piemonte
17. OPERA - Toscana
18. ARLEO - Liguria
19. CAPPIELLO - Campania
20. PAGNANI - Marche
21. QUAGLIOTTI – Emilia Romagna
22. PROFUMO DI LIEVITO - Lombardia
23. BELTRAME - Veneto
24. IL FORNO DEI VIGANO’ - Lombardia
25. PEPE MASTRO DOLCIERE - Campania
http://www.gamberorosso.it/it/news/1046358-re-panettone-e-una-mole-di-panettoni-il-dolce-del-natale-protagonista-a-milano-napoli-e-torino
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26. MIMOSA - Marche



27. SARTORI - Lombardia
28. LA GIOIA - Puglia
29. IL FORNO – Friuli Venezia Giulia
30. COMINO - Piemonte
31. MIMMO MANDARADONI - Calabria
32. VIANELLO - Veneto
33. SERVI - Lazio
34. PANE 2000 - Campania


35. PLATTI - Piemonte
36. FIORENTINA - Toscana
Re Panettone | Milano e Napoli | il 25 e 26 novembre /il 2 e 3 dicembre | www.repanettone.it (http://www.repanettone.it/)

Una Mole di panettoni | Torino | Hotel Principi di Piemonte | il 2 e 3 dicembre

Abbiamo parlato di:
Milano, Napoli, Torino, Pasticceria, Panettoni

Potrebbe interessarti anche

Raccomandato da

(http://www.gamberorosso.it/it/food/1046328-

Il ristorante di Carlo Cracco in Galleria a Milano.
Come sarà, quando aprirà. Intanto si festeggia
(http://www.gamberorosso.it/it/news/1045811-il-

gourmet-food-festival-carlo-cracco-parla-della-

ristorante-di-carlo-cracco-in-galleria-a-milano-

stella-perduta-e-dei-nuovi-progetti)

come-sara-quando-aprira-intanto-si-festeggia)

50 Top Pizza. La nuova guida online che allinea le
migliori pizzerie d’Italia. Campione Franco Pepe
(http://www.gamberorosso.it/it/news/1045587-50-

Muore a 28 anni Raffaele Casale. Era chef delle
Lampare al Fortino a Trani
(http://www.gamberorosso.it/it/food/1045729-

top-pizza-la-nuova-guida-online-che-allinea-le-

muore-a-28-anni-raffaele-casale-era-chef-delle-

migliori-pizzerie-d-italia-campione-franco-pepe)

lampare-al-fortino-a-trani)

Gourmet Food Festival. Carlo Cracco parla della
Stella perduta e dei nuovi progetti

(http://www .outbrain.com/what-is/default/it)

Abbinamenti. Spaghetti al pomodoro contro tutti
(http://www.gamberorosso.it/it/component/k2/101
abbinamenti-spaghetti-al-pomodoro-contro-tutti)

Classifica delle migliori patatine fritte in busta
(http://www.gamberorosso.it/it/food/1046003classifica-delle-migliori-patatine-fritte-in-busta)

Precedente



Dog’s Bistrot, il servizio a domicilio di alimenti naturali
per cani

(/it/news/1046356-

http://www.gamberorosso.it/it/news/1046358-re-panettone-e-una-mole-di-panettoni-il-dolce-del-natale-protagonista-a-milano-napoli-e-torino

4/6

23/11/2017

Re Panettone e Una Mole di panettoni. Il dolce del Natale protagonista a Milano, Napoli e Torino - Gambero Rosso

dog-s-bistrot-il-



servizio-adomicilio-dialimenti-naturaliper-cani)

 Partecipa alla discussione
0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

 Plug-in Commenti di Facebook

http://www.gamberorosso.it/it/news/1046358-re-panettone-e-una-mole-di-panettoni-il-dolce-del-natale-protagonista-a-milano-napoli-e-torino

5/6

23/11/2017

Re Panettone e Una Mole di panettoni. Il dolce del Natale protagonista a Milano, Napoli e Torino - Gambero Rosso




TEMI CALDI

(/it/news/1046312-michelin-italia-2018-c-eun-nuovo-tre-stelle-e-norbert-niederko er)

Michelin Italia 2018. C'è un
nuovo Tre Stelle: è...
(/it/news/1046312-michelinitalia-2018-c-e-un-nuovo-trestelle-e-norbert-niederkofler)
4.1K

(/it/food/1046289- co-eataly-world-abologna-cos-e-com-e-nato-come-funzionacosa-ci-piace-e-cosa-no)

Fico Eataly World a Bologna.
Cos’è, com’è nato, come...
(/it/food/1046289-fico-eatalyworld-a-bologna-cos-e-com-enato-come-funziona-cosa-cipiace-e-cosa-no)
3.9K

http://www.gamberorosso.it/it/news/1046358-re-panettone-e-una-mole-di-panettoni-il-dolce-del-natale-protagonista-a-milano-napoli-e-torino

6/6

9/12/2017

Il panettone artigianale Ascolese conquista anche Torino. — Gazzetta di Salerno

Il panettone artigianale Ascolese conquista anche Torino.
Di Redazione Gazzetta di Salerno - dicembre 4, 2017

Il panettone artigianale Ascolese

sta conquistando il pubblico e le giurie delle manifestazioni. La ricetta Ascolese non lascia dubbi

neanche agli esperti di Una Mole di Panettoni
pieno titolo il primo premio

, l’annuale rassegna interamente dedicata al panettone artigianale, che gli riconoscono a

come migliore panettone tradizionale milanese

Puntuali anche quest’anno, i migliori pasticceri d’Italia
Principi di Piemonte

.

si sono dati appuntamento, il 2 e il 3 dicembre , negli spazi dello storico Hotel

di Torino , 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 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 per la categoria “tradizionale milanese” l’artigianale Ascolese, perché il migliore per aspetto generale,
forma, consistenza, aroma, cromia, farcia, alveolatura, palatabilità, acidità e retrogusto.
Sul podio insieme ad Ascolese altri due maestri salernitani, tra i più importanti nella storia dei lievitati: Pepe al secondo posto e Sal De
Riso al terzo.
«Ritrovarmi alle vette delle classifiche nazionali alla mia giovane età dimostra che ci si può arrivare solo con la passione, quella che ti
spinge ad usare le migliori materie prime, a fare sacrifici e anche a rischiare» ci racconta Fiorenzo Ascolese

dopo il ricevimento del

premio «dal primo giorno che ho iniziato i corsi per i lievitisti ho appurato che fare il pasticciere non ha niente a che vedere con il fare dolci
industriali. E così è iniziata la mia sfida a cimentarmi in creazioni artigianali dove la ricerca di ingredienti di eccellenza è, non solo
fondamentale, ma determinante. Solo così può nascere un panettone morbido, profumato e dal sapore unico».
Tanti complimenti e tanti elogi per la ricetta del panettone tradizionale Ascolese

: 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 per il panettone classico 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” .
Insomma, i panettoni artigianali Ascolese

sono una nuova perla salernitana e un nuovo fiore all’occhiello per l’Italia. Ora non ci resta

che prepararci al Natale, ma prima ancora, per tutti gli amici di San Valentino Torio (SA)
“Panettone sotto le Stelle”, giovedì 17 dicembre, ore 18

e limitrofi, non perdetevi l’appuntamento

presso la sede di Panificio Ascolese

, via Vetice 53 . Sarà una grande

festa fra degustazioni dolci e salate, brindisi e musica.
Per essere sempre aggiornato sulle novità Ascolese segui la pagina ufficiale facebook https://www.facebook.com/PanificioAscolese.it/
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Ritorna per la sua sesta edizione “Una Mole di Panettoni ”, manifestazione interamente dedicata al buonissimo panettone artigianale, protagonista
immancabile delle tavole natalizie.
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L’evento, che si svolge dal 2 al 3 dicembr e all’Hotel Principi di Piemonte , 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.

Durante la manifestazione, ad ingr esso liber o, potrete non solo assaggiare queste delizie ma anche acquistarle a pr ezzo speciale per condividerlo
con amici e parenti durante le prossime festività.
Quando
Data/e: 2 dicembre 2017 - 3 dicembre 2017
Orario: 11:00 - 20:00
Dove
Hotel Principi di Piemonte
Via Piero Gobetti 15 - Torino
Pr ezzo
Ingresso Libero
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A TORINO SI CELEBRA IL PANETTONE
Grande attesa per la sesta edizione “Una Mole di panettoni”, sabato 2 e
domenica 3 dicembre con il meglio della pasticceria italiana all’Hotel Principi
di Piemonte
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Conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso da chi apprezza le dolci
bontà natalizie dei pasticceri artigiani di tutta Italia: è la sesta edizione di
“Una Mole di Panettoni”, che torna puntuale a Torino, sabato 2 e domenica 3
dicembre prossimi, all’Hotel Principi di Piemonte, con ingresso libero dalle 11
alle 20 entrambi i giorni.
Non si tratta di una semplice di vetrina di lievitati in vendita a prezzo
speciale, ma di un’articolata due giorni che comprende gli incontri con i
pasticceri (sempre a ingresso libero) con le degustazioni guidate da
Alessandro Felis, abbinate a vini e altre specialità della tradizione dolciaria
delle varie regioni. Un percorso che vuole valorizzare l’arte della pasticceria
e celebrare la riscossa del panettone, il dolce che più di tutti sta
conquistando l’estero.
Gli ultimi dati a disposizione riportano infattiun incremento nelle esportazioni
del panettone artigianale, che ammontano a oltre 60 milioni di Euro lo scorso
anno e con un trend in crescita quasi a due cifre. Ad apprezzare
maggiormente il panettone, alto alla milanese, o basso alla torinese o anche
creativo, è la Francia, seguita dalla Germania e dal Regno Unito, ma si
affacciano pure Paesi nuovi in questo settore, come l’Arabia Saudita, gli
EmiratiArabi, il Kazakistan, la Cina. Ad attirare non è soltanto la bontà del
prodotto Made in Italy, ma la tradizione e il territorio che ogni creazione
artigianale porta con sé. Un pezzo d’Italia che a Una Mole di Panettoni è
possibile scoprire da vicino, presenti i maestri pasticceri.
L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia, dalle Alpi
alla Sicilia (di seguito l’elenco degli espositori), proponendo ricette
tradizionali e altrettante novità che saranno presentate in anteprima nel
capoluogo piemontese, in quello che è ormai il più affermato appuntamento
del Nord Ovest dedicato al dolce natalizio. E in più c’è il concorso che
premierà il migliore panettone nelle versioni tradizionale, creativo e salato.
Come sempre nelle manifestazioni curate da Dettagli Eventi, non mancherà
la beneficenza, con la Onlus#tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi
raccolti dalla lotteria di Una Mole di Panettoni. Le risorse sono destinate alla
ricerca medico-scientifica nell’ambito dellemalattie genetiche. Al Principi di
Piemonte sarà presente la presidente della Onlus, Francesca Martinengo, in
occasione dell’estrazione finale domenica sera.
Media partner di Una Mole di Panettoni è Radio GRP.
UNA MOLE DI .. INCONTRI
Programma
SABATO 2/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE!
Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni salate sul
tema del dolce natalizio e si accompagna al vermouth Riserva Carlo Alberto
(Vidracco - To). Con le pasticcerie Arleo (Genova), Attilio Servi (Pomezia Rm) e la panetteria Paolo e Nadia (Castellamonte - To).
Ore 13.30 – 14.30 DA TORINO ALLA PROVINCIA GRANDA.
Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie. Con Luciano
Stillitano del Caffè Platti (Torino), il panificio Comino (Morozzo - Cn) e la
pasticceria Lerda (Villafalletto - Cn).
Ore 15.00 – 16.00 DAL PANETTONE AL SEMIFREDDO.
Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni
segreti per trasformare il dolce lievitato in godurioso dessert da preparare in
casa e soprattutto, alla portata di tutti.
Ore 16.30 – 17.30 QUANDO IL PANETTONE VIEN DALLA CAMPANIA.
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I viaggi con Informacibo - Post
Varianti e contaminazioni, l’impasto del lievitato nato tra le nebbie padane si
arricchisce dei frutti del sole. Partecipano la pasticceria De Vivo (Pompei Na) e Pepe (Sant’Egidio del Monte Albino - Sa) i panifici Ascolese (San
Valentino
Toiro - Sa)Segui
e Pane 2000
(Salerno).
Condividi
Mi piace
Ore 18.00 – 19.00 NON SOLO PANETTONE.
A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert gelato,
miele e nocciolini di Chivasso abbinati all’Erbaluce di Caluso passito. Con la
gelateria Alberto Marchetti (Torino), la pasticceria Il Dolce Canavese
(Chivasso - To), l’apicoltura Mario Bianco e la cantina Gnavi Carlo (Caluso To). Un incontro all’insegna dei Maestri del Gusto.

I viaggi con
Informacibo
@iviaggiconinformacibo

DOMENICA 3/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA.
Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa - Fi), Calciano (Tricarico Mt), i panifici D’Angelo (Palermo) e Pagnani (Arcevia - An).
Ore 13.30 – 14.30 DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO.
Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle
feste del Nord Est è al completo. Con le pasticcerie Beltrame e Dall’Omo
(Verona), Vianello (Venezia) e il panificio Il Forno (Tarcento - Ud).
Ore 15.00 – 16.00 IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO.
I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni
Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Luca Scarcella e Alessandro Spoto.
Ore 17.00 – 18.00 IL PANETTONE DELLE FESTE FATTO A CASA.
Come realizzare un dolce originale, farcito e ricoperto di glassa e la frutta
brinata per decorarlo. Lezione di cucina 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” 2017.
Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara: tradizionale
(milanese e piemontese), creativo e salato.
Ore 19.00 – 19.30 “TUTTEGIUPERTERRA”. IL PANETTONE CHE FA
BENE.
Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a favore della ONLUS torinese.
Tanti premi golosi.
Presso il SALONE DELLE FESTE al secondo piano.
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ELENCO PASTICCERIE PRESENTI A UNA MOLE DI PANETTONI 2017
1. DE VIVO - Campania
2. SAL DE RISO - Campania
3. ASCOLESE - Campania
4. CALCIANO - Basilicata
5. FIASCONARO - Sicilia
6. DALL’OMO - Veneto
7. LERDA - Piemonte
8. PANIFICIO 2000 - Puglia
9. D’ANGELO - Sicilia
10. ARTIGIANA - Piemonte
11. MEMMOLO - Campania
12. GABBIANO - Campania
13. DI BIASE - Campania
14. DOLCIARTE - Campania
15. RIGACCI - Toscana
16. PAOLO E NADIA - Piemonte
17. OPERA - Toscana
18. ARLEO - Liguria
19. CAPPIELLO - Campania
20. PAGNANI - Marche
21. QUAGLIOTTI – Emilia Romagna
22. PROFUMO DI LIEVITO - Lombardia
23. BELTRAME - Veneto
24. IL FORNO DEI VIGANO’ - Lombardia
25. PEPE MASTRO DOLCIERE - Campania
26. MIMOSA - Marche
27. SARTORI - Lombardia
28. LA GIOIA - Puglia
29. IL FORNO – Friuli Venezia Giulia
30. COMINO - Piemonte
31. MIMMO MANDARADONI - Calabria
32. VIANELLO - Veneto
33. SERVI - Lazio
34. PANE 2000 - Campania
35. PLATTI - Piemonte
36. FIORENTINA - Toscana
MAESTRI DEL GUSTO (tutti della provincia di Torino)
37. AMICI MIEI
38. DELL’AGNESE
39. FABARO
40. VOGLIA DI PANE
41. IL FORNO DELL’ANGOLO
42. SCALENGHE
43. IL DOLCE CANAVESE
44. RISERVA CARLO ALBERTO VERMOUTH
45. MARIO BIANCO

https://www.facebook.com/iviaggiconinformacibo/posts/1340668069393574
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46. CASA MARCHETTI
47. MAINERO
48. MAISON DELLA NOCCIOLA
49. VEGLIO
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CON IL PATROCINIO DI: CITTA’ DI TORINO, CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO, ASCOM CONFCOMMERCIO, TURISMO TORINO E PROVINCIA
SPONSOR
REALE MUTUA, MOLINO DALLA GIOVANNA, UNIVERSO BIANCO,
VOLKSWAGEN TORINO, ATIVA, GIUSO, ARTECARTA, GOELDLIN.
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Barbara Boni e Maura Gigatti.
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Panettoni artigianali, l’export vola oltre i 60 milioni

Una kermesse di ‘due giorni’, in un hotel di lusso di Torino,
dedicata al panettone artigianale, con degustazioni guidate,
incontri con i pasticceri, lezion; protagoniste aziende di tutta
Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. A ‘Una Mole di panettoni’, il
2 e 3 dicembre al ‘Principi di Piemonte’ (ingresso gratuito)
saranno presentate novità di un settore che ha grande successo
di export: 60 milioni di euro lo scorso anno, con una stima di
un’ulteriore crescita vicino al 10% per il 2017. Ad apprezzare
maggiormente il panettone, alto alla milanese o basso alla
torinese, o anche creativo, secondo nuove tendenze, sono
Francia, Germania e regno Unito, ma tra i mercati in crescita ci
sono anche Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kazakistan, Cina.
A ‘Una di panettoni’, curata da Dettagli Eventi, ci sarà anche
un’iniziativa di beneficenza, con la onlus #tuttegiuperterra: i fondi
raccolti da una lotteria saranno destinati alla ricerca nell’ambito
delle malattie genetiche. (ANSA).
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Il pasticcere Mario Arculeo classificato secondo nel concorso del miglior panettone tradizionale piemontese - Buone notizie dalla Sicilia
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Il pasticcere Mario Arculeo
classiﬁcato secondo nel
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E’ palermitano il maestro pasticciere Mario Arculeo che si è
classiﬁcato secondo nel concorso riservato al miglior panettone
tradizionale piemontese.
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Mario ha esibito il suo talento durante la sesta edizione del
concorso “Una Mole di Panettoni” l’atteso evento che celebra a
Torino il dolce tipico del Natale nelle sue versioni tradizionali o
innovative, capaci di conquistare il pubblico in tutte le stagioni.
La manifestazione permette al pubblico di conoscere i maestri
artigiani, le loro ricette e le tradizioni dei rispettivi territori di
origine. Non solo degustazioni, ma soprattutto occasioni per
capire che cosa ruota intorno a un comparto che, in tutta Italia,
conta circa 44.000 pasticcerie, concentrate principalmente in
Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna.
Mario Arculeo, 40 anni, ha battuto 60 partecipanti provenienti
da tutta Italia, proprio lì, in una delle zone in cui si realizzano le
migliori versioni del re incontrastato delle tavole di Natale. La
sua palestra è un piccolo paniﬁcio che si trova in piazza
Tommaso Natale, proprio a Palermo.

1 mese ago

5

Ritrovati a
Palermo i resti
della Prima
guerra punica
combattuta
anche in Sicilia
3 mesi ago
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da
174 €
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Int. visual. ann.
Booking.com

Scegli Tu!

La sua creazione, Panettone Sole di Sicilia, è stato giudicato
come il secondo panettone artigianale più buono di tutta Italia.
Contiene gli ingredenti eccellenti dela nostra terra: mandorle di
Avola, postacchi di Raffadali, marzapane, scorze di agrumi.
Così ha sbaragliato la concorrenza, adoperando i migliori
ingredeienti naturali quali lievito madre, vaniglia,scorze
grattugiate di agrumi, farina di Madagascar e di Tahit che
permettono la buona roiuscita del prodotto dolciario e la
conservazione oltre i 50 giorni.

CONNETTITI!
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Il pasticcere Mario Arculeo classificato secondo nel concorso del miglior panettone tradizionale piemontese - Buone notizie dalla Sicilia

La pasticceria artigianale è uno dei gioielli del Made in Italy,
grazie alla qualità delle materie prime, la tradizione secolare e



l’arte dei maestri pasticceri che contribuiscono a dare valore




aggiunto a quello prettamente economico del settore. I dati

5SHARES
dello scorso anno confermano che l’export di panettoni, pandori


e altri dolci artigianali italiani legati al Natale è valso 280
milioni di euro. Francia e Germania sono i principali Paesi di
destinazione, ma si registra una forte espansione in altri mercati
minori, quali Russia e Polonia.
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venerdì 1 dicembre 2017
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Home » LIFESTYLE » Panettoni sotto la Mole

SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE

Panettoni sotto la Mole
di ilTorinese pubblicato venerdì 1 dicembre 2017

Conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso
da chi apprezza le dolci bontà natalizie dei
pasticceri artigiani di tutta Italia: è la sesta
edizione di “Una Mole di P anettoni”, che torna
puntuale a Torino , sabato 2 e domenica 3 dicembre
prossimi, all’Hotel Principi di Piemonte, con ingresso
libero dalle 11 alle 20 entrambi i giorni. Non si tratta di una
semplice divetrina di lievitati in vendita a prezzo speciale, ma
di un’articolata due giorni che comprende gli incontri con i
pasticceri (sempre a ingresso libero) con le degustazioni
guidate da Alessandro Felis, abbinate a vini e altre specialità
della tradizione dolciaria delle varie regioni. Un percorso che
vuole valorizzare l’arte della pasticceria e celebrare la riscossa
del panettone, il dolce che più di tutti sta conquistando
l’estero. Gli ultimi dati a disposizione riportano infatti un incremento nelle esportazioni del panettone
artigianale, che ammontano a oltre 60 milioni di Euro lo scorso anno e con un trend in crescita quasi a
due cifre. Ad apprezzare maggiormente il panettone, alto alla milanese, o basso alla torinese o anche
creativo, è la Francia, seguita dalla Germania e dal Regno Unito, ma si affacciano pure Paesi nuovi in
questo settore, come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Kazakistan, la Cina. Ad attirare non è soltanto
la bontà del prodotto Made in Italy, ma la tradizione e il territorio che ogni creazione artigianale porta
con sé. Un pezzo d’Italia che a Una Mole di Panettoni è possibile scoprire da vicino, presenti i maestri
pasticceri.L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia (di
seguito l’elenco degli espositori), proponendo ricette tradizionali e altrettante novità che saranno
presentate in anteprima nel capoluogo piemontese, in quello che è ormai il più affermato appuntamento
del Nord Ovest dedicato al dolce natalizio. E in più c’è il concorso che premierà il migliore panettone
nelle versioni tradizionale, creativo e salato. Come sempre nelle manifestazioni curate da Dettagli
Eventi, non mancherà la beneficenza, con la Onlus #tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi
raccolti dalla lotteria di Una Mole di Panettoni. Le risorse sono destinate alla ricerca medico-scientifica
nell’ambito delle malattie genetiche. Al Principi di Piemonte sarà presente la presidente della Onlus,
Francesca Martinengo, in occasione dell’estrazione finale domenica sera. Media partner di Una Mole di
Panettoni è Radio GRP.
UNA MOLE DI .. INCONTRI
Programma
SABATO 2/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE!
Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni salate sul tema del dolce natalizio e si
accompagna al vermouth Riserva Carlo Alberto (Vidracco – To). Con le pasticcerie Arleo (Genova), Attilio
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Servi (Pomezia – Rm) e la panetteria Paolo e Nadia
(Castellamonte – To).
Ore 13.30 – 14.30 DA TORINO ALLA PROVINCIA
GRANDA.
Il panettone parla piemontese e si declina in diverse
tipologie. Con Luciano Stillitano del Caffè Platti (Torino),
il panificio Comino (Morozzo – Cn) e la pasticceria
Lerda (Villafalletto – Cn).
Ore 15.00 – 16.00 DAL PANETTONE AL
SEMIFREDDO.

Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni segreti per trasformare il dolce
lievitato in godurioso dessert da preparare in casa e soprattutto, alla portata di tutti.
Ore 16.30 – 17.30 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 la pasticceria De Vivo (Pompei – Na) e Pepe (Sant’Egidio del Monte Albino – Sa) i panifici
Ascolese (San Valentino Toiro – Sa) e Pane 2000 (Salerno).
Ore 18.00 – 19.00 NON SOLO PANETTONE.
A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert gelato, miele e nocciolini di Chivasso
abbinati all’Erbaluce di Caluso passito. Con la gelateria Alberto Marchetti (Torino), la pasticceria Il Dolce
Canavese (Chivasso – To), l’apicoltura Mario Bianco e la cantina Gnavi Carlo (Caluso – To). Un incontro
all’insegna dei Maestri del Gusto.
DOMENICA 3/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA.
Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa – Fi), Calciano (Tricarico – Mt), i panifici D’Angelo
(Palermo) e Pagnani (Arcevia – An).
Ore 13.30 – 14.30 DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO.
Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle feste del Nord Est è al completo.
Con le pasticcerie Beltrame e Dall’Omo (Verona), Vianello (Venezia) e il panificio Il Forno (Tarcento – Ud).
Ore 15.00 – 16.00 IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO.
I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe,
Luca Scarcella e Alessandro Spoto.
Ore 17.00 – 18.00 IL PANETTONE DELLE FESTE FATTO A CASA.
Come realizzare un dolce originale, farcito e ricoperto di glassa e la frutta brinata per decorarlo. Lezione di
cucina 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” 2017.
Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara: tradizionale (milanese e piemontese),
creativo e salato.
Ore 19.00 – 19.30 “ TUTTEGIUPERTERRA” . IL PANETTONE CHE FA BENE.
Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a favore della ONLUS torinese. Tanti premi golosi.
Presso il SALONE DELLE FESTE al secondo piano.
ELENCO PASTICCERIE PRESENTI A UNA MOLE DI PANETTONI 2017
1. DE VIVO – Campania
2. SAL DE RISO – Campania
3. ASCOLESE – Campania
4. CALCIANO – Basilicata
5. FIASCONARO – Sicilia
6. DALL’OMO – Veneto
7. LERDA – Piemonte
8. PANIFICIO 2000 – Puglia
9. D’ANGELO – Sicilia
10. ARTIGIANA – Piemonte
11. MEMMOLO – Campania
12. GABBIANO – Campania
13. DI BIASE – Campania
14. DOLCIARTE – Campania
15. RIGACCI – Toscana
16. PAOLO E NADIA – Piemonte
17. OPERA – Toscana
18. ARLEO – Liguria
19. CAPPIELLO – Campania
20. PAGNANI – Marche
21. QUAGLIOTTI – Emilia Romagna
22. PROFUMO DI LIEVITO – Lombardia
23. BELTRAME – Veneto
24. IL FORNO DEI VIGANO’ – Lombardia
25. PEPE MASTRO DOLCIERE – Campania
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26. MIMOSA – Marche
27. SARTORI – Lombardia
28. LA GIOIA – Puglia
29. PASTICCERIA RIZZO – Friuli Venezia Giulia
30. COMINO – Piemonte
31. MIMMO MANDARADONI – Calabria
32. VIANELLO – Veneto
33. SERVI – Lazio
34. PANE 2000 – Campania
35. PLATTI – Piemonte
36. FIORENTINA – Toscana
MAESTRI DEL GUSTO (tutti della provincia di Torino)
37. AMICI MIEI
38. DELL’AGNESE
39. FABARO
40. VOGLIA DI PANE
41. IL FORNO DELL’ANGOLO
42. SCALENGHE
43. IL DOLCE CANAVESE
44. RISERVA CARLO ALBERTO VERMOUTH
45. MARIO BIANCO
46. CASA MARCHETTI
47. MAINERO
48. MAISON DELLA NOCCIOLA
49. VEGLIO MICHELINO
CON IL PATROCINIO DI: CITTA’ DI TORINO, CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO, ASCOM
CONFCOMMERCIO, TURISMO TORINO E PROVINCIA
SPONSOR
REALE MUTUA, MOLINO DALLA GIOVANNA, UNIVERSO BIANCO, VOLKSWAGEN TORINO, ATIVA,
GIUSO, ARTECARTA, GOELDLIN.

Apri menù

COOKIE POLICY | IL TORINESE Quotidiano online di Informazione, Società, Cultura – Reg. Tribunale di Torino n.15/2014
Direttore responsabile Cristiano Bussola – B.E.S.T. Srl C.F./P. Iva 11091560018 – Per comunicati stampa, lettere, fotografie, opinioni: edizionibest@libero.it
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mercoledì, novembre 22, 2017
Ultimo: Simply Italian Great Wines Asia Tour 2017
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domenica 3 dicembre, all’Hotel
Principi di Piemonte
 21 novembre 2017
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Alla manifestazione non mancherà la bene cenza, con la Onlus

Manifestazioni

#tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi raccolti dalla

Vino

lotteria di Una Mole di Panettoni. Le risorse sono destinate alla
ricerca medico-scienti ca nell’ambito delle malattie genetiche. Al
Principi di Piemonte sarà presente la presidente della Onlus,
Francesca

Martinengo,

in

occasione

dell’estrazione

Articoli recenti

nale

domenica sera
Conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso da chi apprezza
le dolci bontà natalizie dei pasticceri artigiani di tutta Italia: è la
sesta edizione di “Una Mole di Panettoni”, che torna puntuale a
Torino, sabato 2 e domenica 3 dicembre prossimi, all’Hotel Principi
di Piemonte, con ingresso libero dalle 11 alle 20 entrambi i giorni.
Non si tratta di una semplice di vetrina di lievitati in vendita a
prezzo speciale, ma di un’articolata due giorni che comprende gli
incontri con i pasticceri (sempre a ingresso libero) con le
degustazioni guidate da Alessandro Felis, abbinate a vini e altre
specialità della tradizione dolciaria delle varie regioni. Un percorso
che vuole valorizzare l’arte della pasticceria e celebrare la riscossa
del panettone, il dolce che più di tutti sta conquistando l’estero.
Gli ultimi dati a disposizione riportano infatti un incremento nelle
esportazioni del panettone artigianale, che ammontano a oltre 60
milioni di Euro lo scorso anno e con un trend in crescita quasi a due
cifre. Ad apprezzare maggiormente il panettone, alto alla milanese,
o basso alla torinese o anche creativo, è la Francia, seguita dalla
Germania e dal Regno Unito, ma si a acciano pure Paesi nuovi in
questo settore, come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il
Kazakistan, la Cina. Ad attirare non è soltanto la bontà del prodotto
Made in Italy, ma la tradizione e il territorio che ogni creazione
artigianale porta con sé. Un pezzo d’Italia che a Una Mole di
Panettoni è possibile scoprire da vicino, presenti i maestri
pasticceri.
L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia,
dalle Alpi alla Sicilia (di seguito l’elenco degli espositori),
proponendo ricette tradizionali e altrettante novità che saranno
presentate in anteprima nel capoluogo piemontese, in quello che è
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ormai il più a ermato appuntamento del Nord Ovest dedicato al
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dolce natalizio. E in più c’è il concorso che premierà il migliore
panettone nelle versioni tradizionale, creativo e salato.
Come sempre nelle manifestazioni curate da Dettagli Eventi, non
mancherà la bene cenza, con la Onlus #tuttegiuperterra, a cui
saranno destinati i fondi raccolti dalla lotteria di Una Mole di
Panettoni. Le risorse sono destinate alla ricerca medico-scienti ca
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nell’ambito delle malattie genetiche. Al Principi di Piemonte sarà

@lucfontana

presente la presidente della Onlus, Francesca Martinengo, in
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Programma
SABATO 2/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE!
Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni
salate sul tema del dolce natalizio e si accompagna al vermouth
Riserva Carlo Alberto (Vidracco – To). Con le pasticcerie Arleo
(Genova), Attilio Servi (Pomezia – Rm) e la panetteria Paolo e Nadia
(Castellamonte – To).
Ore 13.30 – 14.30 DA TORINO ALLA PROVINCIA GRANDA.
Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie. Con
Luciano Stillitano del Ca è Platti (Torino), il pani cio Comino
(Morozzo – Cn) e la pasticceria Lerda (Villafalletto – Cn).
Ore 15.00 – 16.00 DAL PANETTONE AL SEMIFREDDO.
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Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela
alcuni segreti per trasformare il dolce lievitato in godurioso dessert
da preparare in casa e soprattutto, alla portata di tutti.
Ore 16.30 – 17.30 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 la pasticceria
De Vivo (Pompei – Na) e Pepe (Sant’Egidio del Monte Albino – Sa) i
pani ci Ascolese (San Valentino Toiro – Sa) e Pane 2000 (Salerno).
Ore 18.00 – 19.00 NON SOLO PANETTONE.
A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert
gelato, miele e nocciolini di Chivasso abbinati all’Erbaluce di Caluso
passito. Con la gelateria Alberto Marchetti (Torino), la pasticceria Il
Dolce Canavese (Chivasso – To), l’apicoltura Mario Bianco e la
cantina Gnavi Carlo (Caluso – To). Un incontro all’insegna dei
Maestri del Gusto.
DOMENICA 3/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA.
Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa – Fi), Calciano
(Tricarico – Mt), i pani ci D’Angelo (Palermo) e Pagnani (Arcevia –
An).
Ore 13.30 – 14.30 DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO.
Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la tavolozza
delle feste del Nord Est è al completo. Con le pasticcerie Beltrame e
Dall’Omo (Verona), Vianello (Venezia) e il pani cio Il Forno (Tarcento
– Ud).
Ore 15.00 – 16.00 IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO.
I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi
Giovanni Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Luca Scarcella e
Alessandro Spoto.
Ore 17.00 – 18.00 IL PANETTONE DELLE FESTE FATTO A CASA.
Come realizzare un dolce originale, farcito e ricoperto di glassa e la
frutta brinata per decorarlo. Lezione di cucina a cura di Giada
Bosco e Mary Mannara del Melograno (Torino).
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Ore 18.00 – 18.30 PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO
“UNA MOLE DI PANETTONI” 2017.
Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara:
tradizionale (milanese e piemontese), creativo e salato.
Ore 19.00 – 19.30 “TUTTEGIUPERTERRA”. IL PANETTONE CHE FA
BENE.
Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a favore della ONLUS
torinese. Tanti premi golosi.
Presso il SALONE DELLE FESTE al secondo piano.
ELENCO PASTICCERIE PRESENTI A UNA MOLE DI PANETTONI 2017
1.

DE VIVO – Campania

2.

SAL DE RISO – Campania

3.

ASCOLESE – Campania

4.

CALCIANO – Basilicata

5.

FIASCONARO – Sicilia

6.

DALL’OMO – Veneto

7.

LERDA – Piemonte

8.

PANIFICIO 2000 – Puglia

9.

D’ANGELO – Sicilia

10. ARTIGIANA – Piemonte
11. MEMMOLO – Campania
12. GABBIANO – Campania
13. DI BIASE – Campania
14. DOLCIARTE – Campania
15. RIGACCI – Toscana
16. PAOLO E NADIA – Piemonte
17. OPERA – Toscana
18. ARLEO – Liguria
http://www.informacibo.com/24/2017/11/21/torino-mole-panettoni-sabato-2-domenica-3-dicembre-allhotel-principi-piemonte/
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19. CAPPIELLO – Campania
20. PAGNANI – Marche
21. QUAGLIOTTI – Emilia Romagna
22. PROFUMO DI LIEVITO – Lombardia
23. BELTRAME – Veneto
24. IL FORNO DEI VIGANO’ – Lombardia
25. PEPE MASTRO DOLCIERE – Campania
26. MIMOSA – Marche
27. SARTORI – Lombardia
28. LA GIOIA – Puglia
29. IL FORNO – Friuli Venezia Giulia
30. COMINO – Piemonte
31. MIMMO MANDARADONI – Calabria
32. VIANELLO – Veneto
33. SERVI – Lazio
34. PANE 2000 – Campania
35. PLATTI – Piemonte
36. FIORENTINA – Toscana
MAESTRI DEL GUSTO (tutti della provincia di Torino)
37. AMICI MIEI
38. DELL’AGNESE
39. FABARO
40. VOGLIA DI PANE
41. IL FORNO DELL’ANGOLO
42. SCALENGHE
43. IL DOLCE CANAVESE
44. RISERVA CARLO ALBERTO VERMOUTH
http://www.informacibo.com/24/2017/11/21/torino-mole-panettoni-sabato-2-domenica-3-dicembre-allhotel-principi-piemonte/
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45. MARIO BIANCO
46. CASA MARCHETTI
47. MAINERO
48. MAISON DELLA NOCCIOLA
49. VEGLIO MICHELINO
Condividi:

       
Correlati

L'ultima di
Fiasconaro: dalla
Sicilia vola a Colonia
il panettone col
cuore di castagna
5 ottobre 2017
In "Agroalimentare"

E’ pugliese, di
Eustachio Sapone il
Panettone artigianale
più buono d’Italia!
28 ottobre 2017
In "Agroalimentare"

A Milano il
Campionato
Mondiale di
Pasticceria, Gelateria
e Cioccolateria e il
Campionato di Cake
Design
28 settembre 2017
In "Primo piano"
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Eventi in Italia: Dicembre 2017
30/11/2017 Ania Leave a comment
Siamo già in Avvento e sta per iniziare dicembre. Nel mio elenco degli eventi da non perdere non mancheranno di
sicuro quelli natalizi. Il 3 dicembre è la prima domenica del mese perciò l’ingresso a tutti i musei e monumenti gestiti
dal MiBACT è gratuito. La lista completa la potete consultare qui . Cos’altro è meglio non farsi sfuggire a dicembre?

Mi chiamo Ania. Mi affascina tutt
ignoto, mi piace il minimalismo
architettonico, quello del „less is
liberty, ascoltare della buona mu
sorseggiare il buon vino. Collezio
numerosi gadget acquistati press
bookshop museali. Porto le ungh
tifo per il Napoli. La gran parte de
sono state scattate dal mio marit

FACEBOOK

Continuano due mostre conosciute a ottobre:

Dentro Caravaggio
http://podsloncemitalii.pl/it/lifestyle-italiano/eventi-in-italia-dicembre-2017/
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29.9.2017 – 28.1.2018

Pod Słońcem Italii
3,698 likes

A mio parere è l’evento più bello della stagione. Presso l’elegantissimo Palazzo Reale che
si trova nel pieno cuore di Milano, nel posto dove vengono esposte le opere dei più grandi
artisti, si svolgerà la mostra dedicata a Michelangelo Merisi, noto come il Caravaggio. Non
si può fare a meno delle sue magnifiche tele e soprattutto dai chiaroscuri unici al mondo.
Palazzo Reale, Milano, Lombardia

Like Page
Be the first of your friends to like this

www .caravaggiomilano.it

Arcimboldo

SCARICA EBOOK

20.10.2017 – 11.02.2018
Chi non conosce le eccentriche tele raffiguranti i ritratti composti dalle nature morte?
Ebbene le mostre dedicate ad Arcimboldo sono una rarità. Non è facile ottenere i prestiti
delle opere dell’artista che sono custodite presso musei e gallerie sparsi in tutto il mondo.
Proprio per questo motivo la mostra romana è un’evento eccezionale.
Palazzo Barberini, Roma, Lazio
www .arcimboldoroma.it
Ancora adesso si può andare in Piemonte, dove ai piedi del Monte Rosa vi aspettano numerose sorpese.

Regina dei Ghiacci a Macugnaga
18-19 i 25-26.11.2017; 2-3, 8-9-10 i 16-17.12.2017
Ai piedi del Monte Rosa il Natale arriva prima. A partire dal 18 novembre fino al 17 dicembre, durante ogni weekend
sarà possibile sciare in ambiente bellissimo. Sono previsti gli appuntamenti con il Babbo Natale e la Regina dei
Ghiacci che risiede nel cuore del ghiacciaio. Ma le sorprese non finiscono qui: gli organizzatori propongono ai
visitatori la possibilità di cercare le pepite d’oro nella Miniera e scoprire come si viveva una volta nelle Case Walser
che sono tipiche per questa zona.

PROSSIMI POST
★ Liberty milanese

Macugnaga – Monte Rosa, Piemonte

★ Mercatini di Natale in Trentino

www .grottadibabbonatale.it

★ Aosta

E le novità?

TAG POPOLARI
La prima della Scala
7.12.2017

Ogni anno il 7 dicembre, festa del patrono di Milano Sant’Ambrogio , ha il luogo la Prima
della Scala. Questa volta verrà presentata l’opera „Andrea Chénier”, composta da
Umberto Giordano. Il tappeto rosso di sicurò sarà molto elegante ma non mancherà
qualche tocco kitsch. Io la seguirò seduta sul mio divano insiema a mio marito con un buon bicchiere di Franciacorta
in mano.

apericena

aperitivo archeologia b

italiani Unesco Brescia Camp
Vinciano

cosa vedere sul lago di Com

cucina italiana

cucin

design italiano Emilia-Romagna etruschi fic

Venezia Giulia i borghi più belli d'Italia la
Lago di Garda

Lazio liberty milanese li

L’opera verrà trasmessa da alcune televisoni: RAI 1, RAI 1 HD i RAI 5 (Italia), ARTE CHANNEL (in Francia e altri
Paesi di lingua francese e in Germania e altri Paesi di lingua tedesca), ČESKÁ TELEVIZE (Reppublica Ceca), MTVA
(Ungheria), RTP (Portogallo), RSI (Svizzera) i NHK (Giappone).

italiano Liguria Lombard

Teatro La Scala, Milano, Lombardia

Patrimonio UNESCO Piemonte

MERCATINI DI NATALE, PRESEPI E FIERE NATALIZIE
BASILICA TA
Il presepe vivente tra i Sassi di Matera
8-10, 16-17, 29-30.12.2017
Il meraviglioso paese ricavato nella roccia e il presepe vivente lungo 5 km con oltre 300 figure: di sicuro sarà
fantastico!

Grecia

Mantova melanzane ricette

M

Napoli orecchiette pugliesi parchi archeo

pro

italiani Puglia riviera d'Ulisse Roma S
Toscana Umbria Valtellina Veneto
ville sul lago di Como

vino italiano

TWITTER
Segui @PodSloncemItali

Sasso Barisano e Sasso Caveoso, Matera
www .presepematera.it

CAMPANIA
Presepe napoletano
http://podsloncemitalii.pl/it/lifestyle-italiano/eventi-in-italia-dicembre-2017/
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Nella parte storica di Napoli si tova Via San Gregorio Armeno, chiamata anche Via dei
Presepi. È lì che si trovano le botteghe che da secoli costruiscono presepi napoletani .
Sono aperte tutto l’anno e sempre piene di turisti ma a dicemre è una meta obbligatoria
per tutti i napoletani che cercano figure nuove e gli addobbi natalizi.

Via San Gregorio Armeno, Napoli

Mercatini di Natale e i presepi della Costiera Amalfitana
La Costiera Amalfitana richiama piuttosto l’estate ma è bellissima anche a dicembre. I paesi posti sulle montagne e
le sue casa colorate sono uno spettacolo fantastico, soprattutto per chi arriva dal mare. A positano si svolge un
mercatino natalizio e nella Grotta di Fornillo vi è uno dei presepi più belli del mondo. Le strade di Amalfi, Tovere,
Pogerola, Lone, Pastena e Vettica sono piene di zampognari ossia di musicisti che suonano l’antico strumento
chiamato appunto zampogna. Pogerola è famosa per i suoi meravigliosi presepi: alcuni risalgono al Settecento, a
Ravello si possono ammirare presepi costruiti di corallo ma il più sorprendente in tutta la costiera è il presepe allestito
sott’ acqua, nella Grotta di Smeraldo.

EMILIA ROMAGNIA
Il presepe di sabbia dell’Ice V illage
7.12.2017-21.01.2018
Che cosa viene in mente quando si pensa a Rimini? Le spiaggie sabbiose. Ecco perchè il presepe di rimini è tutto
fatto di sabbia. Geniale!
Largo Boscovich, Rimini
www .icevillagerimini.it

I presepi di Comacchio
8.12.2017-31.01.2018
Comaccio è un piccolo paese pieno di canali che si trova nella provincia di Ferrara . In questo bel contesto ormai da
anni venngono esposti numerosi presepi. Lì troviamo sull’acqua e sui ponti che attraversano i canali. Una meraviglia!
www .ferraraterraeacqua.it/it/comacchio/

FRIULI-VENEZIA GIULIA
Il presepe di Sabbia a Lignano Sabbiadoro
8.12.2017-28.01.2018
Lignano Sabbiadoro è una località marittima percio qui il presepe viene fatto di sabbia. Oltre al presepe è previsto un
mercatino natalizio e una pista di ghiaccio.
Terrazza a Mare, Lungomare Trieste, Lignano Sabbiadoro

LAZIO
Presepe V ivente di Greccio
24.12.2017-7.01.2018
Il primo presepe vivente fu l’opera di San Francesco che lo creò a Greccio nella Vigila del Natale nell’anno 1223.
Oggi in questo paese si recitano le scene legate alla nascità di Gesù bambino. Il presepe di Greccio, ambientato in
un contesto tutto medioevale è uno dei più conosciuti d’Italia.
Greccio, Rieti

LIGURIA
Il presepe luminoso di Manarola alle Cinque T

erre

Sulle colline ricoperte dagli ulivi si illumineranno 15 mila luci colorate. Il presepe di Manarola appartiene ai più belli in
tutta l’Italia.
8.12.2018-28.01.2018
Manarola, Cinque Terre

LOMBARDIA
Arte Panettone 2017
2-3.12.2017

http://podsloncemitalii.pl/it/lifestyle-italiano/eventi-in-italia-dicembre-2017/

Cookies


3/7

1/12/2017

Kalendarium: grudzień 2017
Il più famoso dolce italiano legato al Natale è ovviamente il Panettone . Ha orgini milanesi
e prioprio in questa città si svolge una fiera interamente dedicata al Panettone. Saranno
presenti i migliori pasticceri e ottimi prodotti.
Villa Burba, Rho, Milano

Mercatini di Natale a Como
25.11.2017-7.01.2018
Per quanto riguarda i mercatini di Natale in Lomabrdia e quindi nella regione dove vivo da
alcuni anni, vi consiglio sempre Como. Andateci quando fa buio. Le illuminazioni che
decorano l’intera Piazza Duomo e le animazioni che si possono ammirare sulle mura di Broletto non le scorderete di
certo! A Como il clima è magico, direi unico in questo periodo dell’anno.
centro storico di Como
www .cittadeibalocchi.it

PIEMONTE
Una Mole di Panettoni a T orino
2-3-12-2017
Un’elegante albergo ospita il più famoso dolce natalizio italiano. I migliori pasticceri presenteranno ottimi prodotti – di
sicuro saranno squisiti!
Albergo Principi di Piemonte, Via Piero Gobetti 15, Torino
www .dettaglieventi.it

Il presepe meccanico di T orino
1.12.2017-6.01.2018
Questo presepe fu costruito all’inizio del secolo scorso da Francesco Canonica, un famoso scenografo italialano. Le
figure di legno le scolpirono gli artisti provenienti dall’Alto Adige. Sono oltre 200 e la metà di loro si muove grazie a un
motore riciclato da una vecchia nave.
Chiesa della Santissima Annunziata, Via Po 45, Torino
www .presepiomeccanico.com

PUGLIA
Christmas Light ad Alberobello
7.12.2017-7.01.2018
Un fantastico festival delle luci è in programma ad Alberobello. Sono previsti anche concerti, mercatino di Natale,
presepe vivente e l’appuntamento con Babbo Natale che riceverà in uno dei trulli.
centro storico di Alberobello, rione Monti e rione Aia piccola

SARDEGNA
Il presepe di pane a Olmedo
23.12.2017-6.01.2018 (date da confermare)
Il presepe di natale è un elemento importante del Natale italiano. In tutto il paese si costruiscono presepi con
materiali diversi. A Olmedo che si trova vicino ad Alghero, Sassari e Portotorres il presepe è fatto di pane. Molto
interessante.
Chiesa di Nostra Signora di Talia, Olmedo

SICILIA
Presepe V ivente di Custonaci
25-26.12.2017; 5-8.01.2018
Questo piccolo paese siciliano è famoso per le sue grotte di calcare che furono abitate già nel paleolitico. In un
contesto tutto originale, ormai da 30 anni viene allestito il presepe vivente. Sarà visitabile dalle 16:00 alle 20:00.
Grotta Mangiapane a Borgo Scurati, Custonaci, Trapani
Cookies
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Panettone? C’è anche ai petali di rose
Tra le novità anche il dolce... trasparente
Un tempo il dolce di Natale per eccellenza, il panettone, lasciava pochi
dubbi: con canditi o senza, glassa alla mandorle o al cioccolato. Quest’anno
si arriverà al 24 dicembre attraverso un labirinto di proposte .
Perchè il panettone piace anche salato e con sale marino certi cato, con petali di rose,
«trasparente» e con la grappa. Senza dimenticare i panettoni made in Bergamo, da sempre
eccellenti e pluripremiati.
Un «must» nelle scelte d’acquisto di quest’anno sembra essere il panettone da lievito
madre. Ad esempio, il Panettone «Eccellente e Solidale» di Fraccaro, creato in
collaborazione con la Fondazione Slow Food, è prodotto dal lievito madre Fraccaro del 1932,
un «millesimato» di 85 anni fa. Agli ingredienti base si a ancano i Presidi Slow Food: lo
sciroppo di rose della Liguria, il sale marino artigianale delle Saline di Cervia, e la vaniglia di
Chinantla in Messico. Molte poi le versioni integrali, biologiche o vegan. «Nella mia idea di

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/panettone-ce-anche-ai-petali-di-rose-tra-le-novita-anche-il-dolce-trasparen_1262792_11/
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e rispettata. Nella ricetta classica (72 ore) il lievito madre, integrale e autoprodotto, ha due
anni di vita ed è nato da starter come la mela e kaki».
Propone un panettone «trasparente» Giuliano Baldessari, chef vicentino e giudice di Top
Chef Italia. Il lievito madre è stato rinfrescato con la rugiada raccolta sulle montagne
trentine la notte di San Giuseppe. Un rito erede della tradizione celtica che attribuiva alla
rugiada di quella notte proprietà miracolose. Nascono poi i panettoni di territorio come
quello «made in Portopiccolo», microproduzione sfornata nel borgo turistico a pochi
chilometri da Trieste. È al vino Terrano che nella crema ben si sposa col cioccolato fondente.
Nel trevigiano impazza il panettone al radicchio candito che si può degustare anche alla
110/ma edizione dell’Antica Mostra del Radicchio Rosso di Treviso Igp nel weekend
dell’Immacolata.
Inoltre, il dolce natalizio è ora anche da bere, con la grappa Monteverro al profumo di
panettone. A Torino «Una Mole di panettoni», sabato 2 e domenica 3 dicembre, celebrerà la
riscossa del dolce che più di tutti sta conquistando l’estero. Le esportazioni del panettone
artigianale, ricordano i promotori, hanno superato i 60 milioni di euro lo scorso anno.
Ad apprezzare maggiormente il panettone, alto alla milanese, o basso alla torinese o
anche creativo, è la Francia, seguita dalla Germania e dal Regno Unito, ma arrivano
ordini anche dell’Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kazakistan e Cina. E prontamente
Borsari propone anche il panettone esotico con pezzi di ananas, mango, papaya e
guava.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verdicchio Dei Castell...
€ 12,90 Denominazione: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC;
Vitigni: verdicchio 100%; C...

Sponsorizzato da TANNICO

Domenica 16 aprile 2017

Sabato 28 ottobre 2017

Sabato 20 maggio 2017

A Clusone «strudelone» da
43,8 metri Un pomeriggio di
(dolce) bene cenza

Apre il primo Nutella
Restaurant Tutti i sapori della
mitica crema Ferrero

Sabato 18 febbraio 2017

Sabato 26 novembre 2016

Saranno famosi
(pasticcieri) Primi in

Tutti vogliono il
panettone di Massari

Pasqua fa respirare
l'economia. A
Bergamo vale 59
milioni di euro
Pasqua è un momento di festa
che ha importanti ricadute anche
economiche. Sono in ripresa
infatti le imprese legate alle feste
e alle vacanze. Vediamo ...
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e parole contano, non c’è bisogno di lezioni di Storia della Lingua all’università per capirlo. E così,
analizzando alla carlona il modo di parlare di oggi,
si possono notare alcuni minimi trend. I ragazzi, fateci caso, infiocchettano i discorsi di intercalari ricorrenti. Tra i molti: tipo, che ansia, che imbarazzo.
Tipo carica di vaghezza il sinonimo “esempio”; i due
refrain paiono buoni per qualsivoglia esperienza,
laddove noi adulti non vedremmo terreno né per
l’una (ansia) né per l’altro (imbarazzo). Modi di dire
che - guarda un po’ - segnalano confusione e insicurezza...
E gli adulti? C’è un termine per inquadrare lo spirito del tempo, sei innocenti lettere in fila che narrano il peggio del momento, la superficialità con cui affrontiamo il reale: evento.
Una volta definiva qualcosa di memorabile e importante, ora
racconta l’inaugurazione di una gelateria o l’ospitata di una
velina semi sconosciuta nel negozio di calze. Ci sono parole
che spiegano e parole che nascondono. “Evento” fa l’uno e
l’altro: spiega e insieme nasconde il vuoto del nostro presente.

L
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CARTOLINE DEI LETTORI

2 «MI È SEMBRATO DI VEDERE UN GATTO»

FOTOGRAFIA DI GIOVANNI DIODATO

SUPPLEMENTO A CURA DI Cristina Caccia
REDAZIONE: Alma Toppino, vice (Appuntamenti, Cultura, Chiese, Mercatini, Ragazzi); Daniele Cavalla (Pop Jazz e
Nightclubbing, Cinema e Tv, Sport); Elena Del Santo (Fuori Torino, Musica Classica, Enogastronomia); Elena Lisa (Teatro, Movin, Arte)

DA NON PERDERE
2 Dall’1 si accendono Albero e Mercatini in città
2 Ultimo weekend per il Torino Film Festival
2 Dall’1 al 3 scherma mondiale al Trofeo Inalpi
2 Sabato 2 c’è Ezio Bosso in concerto alle Ogr
2 Il 2 e il 3 la rassegna Una Mole di panettoni
2 Dal 6 alla Galleria Sabauda 93 opere di Piranesi
2 Giovedì 7 Romina Power all’Unione Industriale
2 Il 7 Strauss e Mozart al Toscanini con la Rai

L’AGENDA DELLA SETTIMANA
POPJAZZ&NIGHTCLUBBING
TEATRO
MUSICA CLASSICA
CINEMA&TV
MOVIN'
APPUNTAMENTI
SOLIDARIETÀ
RELIGIONI

38
38

2
2
2

HANNO COLLABORATO E SCRITTO SU QUESTO NUMERO:
Rubriche: Luciana Littizzetto, Bruno Gambarotta, Giuseppe Culicchia, Tea (Simonetta Chierici Simonis), Jasmina Tesanovic e Bruce Sterling,
Irene Amodei, Alessandra C, Renato Scagliola, Filippo D’Arino, Anna Berra, Albina Malerba
Spettacoli: Paolo Ferrari, Christian Amadeo, Marco Basso, Edoardo Fassio, Luca Indemini, Tiziana Longo, Monica Sicca, Leonardo Osella,
Giorgio Gervasoni, Maurizio Maschio, Agnese Gazzera, Gianluca Paolucci
Appuntamenti: Franca Cassine, Loris Gherra, Marco Bobbio, Daniele Silva, Angelo Mistrangelo, Jenny Dogliani, Monica Trigona, Mauro
Saroglia, Noemi Penna, Chiara Priante, Luisa Giaimo, Barbara Aimar, Rosalba Graglia
TORINOSETTE: Chiuso in tipografia giovedì 30 novembre

TORINODANZA
La tedesca Gauthier Dance
Company in prima italiana
venerdì 1 al Regio, chiude il
festival con «Trittico», omaggio
a quattro artisti israeliani
di fama internazionale PAG. 18
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MANGIARE BERE
cibi, vini, menù
manifestazioni
ristoranti

NEL WEEKEND

MERCOLEDÌ 6 DA EATALY

TORINO, BOLOGNA
FIRENZE. SFIDA
A SUON DI COCKTAIL

UNA MOLE
DI PANETTONI
cieri da ogni parte d’Italia – fra cui
13 Maestri del Gusto - presenti alla
6ª edizione di «Una Mole di panettoni», organizzata da Dettagli
Eventi all’Hotel Principi di Piemonte, in via Gobetti 15.
Entrambi i giorni, dalle ore 11 alle
20, i visitatori potranno quindi assaggiare e acquistare al prezzo calmierato di 24 euro al kg le loro specialità, spaziando fra ricette classiche e novità proposte in anteprima
assoluta: dal panettone alto alla milanese o basso
Assaggi e incontri al Principi di Piemonte alla torinese,
passando per
che ospita 49 pasticcieri da tutta Italia le varianti
Domenica 3 ci sarà una lotteria benefica «gourmet»
dolci e salate
sino a bizzarmilioni di euro, mettendo d’ac- re soluzioni per la conservazione
cordo i palati di tutti da un capo come il «panettone sottovuoto».
all’altro del globo, crescono anCome sempre non mancheranche i numeri della kermesse che no la sezione «Una Mole d’inconogni anno celebra il lievitato sim- tri» per conoscere i protagonisti e i
bolo del Natale.
segreti dei loro dolci, oltre a laboSabato 2 e domenica 3 di- ratori e degustazioni guidate da
cembre saranno ben 49 i pastic- Alessandro Felis, abbinate a vini e

N

NUOVO LOCALE IN SAN SALVARIO

TENDENZA PIZZA FRITTA
NORD INCONTRA SUD

V

G
so che elegge il miglior panettone
tradizionale, creativo e salato, per
chiudere alle 19 con l’estrazione
della lotteria benefica a favore della onlus Tuttegiuperterra.
L’ingresso è libero e tutti gli incontri sono gratuiti. Info. 011/66.03.471,
www.dettaglieventi.it.

li aperitivo-dipendenti sono avvertiti: per il
quinto mix contest da Eataly (via Nizza
230/14) questa volta ci saranno i bartender
di Bologna e Firenze, per l’ultima sfida in vista della finale che si terrà a gennaio 2018.
L’appuntamento è per mercoledì 6 dalle 19 nel
dehors coperto di Eataly, con dieci piccoli banconi
dietro i quali ci saranno cinque bar tender bolognesi e cinque fiorentini, selezionati fra i cocktail-bar
più
trendy
delle due città
(compreso
l’Atrium Bar
dell’esclusivo
hotel Four Season Firenze,
con Simone
Corsini).
Ognuno proporrà due cocktail, uno più classico e uno più contemporaneo, da abbinare a una selezione gastronomica a cura di Eataly. Secondo la formula ormai
collaudata, sarà il pubblico a decretare i vincitori,
che questa volta saranno ben quattro, due per ogni
città. I quattro selezionati andranno ad aggiungersi
ai vincitori delle sfide di Torino, Milano e Roma. Risultato, una squadra di dieci campioni che gareggeranno nella maxi sfida finale. L’ingresso è libero, basta accreditarsi su eventitobe.it/tobe/mix . [R.GRA.]

c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

MAURIZIO MASCHIO

on solo Francia, Germania e Regno Unito, ma anche nomi
che non t’aspetti come Arabia Saudita,
Emirati Arabi, Kazakistan e Cina.
Mentre i dati riferiti
all’esportazione di
panettone artigianale italiano
nel mondo mostrano un trend in
crescita e un fatturato di oltre 60

con ingredienti sudisti - le fariROSALBA GRAGLIA
i piace la pizza fritta? ne e l’olio, i pomodori San MarSoffice e golosa, classica zano della piana del Sele, le
o gourmet è una delizia, mozzarelle del Cilento - abbiuna tradizione del Sud nati a sapori del Nord, dal peora da degustare anche a Tori- perone di Carmagnola, il lardo
no (ma il prodi Arnad, il
getto prevede
burro delle
pure l’estero, a
valli cuneesi,
cominciare
persino il vidall’Inghiltertello tonnato.
ra, grazie a un
Nasce così la
innovativo
Pizza Fritta
trattamento
Santi, ricordo
con l’azoto che
di un’infanzia
ha la capacità
quando
le
di «fermare
mamme prel’attimo» in
paravano la
modo che il 2 La pizza fritta di DDR
pizza fritta coprodotto
perta di zucmantenga inalterate tutte le sue chero per la merenda.
caratteristiche e proprietà).
Da provare c’è la classica (da
Da noi, ed esattamente da 3 euro al pezzo), quella speciale
DDR nel cuore di San Salvario con ingredienti sfiziosi (un di(via Berthollet 9,
tel. sco a spicchi, 7 euro), e la pizza
011/0360383) l’ha portata dalla fritta dolce, con zucchero, crenatìa Benevento (precisamen- ma di cioccolato e nocciole
te da Ginestra degli Schiavoni) (3,50 euro).
Fabio Barile, che la prepara
c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

TORINOSETTE

2 Il panettone protagonista in tante declinazioni; sotto, il grande salone gremito
altre golosità. Sabato
2 a mezzogiorno l’appuntamento è ad
esempio con «L’aperitivo a Torino? Con il
panettone!», in cui il
rito della capitale sabauda incontra le variazioni salate del dolce natalizio e si accompagna
al
vermouth
Riserva
Carlo Alberto, mentre alle 16,30 l’incontro «Quando il
panettone vien dalla Campania» illustrerà la fantasia della regione
che, a sorpresa, vanta più rappresentanti alla kermesse.
Domenica 3 primo appuntamento sempre a mezzogiorno con
«Ghiotte declinazioni dalla penisola», alle 18 premiazioni del concor-

Al sabato mattina da Hafa Storie
Breakfast a Marrakech: l’autentica prima colazione marocchina
Che direste di far colazione a Marrakech? Bella idea
quella di Hafa Storie, lo spazio di cucina e oggetti
nel cuore multietnico di Porta Palazzo (Galleria Umberto I 10-13, tel.011/ 19486765) che ogni sabato
mattina fino alle 11 propone FTOR, l’autentico
breakfast marocchino. Ovvero con i chiar, i panini
artigianali con marmellata e miele, i bahrir dolci, le
crêpes ripiene di crema di datteri, e i bahir salati, con formaggio e pistacchi, il
pane dolce marocchino, il latte fermentato allo zenzero e l’immancabile spremuta d’arancia e il tè alla menta. Un rito piacevolmente esotico per una colazione diversa, al prezzo easy di 6 euro: da provare.
[R.GRA.]

Martedì 5 da Artemisia Bistrot
Nell’Aperitivo in rosa protagonista è il gin
Un aperitivo fra donne con alcuni cocktail che richiamano un simbolico viaggio
fra i sapori e i profumi del mondo. Martedì 5 dicembre dalle 19 all’Artemisia
Bistrot di via Principe Tommaso 18/a ci si ritrova per un «Aperitivo in rosa – Datemi le mie amiche». Protagonista il Gin declinato in più varianti. Dal Gin Mare,
ottenuto dalla macerazione di otto diversi componenti botanici, distillato in un
alambicco fiorentino al gin e abbinato ad una caprese, al Gin Occitan Bordiga
che risente del sapore del ginepro delle Alpi Marittime sottolineato da crostini
con crema di lenticchie al profumo di alloro e chiodi di garofano. Infine il Gin allo
Zafferano, base per uno Sprits con l’oro rosso, spezia inconfondibile, abbinato a
un classico: il risotto giallo. Costo: 10 euro. Prenotare al 347/4715190. [P.VEG.]

MERCOLEDÌ 6 ALLA RABEZZANA

L’ARTE DELLA GRIGLIA
CON JOE BURNAM

A

ppuntamento
davvero insolito quello che
propone
l’Osteria Rabezzana
(via San Francesco
d’Assisi 23/c, tel.
011/543070) mercoledì 6 dicembre alle
20,30, nel segno dell’abbinamento fra cibo&musica.
Questa volta il cibo
è la carne alla griglia, 2 Cottura alla griglia «low and slow»
quella della tradizione
del barbecue dell’ Hill Country, Dixon e più tardi all’Indiana
il Texas centrale, dove viene University con Keith Brown e
seguita una tecnica di cottura Lewis Van Haney), che guiderà
«low and slow» in cui la carne alla scoperta dell’arte della griviene cotta lentamente e a bas- glia presentando il menù e suosa temperatura e affumicata nando i «Rhythm and Bones», i
col legno.
brani legati alla tradizione dei
A testimoniarlo sarà Joe locali «Barbecue & Blues» del
Burnam, primo trombone del- sudovest degli Usa, oltre a pezl’Orchestra Sinfonica Nazio- zi del grande trombettista Diznale della Rai e texano doc (ha zy Gillespie nel 100° anniversainiziato a studiare lo strumen- rio della nascita.
[R.GRA.]
to a Houston e a Dallas con Joe
c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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L’artigianale Ascolese vincitore ad Una Mole di Panettoni
 4 dicembre 2017

Il panettone tradizionale Ascolese si aggiudica la vittoria anche a Torino dove si è tenuta la manifestazione Una Mole di Panettoni 2017 giunta alla sua sesta edizione.
Solo una settimana fa eletto Re panettone a Milano…
Il panettone artigianale Ascolese sta conquistando il pubblico e le giurie delle manifestazioni. La ricetta Ascolese non lascia dubbi neanche agli esperti di Una Mole di
Panettoni, l’annuale rassegna interamente dedicata al panettone artigianale, che gli riconoscono a pieno titolo il primo premio come migliore panettone tradizionale
milanese.
Puntuali anche quest’anno, i migliori pasticceri d’Italia si sono dati appuntamento, il 2 e il 3 dicembre, negli spazi dello storico Hotel Principi di Piemonte di Torino, 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 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 per la categoria “tradizionale milanese” l’artigianale Ascolese, perché il migliore per aspetto generale, forma, consistenza, aroma, cromia, farcia, alveolatura,
palatabilità, acidità e retrogusto.
Sul podio insieme ad Ascolese altri due maestri salernitani, tra i più importanti nella storia dei lievitati: Pepe al secondo posto e Sal De Riso al terzo.
«Ritrovarmi alle vette delle classi che nazionali alla mia giovane età dimostra che ci si può arrivare solo con la passione, quella che ti spinge ad usare le migliori materie
prime, a fare sacri ci e anche a rischiare» ci racconta Fiorenzo Ascolese dopo il ricevimento del premio «dal primo giorno che ho iniziato i corsi per i lievitisti ho
https://www.panificioascolese.it/lartigianale-ascolese-vincitore-ad-mole-panettoni/
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appurato che fare il pasticciere non ha niente a che vedere con il fare dolci industriali. E così è iniziata la mia s da a cimentarmi in creazioni artigianali dove la ricerca di
ingredienti di eccellenza è, non solo fondamentale, ma determinante. Solo così può nascere un panettone morbido, profumato e dal sapore unico».

Tanti complimenti e tanti elogi per la ricetta del panettone tradizionale Ascolese: 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 per il panettone classico 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”.
Insomma, i panettoni artigianali Ascolese sono una nuova perla salernitana e un nuovo ore all’occhiello per l’Italia. Ora non ci resta che prepararci al Natale, ma prima
ancora, per tutti gli amici di San Valentino Torio (SA) e limitro , non perdetevi l’appuntamento “Panettone sotto le Stelle”, giovedì 17 dicembre, ore 18 presso la sede di
Pani cio Ascolese, via Vetice 53. Sarà una grande festa fra degustazioni dolci e salate, brindisi e musica.
Per essere sempre aggiornato sulle novità Ascolese segui la pagina uf ciale facebook https://www.facebook.com/Pani cioAscolese.it/
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Premio Miglior Panettone
tradizionale 2017 a Pasticceria
La Gioia
Premio Miglior Panettone tradizionale 2017 a
Pasticceria La Gioia
 4 dicembre 2017 di Made in Taranto ®
 Made in Taranto ®
 Non ci sono ancora commenti

La tarantinissima Pasticceria La Gioia è stata recentemente insignita
del premio Miglior Panettone tradizionale al concorso nazionale
tenutosi a Torino
Siamo felici e eri di dare u cialmente il lieto annuncio: Pasticceria La Gioia e il suo titolare Alessandro
Spagnoletti sono stati premiati nell’ambito del concorso nazionale torinese Una mole di panettoni.
Si tratta dell’annuale rassegna interamente dedicata al panettone artigianale.
Così, i migliori pasticceri d’Italia si sono dati appuntamento (il 2 e il 3 dicembre) negli spazi dello storico
*Hotel Principi di Piemonte, per una due giorni (aperta al pubblico) di degustazioni, show-cooking, eventi
didattici e conferenze.

Una Mole di Panettoni è anche percorso che valorizza l’arte della pasticceria e la tradizione del panettone
che, secondo gli ultimi dati, sta facendo registrare un incremento nelle esportazioni.

http://www.madeintaranto.org/pasticceria-la-gioia/
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Francia, Germania, Regno Unito, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kazakistan, Cina sono tra i
Paesi esteri più attratti dalla pasticceria artigianale completamente Made in Italy e dai
suoi maestri pasticceri.
L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia, proponendo ricette tradizionali e il celebre
concorso che premia il migliore panettone nelle versioni tradizionale, creativo e salato.
Ad aggiudicarsi il primo premio della categoria nazionale torino (quindi forma bassa con glassa di nocciole)
è stata la tarantinissima Pasticceria La Gioia.
Tanti cari auguri a Pasticceria La Gioia per questo meritatissimo successo!
Vuoi essere aggiornato circa le nostra attività? ISCRIVITI al servizio Newsletter
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“Una Mola di Panettoni”, alla rassegna di Torino il taglio
del nastro del maestro Fiasconaro
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Inaugurata stamattina a Torino la sesta
edizione di “Una Mole di Panettone”,
l’annuale rassegna interamente dedicata
al panettone artigianale. Puntuali anche
quest’anno, i migliori pasticceri d’Italia si

X

danno appuntamento (il 2 e il 3 dicembre)
negli spazi dello storico Hotel Principi di
Piemonte, per una due giorni (aperta al



pubblico) di degustazioni, show-cooking, eventi didattici e conferenze.
“Amico” storico della manifestazione, il maestro pasticcere siciliano Nicola
Fiasconaro, giunto a Torino direttamente da Castelbuono, ha partecipato in qualità
di ‘Testimonial dell’alta pasticceria’ alla cerimonia taglio del nastro inaugurale
ll

d ll’

ld

l

ll

à
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insieme alle organizzatrici dell’evento Laura Severi e Matilde Sclopis e alle autorità

NAST...

locali. Smessi i panni del cerimoniere, il pasticcere siciliano ha poi invitato tutti i
 2 DICEMBRE 2017

visitatori allo stand Fiasconaro per gustare insieme la sua “super-sorpresa”

PETRALIA SOPRANA, AGNESE
VIZZINI ELETTA BABY-SINDACO DEL
BORGO MADO...

realizzata ad hoc: un panettone personalizzato in formato extra-large (10 chili di
assoluta bontà) .
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IN EVIDENZA

2-3/12/2017: Una Mole di Panettoni (Hotel Principi di
Piemonte, Torino)
Pubblicato il 21 novembre 2017

2 – 3 DICEMBRE 2017
UNA MOLE DI PANETTONI 2017
ORARIO 11.00 – 20.00 – Ingresso gratuito
Hotel Principi di Piemonte, Via Pietro Gobetti 5, Torino

L’EVENTO
Una Mole di Panettoni è la sesta edizione della rassegna torinese interamente dedicata al panettone artigianale, pensata e organizzata
dall’agenzia di eventi Dettagli.
L’evento riunirà capolavori d’arte bianca creati da pasticceri, laboratori e aziende di eccellenza che hanno come obiettivo comune l’utilizzo
di ingredienti di alta qualità.

Durante la manifestazione sarà possibile assaggiare e acquistare a prezzo speciale (euro 24.00/Kg) panettoni artigianali provenienti dalle
migliori pasticcerie d’Italia. Oltre alla vetrina delle aziende, sarà possibile assistere a una ricca programmazione di eventi didattici,
conferenze sulla cultura del cibo ed esperienze enogastronomiche.

credits Una Mole di Panettoni

I MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA
10 aziende presenti durante tutta la durata della manifestazione:

http://www.maestridelgustotorino.com/mole-di-panettoni/
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2-3/12/2017: Una Mole di Panettoni (Hotel Principi di Piemonte, Torino) - Eventi, In evidenza - Maestri del Gusto

Apicoltori: Mario Bianco

Gelaterie: Alberto Marchetti

Panetterie: Fabaro, Alessandro Spoto, Il Forno dell’Angolo

Pasticcerie: Amici Miei, Giovanni Dell’Agnese, Il Dolce Canavese, Scalenghe

Vermut: Riserva Carlo Alberto

credits Una Mole di Panettoni
2 incontri realizzati in collaborazione con i Maestri del Gusto:

SABATO 2/12/2017 ORE 18.00: NON SOLO PANETTONE – A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert gelato, miele e
nocciolini di Chivasso abbinati all’Erbaluce di Caluso passito. Con la gelateria Alberto marchetti (Torino), la pasticceria Il Dolce Canavese
(Chivasso – To), l’apicoltura Mario Bianco e la cantina Gnavi Carlo (Caluso – To).

DOMENICA 3/12/2017 ORE 15.00: IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO – I classici piemontesi proposti dai maestri del Gusto torinesi
Giovanni dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Luca Scarcella e Alessandro Spoto.

Scarica tutto il PROGRAMMA INCONTRI coordinati e presentati da Alessandro Felis in collaborazione con Confagricoltura Torino e
Accademia per Buongustai “Sac à Poche”.
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Scopri gli altri progetti promozionali:
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Una Mole di Panettoni
Natale coi occhi
 Speciale Natale a Torino
 Da sabato 2 dicembre a domenica 3 dicembre 2017
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Conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso da chi apprezza le dolci bontà natalizie dei pasticceri artigiani di
tutta Italia: è la sesta edizione di Una Mole di Panettoni, che torna puntuale a Torino, sabato 2 e domenica 3
dicembre, all’Hotel Principi di Piemonte, con ingresso libero dalle 11 alle 20 entrambi i giorni.
Non si tratta di una semplice di vetrina di lievitati in vendita a prezzo speciale, ma di un’articolata due giorni che
comprende gli incontri con i pasticceri (sempre a ingresso libero) con le degustazioni guidate da Alessandro
Felis, abbinate a vini e altre specialità della tradizione dolciaria delle varie regioni. Un percorso che vuole
valorizzare l’arte della pasticceria e celebrare la riscossa del panettone, il dolce che più di tutti sta conquistando
l’estero.
Gli ultimi dati a disposizione riportano infatti un incremento nelle esportazioni del panettone artigianale, che
ammontano a oltre 60 milioni di Euro lo scorso anno e con un trend in crescita quasi a due cifre. Ad apprezzare
maggiormente il panettone, alto alla milanese, o basso alla torinese o anche creativo, è la Francia, seguita dalla
Germania e dal Regno Unito, ma si affacciano pure Paesi nuovi in questo settore, come l’Arabia Saudita, gli Emirati
Arabi, il Kazakistan, la Cina. Ad attirare non è soltanto la bontà del prodotto Made in Italy, ma la tradizione e il
territorio che ogni creazione artigianale porta con sé. Un pezzo d’Italia che a Una Mole di Panettoni è possibile
scoprire da vicino, presenti i maestri pasticceri. L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia,
dalle Alpi alla Sicilia (di seguito l’elenco degli espositori), proponendo ricette tradizionali e altrettante novità che
saranno presentate in anteprima nel capoluogo piemontese, in quello che è ormai il più affermato appuntamento
del Nord Ovest dedicato al dolce natalizio.
http://www.mentelocale.it/torino/eventi/66594-mole-panettoni-natale-coi-fiocchi.htm

Trekking a
Bruno Mo
il suo ulti
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E in più c’è il concorso che premierà il migliore panettone nelle versioni tradizionale, creativo e salato. Come
sempre nelle manifestazioni curate da Dettagli Eventi, non mancherà la bene cenza, con la
Onlus #tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi raccolti dalla lotteria di Una Mole di Panettoni. Le risorse
sono destinate alla ricerca medico-scienti ca nell’ambito delle malattie genetiche. Al Principi di Piemonte sarà
presente la presidente della Onlus, Francesca Martinengo, in occasione dell’estrazione nale domenica sera.
Media partner di Una Mole di Panettoni è Radio GRP.

Capodan
Nuovo: p

Una Mole di... Incontri
Programma
SABATO 2 dicembre
Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE!
Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni salate sul tema del dolce natalizio e si
accompagna al vermouth Riserva Carlo Alberto (Vidracco - To). Con le pasticcerie Arleo (Genova), Attilio Servi
(Pomezia - Rm) e la panetteria Paolo e Nadia (Castellamonte - To).

Il Cibo S
Belpaes
dicembr

Ore 13.30 – 14.30 DA TORINO ALLA PROVINCIA GRANDA.
Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie. Con Luciano Stillitano del Caffè Platti (Torino), il
pani cio Comino (Morozzo - Cn) e la pasticceria Lerda (Villafalletto - Cn).
Ore 15.00 – 16.00 DAL PANETTONE AL SEMIFREDDO.
Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni segreti per trasformare il dolce lievitato in
godurioso dessert da preparare in casa e soprattutto, alla portata di tutti.
Ore 16.30 – 17.30 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 la pasticceria De Vivo (Pompei - Na) e Pepe (Sant’Egidio del Monte Albino - Sa) i pani ci Ascolese
(San Valentino Toiro - Sa) e Pane 2000 (Salerno).
Ore 18.00 – 19.00 NON SOLO PANETTONE.
A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert gelato, miele e nocciolini di Chivasso abbinati
all’Erbaluce di Caluso passito. Con la gelateria Alberto Marchetti (Torino), la pasticceria Il Dolce Canavese
(Chivasso - To), l’apicoltura Mario Bianco e la cantina Gnavi Carlo (Caluso - To). Un incontro all’insegna dei Maestri
del Gusto.
Domenica 3 dicembre
Ore 12.00 – 13.00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA.
Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa - Fi), Calciano (Tricarico - Mt), i pani ci D’Angelo (Palermo) e
Pagnani (Arcevia - An).
Ore 13.30 – 14.30 DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO.
Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle feste del Nord Est è al completo. Con le
pasticcerie Beltrame e Dall’Omo (Verona), Vianello (Venezia) e il pani cio Il Forno (Tarcento - Ud).
Ore 15.00 – 16.00 IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO.
I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Luca
Scarcella e Alessandro Spoto.
Ore 17.00 – 18.00 IL PANETTONE DELLE FESTE FATTO A CASA.
Come realizzare un dolce originale, farcito e ricoperto di glassa e la frutta brinata per decorarlo. Lezione di cucina
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” 2017.
Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara: tradizionale (milanese e piemontese), creativo e
salato.
Ore 19.00 – 19.30 “TUTTEGIUPERTERRA”. IL PANETTONE CHE FA BENE.
Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a favore della ONLUS torinese. Tanti premi golosi. Presso il
saloneDELLE FESTE al secondo piano.
http://www.mentelocale.it/torino/eventi/66594-mole-panettoni-natale-coi-fiocchi.htm
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Altri eventi di Speciale Natale a Torino:

 Natale in Giostra 2017: il Luna Park a Torino Esposizioni, no al 9 gennaio 2018
 Natale 2017 al Castello di Masino, no al 10 dicembre 2017
 Natale alle Gru, dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio all'albero di Natale, al coro Gospel, no al 7 gennaio
2018
 Natale a Mondojuve, no al 25 dicembre 2017
 Villaggio di Babbo Natale 2017 a Torino: il Sogno di Natale alla Venaria, no al 7 gennaio 2018
Potrebbe interessarti anche:






Veggie Planet Torino, dal 21 aprile al 22 aprile 2018
L’in nita curiosità. Un viaggio in compagnia degli chef con 7 piatti da assaporare, no al 10 marzo 2018
Fiere del Porro e del Bovino a Carmagnola, 10 dicembre 2017
Cena con delitto alla Bacca blu, 16 dicembre 2017


Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

OGGI AL CINEMA A TORINO

Amori che non sanno stare
al mondo
Di Francesca Comencini
Commedia, Drammatico
Italia, 2017
Claudia e Flavio si sono amati, a lungo e morbosamente.
Poi tutto è nito, e per lei è stato molto traumatico. Dopo
tanti anni quello che entrambi vedono è un mondo alla
deriva, come un’isola. Lui ha dentro la furia di andare...
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Miglior Panettone d'Italia 2017? Fiorenzo Ascolese mette in riga i big a 27 anni - Luciano Pignataro Wine&Food Blog

Fiorenzo Ascolese

di Marco Contursi
E’ suo il miglior panettone d’Italia. Così hanno deciso i giudici di Re Panettone e Una mole di Panettoni, due concorsi nazionali sul
dolce meneghino per eccellenza, che vedevano in gara i migliori lievitisti italiani.
Lui è Fiorenzo Ascolese, giovane panettiere, di soli 27 anni, insieme al fratello Giovanni, in quel di San Valentino Torio, borgo
agricolo dell’agro nocerino sarnese, poco conosciuto ai più. E sapere che un ragazzo, del mio territorio è arrivato così in alto, mi fa
davvero felice.

https://www.lucianopignataro.it/a/panettone-ascolese-panificio/138573/
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Fiorenzo ha studiato tanto per arrivare al risultato odierno che lo ha visto primeggiare su mostri sacri della pasticceria di tutta
Italia.
Anni di corsi con maestri del calibro di Antoniazzi, Montanari, Lungo, Giorilli e ore e ore di sperimentazione hanno prodotto il
risultato odierno. Fiorenzo è un maniaco della qualità, basti pensare che per il suo panettone piemontese (la versione che
consiglio) sceglie solo arance di ribera dop del produttore Ganduscio, colte dalla pianta il 15 novembre. “2-4 per pianta, solo le più
mature, che candisco personalmente” precisa orgoglioso Fiorenzo, a cui aggiunge uva passa di Pantelleria, vaniglia del Madagascar
per un dolce unico e pregiato.

Pani cio Ascolese – in preparazione

https://www.lucianopignataro.it/a/panettone-ascolese-panificio/138573/
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Pani cio Ascolese – a testa in giu

Ma la linea dei panettoni di Ascolese, prevede anche un panettone con limoni di Sorrento, uno con cioccolato e mandorle che si
rifà alla torta caprese, uno coi frutti di bosco e uno ai 3 cioccolati per i più golosi. Menzione a parte per il pan vesus, dolce che
ricorda nella forma il celebre vulcano, che racchiude al suo interno noci di sorrento caramellate e albicocche del vesuvio candite.
Un trionfo dei sapori campani.

Pani cio Ascolese – pan vesus

https://www.lucianopignataro.it/a/panettone-ascolese-panificio/138573/
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Pani cio Ascolese – caprese

Pani cio Ascolese – piemontese

Ma Fiorenzo è prima di tutto un panettiere e produce anche ottimi tarallini e grissini, fatti rigorosamente a mano e con materie
prime di eccellenza quali un extravergine cilentano e il pomodoro san marzano dop. Senza tralasciare i dolci delle ricorrenze e la
domenica un so ce babà.

https://www.lucianopignataro.it/a/panettone-ascolese-panificio/138573/
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Pani cio Ascolese – tarallini

Sono sincero, pensavo di incontrare un ragazzo un po’ altezzoso per via dei risultati raggiunti ma ho trovato una persona umile che
mantiene ben saldi i piedi per terra e lavora duro per migliorarsi. Un ragazzo che anche nei prezzi, nonostante le vittorie si
mantiene moderato: 25 euro i panettoni al negozio, poco in più nel E-shop ma se ne prendi due le spese di spedizione sono in
omaggio. Fa bene incontrare persone così, umili e operose . Un panettone da provare sicuramente per Natale, per portare sulla
propria tavola quello che due giurie hanno ritenuto il migliore d’Italia per quest’anno. Con la soddisfazione che il numero 1, del
2017 è un ragazzo dell’ agro nocerino sarnese,e ha solo 27 anni. Queste sono le storie che mi piace raccontare.

https://www.lucianopignataro.it/a/panettone-ascolese-panificio/138573/
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Pani cio Ascolese tagliato

Pani cio Ascolese
Via Vetice 53 San Valentino Torio (SA)
tel 0815187444



Scarica in PDF (/a/panettone-ascolese-pani cio/138573/?pdf=138573)
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Torino, Una Mole di Panettoni torna in città per celebrare il dolce re del Natale

Torino, Una Mole di Panettoni torna in città per celebrare il dolce re
del Natale
By Andrea Decorato - Dic 1, 2017

Nel primo weekend di dicembre, torna, a Torino, una Mole di Panettoni
Sabato 2 e domenica 3 dicembre, ritorna, a Torino , Una Mole di Panettoni .
Si tratta dell’appuntamento dedicato ala dolce simbolo del Natale italiano più importante del Nord-Ovest .
L’evento, ormai arrivato alla sesta edizione, è dedicato al tipico dolce di origine milanese, re indiscusso delle feste natalizie di tutta Italia .
La kermesse si svolgerà presso l’Hotel Principi di Piemonte .
L’ingresso sarà libero. L’orario di apertura al pubblico, per entrambi i giorni, va dalle 11 alle 20.
In queste due giornate, non verranno solo messi in mostra i panettoni, ma anche vini e altre specialità della tradizione dolciaria delle varie regioni italiane.
Il programma dell’evento, infatti, prevede incontri con i pasticceri e degustazioni guidate.
La kermesse torinese ospiterà prestigiose realtà da tutta Italia , da nord a sud. Verranno proposte ricette tradizionali e verranno presentate in anteprima
moltissime novità.
Una Mole di Panettoni vuole valorizzare l’arte della pasticceria e celebrare il panettone, un dolce che, negli ultimi anni, sta riscuotendo notevole successo anche
all’estero.
L’evento prevede anche una lotteria, per cui si raccoglieranno dei fondi, che verranno devoluti in beneficenza dalla Onlus #T utteGiuPerT erra .
La raccolta fondi verrà destinata alla ricerca medico-scientifica per le malattie genetica.
Dunque, per tutti i golosi, l’appuntamento è a Torino , Una Mole di Panettoni vi aspetta.
Credit photo: Maestri del Gusto

Commenti

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

Tris d’Assi del panettone Fiasconaro:
Torino, Firenze e Cefalù
Panettone Marron Noir protagonista nei tre eventi Natalizi in contemporanea per l’azienda
dolciaria siciliana Fiasconaro
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TORINO-FIRENZE-CEFALÙ:
FIASCONARO PROTAGONISTA DI TRE
EVENTI GOURMAND
CON IL NUOVO PANETTONE
MARRON NOIR

Milano, 1 dicembre 2017 – Un fine
settimana intenso, questo di inizio
dicembre, per l’azienda dolciaria siciliana
Fiasconaro presente in contemporanea a
tre manifestazioni, dal Nord al Sud della
Penisola, focalizzate sul dolce natalizio
per antonomasia: il panettone.
UNA MOLE DI PANETTONI – Torino, Hotel Principi di Piemonte – 2-3 dicembre 2017.
Ingresso libero
Torna ‘Una Mole di Panettone’, l’annuale rassegna torinese interamente dedicata al
panettone artigianale. Negli spazi dello storico Hotel Principi di Piemonte, si danno
appuntamento (il 2 e il 3 dicembre) pasticceri di tutt’Italia per una due giorni di degustazioni,
show-cooking, eventi didattici e conferenze. Per salutare questa sesta edizione, il Maestro
pasticcere Nicola Fiasconaro ha creato ad hoc una ‘super-sorpresa’: un panettone
personalizzato in formato extra-large (10 kg di assoluta bontà) offerto in degustazione
sabato pomeriggio a tutti i visitatori dello stand Fiasconaro. ‘Amico’ storico della
manifestazione, anche quest’anno Nicola Fiasconaro recita un ruolo ufficiale partecipando
sabato mattina, in qualità di ‘Testimonial dell’alta pasticceria’, alla cerimonia taglio del
nastro inaugurale insieme alle autorità locali.

https://www.newsfood.com/tris-dassi-del-panettone-fiasconaro-torino-firenze-e-cefalu/
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FIERA NAZIONALE DEL
PANETTONE E DEL PANDORO –
Firenze, Palazzo Pucci – 2-3
dicembre 2017. Ingresso libero
Dopo la tappa di Roma di due
settimana fa, arriva a Firenze la Fiera
Nazionale del Panettone e del

Il tuo sito mobile e'
abbastanza veloce?
Inserisci l'URL per scoprirlo

Pandoro, golosa kermesse che
promuove il vero Made in Italy nel
settore dei lievitati. Sabato 2 e
domenica 3 dicembre lo storico
Palazzo Pucci (via de’ Pucci, 2) apre
le sue porte per accogliere i migliori
pasticceri del Paese pronti a proporre
ai visitatori tutta la fragranza dei

ULTIMISSIME

prodotti da forno, in un’atmosfera al
100% natalizia. Testimonial d’eccezione è l’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro, che per

Natale ed alimentazione, dieci

la prima volta approda ufficialmente a Firenze. Un’occasione unica dunque, per tanti
fiorentini, di assaporare i famosi panettoni ‘Made in Sicily’ in compagnia del giovane
pasticcere Mario Fiasconaro, che del pluripremiato padre Nicola sta seguendo le orme.

Tris d’Assi del panettone

regole contro lo stress
Fiasconaro: T orino, Firenze e
Cefalù
Manuale Strumenti di Cottura

PANETTONE FESTIVAL – Cefalù (PA) – 1-3 dicembre 2017. Ingresso libero
Dall’1 al 3 dicembre Cefalù diventa la capitale del più tipico dolce natalizio e ospita la prima
edizione del Panettone Festival. Lungo la centralissima via Roma si susseguono una
quarantina di stand di pasticceri siciliani desiderosi di far conoscere il proprio panettone,
rigorosamente artigianale. Uno l’obiettivo: evidenziare come questo dolce figlio della cultura
alimentare lombardo/piemontese abbia saputo negli anni superare i propri confini d’origine
fino a diventare un’icona dell’intero Paese. Fra i tanti eventi in programma nel corso della
manifestazione, spicca domenica 3 dicembre (ore 18.00 – Teatro Artigianelli) il Workshop
‘Levitazione e paste acide’ del maestro pasticcere Nicola Fiasconaro. Una vera e propria
lezione aperta al pubblico sulla ‘magia’ del panettone tenuta da un siciliano doc la cui fama
è ormai internazionale.

Saps Agnelli Cooking Lab
Il cibo. Respiro dell’anima,
energia per la vita, nutrimento
della pace by Benito Perrone
Vino e istamina: intervista al
dott. Eugenio Franzero,
nutrizionista ed esperto di
intolleranze alimentari
Fondo Sostegno Affitti: 20
milioni di euro per 2019/2020

TOP 10

–––––––––

TRIS D’ASSI DEL
PANETTONE
tre occasioni imperdibili, condensate in un unico week-end, per gustare dal Nord al Sud
FIASCONARO:
T ORINO,
FOOD & BEVERAGES AL BAR: BEVANDE & CO GUSTURISMO PROTAGONISTI AZIENDE
E PRODOTTI
REGIONI
d’Italia i famosi panettoni di casa Fiasconaro… a partire dal nuovo Marron Noir.
FIRENZE E CEFALÙ
Manuale Strumenti di
NEL MONDO POLITICA/ECONOMIA/FINANZA ATTUALITÀ E COSTUME FATTI & MISFATTI
Cottura Saps Agnelli
Marron Noir, il panettone col cuore di castagna – Fra le tante leccornie da gustare allo
Cooking Lab
stand Fiasconaro spicca il nuovo panettone Marron Noir, nato per salutare il Natale 2017.
GOJI ITALIANO BIO, novità
Bello a vedersi e tutto da gustare, è un vero e proprio omaggio al Piemonte e alle sue
in vetrina: la prima pasta
specialità: arricchito con farina tostata di castagna e con miele di castagno, l’impasto
all’uovo nutraceutica
accoglie al suo interno i più preziosi marroni della Valle Varaita (spicchio di terra in
Le Esperienze di ADI, miele
provincia di Cuneo, dove la castanicoltura ha origini antichissime) e un dosaggio calibrato
millesimato del ‘pastore di
di cioccolato alla gianduia. Una doppia glassatura lo rende ancora più invitante: la
Api’ d’Abruzzo
copertura fondente avvolge infatti una leggera crema di marroni. Il tocco finale? Un
Parmigiano Reggiano
sontuoso Marron Glacé troneggia con fare autoritario sulla cima del panettone.
Bonat: Se costa di più, ci
––––––––––––––––––––––––––––––––
sarà una ragione! (V ideo)
L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro si posiziona oggi come un punto di riferimento
TECNOBLEND: Materie
assoluto nel settore dell’alta pasticceria. Affermata sul mercato nazionale e internazionale,
prime per gelateria,
è una realtà moderna e in continua espansione in cui convivono un forte spirito
pasticceria, caffetteria e
imprenditoriale e una costante ricerca della qualità nel pieno rispetto dei più alti standard
panificazione
della tradizione gastronomica italiana. Oggi i prodotti Fiasconaro, dopo aver valicato i
Yard Restaurant, apre il
confini siciliani, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, in molti Paesi europei, oltre
nuovo ristorante
che negli USA, in Canada, in Brasile, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda.
Torino – Firenze – Cefalù:
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Sabato 2 e domenica 3 dicembre, all’Hotel Principi di Piemonte, con ingresso libero dalle ore 11 alle 20, si svolgerà la sesta edizione della manifestazione,
sulle dolci bontà natalizie dei pasticceri artigiani di tutta Italia.

Conto alla rovescia per la sesta edizione di "Una mole di panettoni", l’appuntamento più atteso da chi apprezza le dolci bontà natalizie dei pasticceri artigiani di
tutta Italia.
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La manifestazione torna puntuale a Torino, sabato 2 e domenica 3 dicembre, dalle 11 alle 20, all’Hotel Principi di Piemonte, con ingresso libero. Non si tratta di
una semplice di vetrina di lievitati in vendita a prezzo speciale, ma di un’articolata due giorni. che comprende gli incontri con i pasticceri con le degustazioni
guidate da Alessandro Felis, abbinate a vini e altre specialità della tradizione dolciaria delle varie regioni. Un percorso che vuole valorizzare l’arte della
pasticceria e celebrare la riscossa del panettone, il dolce che più di tutti sta conquistando l’estero.
I dati riportano un incremento nelle esportazioni del panettone artigianale, che ammontano a oltre 60 milioni di euro lo scorso anno e con un trend in crescita
quasi a due cifre. Ad apprezzare maggiormente il panettone, alto alla milanese o basso alla torinese o anche creativo, è la Francia, seguita dalla Germania e dal
Regno Unito, ma si affacciano pure Paesi nuovi in questo settore, come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Kazakistan, la Cina.
Ad attirare non è soltanto la bontà del prodotto rigorosamente Made in Italy, ma la tradizione e il territorio che ogni creazione artigianale porta con sé. Un pezzo
d’Italia, che è possibile scoprire da vicino, presenti i maestri pasticceri. L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia,
http://www.notiziepiemonte.it/index.php/cultura/35-manifestazioni/4567-a-torino-arriva-una-mole-di-panettoni
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proponendo ricette tradizionali e altrettante novità che saranno presentate in anteprima nel capoluogo piemontese, in quello che è ormai il più affermato
appuntamento del Nord Ovest dedicato al dolce natalizio. Inoltre, c’è il concorso che premierà il migliore panettone nelle versioni tradizionale, creativo e salato.
Come sempre nelle manifestazioni curate da Dettagli Eventi, non mancherà la beneficenza, con la Onlus #tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi raccolti
dalla lotteria di Una Mole di Panettoni. Le risorse sono destinate alla ricerca medico-scientifica nell’ambito delle malattie genetiche. Al Principi di Piemonte sarà
presente la presidente della Onlus, Francesca Martinengo, in occasione dell’estrazione finale domenica sera. Media partner di Una Mole di Panettoni è Radio
GRP.
Il programma della manifestazione
SABATO 2/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE! - Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni salate sul tema del
dolce natalizio e si accompagna al vermouth Riserva Carlo Alberto (Vidracco - To). Con le pasticcerie Arleo (Genova), Attilio Servi (Pomezia - Rm) e la
panetteria Paolo e Nadia (Castellamonte - To).
Ore 13.30 – 14.30 DA TORINO ALLA PROVINCIA GRANDA - Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie. Con Luciano Stillitano del
Caffè Platti (Torino), il panificio Comino (Morozzo - Cn) e la pasticceria Lerda (Villafalletto - Cn).
Ore 15.00 – 16.00 DAL PANETTONE AL SEMIFREDDO - Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni segreti per trasformare il
dolce lievitato in godurioso dessert da preparare in casa e soprattutto, alla portata di tutti.
Ore 16.30 – 17.30 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 la pasticceria De Vivo (Pompei - Na) e Pepe (Sant’Egidio del Monte Albino - Sa) i panifici Ascolese (San Valentino
Toiro - Sa) e Pane 2000 (Salerno).
Ore 18.00 – 19.00 NON SOLO PANETTONE - A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert gelato, miele e nocciolini di Chivasso
abbinati all’Erbaluce di Caluso passito. Con la gelateria Alberto Marchetti (Torino), la pasticceria Il Dolce Canavese (Chivasso - To), l’apicoltura Mario Bianco e
la cantina Gnavi Carlo (Caluso - To). Un incontro all’insegna dei Maestri del Gusto.
DOMENICA 3/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA - Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa - Fi), Calciano (Tricarico - Mt), i
panifici D’Angelo (Palermo) e Pagnani (Arcevia - An).
Ore 13.30 – 14.30 DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO - Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle feste del Nord Est è al
completo. Con le pasticcerie Beltrame e Dall’Omo (Verona), Vianello (Venezia) e il panificio Il Forno (Tarcento - Ud).
Ore 15.00 – 16.00 IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO - I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni Dell’Agnese,
Giovanni Scalenghe, Luca Scarcella e Alessandro Spoto.
Ore 17.00 – 18.00 IL PANETTONE DELLE FESTE FATTO A CASA - Come realizzare un dolce originale, farcito e ricoperto di glassa e la frutta brinata per
decorarlo. Lezione di cucina 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” 2017 - Verranno proclamati i primi tre delle quattro
categorie in gara: tradizionale (milanese e piemontese), creativo e salato.
Ore 19.00 – 19.30 “TUTTEGIUPERTERRA”. IL PANETTONE CHE FA BENE - Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a favore della ONLUS torinese.
Tanti premi golosi.
Presso il SALONE DELLE FESTE al secondo piano.
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NOTIZIE

Una Mole Di Panettoni
By Piera Genta

On Nov 22, 2017

Atmosfera natalizia sabato 2 e domenica 3 dicembre all’Hotel Principi di Piemonte di Torino , con
ingresso libero dalle 11 alle 20 entrambi i giorni.
Un’articolata due giorni che comprende gli incontri con i pasticceri con degustazioni guidate, abbinate
a vini e altre specialità della tradizione dolciaria delle varie regioni. Un percorso che vuole valorizzare
l’arte della pasticceria e celebrare la riscossa del panettone, il dolce che più di tutti sta conquistando
l’estero.
Gli ultimi dati a disposizione riportano infatti un incremento nelle esportazioni del panettone
artigianale, che ammontano a oltre 60 milioni di Euro lo scorso anno e con un trend in crescita quasi a
due cifre. Ad apprezzare maggiormente il panettone, alto alla milanese, o basso alla torinese o anche
creativo, è la Francia, seguita dalla Germania e dal Regno Unito, ma si affacciano pure Paesi nuovi in
questo settore, come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Kazakistan, la Cina. Ad attirare non è soltanto
la bontà del prodotto Made in Italy, ma la tradizione e il territorio che ogni creazione artigianale porta
con sé.
L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia, proponendo
ricette tradizionali e altrettante novità che saranno presentate in anteprima nel capoluogo
piemontese, in quello che è ormai il più affermato appuntamento del Nord Ovest dedicato al dolce
natalizio. E in più c’è il concorso che premierà il migliore panettone nelle versioni tradizionale, creativo
e salato.
Piera Genta
https://www.oliovinopeperoncino.it/una-mole-di-panettoni/
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Iginio Massari

Le gocce di cioccolato
al posto dei canditi sono state la
prima variante introdotta
nel panettone
di pasticceria.
Qui la creazione
del maestro Iginio Massari della
pasticceria
Veneto a Brescia (iginiomassari.it)

Al taglio, si diffonde il profumo soavee cremosodel
burro di panna pregiato e compare I' arredo di uvette
e canditi che la tradizione vuole in giusta quantità e
proporzione.Adessotocca al palato dire sela promessa
è mantenuta da una pasta soffice, ne troppo umida ne
troppo asciutta, ne stucchevole ne avara di dolcezza,
che invita a rinnovare il morso stuzzicato dall'elasticità
dei cubetti di cedro e arancia. Questo è il panettone
milanese classicoal suo meglio, dal 2005 tutelato con
Decretoministeriale come «dolcespecifico italiano» di
cui sono stabiliti ingredienti e misure, alto come se lo
inventò Angelo Motta negli anni Cinquanta, o basso,
che è poi la stessacosa ma con la pasta accolta in un
pirottino di pochi centimetri anziche stretta da una
fascia alta che ne promuove lo slancio. Da mangiare,
avvertono i puristi, alla temperatura di 25/30 gradi
perche possasprigionare tutti i suoi aromi. Per buono
che sia, il panettonenon sarebberiuscito a produrre un
valoredi mercatoglobaleche sfiorai 3 miliardi di eurose
non avessela straordinaria capacitàdi reinventarsi. Le
idee nuove sono arrivate dal Sud dove, proprio perche
non circondato dalla rispettosa venerazione che gli si
tributa a Nord, è stato trattato con la disinvoltura di
un dolce di fantasia. Come ha fatto, con un percorso
inverso, la pizza.
Difatti la novità più sfiziosapresentataalla manifestazione Re Panettonea Milano è stata «l'incrocio tra

Loison

III

Dario Loison, terza generazione
di pasticceri, nell'azienda
di Costabissara, vicino a Vicenza, produce molte varianti
di panettone con ingredienti
di alta qualità, dal cedro
di Diamante al sale di Cervia (Ioison.com)

14 dicembre 2017
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Cova

Il panettone che piace ai più piccoli è quello decorato, bello come un giocattolo,
specialità della pasticceria Cova di Milano. Nella foto quello a forma
di Babbo Natale (covamilano.com).

Mauro Morandin

«Paperino sciatore))
presentato alla manifestazione
milanese «Re Panettone)),
è un'opera d'arte gastronomica
del pasticcere Mauro Morandin
di Saint Vincent (Aosta).

~

~I
~
-g
~
o
~

panettone e altri dolci» , dice Stanislao Porzio che dieci
anni fa si è inventato questo evento. «Per esempio il Pansfogliatella, di De Vivo a Pompei (www.lapasticceriadevivo.it), o il Panettone Bocelli con mousse di cioccolato
bianco, vaniglia e frutti di bosco che la marchigiana
Picchio di Loreto (pasticceriapicchio.com) ha mutuato
dalla torta creata per il matrimonio del cantante lirico» .
La novità più seria, però, è la certificazione

del

dipartimento Defens (www.defens.unimi.it)
dell'università degli studi di Milano che garantisce che i
panettoni presentati non contengono mono e digliceridi
ne ingredienti di sintesi, cosa necessaria ai lievitati
industriali che devono coprire una durata di sei mesi,
ma che spesso si ritrova anche in quelli artigianali.
Che al Sud la fantasia non manchi, si sa. Ma anche
la sindaca Chiara Appendino, nel coronare i vincitori in
occasione della sesta edizione del concorso «Una Mole
di panettoni» a Torino, sarà stata a dir poco sorpresa
dal fatto che il primo premio della categoria «tradizionale Torino» (basso con glassa croccante di nocciola
Piemonte inventato da Monsù Ferma, fomitore della
Real Casa e fondatore della premiata ditta Galup), sia
andato ad Alessandro Spagnoletti di La Gioia di Thranto (099.7365956) .E quello per il miglior panettone
(alto) al panificio Ascolese, in provincia di

14 dicembre 2017 I Panorama
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Erano gli anni Ottanta quando
le salumerie più fornite
cominciarono a mettere
in vetrina il panettone
gastronomico. Una torre fatta
di pan brioche o pane a cassetta,
tagliato in sei, otto, dieci piani
di triangoli farciti a strati, ognuno
un sapore diverso. Il fornitore
di fiducia lo recapitava a casa
poche ore prima dell'invito, con
gli strati tappezzati di ghiotte
sorprese: in basso le carni, sopra i
pesci affumicati, sopra le verdure,
sminuzzati e tenuti insieme da
varie salse cremose. Un lavorone.
Ma semplificabile, perche si
ottiene un bell'effetto a casa
in una manciata di minuti con
focacce, strati di salumi, tartare,
formaggi morbidi. Dal che si
capisce perche il panettone
gastronomico sia tornato di
moda, anche in versione vegana,
con germogli, funghi, sottaceti.
Nuovissima invece la tendenza
del panettone dolce-salato, con
meno zucchero nell'impasto,
arricchito da pomodorini, olive,
acciughe. Tra tutti, quello con
barbabietole rosse e pepe bianco
di Antonio Cera del Forno
Sammarco, vicino a Foggia
(fornosammarco.com), o quello
con farcia di pecorino romano,
origano e pomodori no secco
di Attilio Servi di Pomezia
(atti lioservi pasticceria.com ) .
«Ma», dichiara il super esperto
Stanislao Porzio, «a Re Panettone
io lo facevo farcire al momento».
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l pecorino, alla bagna cauda e persino al wasabi. Mentre pasticceri e
panificatori sperimentano coi sapori per preparare il
panettone più originale, a finire sulle tavole degli italiani
durante le feste è sempre il panettone tradizionale:

lievito, uvetta e canditi. Secondo la Coldiretti, tre italiani su quattro
H

(76%) quest’anno compreranno il panettone. Una quota sempre
maggiore sceglie un prodotto artigianale

nonostante la

differenza di prezzo rispetto alle proposte della grande
distribuzione industriale. Se il panettone acquistato al
E
E
M
A
R

supermercato costa in media 8-9 euro, il prezzo di quello
artigianale va dai 17 ai 30 euro al chilo, con una media di 19,90
euro secondo le stime del Codacons.
Il panettone vince anche la sfida con lo storico rivale
pandoro . Nonostante il costo più basso (6-8 euro in media), il
tipico dolce veronese sarà acquistato dal 70% degli italiani. In
generale, però, il monitoraggio dei listini dei punti vendita da parte
del Codacons ha rilevato un aumento dei prezzi di panettoni

Z

(+1,7%) e pandori (+2,7%), da inserire nel quadro di un aumento
complessivo del costo dei prodotti natalizi, inclusi gli addobbi.

Il panettone del Panificio Ascolese,
premiato a “Una Mole di Panettoni”

La produzione di panettone e altri prodotti da forno stagionali
spinge notevolmente l’economia regionale anche in Piemonte. La
produzione di quest’anno ha superato di oltre il 20% quella del
http://www.futura.news/2017/12/26/panettone-la-tradizione-italiana-conquista-lestero/
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2016. Il dato positivo, però, dovrebbe fare da punto di partenza per
un dialogo tra artigianato e istituzioni che porti a un
rinnovamento del settore

/

. A chiederlo è Giovanni Genovesio,

presidente regionale di CNA Alimentare: “Non credo bastino più le
pacche sulle spalle, occorrono segnali tangibili di sostegno alle

H

imprese e agli artigiani”.
La crescita del settore dei dolci da ricorrenza, in Piemonte trainata
dagli stabilimenti di Cuneo e di Torino, è dovuta anche alle

E
E
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A
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richieste dall’estero. Nato a Milano, poi venduto e preparato in
tutta Italia, il panettone è ormai diventato un dolce
internazionale

. Dai dati di Confartigianato emerge che le

esportazioni di dolci da ricorrenza sono cresciute del 5,8% tra
settembre 2016 e agosto 2017. I paesi più ghiotti di panettone sono
Francia, Germania e Regno unito ma l’export aumenta soprattutto
nei paesi extra Ue, in particolare negli Stati Uniti (+31,4%). Il New
York Times ha raccontato “l’ossessione” dei pasticceri americani
per il panettone e la sua difficile preparazione. E’ probabile che in

Z

futuro diventi simbolo del made in Italy come la pasta, o
patrimonio Unesco come la pizza.
GIORGIA GARIBOLDI(http://www.futura.news/author/gariboldi/)
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Panettone? Trendy al lievito madre, sale e petali di rose
Tra novità Natale il dolce trasparente e la grappa al panettone
Di Alessandra Moneti

ROMA 29 novembre 2017 17:59

Un tempo il dolce di Natale per eccellenza, il panettone, lasciava pochi dubbi: con canditi o senza, glassa alla mandorle o al
cioccolato. Quest'anno si arriverà al 24 dicembre attraverso un labirinto di proposte per un lievitato di ricorrenza che piace anche
salato e con sale marino certificato, con petali di rose, 'trasparente' e con la grappa.
Un 'must' nelle scelte d'acquisto di quest'anno sembra essere il panettone da lievito madre. Ad esempio, il Panettone "Eccellente e
Solidale" di Fraccaro, creato in collaborazione con la Fondazione Slow Food, è prodotto dal lievito madre Fraccaro del 1932, un
'millesimato' di 85 anni fa.
Agli ingredienti base si affiancano i Presidi Slow Food: lo sciroppo di rose della Liguria, il sale marino artigianale delle Saline di
Cervia, e la vaniglia di Chinantla in Messico. Molte poi le versioni integrali, biologiche o vegan. "Nella mia idea di pasticceria naturale
- dice Alberto Paciaroni, pasticcere romano - c'è una materia prima viva e rispettata. Nella ricetta classica (72 ore) il lievito madre,
integrale e autoprodotto, ha due anni di vita ed è nato da starter come la mela e kaki".
Propone un panettone trasparente Giuliano Baldessari, chef vicentino e giudice di Top Chef Italia. Il lievito madre è stato rinfrescato
con la rugiada raccolta sulle montagne trentine la notte di San Giuseppe. Un rito erede della tradizione celtica che attribuiva alla
rugiada di quella notte proprietà miracolose. Nascono poi i panettoni di territorio come quello 'made in Portopiccolo',
microproduzione sfornata nel borgo turistico a pochi chilometri da Trieste. E' al vino Terrano che nella crema ben si sposa col
cioccolato fondente.
Nel trevigiano impazza il panettone al radicchio candito che si può degustare anche alla 110/ma edizione dell'Antica Mostra del
Radicchio Rosso di Treviso Igp nel weekend dell'Immacolata.
Per riscoprire 200 anni di storia del Piemonte c'è poi una ricetta che ricorda una storia d'amore alla corte del re di Savoia tra la
pasticcera siciliana e un economo di nome Francesco Moriondo. È a loro che si deve la creazione del famoso amaretto di
Mombaruzzo e della storica pasticceria Moriondo Carlo che produce il 'Panettone al Cioccolato con Gelatina alla Grappa Berta Bric
del Gaian'.
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Inoltre, il dolce natalizio è ora anche da bere, con la grappa Monteverro al profumo di panettone. A Torino "Una Mole di panettoni",
sabato 2 e domenica 3 dicembre, celebrerà la riscossa del dolce che più di tutti sta conquistando l'estero.
Le esportazioni del panettone artigianale, ricordano i promotori, hanno superato i 60 milioni di euro lo scorso anno. Ad apprezzare
maggiormente il panettone, alto alla milanese, o basso alla torinese o anche creativo, è la Francia, seguita dalla Germania e dal
Regno Unito, ma arrivano ordini anche dell'Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kazakistan e Cina. E prontamente Borsari propone anche
il panettone esotico con pezzi di ananas, mango, papaya e guava. (ANSA)
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Panettoni tradizionali, il palermitano che ha conquistato Torino
di Giusi Parisi— 27 Dicembre 2017

PALERMO. Il talento è un dono ma il successo è un lavoro. E il palermitano Mario Arculeo lo sa. Tanto che, per il suo
contatto whatsapp, alla frase di Fabio Volo, ha abbinato l’immagine d’una morbida fetta di lievito naturale che l’ha
fatto arrivare secondo al concorso «Una mole di panettoni».
Arculeo ha sbaragliato la concorrenza di sessanta partecipanti di tutta Italia, riuniti all’hotel «Principi di Piemonte»
per il titolo per la categoria di miglior panettone «tradizionale piemontese».

I particolari sul Giornale di Sicilia di oggi in edicola.
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Con l'avvicinarsi del Natale , si apr e la sesta edizione della "Una Mole di Panettoni" , l'edizione annuale dedicata agli artigiani dell'industria del
Paniton , un dolce italiano legato alla tradizione del Natale
Alla mostra hanno partecipato i migliori artigiani del settor e Panetton in Italia nelle sale dell'Hotel Principe di Piemonte nel centr o storico di
Torino per due giorni , durante i quali ha pr esentato confer enze edu cative , tavoli per degustar e e mostrar e l'industria del Panetton a centinaia
di persone Al termine della cerimonia , che compr endeva diverse pr esentazioni per l'industria Panetton , i pr emi sono stati distribuiti ai
vincitori
Il Pa nitone italiano è solitamente una base cilindrica che termina con una forma a cupola È fatto di pasta , acqua , farina , burr o, uova , frutta ,
scorza d'arancia e riso in parti uguali , uvetta e mandorle
Cir ca 100 milioni di pezzi di Panitone in Italia vengono pr odotti ogni anno per un valor e di circa 600 milioni di eur o
Vale la pena rico rdar e che l'Albaniton italiana di inter esse per i paesi eur opei ed molti importar e questo pr odotto , come la Francia , la
Germania e la Gran Bretagna , anche i paesi arabi di inter esse come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti Recenti statistiche hanno
dimostrato che l'esportazione Albaniton tasso all'ester o di 60 milioni di eur o
Per aumentar e l'esportazione di questo pr odotto al tasso di paesi arabi , si è tenuto un incontr o tra gli organizzatori della mostra , la signora
Matilde Sclopis e Laura Severi e società di gestione HalalT o Pr of Paolo Biancone e Mr Khaled Safran e il dottor Mohamad Kamal per
discuter e il rispetto delle norme musulmani nel pantheon di settor e e non utilizzo di sostanze pr oibite nella legge islamica , che costit uir e un
ostacolo per l'esportazione verso i paesi arabi e islamici
Safran Khaled
Khaled@rafahuna com
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Export panettoni artigiani oltre 60 mln
A Torino kermesse dolciaria con aziende da tutta Italia

18:51 29 novembre 2017- NEWS - Redazione ANSA - TORINO

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Una kermesse di 'due giorni', in un hotel di lusso di Torino, dedicata al panettone artigianale, con degustazioni
guidate, incontri con i pasticceri, lezion; protagoniste aziende di tutta Italia, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. A 'Una Mole di panettoni', il 2 e 3
dicembre al 'Principi di Piemonte' (ingresso gratuito) saranno presentate novità di un settore che ha grande successo di export: 60 milioni di euro lo
scorso anno, con una stima di un'ulteriore crescita vicino al 10% per il 2017. Ad apprezzare maggiormente il panettone, alto alla milanese o basso
alla torinese, o anche creativo, secondo nuove tendenze, sono Francia, Germania e regno Unito, ma tra i mercati in crescita ci sono anche Arabia
Saudita, Emirati Arabi, Kazakistan, Cina.
A 'Una di panettoni', curata da Dettagli Eventi, ci sarà anche un'iniziativa di beneficenza, con la onlus #tuttegiuperterra: i fondi raccolti da una
lotteria saranno destinati alla ricerca nell'ambito delle malattie genetiche.
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Conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso da chi apprezza le dolci bontà natalizie dei pasticceri artigiani di tutta Italia: è la sesta edizione di “Una
Mole di Panettoni”, che torna puntuale a Torino, sabato 2 e domenica 3 dicembre prossimi, all’Hotel Principi di Piemonte, con ingresso libero dalle 11 alle
20 entrambi i giorni.
Non si tratta di una semplice di vetrina di lievitati in vendita a prezzo speciale, ma di un’articolata due giorni che comprende gli incontri con i pasticceri
(sempre a ingresso libero) con le degustazioni guidate da Alessandro Felis, abbinate a vini e altre specialità della tradizione dolciaria delle varie regioni. Un
percorso che vuole valorizzare l’arte della pasticceria e celebrare la riscossa del panettone, il dolce che più di tutti sta conquistando l’estero.
Gli ultimi dati a disposizione riportano infatti un incremento nelle esportazioni del panettone artigianale, che ammontano a oltre 60 milioni di Euro lo
scorso anno e con un trend in crescita quasi a due cifre. Ad apprezzare maggiormente il panettone, alto alla milanese, o basso alla torinese o anche
creativo, è la Francia, seguita dalla Germania e dal Regno Unito, ma si a acciano pure Paesi nuovi in questo settore, come l’Arabia Saudita, gli Emirati
Arabi, il Kazakistan, la Cina. Ad attirare non è soltanto la bontà del prodotto Made in Italy, ma la tradizione e il territorio che ogni creazione artigianale
porta con sé. Un pezzo d’Italia che a Una Mole di Panettoni è possibile scoprire da vicino, presenti i maestri pasticceri.
L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia (di seguito l’elenco degli espositori), proponendo ricette tradizionali e
altrettante novità che saranno presentate in anteprima nel capoluogo piemontese, in quello che è ormai il più a ermato appuntamento del Nord Ovest
dedicato al dolce natalizio. E in più c’è il concorso che premierà il migliore panettone nelle versioni tradizionale, creativo e salato.
Come sempre nelle manifestazioni curate da Dettagli Eventi, non mancherà la bene cenza, con la Onlus #tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi
raccolti dalla lotteria di Una Mole di Panettoni. Le risorse sono destinate alla ricerca medico-scienti ca nell’ambito delle malattie genetiche. Al Principi di
Piemonte sarà presente la presidente della Onlus, Francesca Martinengo, in occasione dell’estrazione nale domenica sera.
UNA MOLE DI… INCONTRI
Programma
SABATO 2/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE!
Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni salate sul tema del dolce natalizio e si accompagna al vermouth Riserva Carlo Alberto
(Vidracco – To). Con le pasticcerie Arleo (Genova), Attilio Servi (Pomezia – Rm) e la panetteria Paolo e Nadia (Castellamonte – To).
Ore 13.30 – 14.30 DA TORINO ALLA PROVINCIA GRANDA.
Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie. Con Luciano Stillitano del Ca è Platti (Torino), il pani cio Comino (Morozzo – Cn) e la
pasticceria Lerda (Villafalletto – Cn).
Ore 15.00 – 16.00 DAL PANETTONE AL SEMIFREDDO.
Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni segreti per trasformare il dolce lievitato in godurioso dessert da preparare in casa e
soprattutto, alla portata di tutti.
Ore 16.30 – 17.30 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 la pasticceria De Vivo (Pompei – Na)
e Pepe (Sant’Egidio del Monte Albino – Sa) i pani ci Ascolese (San Valentino Toiro – Sa) e Pane 2000 (Salerno).
Ore 18.00 – 19.00 NON SOLO PANETTONE.
A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert gelato, miele e nocciolini di Chivasso abbinati all’Erbaluce di Caluso passito. Con la
gelateria Alberto Marchetti (Torino), la pasticceria Il Dolce Canavese (Chivasso – To), l’apicoltura Mario Bianco e la cantina Gnavi Carlo (Caluso – To). Un
incontro all’insegna dei Maestri del Gusto.
DOMENICA 3/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA.
Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa – Fi), Calciano (Tricarico – Mt), i pani ci D’Angelo (Palermo) e Pagnani (Arcevia – An).
Ore 13.30 – 14.30 DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO.
Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle feste del Nord Est è al completo. Con le pasticcerie Beltrame e Dall’Omo (Verona),
Vianello (Venezia) e il pani cio Il Forno (Tarcento – Ud).
Ore 15.00 – 16.00 IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO.
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Il 2 e 3 dicembre torna Una Mole di panettoni - Quotidiano Piemontese

I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Luca Scarcella e Alessandro Spoto.
Ore 17.00 – 18.00 IL PANETTONE DELLE FESTE FATTO A CASA.
Come realizzare un dolce originale, farcito e ricoperto di glassa e la frutta brinata per decorarlo. Lezione di cucina 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” 2017.
Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara: tradizionale (milanese e piemontese), creativo e salato.
Ore 19.00 – 19.30 “TUTTEGIUPERTERRA”. IL PANETTONE CHE FA BENE.
Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a favore della ONLUS torinese. Tanti premi golosi.
Presso il SALONE DELLE FESTE al secondo piano.
ELENCO PASTICCERIE PRESENTI A UNA MOLE DI PANETTONI 2017
1. DE VIVO – Campania
2. SAL DE RISO – Campania
3. ASCOLESE – Campania
4. CALCIANO – Basilicata
5. FIASCONARO – Sicilia
6. DALL’OMO – Veneto
7. LERDA – Piemonte
8. PANIFICIO 2000 – Puglia
9. D’ANGELO – Sicilia
10. ARTIGIANA – Piemonte
11. MEMMOLO – Campania
12. GABBIANO – Campania
13. DI BIASE – Campania
14. DOLCIARTE – Campania
15. RIGACCI – Toscana
16. PAOLO E NADIA – Piemonte
17. OPERA – Toscana
18. ARLEO – Liguria
19. CAPPIELLO – Campania
20. PAGNANI – Marche
21. QUAGLIOTTI – Emilia Romagna
22. PROFUMO DI LIEVITO – Lombardia
23. BELTRAME – Veneto
24. IL FORNO DEI VIGANO’ – Lombardia
25. PEPE MASTRO DOLCIERE – Campania
26. MIMOSA – Marche
27. SARTORI – Lombardia
28. LA GIOIA – Puglia
29. PASTICCERIA RIZZO – Friuli Venezia Giulia
30. COMINO – Piemonte
31. MIMMO MANDARADONI – Calabria
32. VIANELLO – Veneto
33. SERVI – Lazio
34. PANE 2000 – Campania
35. PLATTI – Piemonte
36. FIORENTINA – Toscana

http://www.quotidianopiemontese.it/2017/11/28/il-2-e-3-dicembre-torna-una-mole-di-panettoni/#_
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Il 2 e 3 dicembre torna Una Mole di panettoni - Quotidiano Piemontese

MAESTRI DEL GUSTO (tutti della provincia di Torino)
37. AMICI MIEI
38. DELL’AGNESE
39. FABARO
40. VOGLIA DI PANE
41. IL FORNO DELL’ANGOLO
42. SCALENGHE
43. IL DOLCE CANAVESE
44. RISERVA CARLO ALBERTO VERMOUTH
45. MARIO BIANCO
46. CASA MARCHETTI
47. MAINERO
48. MAISON DELLA NOCCIOLA
49. VEGLIO MICHELINO
70
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Iren illumina la Mole
Per festeggiare i 110 anni dalla costituzione di Aem Torino, Iren regala alla città una
speciale illuminazione natalizia della Mole Antonelliana, mai realizzata prima. Un'illuminazione spettacolare, ma nello stesso tempo elegante e rispettosa dei vincoli architettonici e stilistici che un bene storico come la Mole esige. Dalla sera del 4 dicembre fino al
6 gennaio 2018 il simbolo di Torino nel mondo sarà illuminato con 500 lampade stroboscopiche a Led, disposte lungo oltre 1.500 metri di filo ancorato a ganci e funi metallici
già presenti sulla struttura. A queste si aggiungeranno circa 1.500 lampadine Ledflashing (intermittenti), che arricchiranno la struttura architettonica del tempietto.

Torna Una Mole di panettoni
Torna puntuale a Torino, sabato 2 e domenica 3 dicembre, all’Hotel Principi di Piemonte, Una Mole di panettoni, con ingresso libero dalle 11 alle 20. Non solo una
vetrina di lievitati in vendita a prezzo speciale, ma un’articolata due giorni che comprende incontri con i pasticceri, con le degustazioni guidate da Alessandro Felis,
abbinate a vini e altre specialità della tradizione dolciaria delle varie regioni. Un percorso che vuole valorizzare l’arte della pasticceria e celebrare la riscossa del panettone, il dolce che più di tutti sta conquistando l’estero. Non mancherà la beneficenza, con la Onlus #tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi raccolti dalla lotteria di Una Mole di Panettoni.

Incontro sulla Macroregione Alpina
Lunedì 4 dicembre alle ore 9.30 a Torino, presso il Teatro di Rete7 - Theatrum Sabaudiae, in corso Regio Parco 146, si terrà un incontro sulla strategia per la Macroregione
Alpina Eusalp. Il convegno è organizzato dall'Uncem, che riunisce a Torino istituzioni
regionali e locali e società civile per fare il punto sui progressi fatti finora nella realizzazione della Strategia e per mettere in fila le priorità per il futuro del sistema alpino. Nata
nel 2013, Eusalp comprende 48 regioni di 7 Stati diversi lungo la catena alpina. Per
l'Italia partecipano Liguria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, e le province autonome di Trento e Bolzano.

Le Odissee della storia a Palazzo Madama
Palazzo Madama presenta fino al 19 febbraio 2018, la mostra Odissee. Diaspore, invasioni, migrazioni, viaggi e pellegrinaggi, allestita nella Corte Medievale. L’esposizione,
ideata dal direttore Guido Curto e curata insieme agli storici dell’arte del museo, racconta il cammino dell’Umanità sul pianeta Terra nel corso di una storia plurimillenaria. In
mostra un centinaio di opere provenienti dalle raccolte di Palazzo Madama e da vari
musei del territorio e nazionali: dipinti, sculture, ceramiche antiche, reperti etnografici e
archeologici, oreficerie longobarde e gote, metalli ageminati e miniature indiane, armi e
armature, avori, libri antichi, strumenti scientifici e musicali, carte geografiche, vetri, argenti ebraici e tessuti.
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Panettone sotto le stelle: a San Valentino Torio, dolci e giochi, il 17 dicembre Eventi a Salerno

Panettone sotto le stelle: a San V alentino
Torio, dolci e giochi, il 17 dicembre
Laboratorio pasticceria

Ascolese

Via Vetice, 53
San Valentino Torio
Dal 17/12/2017 al 17/12/2017
ore 18.30
GRATIS

Redazione
12 dicembre 2017 10:50
Domenica 17 dicembre, alle ore 18, appuntamento a San Valentino Torio con “Panettone sotto le stelle”, la festa
dell’artigianale Ascolese tra degustazioni dolci e salate, musica, gonfiabili e animazione per i bambini. Nel laboratorio di
via Vetice, dove i maestri sono ritornati al lavoro dopo i premi nazionali ottenuti a "Re Panettone Milano" e "Una Mole di
Panettoni" a Torino, fervono i preparativi per la grande festa del lievito madre.

Il programma
Grazie alla degustazione libera si potranno assaggiare i prodotti da forno della “linea salata” Ascolese ma anche quelli
della “linea dolce” e gli 8 gusti dei panettoni artigianali 2017. I maestri sveleranno anche qualche segreto sulla loro
preparazione. Il menù prevede l'assaggio del Classico, nella versione milanese e piemontese con e senza canditi, Cuore di
Sorrento con i limoni della costiera e fragole semicandite, Cuore di Capri con il sapore della tipica torta caprese, Cuore di
Limoncello, Cuore di Bosco per un gusto fresco e colorato, panettone ai 3 Cioccolati per chi ama il piacere puro,
l’immancabile Pandoro, e ancora una speciale edition, il PanVesus, un nuovo dolce natalizio artigianale a forma di
vulcano con impasto aromatizzato con pasta di limoni di Sorrento e un “cuore” colmo di noci caramellate di Sorrento e
albicocche del Vesuvio.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti

Babbo Natale trova casa a Salerno: ecco la data dell'inaugurazione
dal 6 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
Quartiee Italia, la Casa di Babbo Natale

A Bellizzi cresce l'attesa per il villaggio di Natale: si comincia il 25 novembre
GRATIS

dal 25 novembre al 16 dicembre 2017

http://www.salernotoday.it/eventi/festa-panettone-ascolese-bambini-san-valentino-torio-17-dicembre-2017.html
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Panettone sotto le stelle: a San Valentino Torio, dolci e giochi, il 17 dicembre Eventi a Salerno

Parco dell'infanzia

Dolciumi, nevicata e giochi antichi: ecco il mercatino di Natale, dal 26 novembre
GRATIS

dal 26 novembre 2017 al 6 gennaio 2018
Piazza Aldo Moro

I più visti
Le macchine di Leonardo da Vinci: Salerno ospita la mostra, dal 4 novembre
dal 4 novembre 2017 al 28 febbraio 2018
Palazzo Fruscione

Babbo Natale trova casa a Salerno: ecco la data dell'inaugurazione
dal 6 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
Quartiee Italia, la Casa di Babbo Natale

Biagio Antonacci in concerto il 13 gennaio al Palasele di Eboli
13 gennaio 2018
Pala Sele

A Bellizzi cresce l'attesa per il villaggio di Natale: si comincia il 25 novembre
GRATIS

dal 25 novembre al 16 dicembre 2017
Parco dell'infanzia

http://www.salernotoday.it/eventi/festa-panettone-ascolese-bambini-san-valentino-torio-17-dicembre-2017.html
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Il panettone artigianale Ascolese conquista anche Torino. - Sapori Condivisi
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Il panettone artigianale Ascolese conquista anche Torino.
DI PIETRO PIZZOLLA - 4 DICEMBRE 2017

Cerca

0

NOTIZIE

Il panettone artigianale Ascolese sta conquistando il pubblico e le giurie delle manifestazioni. La ricetta
Ascolese non lascia dubbi neanche agli esperti di Una Mole di Panettoni, l’annuale rassegna interamente
dedicata al panettone artigianale, che gli riconoscono a pieno titolo il primo premio come migliore
panettone tradizionale milanese.
Puntuali anche quest’anno, i migliori pasticceri d’Italia si sono dati appuntamento, il 2 e il 3 dicembre, negli spazi
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dello storico Hotel Principi di Piemonte di Torino, per una due giorni di degustazioni, show-cooking, eventi

EVENTI

SAPORIPEDIA

GALLERIA 

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 interamente artigianali.
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Il panettone artigianale Ascolese conquista anche Torino. - Sapori Condivisi

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 per la categoria “tradizionale milanese” l’artigianale Ascolese,
perché il migliore per aspetto generale, forma, consistenza, aroma, cromia, farcia, alveolatura, palatabilità, acidità e
retrogusto.
Sul podio insieme ad Ascolese altri due maestri salernitani, tra i più importanti nella storia dei lievitati: Pepe al
secondo posto e Sal De Riso al terzo.
«Ritrovarmi alle vette delle classi che nazionali alla mia giovane età dimostra che ci si può arrivare solo con la

passione, quella che ti spinge ad usare le migliori materie prime, a fare sacri ci e anche a rischiare» ci racconta
Fiorenzo Ascolese dopo il ricevimento del premio «dal primo giorno che ho iniziato i corsi per i lievitisti ho

appurato che fare il pasticciere non ha niente a che vedere con il fare dolci industriali. E così è iniziata la mia s da a
cimentarmi in creazioni artigianali dove la ricerca di ingredienti di eccellenza è, non solo fondamentale, ma
determinante. Solo così può nascere un panettone morbido, profumato e dal sapore unico».
Tanti complimenti e tanti elogi per la ricetta del panettone tradizionale Ascolese: 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 per il
panettone classico 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”.
Insomma, i panettoni artigianali Ascolese sono una nuova perla salernitana e un nuovo ore all’occhiello per
l’Italia. Ora non ci resta che prepararci al Natale, ma prima ancora, per tutti gli amici di San Valentino Torio (SA) e
limitro , non perdetevi l’appuntamento “Panettone sotto le Stelle”, giovedì 17 dicembre, ore 18 presso la sede di
Pani cio Ascolese, via Vetice 53. Sarà una grande festa fra degustazioni dolci e salate, brindisi e musica.
Per essere sempre aggiornato sulle novità Ascolese segui la pagina u ciale facebook
https://www.facebook.com/Pani cioAscolese.it/
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Quello che c’era da notare è già nel titolo di questo post: a Torino, il 2 e 3 dicembre,
vengono da tutta Italia a parlare e ad assaggiare il panettone nelle sue varietà
regionali e l’unico vino in abbinamento è L’Erbaluce di Caluso Passito che, con tutto
il rispetto, avrebbe potuto essere af ancato da altri celebri vini piemontesi delle
feste come Asti e Moscato d’Asti, ma anche Brachetto docg e la novità Asti docg
Secco, magari con il panettone salato.
Niente di tutto ciò. Consorzi distratti? Organizzatori svogliati? Poca voglia di fare
sistema in Piemonte? Chissà.
E pensare che nel 2011 a Torino si svolse “Facce da Moscato”, la rassegna che il
Consorzio dell’Asti realizzò con assaggi in molte pasticcerie della città e punto
degustazione in piazza San Carlo. Fu un successo. Non più ripetuto, però. L’iniziativa
“Una Mole di Panettoni”, giunta alla sesta edizione, poteva essere un occasione per
riprendere il discorso. Evidentemente nessuno c’ha pensato. Peccato. La speranza è
che ci si rifaccia con un’analoga manifestazione dedicata al dolce della Colomba
pasquale che si svolgerà, sempre a Torino, in primavera.
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Intanto qui di seguito il comunicato che annuncia “Una Mole di Panettoni”.
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“Conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso da chi apprezza le dolci bontà
natalizie dei pasticceri artigiani di tutta Italia: è la sesta edizione di “Una Mole di
Panettoni”, che torna puntuale a Torino, sabato 2 e domenica 3 dicembre prossimi,
all’Hotel Principi di Piemonte, con ingresso libero dalle 11 alle 20 entrambi i giorni.
Non si tratta di una semplice di vetrina di lievitati in vendita a prezzo speciale, ma di
un’articolata due giorni che comprende gli incontri con i pasticceri (sempre a ingresso
libero) con le degustazioni guidateda Alessandro Felis, abbinate a vini e altre specialità
della tradizione dolciaria delle varie regioni. Un percorso che vuole valorizzare l’arte
della pasticceria e celebrare la riscossa del panettone, il dolce che più di tutti sta
conquistando l’estero.
Gli ultimi dati a disposizione riportano infatti un incremento nelle esportazioni del
panettone artigianale, che ammontano a oltre 60 milioni di Euro lo scorso anno e con
un trend in crescita quasi a due cifre. Ad apprezzare maggiormente il panettone, alto
alla milanese, o basso alla torinese o anche creativo, è la Francia, seguita dalla
Germania e dal Regno Unito, ma si affacciano pure Paesi nuovi in questo settore,
come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Kazakistan, la Cina. Ad attirare non è
soltanto la bontà del prodottoMade in Italy, ma la tradizione e il territorio che ogni
creazione artigianale porta con sé. Un pezzo d’Italia che a Una Mole di Panettoni è
possibile scoprire da vicino, presenti i maestri pasticceri.
L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia
(di seguito l’elenco degli espositori), proponendo ricette tradizionali e altrettante
novità che saranno presentate in anteprima nel capoluogo piemontese, in quello che è
ormai il più affermato appuntamento del Nord Ovest dedicato al dolce natalizio. E in
più c’è il concorso che premierà il migliore panettone nelle versioni tradizionale,
creativo e salato.
Come sempre nelle manifestazioni curate da Dettagli Eventi, non mancherà
la bene cenza, con la Onlus#tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi raccolti
dalla lotteria di Una Mole di Panettoni. Le risorse sono destinate alla ricerca medicoscienti ca nell’ambito delle malattie genetiche. Al Principi di Piemonte sarà presente
la presidente della Onlus, Francesca Martinengo, in occasione dell’estrazione nale
domenica sera.
Media partner di Una Mole di Panettoni è Radio GRP.

UNA MOLE DI .. INCONTRI
Programma
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Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE!
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Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni salate sul tema del
dolce natalizio e si accompagna al vermouth Riserva Carlo Alberto (Vidracco – To).
Con le pasticcerie Arleo (Genova), Attilio Servi (Pomezia – Rm) e la panetteria Paolo e
Nadia (Castellamonte – To).
Ore 13.30 – 14.30 DA TORINO ALLA PROVINCIA GRANDA.
Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie. Con Luciano Stillitano
del Caffè Platti (Torino), il pani cio Comino (Morozzo – Cn) e la pasticceria Lerda
(Villafalletto – Cn).
Ore 15.00 – 16.00 DAL PANETTONE AL SEMIFREDDO.
Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni segreti per
trasformare il dolce lievitato in godurioso dessert da preparare in casa e soprattutto,
alla portata di tutti.
Ore 16.30 – 17.30 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 la pasticceria De Vivo (Pompei – Na) e Pepe
(Sant’Egidio del Monte Albino – Sa) i pani ci Ascolese (San Valentino Toiro – Sa) e
Pane 2000 (Salerno).
Ore 18.00 – 19.00 NON SOLO PANETTONE.
A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert gelato, miele e
nocciolini di Chivasso abbinati all’Erbaluce di Caluso passito. Con la gelateria Alberto
Marchetti (Torino), la pasticceria Il Dolce Canavese (Chivasso – To), l’apicoltura Mario
Bianco e la cantina Gnavi Carlo (Caluso – To). Un incontro all’insegna dei Maestri del
Gusto.

DOMENICA 3/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA.
Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa – Fi), Calciano (Tricarico – Mt), i
pani ci D’Angelo (Palermo) e Pagnani (Arcevia – An).
Ore 13.30 – 14.30 DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO.
Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle feste del Nord
Est è al completo. Con le pasticcerie Beltrame e Dall’Omo (Verona), Vianello (Venezia)
e il pani cio Il Forno (Tarcento – Ud).
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28/11/2017 Natale. Il Panettone all’ombra della Mole. Torino celebra il dolce, non solo milanese, con specialità golose da tutta Italia. Unico vino l’Erbal…

Ore 15.00 – 16.00 IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO.
I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni Dell’Agnese,
Giovanni Scalenghe, Luca Scarcella e Alessandro Spoto.
Ore 17.00 – 18.00 IL PANETTONE DELLE FESTE FATTO A CASA.
Come realizzare un dolce originale, farcito e ricoperto di glassa e la frutta brinata per
decorarlo. Lezione di cucina 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” 2017.
Tweet

Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara: tradizionale (milanese
e piemontese), creativo e salato.
Ore 19.00 – 19.30 “TUTTEGIUPERTERRA”. IL PANETTONE CHE FA BENE.
Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a favore della ONLUS torinese. Tanti
premi golosi.

0

Presso il SALONE DELLE FESTE al secondo piano.

Condividi

ELENCO PASTICCERIE PRESENTI A UNA MOLE DI PANETTONI 2017
1.

DE VIVO – Campania

2.

SAL DE RISO – Campania

3.

ASCOLESE – Campania

4.

CALCIANO – Basilicata

5.

FIASCONARO – Sicilia

6.

DALL’OMO – Veneto

7.

LERDA – Piemonte

8.

PANIFICIO 2000 – Puglia

9.

D’ANGELO – Sicilia

10. ARTIGIANA – Piemonte
11. MEMMOLO – Campania
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12. GABBIANO – Campania
13. DI BIASE – Campania
14. DOLCIARTE – Campania
15. RIGACCI – Toscana
16. PAOLO E NADIA – Piemonte
17. OPERA – Toscana
18. ARLEO – Liguria
Tweet

19. CAPPIELLO – Campania
20. PAGNANI – Marche
21. QUAGLIOTTI – Emilia Romagna
22. PROFUMO DI LIEVITO – Lombardia

0

23. BELTRAME – Veneto

Condividi

24. IL FORNO DEI VIGANO’ – Lombardia
25. PEPE MASTRO DOLCIERE – Campania
26. MIMOSA – Marche
27. SARTORI – Lombardia
28. LA GIOIA – Puglia
29. PASTICCERIA RIZZO – Friuli Venezia Giulia
30. COMINO – Piemonte
31. MIMMO MANDARADONI – Calabria
32. VIANELLO – Veneto
33. SERVI – Lazio
34. PANE 2000 – Campania
35. PLATTI – Piemonte
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36. FIORENTINA – Toscana

MAESTRI DEL GUSTO (tutti della provincia di Torino)
37. AMICI MIEI
38. DELL’AGNESE
39. FABARO
40. VOGLIA DI PANE
Tweet

41. IL FORNO DELL’ANGOLO
42. SCALENGHE
43. IL DOLCE CANAVESE
44. RISERVA CARLO ALBERTO VERMOUTH

0

45. MARIO BIANCO
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46. CASA MARCHETTI
47. MAINERO
48. MAISON DELLA NOCCIOLA
49. VEGLIO MICHELINO
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Panettone e classifiche. Ascolese bissa la
vittoria a Re Panettone e conquista Una
Mole di Panettoni
di Scatti di Gusto - In Notizie
Mi piace 81

j

Condividi

Tweet

25

82

POST COLLEGAT I
>> Panettone artigianale. La ricetta di Sal De Riso in
10 punti e un video (2)
>> Milano. La finale del Panettone Day a Sweety ci
ricorda che l’estate è finita (2)
>> La ricetta perfetta di Sal De Riso per mettere
insieme tiramisù e panettone (2)
>> Lezioni di miele. Tre panettoni perché il Natale
sia ancora più dolce (2)
>> Panettone. Il lusso sfrenato del cioccolato non ha
prezzo (2)

È nata una nuova stella tra gli artigiani del panettone tradizionale: si chiama
Fiorenzo Ascolese dell’omonimo Panificio di San Valentino Torio, in provincia di
Salerno.
Il tradizionale che aveva già trionfato a Re Panettone Milano sbaraglia
anche il campo a Una Mole di Panettoni, la manifestazione di Torino, e porta a
casa il primo posto sopravanzando in classifica i “killer” degli anni passati Alfonso
Pepe e Sal De Riso.
Un podio tutto salernitano che conferma la validità delle ricette del sud con la
nuova triade che è affiancata da Vincenzo Tiri, di Acerenza in provincia di
Potenza, dominatore di altre classifiche.
RISTORANTI

PIZZERIE

CIBO

VINO

NOTIZIE

PUBBLICITÀ

Insomma, il panettone tradizionale continua a parlare la lingua del Mezzogiorno
d’Italia e nella categoria tradizionale non si può nemmeno parlare di “dolci a forma
di panettone”, come qualcuno ha bollato il successo di nuovi pasticcieri del sud (Re
Panettone Napoli è stato dominato dalla creazione della giovanissima
https://www.scattidigusto.it/2017/12/04/migliore-panettone-artigianale-ascolese-mole-torino/
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Angela Padovano di Caserta con un panettone innovativo alla mela
annurca).
I giurati di una Mole di Panettoni, una volta ispezionati tutti i lievitati in mostra, tutti
rispondenti ai principi del disciplinare del 22 luglio 2005, hanno deciso all’unanimità
e decretato vincitore per la categoria “tradizionale milanese” l’artigianale Ascolese,
perché il migliore per aspetto generale, forma, consistenza, aroma, cromia, farcia,
alveolatura, palatabilità, acidità e retrogusto.
“Ritrovarmi alle vette delle classifiche nazionali alla mia giovane età dimostra che
ci si può arrivare solo con la passione, quella che ti spinge ad usare le migliori
materie prime, a fare sacrifici e anche a rischiare”, ha dichiarato Fiorenzo Ascolese
dopo il ricevimento del premio. “Dal primo giorno che ho iniziato i corsi per i
lievitisti ho appurato che fare il pasticciere non ha niente a che vedere con il fare
dolci industriali. E così è iniziata la mia sfida a cimentarmi in creazioni artigianali
dove la ricerca di ingredienti di eccellenza è, non solo fondamentale, ma
determinante. Solo così può nascere un panettone morbido, profumato e dal
sapore unico”.
Tanti complimenti e tanti elogi per la ricetta del panettone tradizionale Ascolese che
utilizza 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”.
Un doppio successo che questa nuova stella dei grandi lievitati ha deciso di
festeggiare a San Valentino Torio (SA) con l’appuntamento Panettone sotto le
Stelle, giovedì 17 dicembre alle ore 18 presso la sede di Panificio Ascolese in via
Vetice 53.
Sarà una grande festa fra degustazioni dolci e salate, brindisi e musica, promette il
neo-campione Fiorenzo Ascolese.
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Panettone e classifiche. Ascolese bissa la
vittoria a Re Panettone e conquista Una
Mole di Panettoni
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>> I 7 migliori panettoni del 2014 (2)
>> Il panettone artigianale del Panificio Ascolese
domina la classifica di Re Panettone a Milano (2)
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È nata una nuova stella tra gli artigiani del panettone tradizionale: si chiama
Fiorenzo Ascolese dell’omonimo Panificio di San Valentino Torio, in provincia di
Salerno.
Il tradizionale che aveva già trionfato a Re Panettone Milano sbaraglia
anche il campo a Una Mole di Panettoni, la manifestazione di Torino, e porta a
casa il primo posto sopravanzando in classifica i “killer” degli anni passati Alfonso
Pepe e Sal De Riso.
Un podio tutto salernitano che conferma la validità delle ricette del sud con la
nuova triade che è affiancata da Vincenzo Tiri, di Acerenza in provincia di
Potenza, dominatore di altre classifiche.
Insomma, il panettone tradizionale continua a parlare la lingua del Mezzogiorno
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d’Italia e nella categoria tradizionale non si può nemmeno parlare di “dolci a forma
di panettone”, come qualcuno ha bollato il successo di nuovi pasticcieri del sud (Re
Panettone Napoli è stato dominato dalla creazione della giovanissima
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Angela Padovano di Caserta con un panettone innovativo alla mela
annurca).
I giurati di una Mole di Panettoni, una volta ispezionati tutti i lievitati in mostra, tutti
rispondenti ai principi del disciplinare del 22 luglio 2005, hanno deciso all’unanimità
e decretato vincitore per la categoria “tradizionale milanese” l’artigianale Ascolese,
perché il migliore per aspetto generale, forma, consistenza, aroma, cromia, farcia,
alveolatura, palatabilità, acidità e retrogusto.
“Ritrovarmi alle vette delle classifiche nazionali alla mia giovane età dimostra che
ci si può arrivare solo con la passione, quella che ti spinge ad usare le migliori
materie prime, a fare sacrifici e anche a rischiare”, ha dichiarato Fiorenzo Ascolese
dopo il ricevimento del premio. “Dal primo giorno che ho iniziato i corsi per i
lievitisti ho appurato che fare il pasticciere non ha niente a che vedere con il fare
dolci industriali. E così è iniziata la mia sfida a cimentarmi in creazioni artigianali
dove la ricerca di ingredienti di eccellenza è, non solo fondamentale, ma
determinante. Solo così può nascere un panettone morbido, profumato e dal
sapore unico”.
Tanti complimenti e tanti elogi per la ricetta del panettone tradizionale Ascolese che
utilizza 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”.
Un doppio successo che questa nuova stella dei grandi lievitati ha deciso di
festeggiare a San Valentino Torio (SA) con l’appuntamento Panettone sotto le
Stelle, giovedì 17 dicembre alle ore 18 presso la sede di Panificio Ascolese in via
Vetice 53.
Sarà una grande festa fra degustazioni dolci e salate, brindisi e musica, promette il
neo-campione Fiorenzo Ascolese.
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venerdì 1 dicembre 2017

loghi

Al Principi di Piemonte la sesta edizione di
"Una Mole di Panettoni". Una due giorni
dedicata al più classico dei dolci natalizi

Informazioni personali

Torna anche quest’anno,
sabato 2 e domenica 3
dicembr e,
all’Hotel
Principi di Piemon te, con
orario 11 – 20, “Una Mole
di
Panettoni”,
manifestazione
legata
all’alta pasticceria italiana,
giunta ormai alla sesta
edizione.
Si tratta di una due giorni
ad ingr esso liber o nella
quale, oltre a trovare
un’ampia varietà del più
classico dei dolci natalizi,
ovviamente in vendita a
prezzo
speciale,
sono
previsti incontri con i
pasticceri,
degustazioni
guidate
da Alessandro
Felis, con vini e altre
specialità della tradizione
dolciaria delle varie regioni. Un percorso che vuole valorizzare l’arte della
pasticceria e celebrare la riscossa del panettone, il dolce che più di tutti sta
conquistando l’estero.
Gli ultimi dati a disposizione riportano infatti un incremento nelle
esportazioni del panettone artigianale, che ammontano a oltre 60 milioni di
Euro lo scorso anno e con un trend in crescita quasi a due cifre. Ad
apprezzare maggiormente il panettone, alto alla milanese, o basso alla
torinese o anche creativo, è la Francia, seguita dalla Germania e dal Regno
Unito, ma si affacciano pure Paesi nuovi in questo settore, come l’Arabia
Saudita, gli Emirati Arabi, il Kazakistan, la Cina. Ad attirare non è soltanto
la bontà del prodotto Made in Italy , ma la tradizione e il territorio che ogni
creazione artigianale porta con sé. Un pezzo d’Italia che a "Una Mole di
Panettoni" è possibile scoprire da vicino, presenti i maestri pasticceri.
L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia, dalle Alpi
alla Sicilia, proponendo ricette tradizionali e altrettante novità che saranno
presentate in anteprima nel capoluogo piemontese, in quello che è ormai il
più affermato appuntamento del Nord Ovest dedicato al dolce natalizio. E in
più c’è il concorso che premierà il miglior e panettone nelle versioni
tradizionale, cr eativo e salato.
Come sempre nelle manifestazioni curate da Dettagli Eventi , non mancherà
la beneficenza , con la Onlus#tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i
fondi raccolti dalla lotteria di Una Mole di Panettoni. Le risorse sono
destinate alla ricerca medico-scientifica nell’ambito delle malattie
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genetiche. Al Principi di Piemonte sarà presente la presidente della Onlus,
Francesca Martinengo, in occasione dell’estrazione finale domenica sera.
Media partner di Una Mole di Panettoni è Radio GRP .

Concorsi Fotografici (4)
Conferenze (332)
Corsi (28)
Eventi (704)

Pr ogramma
SABATO 2/12/2017
Or e 12.00 – 13.00 L’APERITIV O A TORINO? CON IL PANETT ONE!
Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni salate sul
tema del dolce natalizio e si accompagna al vermouth Riserva Carlo Alberto
(Vidracco - To). Con le pasticcerie Arleo (Genova), Attilio Servi (Pomezia Rm) e la panetteria Paolo e Nadia (Castellamonte - To).
Or e 13.30 – 14.30
DA TORINO ALLA
PROVINCIA
GRANDA.
Il panettone parla
piemontese
e
si
declina in diverse
tipologie.
Con
Luciano Stillitano del
Caffè Platti (Torino),
il panificio Comino
(Morozzo - Cn) e la pasticceria Lerda (Villafalletto - Cn).
Or e 15.00 – 16.00 DAL PANETT ONE AL SEMIFREDDO .
Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni
segreti per trasformare il dolce lievitato in godurioso dessert da preparare in
casa e soprattutto, alla portata di tutti.
Or e 16.30 – 17.30 QUANDO IL PANETT ONE VIEN DALLA
CAMPANIA.
Varianti e contaminazioni, l’impasto del lievitato nato tra le nebbie padane
si arricchisce dei frutti del sole. Partecipano la pasticceria De Vivo (Pompei
- Na) e Pepe (Sant’Egidio del Monte Albino - Sa) i panifici Ascolese (San
Valentino Toiro - Sa) e Pane 2000 (Salerno).
Or e 18.00 – 19.00 NON SOLO P ANETT ONE.
A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert gelato,
miele e nocciolini di Chivasso abbinati all’Erbaluce di Caluso passito. Con
la gelateria Alberto Marchetti (Torino), la pasticceria Il Dolce Canavese
(Chivasso - To), l’apicoltura Mario Bianco e la cantina Gnavi Carlo (Caluso
- To). Un incontro all’insegna dei Maestri del Gusto.
DOMENICA 3/12/2017
Or e 12.00 – 13.00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA.
Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa - Fi), Calciano (Tricarico
- Mt), i panifici D’Angelo (Palermo) e Pagnani (Arcevia - An).
Or e 13.30 – 14.30 DOLCI NA TALIZI DAL TRIVENET O.
Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle
feste del Nord Est è al completo. Con le pasticcerie Beltrame e Dall’Omo
(Verona), Vianello (Venezia) e il panificio Il Forno (Tarcento - Ud).
Or e 15.00 – 16.00 IL PANETT ONE DEI MAESTRI DEL GUST O.
I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni
Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Luca Scarcella e Alessandro Spoto.
Or e 17.00 – 18.00 IL PANETT ONE DELLE FESTE F ATTO A CASA.
Come realizzare un dolce originale, farcito e ricoperto di glassa e la frutta
brinata per decorarlo. Lezione di cucina a cura di Giada Bosco e Mary
Mannara del Melograno (Torino).
Or e 18.00 – 18.30 PREMIAZIONE
DEI VINCIT ORI DEL
CONCORSO “UNA MOLE DI P ANETT ONI” 2017.
Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara: tradizionale
(milanese e piemontese), creativo e salato.
Or e 19.00 – 19.30 “TUTTEGIUPER TERRA”. IL PANETT ONE CHE
FA BENE.
Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a favore della ONLUS torinese.
Tanti premi golosi.
Presso il SALONE DELLE FESTE al secondo piano.
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ELENCO
PASTI CCERIE
PANETT ONI 2017

PRES ENTI

A

1.

DE VIVO - Campania

2.

SAL DE RISO - Campania

3.

ASCOLESE - Campania

4.

CALCIANO - Basilicata

5.

FIASCONAR
O - Sicilia

6.

DALL’OMO Veneto

7.

LERDA
Piemonte

8.

PANIFICIO
2000 - Puglia

9.

D’ANGELO Sicilia

10.

ARTIGIANA Piemonte

11.

MEMMOLO - Campania

12.

GABBIANO - Campania

13.

DI BIASE - Campania

14.

DOLCIARTE - Campania

15.

RIGACCI - Toscana

16.

PAOLO E NADIA - Piemonte

17.

OPERA - Toscana

18.

ARLEO - Liguria

19.

CAPPIELLO - Campania

20.

PAGNANI - Marche

21.

QUAGLIOTTI – Emilia Romagna

22.

PROFUMO DI LIEVITO - Lombardia

23.

BELTRAME - Veneto

24.

IL FORNO DEI VIGANO’ - Lombardia

25.

PEPE MASTRO DOLCIERE - Campania

26.

MIMOSA - Marche

27.

SARTORI - Lombardia

28.

LA GIOIA - Puglia

29.

PASTICCERIA RIZZO – Friuli Venezia Giulia

30.

COMINO - Piemonte

31.

MIMMO MANDARADONI - Calabria

32.

VIANELLO - Veneto

33.

SERVI - Lazio

34.

PANE 2000 - Campania

35.

PLATTI - Piemonte

36.

FIORENTINA - Toscana

UNA

MOLE

-

MAESTRI DEL GUST O (tutti della provincia di Torino)
37.

AMICI MIEI

38.

DELL’AGNESE

39.

FABARO

40.

VOGLIA DI PANE

41.

IL FORNO DELL’ANGOLO

42.

SCALENGHE

43.

IL DOLCE CANAVESE

44.

RISERVA CARLO ALBERTO VERMOUTH

45.

MARIO BIANCO

46.

CASA MARCHETTI

47.

MAINERO

48.

MAISON DELLA NOCCIOLA

http://sguardisutorino.blogspot.it/2017/12/al-principi-di-piemonte-la-sesta.html

DI

novem
bre
Torna
a
partire
dal 25
novembre uno degli
eventi più attesi dai
bambini (e dai loro
genitori…): è “ Il
sogno del Natale ”,
giunto al...
Alla
Reggi
a di
Venari
a la
tanto
attesa mostra su
Giovanni Boldini, con
le sue dame che
richiamano la Belle
Époque
La tanto attesa
mostra " Giovanni
Boldini " alla Reggia
di Venaria è
finalmente arrivata,
con oltre 115
capolavori reali...
La
Torino
di 150
anni fa
attrave
rso 40
foto dagli Archivi
Alinari è ora in mostra
alla Galleria
RoccaVintage
Chiunque si intenda
almeno un po' di
fotografia avrà
certamente sentito
parlare dei Fratelli
Alinari che, a partire
dal 1852, hann...
Al
Museo
Accors
iOmett
o gli
abiti da signora tra
'800 e '900
appartenenti alla
Collezione Devalle di
Torino
La Fondazione
Accorsi-Ometto , dal
19 ottobre 2017 al 7
gennaio 2018 ,
ospiterà nelle sale del
museo una serie di
abiti provenienti dall...
Nasce
la
Torino
Coffee
Card,
per
bere il caffè in cinque
locali storici aiutando
la Fondazione
Molinette
Da domenica 1
ottobre , grazie alla
collaborazione tra
Fondazione Molinette
e Turismo Torino e
Provincia , sarà
lanciata un’iniziativa...
Un
nuovo
logo e
una
notte
bianca
per celebrare il nuovo
corso dei Musei Reali
Come anticipato a
fine dicembre, il 2017
sarà un anno di svolta
per i Musei Reali , che
sarà incentrato
soprattutto sui progetti
di migli...
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Fiasconaro a Torino inaugura una "mole di panettoni" -

interamente

dedicata

al

panettone

artigianale.
Puntuali

anche

ques’anno,

i

migliori

pasticceri d’Italia si danno appuntamento
(il 2 e il 3 dicembre) negli spazi dello
storico Hotel Principi di Piemonte, per una
due giorni (aperta al

13:38 Morto Nino Conticello, patron della Focacceria
San Francesco a Palermo
12:00 Zampogne dal Mondo a Erice: Rassegna
Internazionale musiche e strum...
11:00 Proiezione Auditorium Rai Sicilia docu- lm "La
memoria che resta"
10:00 Cittadella artigianato, quest'anno dedicata solo
ad aziende palermi...
09:00 Tasse, Comune di Palermo approva
rateizzazione dei debiti

pubblico) di degustazioni, show-cooking, eventi didattici e conferenze.

20:00 Etnapolis, tutti gli appuntamenti del periodo
natalizio

‘Amico’ storico della manifestazione, il maestro pasticcere siciliano Nicola
Fiasconaro, giunto a Torino
direttamente da Castelbuono (splendido borgo nel Parco delle Madonie a pochi
chilometri da Palermo), ha

19:00 Edilizia Sicilia, cantieri in zone sismiche a rischio
collasso
18:00 Signora Ninfee, la polizia di stato contribuisce
alla ricostruzione

partecipato in qualità di ‘Testimonial dell’alta pasticceria’ alla cerimonia taglio del
nastro inaugurale

Montegrotto …

insieme alle organizzatrici del’evento Laura Severi e Matilde Sclopis e alle autorità
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Anche i "terroni" fanno panettoni (e li fanno buonissimi)

 MENU

Anche i "terroni" fanno panettoni
(e li fanno buonissimi)
DOLCI Un trionfo di profumi, sapori e colori, da assaporare con gli occhi prima che con il palato. Dall'1 al 3
dicembre Cefalù organizza il "Panettone Festival", una kermesse dedicata al dolce lombardo simbolo
dell'alta pasticceria made in Italy, che in Sicilia ha trovato una nuova patria grazie ai maestri pasticceri
che lo hanno declinato con i più svariati prodotti tipici dell'Isola
di Giusy Messina

A

i pistacchi di Bronte o di Raffadali, con la manna di Pollina, alle fragoline di Ribera o con le scorzette di arance, con
canditi e cannella, con le mandorle di Avola ed al cioccolato di Modica, cè soltanto l'imbarazzo della scelta. A
Cefalù è tutto pronto per il "Panettone Festival"

, il gran galà del panettone artigianale ad alto tasso di

sicilianità . E' infatti la suggestiva cornice arabo-normanna della cittadina patrimonio dell'Unesco, ad ospitare dall'1 al 3
dicembre la prima edizione del Festival dedicato al dolce cult di Natale. Un trionfo di profumi, sapori e colori, da assaporare
con gli occhi prima che con il palato, per un' esperienza multisensoriale.

https://www.sicilymag.it/anche-i-terroni-fanno-panettoni-e-li-fanno-buonissimi.htm
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I componenti dell'associazione Kefood
Patrocinato dal comune di Cefalù, il Festival è organizzato dai giovani trentenni dell'associazione “Kefood”

che hanno

deciso di far dialogare il territorio madonita creando sinergia tra pubblico e privato.
«Perchè - spiega Antonio Serio,

di Kefood - vogliamo rimanere qui e creare un futuro di qualità. La Sicilia ha tutte le

potenzialità che servono». Con la loro associazione attingono dal passato - le lettere “Ke” sono attinte dall'antico nome di
Cefalù, Kephalodion - e guardano al futuro con un progetto di ampio respiro culturale che ha nella valorizzazione dell'ars
dolciaria siciliana il plusvalore dell'offerta turistica integrata del territorio.
«Cefalù deve vivere di turismo 365 giorni alll'anno- dice Simone Lazzara, giovanissimo assessore al Turismo della cittadina
normanna -. Destagionalizzare è la scommessa di questa amministrazione che ha deciso di creare degli eventi per dare lustro
alle piccole e medie imprese, alcune delle quali a conduzione familiare, per far continuare a vivere giovani e famiglie anche in
inverno».

https://www.sicilymag.it/anche-i-terroni-fanno-panettoni-e-li-fanno-buonissimi.htm
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Nicola Fiasconaro con uno dei suoi panettoni
E parlando di panettone da queste parti, il testimonial non poteva che essere Nicola Fiasconaro, il maestro pasticcere di
Castelbuono, pioniere nella produzione del panettone

born in Sicily.

«Sono orgoglioso se oggi 300 fornai in Sicilia producono il panettone a km zero, utilizzando le materie prime del
nostro patrimonio agroalimentare

- dice Fiasconaro con emozione- impastando pasta acida e ingredienti siciliani,

abbiamo fatto una rivoluzione». Ma Nicola Fiasconaro non dimentica gli esordi difficili: il “terrone del panettone”

, come

veniva apostrofato da chi agli inizi lo guardava con sufficienza e diffidenza, è diventato l'ambasciatore del prodotto
simbolo dell'alta pasticceria made in Italy

più conosciuto nel mondo, prerogativa del Nord Italia fino al suo arrivo. E in

questi giorni sarà proprio lui ad inaugurare a Torino la sesta edizione di "Una Mole di Panettone"

, evento che

riunisce le aziende italiane d'eccellenza. «Ci vuole umilità, coraggio, tenacia e soprattutto tanta ricerca scientifica - dice con
fermezza- ai giovani che vogliono continuare questo mestiere consiglio di avere fiducia nei propri sogni. L'economia sociale di
Castelbuono può essere un esempio, perchè anche altrove l'utopia diventi possibile». E Fiasconaro per il paese madonita è
una grande realtà, sono infatti 130 gli impiegati che lavorano negli undici laboratori che servono la sua pasticceria. Piccole
realtà il cui motto è “eccellenza”, dalla terra alla tavola.

https://www.sicilymag.it/anche-i-terroni-fanno-panettoni-e-li-fanno-buonissimi.htm
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Ancora una volta il Sud si mette in luce ad un concorso nazionale dedicato al panettone, prodotto tipico del Nord Italia. La sesta edizione di “Una Mole di
Panettoni”, svoltasi a Torino sabato 2 e domenica 3 dicembre, ha premiato tre pasticceri del Sud e uno del Centro Italia. Quattro le categorie del concorso,
per altrettanti panettoni: tradizionale “Torino”, milanese, salato e creativo.
Ad aggiudicarsi il primo premio della categoria tradizionale “Torino” (quindi dalla forma bassa con glassa di nocciole) è stata la pasticceria La Gioia, con
Alessandro Spagnoletti di Taranto; il migliore panettone milanese (alto) è di Ascolese, della provincia di Salerno. Bissa il successo dello scorso anno Attilio
Servi di Pomezia (Roma) con il panettone salato (con pecorino romano, origano di Pantelleria e pomodorino secco), mentre il migliore panettone creativo
è di Annibale Memmolo, della provincia di Avellino (con ricotta alla mandorla, mela e cannella).
L’edizione 2017 di “Una Mole di Panettoni” si archivia come una delle meglio riuscite per l’interesse suscitato, per la presenza di pubblico e per il generale
entusiasmo di tutti gli espositori presenti al Principi di Piemonte. Sensazioni condivise anche dalle autorità intervenute, ad iniziare dalla sindaca di Torino
Chiara Appendino. Per Dettagli Eventi, di Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano, organizzatrici dell’evento, una conferma del successo per il lavoro
iniziato sei anni fa, che anno per anno ha portato a Torino il meglio della pasticceria artigianale d’Italia.

http://www.quotidianopiemontese.it/2017/12/04/sono-tutte-del-sud-le-pasticcerie-che-hanno-vinto-una-mole-di-panettoni/#_
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Il comparto ha acquistato un posto rilevante nell’ambito delle esportazioni dei dolci artigianali, superando il valore di 60 milioni di Euro sui mercati
europei e internazionali, ma ha anche saputo acquisire un ruolo di ambasciatore della pasticceria Made in Italy. Lo hanno dimostrato le creazioni ispirate
alle produzioni tipiche dei territori e lo hanno raccontato gli stessi maestri pasticceri negli incontri condotti da Alessandro Felis nella due-giorni torinese, in
cui sono emersi i segreti dell’arte bianca, ma anche altrettante storie di vita e di impresa che colorano l’Italia e connotano la sua economia.
Molto positivo anche l’esito della lotteria di Una Mole di Panettoni, che ha raccolto fondi per la Onlus #tuttegiuperterra mettendo in palio oltre 130 Kg di
panettoni per raccogliere risorse destinate alla ricerca medico-scienti ca nell’ambito delle malattie genetiche e alla realizzazione di azioni volte al
miglioramento della qualità della vita dei malati. Lo ha spiegato all’inaugurazione la presidente della Onlus, Francesca Martinengo, che ha tagliato il nastro
della sesta edizione dell’evento.
Il prossimo appuntamento con la pasticceria artigianale a Torino sarà in primavera, con la Mole dedicata alle colombe.
315
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Il panettone è il dolce tipico del Natale italiano, sempre assolutamente trendy in tutte le sue ricette
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U n tempo il dolce di Natale per eccellenza, il panettone,

lasciava pochi dubbi: con canditi o senza, glassa alla

mandorle o al cioccolato. Quest’anno si arriverà al 24 dicembre attraverso un labirinto di proposte per un lievitato di ricorrenza che
piace anche salato e con sale marino certificato, con petali di rose, ‘trasparente’ e con la grappa.
Un ‘must’ nelle scelte d’acquisto di quest’anno
sembra essere il panettone da lievito madre. Ad esempio, il Panettone “Eccellente e
Solidale” di Fraccaro, creato in collaborazione con la Fondazione Slow Food, è prodotto dal lievito madre Fraccaro del 1932, un
‘millesimato’ di 85 anni fa.
Agli ingredienti base si affiancano i Presidi Slow Food:
lo sciroppo di rose della Liguria, il sale marino artigianale delle Saline di
Cervia, e la vaniglia di Chinantla in Messico. Molte poi le versioni integrali, biologiche o vegan. “Nella mia idea di pasticceria naturale –
dice Alberto Paciaroni, pasticcere romano – c’è una materia prima viva e rispettata. Nella ricetta classica (72 ore) il lievito madre,
integrale e autoprodotto, ha due anni di vita ed è nato da starter come la mela e kaki”.
Propone un panettone trasparente Giuliano Baldessari,
chef vicentino e giudice di Top Chef Italia. Il lievito madre è stato
rinfrescato con la rugiada raccolta sulle montagne trentine la notte di San Giuseppe. Un rito erede della tradizione celtica che attribuiva
alla rugiada di quella notte proprietà miracolose. Nascono poi i panettoni di territorio come quello ‘made in Portopiccolo’,
microproduzione sfornata nel borgo turistico a pochi chilometri da Trieste. E’ al vino Terrano che nella crema ben si sposa col cioccolato
fondente.
Nel trevigiano impazza il panettone al radicchio
candito che si può degustare anche alla 110/ma edizione dell’Antica Mostra del
Radicchio Rosso di Treviso Igp nel weekend dell’Immacolata.
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Per riscoprire 200 anni di storia del Piemonte
c’è poi una ricetta che ricorda una storia d’amore alla corte del re di Savoia tra la
pasticcera siciliana e un economo di nome Francesco Moriondo. È a loro che si deve la creazione del famoso amaretto di Mombaruzzo e
della storica pasticceria Moriondo Carlo che produce il ‘Panettone al Cioccolato con Gelatina alla Grappa Berta Bric del Gaian’.
Inoltre, il dolce natalizio è ora anche da bere,
con la grappa Monteverro al profumo di panettone. A Torino “Una Mole di panettoni”,
sabato 2 e domenica 3 dicembre, celebrerà la riscossa del dolce che più di tutti sta conquistando l’estero.
Le esportazioni del panettone artigianale,
ricordano i promotori, hanno superato i 60 milioni di euro lo scorso anno. Ad apprezzare
maggiormente il panettone, alto alla milanese, o basso alla torinese o anche creativo, è la Francia, seguita dalla Germania e dal Regno
Unito, ma arrivano ordini anche dell’Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kazakistan e Cina. E prontamente Borsari propone anche il panettone
esotico con pezzi di ananas, mango, papaya e guava.

1 Hotel terme Imperial
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A Torino, Firenze, Cefalù il nuovo panettone Marron Noir by Fiasconaro è protagonista di tre eventi gourmand, di Mariella Belloni
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A Torino, Firenze, Cefalù il nuovo panettone Marron
Noir by Fiasconaro è protagonista di tre eventi
gourmand

Tweet

Hotel Principi di Piemonte - Palazzo Pucci - Teatro Artigianelli
dal 01 dicembre 2017 al 03 dicembre 2017

di Mariella Belloni
Un fine settimana intenso, questo di inizio dicembre, per l’azienda dolciaria
siciliana Fiasconaro presente in contemporanea a tre manifestazioni, dal
Nord al Sud della Penisola, focalizzate sul dolce natalizio per antonomasia: il
panettone.
UNA MOLE DI PANETTONI - Torino, Hotel Principi di Piemonte - 2-3
dicembre 2017. Ingresso libero
Torna ‘Una Mole di Panettone’, l’annuale rassegna torinese interamente
dedicata al panettone artigianale. Negli spazi dello storico Hotel Principi di
Piemonte, si danno appuntamento (il 2 e il 3 dicembre) pasticceri di tutt’Italia
per una due giorni di degustazioni, show-cooking, eventi didattici e
conferenze. Per salutare questa sesta edizione, il Maestro pasticcere
Nicola Fiasconaro ha creato ad hoc una ‘super-sorpresa’: un panettone
personalizzato in formato extra-large (10 kg di assoluta bontà) offerto in
degustazione sabato pomeriggio a tutti i visitatori dello stand Fiasconaro. ‘Amico’ storico della manifestazione, anche quest’anno
Nicola Fiasconaro recita un ruolo ufficiale partecipando sabato mattina, in qualità di ‘Testimonial dell’alta pasticceria’, alla cerimonia
taglio del nastro inaugurale insieme alle autorità locali.

FIERA NAZIONALE DEL PANETTONE E DEL PANDORO – Firenze, Palazzo Pucci - 2-3 dicembre 2017. Ingresso libero
Dopo la tappa di Roma di due settimana fa, arriva a Firenze la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, golosa kermesse che
promuove il vero Made in Italy nel settore dei lievitati. Sabato 2 e domenica 3 dicembre lo storico Palazzo Pucci (via de’ Pucci, 2)
apre le sue porte per accogliere i migliori pasticceri del Paese pronti a proporre ai visitatori tutta la fragranza dei prodotti da forno, in
un’atmosfera al 100% natalizia. Testimonial d’eccezione è l’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro, che per la prima volta
approda ufficialmente a Firenze. Un’occasione unica dunque, per tanti fiorentini, di assaporare i famosi panettoni ‘Made in Sicily’ in
compagnia del giovane pasticcere Mario Fiasconaro, che del pluripremiato padre Nicola sta seguendo le orme.
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PANETTONE FESTIVAL – Cefalù (PA) - 1-3 dicembre 2017. Ingresso libero
Dall’1 al 3 dicembre Cefalù diventa la capitale del più tipico dolce natalizio e ospita la prima edizione del Panettone Festival.
Lungo la centralissima via Roma si susseguono una quarantina di stand di pasticceri siciliani desiderosi di far conoscere il proprio
panettone, rigorosamente artigianale. Uno l’obiettivo: evidenziare come questo dolce figlio della cultura alimentare
lombardo/piemontese abbia saputo negli anni superare i propri confini d’origine fino a diventare un’icona dell’intero Paese. Fra i tanti
eventi in programma nel corso della manifestazione, spicca domenica 3 dicembre (ore 18.00 – Teatro Artigianelli) il Workshop
‘Levitazione e paste acide’ del maestro pasticcere Nicola Fiasconaro. Una vera e propria lezione aperta al pubblico sulla ‘magia’
del panettone tenuta da un siciliano doc la cui fama è ormai internazionale.
Torino – Firenze – Cefalù: tre occasioni imperdibili, condensate in un unico week-end, per gustare dal Nord al Sud d’Italia i famosi
panettoni di casa Fiasconaro… a partire dal nuovo Marron Noir.
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I panettoni artigianali italiani, piacciono anche all’estero, se si considera l’incremento nelle esportazioni, che lo scorso anno, ammontano a oltre 60
milioni di euro, con un trend in crescita che s ora le due cifre. Piacciono alla Francia, alla Germania al Regno Unito, ma anche all’Arabia Saudita, agli
Emirati Arabi, al Kazakistan, alla Cina, sia che parliamo del panettone alto alla milanese, basso alla torinese o creativo. E l’aristocratica Torino, si scopre
capitale dolce d’Italia, con “Una Mole di panettoni”, due giorni dedicati al famoso dolce natalizio, ormai patrimonio dell’intera Penisola, raccontato nelle
più diverse versioni, classiche e creative.
Giunta alla sesta edizione, la manifestazione ha tenuto banco sabato 2 e domenica 3 dicembre, insieme ai grandi lievitisti italiani, e a una folta
rappresentanza di affermati pasticceri piemontesi, presenti all’evento, organizzato all’Hotel Principi di Piemonte. Non solo panettoni, e specialità dolci di
ogni regione d’Italia, da scoprire in degustazioni guidate abbinate a selezioni di vini della Penisola, ma anche l’incontro con i maestri pasticceri, giunti da
tutta Italia, con ricette tradizionali e innovative, presentate in anteprima nel capoluogo piemontese, in un appuntamento ormai consolidato, organizzato
da Dettagli Eventi, insieme a Francesca Martinengo presidente della Onlus #tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi raccolti nella lotteria dove
erano in palio oltre 130 Kg di panettoni, per aiutare la ricerca medico-scienti ca nell’ambito delle malattie genetiche.
Un programma serrato e tra le maggiori attrattive l’atteso concorso, che ha premiato il migliore panettone nelle versioni tradizionale, creativo e salato,
incoronando ancora una volta il Sud a un concorso nazionale. Quattro le categorie del concorso, per altrettanti panettoni: tradizionale “Torino”, milanese,
salato e creativo. Primo premio nella categoria tradizionale “Torino” (quindi dalla forma bassa con glassa di nocciole) alla pasticceria La Gioia, con
Alessandro Spagnoletti di Taranto; il migliore panettone milanese (alto) è di Ascolese, della provincia di Salerno. Bissa il successo dello scorso anno
Attilio Servi di Pomezia (Roma) con il panettone salato (con pecorino romano, origano di Pantelleria e pomodorino secco), mentre il migliore panettone
creativo è di Annibale Memmolo, della provincia di Avellino (con ricotta alla mandorla, mela e cannella). E si conclude con successo l’edizione 2017 di
“Una Mole di Panettoni”, con un consenso di pubblico e una generale soddisfazione da parte degli espositori, presente anche la sindaca di Torino Chiara
Appendino.
Arrivederci dunque a Primavera, quando si terrà il tradizionale appuntamento: la Mole dedicata alle colombe.
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"Una Mole di panettoni" | all'hotel Principi di Piemonte Eventi a Torino

"Una Mole di panettoni" all''Hotel Principi di Piemonte
Hotel Principe di Piemonte
Via Piero Gobetti, 15
Dal 02/12/2017 al 03/12/2017
11-20
GRATIS

Redazione
05 novembre 2017 20:16
La sesta edizione di Una Mole di Panettoni si terrà il 2 e 3 dicembre a Torino all'Hotel Principi di Piemonte, in Via Piero Gobetti, proprio di fronte alla rinomata via Roma. Una
Mole di Panettoni è la quinta 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.
Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, 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 nel 2013 e 2014 e le edizioni successive nelle sale dell'Hotel
Principi di Piemonte con la partecipazione di quaranta artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di venti mila visitatori.
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Mercatino dell'usato a Pinerolo, tutte le date del 2017
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TORINO. Sesta edizione di “Una Mole di Panettoni”. T
primo posto in Italia

aranto al

18 dicembre 2017 QUOTIDIANO
Non è uno scherzo, ma è il “dolce” traguardo raggiunto dalla pasticceria La Gioia (sita in V
d’Arvo al civico 9, a Taranto)
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“Una Mole di Panettoni”, è l’appuntamento più atteso da chi apprezza le dolci bontà natalizie dei
pasticceri artigiani di tutta Italia, che si è svolta a Torino, sabato 2 e domenica 3 dicembre all’Hotel Principi
di Piemonte. E in tempo di classifiche sulla qualità della vita che spesso relegano la città dei Due Mari, a
volte ingiustamente, agli ultimi posti, il primo posto della pasticceria La Gioia è davvero una ‘lieta novella’.

“Una Mole di Panettoni” non è una semplice vetrina di lievitati in vendita a prezzo speciale, ma un’articolata
due giorni che comprende incontri con i pasticceri con degustazioni abbinate a vini e altre specialità della
tradizione dolciaria delle varie regioni. Un percorso che ha come obiettivo quello di valorizzare l’arte della
pasticceria e celebrare la ‘riscossa’ del panettone, il dolce che più di tutti sta conquistando l’estero.

http://www.vivavoceweb.com/2017/12/18/torino-sesta-edizione-di-una-mole-di-panettoni-taranto-al-primo-posto-in-italia/
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L’evento torinese, organizzato dall’agenzia Eventi Dettagli, richiama infatti realtà di grande pregio da tutta
Italia, dalle Alpi alla Sicilia, proponendo ricette tradizionali ed altrettante novità che sono state presentate in
anteprima nel capoluogo piemontese, in quello che è ormai il più affermato appuntamento del Nord Ovest
dedicato al dolce natalizio. L’evento ha riunito capolavori d’arte bianca creati da pasticceri, laboratori e
aziende di eccellenza che hanno come obiettivo comune l’utilizzo di ingredienti di alta qualità.
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Del resto, oramai i panettoni artigianali italiani sono ricercatissimi anche all’estero, se si considera
l’incremento nelle esportazioni, che lo scorso anno, sono ammontate ad oltre 60 milioni di euro, con un trend
in crescita che sfiora le due cifre percentuali. Piacciono particolarmente in Francia, alla Germania al Regno
Unito, ma anche all’Arabia Saudita, agli Emirati Arabi, al Kazakistan, alla Cina.

In più, all’interno di questa due giorni, si è svolto il concorso che ha premiato il migliore panettone nelle
versioni milanese (quello tradizionale ‘alto’), creativo (con ricotta alla mandorla, mela e cannella), salato
(con pecorino romano, origano di Pantelleria e pomodorino secco) e tradizionale “Torino”. Ed è proprio in
quest’ultima categoria che la pasticceria tarantina La Gioa, grazie al Mastro Pasticciere Alessandro
Spagnoletti (accompagnato da Andreina La Gioia), ha conquistato il primo premio.

Un panettone cotto in uno stampo basso, con glassa alla nocciole, dove la percezione zuccherina è stata
leggermente abbassata per esaltare al meglio gli aromi di arancia e limone, con l’aggiunta di vaniglia
naturale in bacche, ai canditi e all’uvetta bagnata nel rhum. Il tutto realizzato attraverso una lievitazione più
lunga di circa 70 ore, vista la più bassa presenza di zuccheri.
Un successo importante per una delle più antiche pasticcerie tarantine, nata nel lontano 1965, che si è
affacciata ai concorsi nazionali soltanto nella scorsa primavera, partecipando a Pasqua alla prima edizione,
http://www.vivavoceweb.com/2017/12/18/torino-sesta-edizione-di-una-mole-di-panettoni-taranto-al-primo-posto-in-italia/
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sempre a Torino, di una “Mole in Primavera – Colombe d’Italia e Cioccolato Piemontese”.

Un’attività artigianale a conduzione familiare, oggi guidata dall’amministratore e pasticciere Cosimo La
Gioia, attraverso grande impegno ed importanti sacrifici ed investimenti economici. “Questo pr emio ci ha
regalato grande gioia e soddisfazione e ci ripaga dei tanti sacrifici, anche economici, di tanti anni di
lavor o e passione nella nostra attività – affermano i tre fratelli Cosimo, Adelaide ed Andreina La Gioia -.
Questo però per noi adesso diventa un punto di partenza, per far
e sempr e meglio: parteciper emo ad
altri concorsi per far conoscer e i nostri dolci in tutta Italia ed anche all’ester o”.
Un premio anche per chi ha deciso di dedicare la sua vita ad un mestiere dove la costanza, la pazienza e la
passione sono ingredienti fondamentali.
Che ha ancora più valenza per chi ha deciso di restare a Taranto, al Sud, dando il suo contributo alla rinascita
di un territorio troppo spesso martoriato e mal dipinto dai media locali e nazionali e dai suoi cittadini.
“Questo pr emio vuol esser e anche un riscatto, una notizia positiva per la nostra bellissima città, per la
Pr ovincia e per chè no, anche per la Puglia. Uno stimolo in più per tutti noi a far
e sempr e meglio”.
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“Io ho un concetto etico di giornalismo. Un giornalismo fatto di verità, impedisce molte corruzioni,
frena la violenza della criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il
funzionamento dei servizi sociali, sollecita la costante attuazione della giustizia, impone ai politici il
buon governo. Se un giornale non è capace di questo si fa carico di vite umane. Un giornalista
incapace, per vigliaccheria o per calcolo, della verità si porta sulla coscienza tutti i dolori che avrebbe
potuto evitare, le sofferenze, le sopraffazioni, le corruzioni, le violenze, che non è stato capace di
combattere”.
Giuseppe Fava
Editoriale del “Giornale del sud”, 1981
http://www.vivavoceweb.com/2017/12/18/torino-sesta-edizione-di-una-mole-di-panettoni-taranto-al-primo-posto-in-italia/

5/9

Home / Tuttofood
/
A Torino “Una Mole di panettoni”, il 2 e 3 dicembre il
meglio della pasticceria italiana

A Torino “Una Mole di panettoni”, il 2 e 3
dicembre il meglio della pasticceria
italiana
Conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso
da chi apprezza le dolci bontà natalizie dei
pasticceri artigiani di tutta Italia: è la sesta edizione
di “Una Mole di Panettoni”, che torna puntuale a
Torino, sabato 2 e domenica 3 dicembre prossimi,
all’Hotel Principi di Piemonte, con ingresso libero
dalle 11 alle 20 entrambi i giorni.
Non si tratta di
una semplice di
vetrina
di
lievitati
in
vendita
a
prezzo speciale,
ma
di
un’articolata
due giorni che
comprende gli
incontri con i
pasticceri
(sempre a ingresso libero) con le degustazioni guidate da Alessandro Felis, abbinate a vini e altre specialità
della tradizione dolciaria delle varie regioni. Un percorso che vuole valorizzare l’arte della pasticceria e
celebrare la riscossa del panettone, il dolce che più di tutti sta conquistando l’estero.
Gli ultimi dati a disposizione riportano infatti un incremento nelle esportazioni del panettone artigianale, che
ammontano a oltre 60 milioni di Euro lo scorso anno e con un trend in crescita quasi a due cifre. Ad
apprezzare maggiormente il panettone, alto alla milanese, o basso alla torinese o anche creativo, è la
Francia, seguita dalla Germania e dal Regno Unito, ma si a acciano pure Paesi nuovi in questo settore, come
l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Kazakistan, la Cina. Ad attirare non è soltanto la bontà del prodotto Made
in Italy, ma la tradizione e il territorio che ogni creazione artigianale porta con sé. Un pezzo d’Italia che a Una
Mole di Panettoni è possibile scoprire da vicino, presenti i maestri pasticceri.
L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia (di seguito l’elenco degli
espositori), proponendo ricette tradizionali e altrettante novità che saranno presentate in anteprima nel
capoluogo piemontese, in quello che è ormai il più a ermato appuntamento del Nord Ovest dedicato al
dolce natalizio.
E in più c’è il concorso che premierà il migliore panettone nelle versioni tradizionale, creativo e salato.
Come sempre nelle manifestazioni curate da Dettagli Eventi, non mancherà la bene cenza, con la Onlus
#tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi raccolti dalla lotteria di Una Mole di Panettoni. Le risorse
sono destinate alla ricerca medico-scienti ca nell’ambito delle malattie genetiche. Al Principi di Piemonte
sarà presente la Presidente della Onlus, Francesca Martinengo, in occasione dell’estrazione nale domenica
sera.

Media partner di Una Mole di Panettoni è Radio GRP.
UNA MOLE DI...INCONTRI
Programma
SABATO 2/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE!

Il rito della capitale sabauda incontra le
sorprendenti variazioni salate sul tema del
dolce natalizio e si accompagna al vermouth
Riserva Carlo Alberto (Vidracco - To). Con le
pasticcerie Arleo (Genova), Attilio Servi
(Pomezia - Rm) e la panetteria Paolo e Nadia
(Castellamonte - To).
Ore 13.30 – 14.30 DA TORINO ALLA PROVINCIA
GRANDA.
Il panettone parla piemontese e si declina in
diverse tipologie. Con Luciano Stillitano del
Ca è Platti (Torino), il pani cio Comino
(Morozzo - Cn) e la pasticceria Lerda
(Villafalletto - Cn).
Ore
15.00
–
16.00
DAL
PANE
TTON
E AL
SEMIF
REDD
O.
Claud
ia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni segreti per trasformare il dolce lievitato in
godurioso dessert da preparare in casa e soprattutto, alla portata di tutti.
Ore 16.30 – 17.30 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 la pasticceria De Vivo (Pompei - Na) e Pepe (Sant’Egidio del Monte Albino - Sa) i pani ci Ascolese
(San Valentino Toiro - Sa) e Pane 2000 (Salerno).
Ore 18.00 – 19.00 NON SOLO PANETTONE.
A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert gelato, miele e nocciolini di Chivasso
abbinati all’Erbaluce di Caluso passito. Con la gelateria Alberto Marchetti (Torino), la pasticceria Il Dolce
Canavese (Chivasso - To), l’apicoltura Mario Bianco e la cantina Gnavi Carlo (Caluso - To). Un incontro
all’insegna dei Maestri del Gusto.
DOMENICA 3/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA.
Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa - Fi), Calciano (Tricarico - Mt), i pani ci D’Angelo (Palermo) e
Pagnani (Arcevia - An).
Ore 13.30 – 14.30 DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO.
Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle feste del Nord Est è al completo.
Con le pasticcerie Beltrame e Dall’Omo (Verona), Vianello (Venezia) e il pani cio Il Forno (Tarcento - Ud).
Ore 15.00 – 16.00 IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO.
I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Luca
Scarcella e Alessandro Spoto.
Ore 17.00 – 18.00 IL PANETTONE DELLE FESTE FATTO A CASA.

Come realizzare un dolce originale, farcito e
ricoperto di glassa e la frutta brinata per decorarlo.
Lezione di cucina 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” 2017.
Verranno proclamati i primi tre delle quattro
categorie in gara: tradizionale (milanese e
piemontese), creativo e salato.
Ore 19.00 – 19.30 “TUTTEGIUPERTERRA”.
PANETTONE CHE FA BENE.

IL

Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a
favore della ONLUS torinese. Tanti premi
golosi.
Presso il SALONE DELLE FESTE al secondo
piano.
Paolo Alciati
Fonte: U . Stampa

Succ > 

15/12/2017

Chiara Appendino su Twitter: "Fino a stasera potrete provare le creazioni artigianali dei maestri pasticceri arrivati da tutta Italia per "Una …
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 @c_appendino · 29 nov
Chiara Appendino 
Torniamo a parlare delle iniziative di #AXTO e #CoCity per la Città di #Torino.
Stasera siamo in circoscrizione 7 per raccontare come miglioreranno i suoi
quartieri

 Home

2

 Notifiche



 Messaggi



Cerca su Twitter


Chiara Appendino 

Segui

@c_appendino



Tweet





Fino a stasera potrete provare le creazioni
cittAgorà Torino,
Marco Giusta, CO-CITY
TORINO e altri
5
artigianali dei maestri
pasticceri
arrivati
da
72
 4 Mole
 37

tutta Italia per "Una
di Panettoni"
Chiara
Appendino  @c_appendino
· 29 nov Io
all'hotel Principi di
Piemonte
di #Torino.

Con le giovanissime ragazze della @pall_torino in serie A1 grintose e agguerrite.
l'ho fatto e vi assicuro
chelivello
sono
bontà
Grazie per l'alto
sportivouna
che date
alla Città di #Torino
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 @c_appendino · 29 nov
Chiara Appendino 

Mezzi pubblici per i dipendenti comunali. È impegno di Palazzo Civico continuare
ad assicurare le agevolazioni, vogliamo rendere il Comune di #Torino un modello
di azienda pubblica sensibile e attenta alla mobilità ecosostenibile
05:26 - 3 dic 2017 da Torino, Piemonte
torinoclick.it/?p=71319
http://www.
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Una Mole di panettoni

PERSONE

Si svolge oggi e domani, all'hotel Principi di Piemonte di via Gobetti, la sesta
edizione di "Una Mole di panettoni", che mette in vetrina le creazioni dei
pasticceri artigiani di tutta Italia. Ingresso libero, ore 11-20 in entrambi i giorni.
02 dicembre 2017
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UNA MOLE DI PANETTONI

Il panettone protagonista in tante declinazioni; sotto, il grande salone gremito

0

0

MAURIZIO MASCHIO

Pubblicato il 01/12/2017

Non solo Francia, Germania e Regno Unito, ma anche nomi che non t’aspetti come Arabia
Saudita, Emirati Arabi, Kazakistan e Cina. Mentre i dati riferiti all’esportazione di panettone
artigianale italiano nel mondo mostrano un trend in crescita e un fatturato di oltre 60 milioni di
euro, mettendo d’accordo i palati di tutti da un capo all’altro del globo, crescono anche i numeri
della kermesse che ogni anno celebra il lievitato simbolo del Natale.
Sabato 2 e domenica 3 dicembre saranno ben 49 i pasticcieri da ogni parte d’Italia – fra cui 13
Maestri del Gusto - presenti alla 6ª edizione di «Una Mole di panettoni», organizzata da Dettagli
Eventi all’Hotel Principi di Piemonte, in via Gobetti 15.
Entrambi i giorni, dalle ore 11 alle 20, i visitatori potranno quindi assaggiare e acquistare al prezzo
calmierato di 24 euro al kg le loro specialità, spaziando fra ricette classiche e novità proposte in
anteprima assoluta: dal panettone alto alla milanese o basso alla torinese, passando per le
varianti «gourmet» dolci e salate sino a bizzarre soluzioni per la conservazione come il
«panettone sottovuoto».
Come sempre non mancheranno la sezione «Una Mole d’incontri» per conoscere i protagonisti e i
segreti dei loro dolci, oltre a laboratori e degustazioni guidate da Alessandro Felis, abbinate a vini
e altre golosità. Sabato 2 a mezzogiorno l’appuntamento è ad esempio con «L’aperitivo a Torino?
Con il panettone!», in cui il rito della capitale sabauda incontra le variazioni salate del dolce
natalizio e si accompagna al vermouth Riserva Carlo Alberto, mentre alle 16,30 l’incontro
«Quando il panettone vien dalla Campania» illustrerà la fantasia della regione che, a sorpresa,
vanta più rappresentanti alla kermesse.
Domenica 3 primo appuntamento sempre a mezzogiorno con «Ghiotte declinazioni dalla
penisola», alle 18 premiazioni del concorso che elegge il miglior panettone tradizionale, creativo e
salato, per chiudere alle 19 con l’estrazione della lotteria benefica a favore della onlus
Tuttegiuperterra.
L’ingresso è libero e tutti gli incontri sono gratuiti. Info. 011/66.03.471, www.dettaglieventi.it.
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Una Mole di Panettoni 2017 | evento | Turin

Una Mole di Panettoni 2017 | Turin (/turin/una-mole-di-panettoni-2017/6650734)
02. dicembre 2017 - 11:00

Principi di Piemonte, Turin (https://it.eventbu.com/sede/principi-di-piemonte/631330)

Una Mole di Panettoni 2017 | Principi di Piemonte | sabato, 02. dicembre 2017
Una Mole di Panettoni è la sesta edizione della rassegna torinese interamente dedicata al panettone artigianale, pensata e organizzata dall'agenzia di
eventi Dettagli.
L’evento riunirà capolavori d'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.
L'evento, durante il quale sarà possibile assaggiare e acquistare a prezzo speciale panettoni artigianali provenienti dalle migliori pasticcerie d'Italia, è a
ingresso libero e seguirà i seguenti orari:
Sabato 2 Dicembre: dalle ore 11:00 alle ore 20:00
Domenica 3 Dicembre: dalle ore 11:00 alle ore 20:00
Hotel Principi di Piemonte, Via Pietro Gobetti 5, Torino
Commenti
Salvatore Gabbiano, capo pasticcere di Gabbiano Dulcis In Pompei, è pronto a presentare i suoi Panettoni artigianali il 2 e 3 dicembre alla nuova edizione di Una
Mole di Panettoni! Saprete resistere? #unamoledipanettoni #panettone #torino

Principi di Piemonte (https://it.eventbu.com/sede/principi-di-piemonte/631330)
Turin (/turin)

https://it.eventbu.com/turin/una-mole-di-panettoni-2017/6650734
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Una Mole di Panettoni 2017 | evento | Turin

(https://it.eventbu.com/sede/principi-di-piemonte/631330)
Italy
Turin
Via Piero Gobetti, 15
10123

265 partecipanti
Nevicate leggere, temperature da -2°C a 4°C. Basso pressione.
Organizzatore: Una Mole di Panettoni (/organizer/turin/una-mole-di-panettoni-2017/6650734)
02. dicembre 2017 - 11:00, Turin (/sede/principi-di-piemonte/631330) - Una Mole di Panettoni 2017 (/turin/una-mole-di-panettoni-2017/6650734) na facebook.

eventi simili Una Mole di Panettoni 2017

Cena Di Natale Intidanza
 sabato 09. dicembre 2017
 La Nueva Amanecer FANS, Santena

Visita all'Innovation Center Intesa San Paolo
 venerdì 24. novembre 2017
 Grattacielo Intesa Sanpaolo Torino, Turin

Giro pizza con il Micio Villaggio
 mercoledì 29. novembre 2017
 Tropi&Co Torino, Turin

Ven 24 nov O cina Tanguera Elena Garis/Marcelo Ballonzo Stage
 venerdì 24. novembre 2017
 Milonga O cina Tanguera, Turin

(https://it.eventbu.com/santena/cena-di-natale-intidanza/8004151)

(https://it.eventbu.com/turin/giro-pizza-con-il-micio-villaggio/8066610)

https://it.eventbu.com/turin/una-mole-di-panettoni-2017/6650734

(https://it.eventbu.com/turin/visita-all-innovation-center-intesa-sanpaolo/7353025)

(https://it.eventbu.com/turin/ven-24-nov-o cina-tanguera-elena-garismarcelo-ballonzo-stage/8066725)
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Venerdì, 01 Dicembre 2017 09:30

UNA MOLE DI PANETTONI A TORINO
di Piemonte Terra del Gusto

Dal 2 al 3 dicembre 2017, T orino Grande attesa per la sesta edizione "Una Mole
di panettoni ", con il meglio della pasticceria
italiana all'Hotel Principi di Piemonte .

L'appuntamento più atteso dagli amanti delle
dolci bontà natalizie dei pasticceri artigiani di
tutta Italia.

Incontri con i pasticceri, degustazioni guidate da
Alessandro Felis, abbinate a vini e altre specialità
della tradizione dolciaria delle varie regioni.

Un percorso che vuole valorizzare l'arte della
pasticceria e celebrare il panettone, il dolce che
più di tutti sta conquistando l'estero.

Gli ultimi dati riportano un incremento nelle
esportazioni del panettone artigianale , che
ammontano a oltre 60 milioni di euro, nello
scorso anno, con un trend in crescita quasi a
due cifre.

Ad apprezzare maggiormente il panettone, alto
alla milanese o basso alla torinese è la Francia,
seguita dalla Germania e dal Regno Unito, ma si
affacciano pure Paesi nuovi in questo settore,
come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Kazakistan, la Cina.

Ad attirare non è soltanto la bontà del prodotto Made in Italy , ma la tradizione e il territorio che ogni creazione
artigianale porta con sé. Un pezzo d'Italia che a Una Mole di Panettoni è possibile scoprire da vicino, presenti i maestri
pasticceri.

L'evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia
, proponendo ricette
tradizionali accanto a novità che saranno presentate in anteprima nel capoluogo piemontese, in quello che è ormai il
più affermato appuntamento del Nord Ovest dedicato al dolce natalizio.

UNA MOLE DI .. INCONTRI SABATO 2/12/2017

Ore 12.00 – 13.00 L'APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE!
Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni salate sul tema del dolce natalizio e si accompagna al
vermouth Riserva Carlo Alberto
http://www.piemonteterradelgusto.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1659:una-mole-di-panettoni-a-torino&Itemid=174&tmpl=compon…
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(Vidracco - To). Con le pasticcerie Arleo (Genova), Attilio Servi (Pomezia - Rm) e la panetteria Paolo e Nadia
(Castellamonte - To).
Ore 13.30 – 14.30 DA TORINO ALLA PROVINCIA GRANDA.
Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie. Con Luciano Stillitano del Caffè Platti (Torino), il panificio
Comino (Morozzo - Cn) e la pasticceria
Lerda (Villafalletto - Cn).
Ore 15.00 – 16.00 DAL PANETTONE AL SEMIFREDDO.
Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin' Factory (Torino) svela alcuni segreti per trasformare il dolce lievitato in
godurioso dessert da preparare in casa e
soprattutto, alla portata di tutti.
Ore 16.30 – 17.30 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
la pasticceria De Vivo (Pompei - Na) e
Pepe (Sant'Egidio del Monte Albino - Sa) i panifici Ascolese (San Valentino Toiro - Sa) e Pane 2000 (Salerno).
Ore 18.00 – 19.00 NON SOLO PANETTONE.
A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert gelato, miele e nocciolini di Chivasso abbinati
all'Erbaluce di Caluso passito. Con la gelateria
Alberto Marchetti (Torino), la pasticceria Il Dolce Canavese (Chivasso - To), l'apicoltura Mario Bianco e la cantina
Gnavi Carlo (Caluso - To). Un incontro all'insegna
dei Maestri del Gusto.
DOMENICA 3/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA.
Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa - Fi), Calciano (Tricarico - Mt), i panifici D'Angelo (Palermo) e
Pagnani (Arcevia - An).
Ore 13.30 – 14.30 DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO.
Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle feste del Nord Est è al completo. Con le
pasticcerie Beltrame e Dall'Omo (Verona), Vianello
(Venezia) e il panificio Il Forno (Tarcento - Ud).
Ore 15.00 – 16.00 IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO.
I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni Dell'Agnese, Giovanni Scalenghe, Luca Scarcella
e Alessandro Spoto.
Ore 17.00 – 18.00 IL PANETTONE DELLE FESTE FATTO A CASA.
Come realizzare un dolce originale, farcito e ricoperto di glassa e la frutta brinata per decorarlo. Lezione di cucina 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" 2017.
Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara: tradizionale (milanese e piemontese), creativo e salato.
Ore 19.00 – 19.30 "TUTTEGIUPERTERRA". IL PANETTONE CHE FA BENE.
Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a favore della ONLUS torinese. Tanti premi golosi.
Presso il SALONE DELLE FESTE al secondo piano.

ELENCO PASTICCERIE PRESENTI A UNA MOLE DI P ANETTONI 2017
1. DE VIVO - Campania
2. SAL DE RISO - Campania
3. ASCOLESE - Campania
4. CALCIANO - Basilicata
5. FIASCONARO - Sicilia
6. DALL'OMO - Veneto
7. LERDA - Piemonte
8. PANIFICIO 2000 - Puglia
9. D'ANGELO - Sicilia
10. ARTIGIANA - Piemonte
11. MEMMOLO - Campania
12. GABBIANO - Campania
13. DI BIASE - Campania
14. DOLCIARTE - Campania
15. RIGACCI - Toscana
16. PAOLO E NADIA - Piemonte
17. OPERA - Toscana
18. ARLEO - Liguria
19. CAPPIELLO - Campania
20. PAGNANI - Marche
http://www.piemonteterradelgusto.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1659:una-mole-di-panettoni-a-torino&Itemid=174&tmpl=compon…

2/3

15/12/2017 UNA MOLE DI PANETTONI A TORINO - Piemonte Terra del Gusto | Piemonte-Terra-Gusto-enogastronomia-cibo-alimentazione-tradizioni…

21. QUAGLIOTTI – Emilia Romagna
22. PROFUMO DI LIEVITO - Lombardia
23. BELTRAME - Veneto
24. IL FORNO DEI VIGANO' - Lombardia
25. PEPE MASTRO DOLCIERE - Campania
26. MIMOSA - Marche
27. SARTORI - Lombardia
28. LA GIOIA - Puglia
29. IL FORNO – Friuli Venezia Giulia
30. COMINO - Piemonte
Tweet

Like

Be the first of your friends to like
this.
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Sfoglia TorinoSette in versione cartacea
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La videoteca del grande cinema a cui
ognuno di noi vorrebbe avere accesso,
disponibile per gli abbonati di TO7

Via Gobetti 15, Torino
Da sabato 02 dicembre Alle 11
A domenica 03 dicembre Alle 23,59

Telefono: 011/66.03.471

SCOPRI

Agenda: MANGIARE E BERE
Dettagli Eventi organizza la
sesta edizione di "Una Mole di
panettoni", la kermesse che
celebra il dolce tipico del Natale.
Entrambi i giorni dalle ore 11
alle 20 si potranno degustare e
acquistare al prezzo speciale di
24 euro al kg i panettoni di 49
maestri pasticceri provenienti da
tutta Italia, partecipare agli
appuntamenti di "Una Mole d'incontri" con ospiti i pasticceri, laboratori e degustazioni guidate a cura del
giornalista gastronomico Alessandro Felis. Nella giornata di domenica 3 alle ore 18 premiazione dei
vincitori del concorso "Una Mole di panettoni", che eleggerà migliori panettoni nelle versioni tradizionale,
creativo e salato, mentre alle ore 19 si terrà l'estrazione della lotteria di beneficenza a favore della onlus
Tuttegiuperterra, con fondi destinati alla ricerca medico-scientifica nell'ambito delle malattie genetiche.
Ingresso libero, partecipazione gratuita a tutti gli appuntamenti. Maggiori informazioni telefonando o
vistando il sito www.dettaglieventi.it.
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Conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso da chi apprezza le dolci bontà natalizie dei pasticceri
artigiani di tutta Italia: è la sesta edizione di “Una Mole di Panettoni”, che torna puntuale a Torino, sabato 2 e
domenica 3 dicembre prossimi, all’Hotel Principi di Piemonte, con ingresso libero dalle 11 alle 20 entrambi i
giorni. Non si tratta di una semplice di vetrina di lievitati in vendita a prezzo speciale, ma di un’articolata due
giorni che comprende gli incontri con i pasticceri (sempre a ingresso libero) con le degustazioni guidate da
Alessandro Felis, abbinate a vini e altre specialità della tradizione dolciaria delle varie regioni. Un percorso che
vuole valorizzare l’arte della pasticceria e celebrare la riscossa del panettone, il dolce che più di tutti sta
conquistando l’estero.
Gli ultimi dati a disposizione riportano infatti un incremento nelle esportazioni del panettone artigianale, che
ammontano a oltre 60 milioni di Euro lo scorso anno e con un trend in crescita quasi a due cifre. Ad apprezzare
maggiormente il panettone, alto alla milanese, o basso alla torinese o anche creativo, è la Francia, seguita dalla
Germania e dal Regno Unito, ma si affacciano pure Paesi nuovi in questo settore, come l’Arabia Saudita, gli
Emirati Arabi, il Kazakistan, la Cina. Ad attirare non è soltanto la bontà del prodotto Made in Italy, ma la
tradizione e il territorio che ogni creazione artigianale porta con sé. Un pezzo d’Italia che a Una Mole di
Panettoni è possibile scoprire da vicino, presenti i maestri pasticceri. L’evento torinese richiama realtà di
grande pregio da tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia (di seguito l’elenco degli espositori), proponendo ricette
tradizionali e altrettante novità che saranno presentate in anteprima nel capoluogo piemontese, in quello che è
ormai il più affermato appuntamento del Nord Ovest dedicato al dolce natalizio.
E in più c’è il concorso che premierà il migliore panettone nelle versioni tradizionale, creativo e salato.
Come sempre nelle manifestazioni curate da Dettagli Eventi, non mancherà la beneficenza, con la Onlus
#tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi raccolti dalla lotteria di Una Mole di Panettoni. Le risorse
sono destinate alla ricerca medico-scientifica nell’ambito delle malattie genetiche. Al Principi di Piemonte sarà
presente la presidente della Onlus, Francesca Martinengo, in occasione dell’estrazione finale domenica sera.
Media partner di Una Mole di Panettoni è Radio GRP.
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UNA MOLE DI .. INCONTRI

Pub Birreria

Programma

Moncalieri

SABATO 2/12/2017
Mc Ryan's risto pub & music live

Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE!
Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni salate sul tema del dolce natalizio e si
accompagna al vermouth Riserva Carlo Alberto (Vidracco - To). Con le pasticcerie Arleo (Genova), Attilio Servi
(Pomezia - Rm) e la panetteria Paolo e Nadia (Castellamonte - To).
Ore 13.30 – 14.30 DA TORINO ALLA PROVINCIA GRANDA.

Il PORTICO 26 Birreria & Bistrot
Pub Birreria

Il panettone parla piemontese e si declina in diverse tipologie. Con Luciano Stillitano del Caffè Platti (Torino), il

Piobesi Torinese

panificio Comino (Morozzo - Cn) e la pasticceria Lerda (Villafalletto - Cn).
Ore 15.00 – 16.00 DAL PANETTONE AL SEMIFREDDO.
Claudia Fraschini, chef, titolare di Cookin’ Factory (Torino) svela alcuni segreti per trasformare il dolce lievitato
in godurioso dessert da preparare in casa e soprattutto, alla portata di tutti.
Ore 16.30 – 17.30 QUANDO IL PANETTONE VIEN DALLA CAMPANIA.

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!!!

Varianti e contaminazioni, l’impasto del lievitato nato tra le nebbie padane si arricchisce dei frutti del sole.
Partecipano la pasticceria De Vivo (Pompei - Na) e Pepe (Sant’Egidio del Monte Albino - Sa) i panifici Ascolese
(San Valentino Toiro - Sa) e Pane 2000 (Salerno).

Il Convivio del
Filo Illogico

Ore 18.00 – 19.00 NON SOLO PANETTONE.

Circolo

A Natale, la dolcezza domina a tavola, anche sotto forma di dessert gelato, miele e nocciolini di Chivasso
abbinati all’Erbaluce di Caluso passito. Con la gelateria Alberto Marchetti (Torino), la pasticceria Il Dolce

Torino

Canavese (Chivasso - To), l’apicoltura Mario Bianco e la cantina Gnavi Carlo (Caluso - To). Un incontro all’insegna
dei Maestri del Gusto.
Il locale (nuova sede) propone concerti, cabaret, cucina
per soci AiCS

DOMENICA 3/12/2017
Ore 12.00 – 13.00 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA.
Con le pasticcerie Rigacci (Cerbaia in Val di Pesa - Fi), Calciano (Tricarico - Mt), i panifici D’Angelo (Palermo) e
Pagnani (Arcevia - An).
Ore 13.30 – 14.30 DOLCI NATALIZI DAL TRIVENETO.

Grinto Food
Experience
Ristorante
Moncalieri

Panettone ma, ovviamente, anche Pandoro e Gubana, la tavolozza delle feste del Nord Est è al completo. Con le
pasticcerie Beltrame e Dall’Omo (Verona), Vianello (Venezia) e il panificio Il Forno (Tarcento - Ud).
Ore 15.00 – 16.00 IL PANETTONE DEI MAESTRI DEL GUSTO.
I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe, Luca
Scarcella e Alessandro Spoto.
Ore 17.00 – 18.00 IL PANETTONE DELLE FESTE FATTO A CASA.
Come realizzare un dolce originale, farcito e ricoperto di glassa e la frutta brinata per decorarlo. Lezione di
cucina 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” 2017.
Verranno proclamati i primi tre delle quattro categorie in gara: tradizionale (milanese e piemontese), creativo e
salato.
Ore 19.00 – 19.30 “TUTTEGIUPERTERRA”. IL PANETTONE CHE FA BENE.
Estrazione dei biglietti della lotteria indetta a favore della ONLUS torinese. Tanti premi golosi.

Il 3 marzo 2017, dalle ore 18:00 apre Grinto
Camping & Food Experience, il nuovo campeggio
con annesso un ristorante che si candida a
divenire una nuova ed importante realtà nel
panorama enogastronomico torinese. Una
superficie di 25.000 metri quadrati, 50 aree di
campeggio per camper, caravan e tende, un
ristorante e bar con annesso spaccio per la
promozione e vendita di prodotti tipici piemontesi;
il tutto alle porte della Città di Torino, nel cuore del
Parco delle Vallere a Moncalieri

THE ISLE OF SKYE
Pub Birreria

Presso il SALONE DELLE FESTE al secondo piano.

Torino

Un originale angolo di Scozia nel cuore di Torino
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Un angolo di Praga a 10 minuti da Torino, a pochi passi
dal centro di Rivoli, il Birra Ceca Pub82 è un piacevole e
confortevole pub aperto 7 giorni su 7 dove provare un
vasto assortimento di birre e distillati della
Repubblica Ceca. ivello è protagonista almeno due
volte alla settimana. Happy Hour tutti i mercoledì dalle
22 alle 23. AMPIO DEHORS INTERNO. Ottima cucina e
panini squisiti. Inoltre, la musica live di altissimo
livello è protagonista almeno due volte alla settimana

BLAH BLAH
Musica Live
Torino
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Una mole di panettoni
Tre premi al Sud e uno al Centro
Pubblicato il 06 Dicembre 2017 | 17:23

L

a 6ª edizione di “Una mole di panettoni”, svoltasi a Torino, ha premiato 3
pasticceri del Sud e 1 del Centro Italia. Quattro categorie: tradizionale
“Torino”, milanese, salato e creativo; una cinquantina i partecipanti. Ad
aggiudicarsi il primo premio della categoria tradizionale “Torino” (quindi dalla
forma bassa con glassa di nocciole) è stata la pasticceria La Gioia, con
Alessandro Spagnoletti di Taranto; il migliore panettone milanese (alto) è di
Ascolese, della provincia di Salerno. Ripete il successo dello scorso anno Attilio
Servi di Pomezia (Roma) con il panettone salato (pecorino romano, origano di
Pantelleria e pomodorino secco), mentre il migliore panettone creativo è di
Annibale Memmolo, della provincia di Avellino (ricotta alla mandorla, mela e
cannella).

L’edizione 2017 di “Una mole di panettoni” si archivia come una delle meglio
riuscite per l’interesse suscitato, per la presenza di pubblico e per il generale
entusiasmo di tutti gli espositori presenti. Il comparto ha acquistato un posto
rilevante nell’ambito delle esportazioni dei dolci artigianali, superando il valore
di 60 milioni di euro sui mercati europei e internazionali, ma ha anche saputo
acquisire un ruolo di ambasciatore della pasticceria made in Italy. Lo hanno
dimostrato le creazioni ispirate alle produzioni tipiche dei territori e lo hanno
raccontato gli stessi maestri pasticceri negli incontri condotti da Alessandro
Felis nella due-giorni torinese, in cui sono emersi i segreti dell’arte bianca, ma
anche altrettante storie di vita e di impresa che colorano l’Italia e connotano la
sua economia.
http://www.italiaatavola.net/alimenti/dolci-e-gelato/2017/12/6/mole-panettoni-premi-sud-centro/53442
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Molto positivo anche l’esito della lotteria che ha raccolto fondi per la Onlus
#tuttegiuperterra mettendo in palio oltre 130 kg di panettoni per raccogliere
risorse destinate alla ricerca medico-scienti ca nell’ambito delle malattie
genetiche e alla realizzazione di azioni volte al miglioramento della qualità della
vita dei malati. Il prossimo appuntamento con la pasticceria artigianale a Torino
sarà in primavera, con la Mole dedicata alle colombe.
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Una Mole di Panettoni:
l’eccellenza del lievitato natalizio
a Torino
Il goloso lievitato di Natale si conferma il re delle kermesse più
dolci d’Italia, sbarcando stavolta a Torino per la sesta edizione di
Una Mole di Panettoni, di scena da domani a domenica
nell’elegante cornice dell’Hotel 5 Stelle Principi di Piemonte.

49 pasticceri provenienti da tutta Italia, compresi i Maestri del
Gusto selezionati dalla Camera di Commercio di Torino,
presenteranno i propri capolavori dell’arte bianca, preparati
secondo la tradizione, impiegando esclusivamente ingredienti di
qualità e rispettando l’antica tecnica di lievitazione naturale.

Dalla classica ricetta meneghina alla variante bassa tipica del
capoluogo piemontese, no ai panettoni farciti e alle versioni
gourmet salate, ogni lievitato sarà giudicato da una giuria che
premierà il miglior panettone tradizionale, quello più creativo e il
miglior lievitato salato.

Una due giorni di gusto, durante la quale i visitatori avranno
l’opportunità di assaggiare i pregiati prodotti e acquistarli al
momento a prezzi calmierati, incontrare personalmente i maestri
pasticceri, conoscere ricette e tecniche di preparazione,
partecipare a degustazioni guidate e laboratori tematici, grazie
al ricco calendario della sezione Una Mole di Incontri.

Tra gli appuntamenti da non perdere l’aperitivo a base di
panettoni salati, di scena sabato a mezzogiorno: le
varianti gastronomiche saranno proposte in un gustoso
abbinamento con il vermouth torinese Riserva Carlo Alberto. Il
pomeriggio sarà invece all’insegna della dolcezza con l’incontro
“Quando il panettone viene dalla Campania”, focus sulla regione
che vanta il maggior numero di partecipanti alla kermesse
torinese, sotto i ri ettori anche per la recente vittoria a Re
Panettone
2017
(http://cucineditalia.com/re-panettone-2017milano/) del lievitato artigianale di un pani cio di Salerno.
Eventi E News (Http://Cucineditalia.Com/Category/Eventi-ENews/), Primo Piano (Http://Cucineditalia.Com/Category/PrimoPiano/)
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Un percorso che vuole valorizzare l'arte della pasticceria e celebrare
la riscossa del panettone , il dolce che più di tutti sta conquistando
l'estero. Gli ultimi dati a disposizione riportano infatti un incremento
nelle esportazioni del panettone ...
Leggi la notizia
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Luoghi: torino piemonte
Tags: pasticcerie maestri

Fai clic per attivare Adobe
Flash Player

ALTRE FONTI (3)

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Il 2 e 3 dicembre torna Una Mole di panettoni
...è la sesta edizione di "Una Mole ...sesta edizione
di "Una Mole di ...edizione di "Una Mole di
Panettoni "... che torna puntuale a Torino , ... Non si
tratta di una semplice di ...tradizione dolciaria delle
varie ...
Quotidiano Piemontese - 28-11-2017

Persone: gnavi carlo
mary mannara
Organizzazioni: gusto comino
Prodotti: natale programma
Luoghi: torino puglia
Tags: panettoni pasticcerie

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
Scopri di più
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Hotel Ariston Molino Buja
174 €

Hotel Venezia Terme - Abano Terme

اﻹﻋﻼن ﺑواﺳطﺔ
ﺗم إﻏﻼق
95,20 €
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Panoramic Hotel Plaza
128 €

إﻋﻼﻧﺎت Google

Booking.com

اﻟﺒﺎﻧﻴﺘﻮن ﺣﻠﻮى ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺤﻼل
ﻣﺠﺘﻤﻊ 12:11 07/12/2017 -
25

ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ  -ﻣﻊ إﻗﺘﺮاب أﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد ،ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮرﻳﻨﻮ  -إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ "أوﻧﺎ ﻣﻮل دي ﺑﺎﻧﻴﺘﻮن  ، " Una Mole di Panettoniاﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻧﻴﺘﻮن ،وﻫﻲ ﺣﻠﻮى إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﺎﻟﻴﺪ أﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد.
وﺣﻀﺮ اﻟﻤﻌﺮض أﻓﻀﻞ ﺣﺮﻓﻴﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻧﻴﺘﻮن ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﻨﺪق "ﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ دي ﺑﻴﻤﻮﻧﺘﻲ " ﻓﻲ وﺳﻂ ﺗﻮرﻳﻨﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺪة ﻳﻮﻣﻴﻦ ،ﻋﺮض ﺧﻼﻟﻪ
ﻣﺆﺗﻤﺮات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻃﺎوﻻت ﻟﺘﺬوق وﻋﺮض ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻧﻴﺘﻮن أﻣﺎم ﻣﺌﺎت اﻷﺷﺨﺎص وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل اﻟﺬي ﺗﺨﻠﻠﻪ ﻋﺪة ﻋﺮوض ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻧﻴﺘﻮن ،ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﺒﺎﻧﻴﺘﻮن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪة أﺳﻄﻮاﻧﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺒﺔ .وﻫﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻴﻦ واﻟﻤﺎء واﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﺰﺑﺪة واﻟﺒﻴﺾ  ،اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ  ،ﻗﺸﺮ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎل
واﻷرز ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ،واﻟﺰﺑﻴﺐ وﻟﻮز.
ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  100ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﻴﺘﻮن ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  600ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺑﺄن اﻟﺒﺎﻧﻴﺘﻮن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺤﻞ إﻫﺘﻤﺎم اوروﺑﻲ و اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻻوروﺑﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮردون ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻞ
إﻫﺘﻤﺎم ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات .ﻓﻘﺪ اﻇﻬﺮت أﺧﺮ اﻹﺣﺼﺎءات ﺑﺄن ﻣﻌﺪل ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﺎﻧﻴﺘﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﺑﻠﻎ  60ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺪل ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺴﻴﺪة  Matilde Sclopisو  Laura Severiو ﺷﺮﻛﺔ  HalalT oﺑﺈدارة اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر
 Paolo Bianconeواﻷﺳﺘﺎذ  Khaled Safranواﻟﺪﻛﺘﻮر  Mohamad Kamalﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻼل ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺎﻧﺘﻴﻮن وﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻟﺪى
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮه إﻟﻰ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
Safran Khaled
Khaled@rafahuna com

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺠﺒﻚ

اذا ﻛﻨﺖ ﻣﺴﻠﻢ وﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ’ ,ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ‘ ﻳﻠﻐﻲ ﻣﺮاﺳﻢ
اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺈﺿﺎءة ﺷﺠﺮة ﻋﻴﺪ
ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
اﻟﻤﻴﻼد
دﺧﻠﻚ ﺑﻠﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ

ﻣﻄﻠﻮﺑﻮن ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
)أﺳﻤﺎء(

اﻷردن ..دﻋﻮة ﻟﺤﻔﻞ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد
ﺗﺜﻴﺮ ﺿﺠﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Saudi Money

DreamLuxury

اذا ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  1951ﺣﺘﻰ
 ،1991ﻳﺠﺐ ان ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻌﻨﺎ اﻵن
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺨﺺ ﻏﻨﻲ
Saudi Wealth

ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  1951ﺣﺘﻰ 1991؟
ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺠﻌﻠﻚ ﺗﺮﺑﺢ
 16,350دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ

 Un metodo efficace perاذا ﻛﻨﺖ ﻣﺴﻠﻢ وﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ,ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎه ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ
 smettere di fumare una voltaﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺘﺠﻌﻠﻚ ﺗﺮﺑﺢ
ﻓﺘﺮة ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ
 17,530 per tutteدوﻻر اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ
DreamLuxury Nicoin

اﻟﺼﻔﺪي :ﻻ ﺳﻼم ﻣﻦ دون اﻟﻘﺪس
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

Saudi Wealth

ﺗوﺻﯾﺎت ﻣن

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

اﻻﺳﻢ :
* اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ :

إرﺳﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ

ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة

آﺧﺮ اﻷﺧﺒﺎر

ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻨﺎﺳﻮة ..ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻋﻼم

ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ )أﺑﻮ ﻋﻮن( ..أﻋﻮام ﻣﺪﻳﺪة
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.اﻟﺑﺎﻧﯾﺗون ﺣﻠوى ﻋﯾد اﻟﻣﯾﻼد اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﺗﮭﺗم ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺣﻼل

طرﯾﻘﺔ اﻟﻌرض :
ﻛﺎﻣل
اﻟﺻورة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻘط
ﺑدون ﺻور

اظﮭﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎتاﻟﺑﺎﻧﯾﺗون ﺣﻠوى ﻋﯾد اﻟﻣﯾﻼد اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﺗﮭﺗم ﻓﻲ اﻷﺳواق
اﻟﺣﻼل.
وﻛﺎﻟﺔ ﻋﻣون اﻻﺧﺑﺎرﯾﺔ  :ﻋﻣون -ﻣﻊ إﻗﺗراب أﻋﯾﺎد اﻟﻣﯾﻼد ،ﺗم اﻓﺗﺗﺎح اﻟطﺑﻌﺔ
اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗورﯾﻧو  -إﯾطﺎﻟﯾﺎ 'أوﻧﺎ ﻣول دي ﺑﺎﻧﯾﺗون Una Mole di
 ، ' Panettoniاﻻﺳﺗﻌراض اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺧﺻص ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
ﻟﺣرﻓﯾﯾن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻧﯾﺗون ،وھﻲ ﺣﻠوى إﯾطﺎﻟﯾﺔ ،ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻘﺎﻟﯾد أﻋﯾﺎد اﻟﻣﯾﻼد.
ﺗم ﺣﺿور اﻟﻣﻌرض أﻓﺿل ﺣرﻓﯾﯾن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻧﯾﺗون ﻓﻲ إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺎت
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻔﻧدق 'ﺑرﯾﻧﺳﯾﺑﻲ دي ﺑﯾﻣوﻧﺗﻲ ' ﻓﻲ وﺳط ﺗورﯾﻧو اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣدة
ﯾوﻣﯾن ،ﻋرض ﺧﻼﻟﮫ ﻣؤﺗﻣرات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،طﺎوﻻت ﻟﺗذوق وﻋرض ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻧﯾﺗون أﻣﺎم ﻣﺋﺎت اﻷﺷﺧﺎص  .وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎل
اﻟذي ﺗﺧﻠﻠﮫ ﻋدة ﻋروض ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻧﯾﺗون ،ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺟواﺋز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋزﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﺑﺎﻧﯾﺗون اﻹﯾطﺎﻟﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﺎﻋدة أﺳطواﻧﯾﺔ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗﺑﺔ .وھﻲ ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺟﯾن واﻟﻣﺎء واﻟدﻗﯾﻖ واﻟزﺑدة
واﻟﺑﯾض  ،اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ ،ﻗﺷر اﻟﺑرﺗﻘﺎل واﻷرز ﻓﻲ أﺟزاء ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ،واﻟزﺑﯾب وﻟوز.
ﯾﺗم إﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن 100

ﻣﻠﯾون ﻗطﻌﺔ ﻣن ﺑﺎﻧﯾﺗون ﻓﻲ إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺣواﻟﻲ  600ﻣﻠﯾون ﯾورو.

اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﺑﺄن اﻟﺑﺎﻧﯾﺗون اﻹﯾطﺎﻟﻲ ﻣﺣل إھﺗﻣﺎم اوروﺑﻲ و اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻻوروﺑﯾﺔ ﯾﺳﺗوردون ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺛل ﻓرﻧﺳﺎ،
أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﺣﺗﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺣل إھﺗﻣﺎم ﻣﺛل اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات.ﻓﻘد اظﮭرت أﺧر اﻹﺣﺻﺎءات ﺑﺄن ﻣﻌدل ﺗﺻدﯾر
اﻟﺑﺎﻧﯾﺗون إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﺑﻠﻎ  60ﻣﻠﯾون ﯾورو.
وﻟزﯾﺎدة ﻣﻌدل ﺗﺻدﯾر ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺗم ﻋﻘد ﻟﻘﺎء ﺑﯾن ﻣﻧظﻣﯾن اﻟﻣﻌرض اﻟﺳﯾدة  Matilde Sclopisو
 Laura Severiوﺷرﻛﺔ  HalalToﺑﺈدارة اﻟﺑروﻓﺳور  Paolo Bianconeواﻷﺳﺗﺎذ  Khaled Safranواﻟدﻛﺗور
 Mohamad Kamalﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﺣﺗرام ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﻼل ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺎﻧﺗﯾون وﻋدم اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣﺣرﻣﺔ ﻟدى اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﺻدﯾره إﻟﻰ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ .
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ
www .ammonnews.net/article/344257 //
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