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E’ la prima edizione di una manifestazione a ingresso libero dedicata ai dolci pasquali.
L’impasto del lievitato per eccellenza, il panettone, prende le forme di una COLOMBA e il CIOCCOLATO si trasforma in UOVO: magia delle pasticcerie
che durante il periodo pasquale creano dei veri prodigi.
Da tutta l’Italia i maestri pasticceri porteranno a Torino la loro alta artigianalità e faranno degustare e conoscere le ultime novità in fatto di lievitati
che saranno venduti al prezzo speciale di € 23.00 al kg e faranno conoscere i dolci tipici del loro territorio, della loro zona e della loro tradizione;
mentre i maestri cioccolatieri esporranno i loro capolavori.
Durante la manifestazione si terrà un CONCORSO che, per la prima volta, assegnerà il premio ”UNA MOLE DI COLOMBE “: una giornata di
degustazioni in cui una giuria di esperti verificherà la conformità dei lievitati al disciplinare che vieta l’uso di conservanti, emulsionanti e
semilavorati. Le degustazioni delle colombe rigorosamente artigianali saranno assolutamente anonime e la proclamazione avverrà la domenica
pomeriggio. Non mancheranno come sempre i molto apprezzati INCONTRI in cui i maestri pasticceri ed i maestri cioccolatieri presenteranno al
pubblico i loro spettacolari prodotti con degustazioni guidate.

 Using www.evensi.com, you agree our use of cookies (/privacy.php), for a better browsing experience.
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dedicata ai dolci pasquali.
L’impasto del lievitato per eccellenza, il panettone, prende le
forme di una COLOMBA e il CIOCCOLATO si trasforma in UOVO:
magia delle pasticcerie che durante il periodo pasquale creano dei
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Colombe d'Italia e Cioccolato piemontese  Torino (TO)
sabato 1 e domenica 2 aprile 2017 presso:
Hotel Principi di Piemonte
Via Piero Gobetti, 15
Torino
Una due giorni dedicata alle colombe e al cioccolato rigorosamente artigianali.
L'Hotel Principi di Piemonte ospiterà 'Una Mole in Primavera', un viaggio tra le migliori creazioni
italiane del dolce pasquale e il prodotto goloso piemontese per eccellenza: il cioccolato.
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La colomba artigianale Ascolese in due eventi di degustazione: a Torino
e Saint-Vincent
Pubblicato da  ascolese a  10 marzo 2017

Tags 

Categorie 

Un solo week end, due occasioni per incontrare il gusto Ascolese. Sabato 1 e domenica 2 aprile 2017 le colombe artigianali Ascolese in degustazione in due importanti
manifestazioni dedicate al mondo della pasticceria tradizionale per la Pasqua: Una Mole in Primavera presso l’Hotel Principi di Piemonte a Torino, e La Primavera è
dolce al Palais di Saint-Vincent (AO), eventi gemelli rispettivamente di Una Mole di Panettoni e Re Panettone. Per entrambi ingresso e assaggi gratuiti e prezzo in
promozione…
I fornai Ascolese quest’anno non si risparmiano. Hanno davvero a cuore i golosi di tutta Italia. E così, per tutti coloro che, prima di scegliere il gusto preferito, vogliono
ammirare, odorare ed assaggiare tutte le 7 colombe artigianali Ascolese 2017 in un’atmosfera decisamente suggestiva, le troveranno in degustazione l’1 e il 2 aprile,
contemporaneamente in terra piemontese e valdostana, in ben due eventi dedicati alle dolci tradizioni pasquali.
Pani cio Ascolese sarà presente, infatti, alla prima edizione di Una Mole in Primavera presso l’Hotel Principi di Piemonte a Torino, e alla seconda edizione de La
Primavera è dolce al Palais di Saint-Vincent (AO), manifestazioni gemelle rispettivamente di Una Mole di Panettoni e Re Panettone, la prima ideata da Dettagli Eventi e
la seconda da Stanislao Porzio.
Durante le due kermesse sarà possibile assaporare e anche acquistare ad un prezzo promozionale, non solo la classica Ascolese, anche tante ricette innovative e
raf nate per una Pasqua degna di nota: Colomba ai 3 Cioccolati, La Senza Lattosio con Cuore di Amarena e Cioccolato pensata per chi ha intolleranze, Cuore di
https://www.panificioascolese.it/lacolombaartigianaleascolesedueeventidegustazionetorinosaintvincent/
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Pistacchio, Cuore di Caffè, Cuore di Menta e Mandorle, Cuore di Bergamotto e The Matcha, novità assoluta di quest’anno per una festa non solo dolce, anche
energizzante e nutriente.

«Questa doppia partecipazione è per noi un’opportunità che si duplica per incontrare più estimatori possibili del dolce “Regina” della Pasqua» racconta Fiorenzo
Ascolese «Saranno due dolci momenti con lo stesso scopo: far apprezzare meglio che cosa c’è dietro una colomba artigianale e celebrare insieme le nostre
interpretazioni, tradizionali e creative».
Continua così l’impegno Ascolese per promuovere e divulgare la produzione artigianale e favorire momenti di confronto e crescita al riguardo. Per tutte le colombe
artigianali Ascolese solo lievito madre, vero, vivo e senza altre aggiunte. Il dolce lievitato Ascolese si distingue per una lenta lavorazione che, nel suo intero ciclo, arriva a
oltre 72 ore. Materie prime semplici ma ricercate per l’indiscutibile qualità: farine selezionate, i migliori burri italiani, uova fresche e mandorle della migliore corposità, e
poi gli agrumi provenienti esclusivamente dalla Campania, dalla Calabria e dalla Sicilia. Nessun conservante, nessun colorante e nessun aroma arti ciale.
La colomba è e resterà un grande classico delle tavole pasquali. Ed è piacevole ricordare anche la leggenda che ne racconta l’origine, secondo la quale è stata ricevuta
per la prima volta in dono come segno di pace dal re longobardo Alboino, mentre altre narrazioni fanno associano la sua nascita a un banchetto organizzato dalla regina
Teodolinda in onore del frate irlandese Colombano, che trasformò le pietanze in dolci colombe.
Ecco gli indirizzi delle due manifestazioni:
UNA MOLE IN PRIMAVERA_Torino
Hotel Principi di Piemonte
Via Piero Gobetti 15 (tra via Lagrange e via Roma)
Orario di apertura al pubblico: Sabato 1 e Domenica 2 aprile ore 11-20
LA PRIMAVERA È DOLCE_Saint-Vincent (AO)
Palais Saint-Vincent
via Martiri della Libertà
Orario di apertura al pubblico: sabato, ore 11.00-21.00; domenica, ore 11.00-19.00
Per un’anteprima delle colombe artigianali Ascolese 2017 visita il sito www.pani cioascolese.it/categoria-prodotto/panettoniecolombe/
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LA COLOMBA SULLA MOLE

LA COLOMBA SULLA MOLE
Panorama · 30 mar 2017

Trenta pasticcieri provenienti da tutta Italia si riuniranno sabato 1 e domenica 2 aprile a Torino,
all’Hotel Principi di Piemonte, per la prima edizione di Una Mole in … primavera, kermesse dedicata
ai dolci pasquali. Organizzata da Dettagli eventi, che già da anni dà vita alla quasi omologa manifesta
zione dedicata ai panettoni, Una Mole in… primavera porterà nel capoluogo piemontese colombe e
uova di cioccolato in rappresentanza di quasi tutte le regioni italiane: l’ingresso sarà libero per tutti e
due i giorni dalle 11 alle 20, e domenica alle 18,30 ci sarà la premiazione delle migliori colombe parte
cipanti. Si potranno degustare i dolci e tutte le specialità lievitate saranno messe in vendita al prezzo
di 23 euro al chilo. Sono inoltre previsti nove incontri, tenuti dal giornalista Alessandro Felis, che
coordinerà pasticcieri, chef e maestri gelatai e cioccolatieri.
Una Mole in… primavera

http://www.pressreader.com/italy/panorama/20170330/282535838207650
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Colombe d’Italia e cioccolato
piemontese a Torino
Da Valentina Mistra

Sabato 1 e domenica 2 aprile all'Hotel
Principi di Piemonte "Una Mole in
Primavera": due giorni all'insegna dei
migliori prodotti della pasticceria
dello Stivale. Per prepararci nel modo
più dolce al periodo pasquale
Colombe d'Italia e cioccolato piemontese protagonisti a
Torino il weekend dell' 1 e 2 aprile presso l' Hotel Principi di
Piemonte, quando la migliore pasticceria tricolore metterà in
mostra i suoi prodotti più golosi per dare il miglior benvenuto
al periodo pasquale e alla primavera.
" Una Mole in Primavera", nome dell'iniziativa, è un viaggio
che celebra le migliori creazioni italiane del dolce pasquale e
http://it.paperblog.com/colombeditaliaecioccolatopiemonteseatorino3508083/
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il prodotto goloso che meglio identifica il Piemonte: il
cioccolato. Un doppio appuntamento a ingresso libero
(entrambi i giorni dalle 11 alle 20) che nasce dopo il grande
successo di "Una Mole di Panettoni", appuntamento di fine
autunno ideato da Dettagli Eventi.
Ad animare il fine settimana saranno decine di pasticceri
provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia con le loro
creazioni prepasquali. Al loro fianco i Maestri del Gusto,
ambasciatori della migliore arte pasticcera della Torino e
provincia.
"Sarà un modo per apprezzare meglio che cosa c'è dietro le
colombe artigianali che tutti conosciamo per il gusto e la
prelibatezza,  affermano le organizzatrici Laura Severi e
Matilde Sclopis di Salerano  ma anche per degustarle e
acquistarle insieme alle uova di Pasqua e alle altre creazioni
di cioccolato piemontese".
E tra l'altro i prezzi saranno promozionali e irripetibili.
Le migliori colombe saranno inoltre premiate dal Concorso
dedicato che incoronerà i primi vincitori di "Una Mole in
Primavera" (domenica 2 aprile alle 18:30) sulla base del
rispetto del disciplinare di produzione e della loro capacità di
conquistare i sensi del consumatore.
Previsto anche uno spazio dedicato agli approfondimenti, "
Una Mole di... incontri", ideato e condotti dal giornalista
Alessandro Felis. A lui il compito di presentare al pubblico i
maestri pasticceri, le loro creazioni e i loro segreti, con le
degustazioni narrate a ingresso libero, fino ad esaurimento
posti.

Il programma di "Una Mole di...
incontri"
Tutti gli eventi sono gratuiti per il pubblico fino ad esaurimento
posti.

http://it.paperblog.com/colombeditaliaecioccolatopiemonteseatorino3508083/
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SABATO 1 MARZO
QUANDO L'APERITIVO È ALTERNATIVO.
Un connubio intrigante creato dal Walter Eynard, chef de La
Cloche 1957 di Torino, per provocare e affascinare, con le
colombe Galup di Pinerolo e i vini della cantina L'Autin di
Barge (Cn).
LA COLOMBA VOLA DALLA CAMPANIA A TORINO.
Varianti e contaminazioni sul tema dell'impasto del lievitato
primaverile. Partecipano la pasticceria De Vivo di Pompei
(Na), il panificio Ascolese di San Valentino Torio (Sa) e il
panificio Pane 2000 di Salerno.
UN GELATO AL CIOCCOLATO!
Due eccellenze si incontrano per il piacere dei nostri palati.
Con la gelateria Nivà di Torino, Maestro del Gusto.
LA DOLCE EPOPEA DEL CIOCCOLATO TORINESE.
Una storia millenaria che a Torino inizia col Duca Emanuele
Filiberto di Savoia e continua con gli odierni cicolatè.
Degustazione di praline a cura del Maestro del Gusto Ziccat
di Torino.
DOMENICA 2 MARZO
DOLCI DECLINAZIONI.
Tanti ingredienti e sfumature, per un solo dolce: pistacchio,
vaso cottura e zafferano. Partecipano Bacco Tipicità al
Pistacchio da Bronte (Ct), Alessandro Gaido del Bar Gelateria
Ivrea di Ivrea (To) e la pasticceria Raimondo di Torino.
I FRUTTI DELLA COLOMBA.

http://it.paperblog.com/colombeditaliaecioccolatopiemonteseatorino3508083/
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Declinazioni e contaminazioni, variazioni sul tema della frutta
di bosco candita. Partecipano Domenico Beltrame di Verona
e Stefano Laghi di Antonella 1986 di Alessandria.
LA COLOMBA DEI PANETTIERI TORINESI.
Partecipano i Maestri del Gusto Il Forno dell'Angolo e Voglia
di Pane da Torino e Paolo e Nadia di Castellamonte (To).
IL DESSERT DI PASQUA PER GRANDI E PICCINI.
(Lezione di cucina) Colomba e cioccolato si incontrano in un
dessert sfizioso preparato da Giada Bosco e Mary Mannara
del Melograno di Torino.
PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "UNA
MOLE DI COLOMBE" 2017. Verranno proclamati i primi delle
due categorie in gara: colomba tradizionale e creativa.
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Una Mole in Primavera è una manifestazione ad ingresso libero dedicata ai dolci pasquali.
Nei giorni 1 e 2 aprile ci sarà la prima edizione, presso l’Hotel Principi di Piemonte, che vedrà il coinvolgimento di pasticceri e cioccolatieri di tutta Italia, i quali faranno
conoscere i dolci tipici della loro tradizione. Ci sarà, inoltre, un concorso di degustazioni anonime in cui una giuria di esperti verificherà la conformazione dei lievitati, con
assegnazione del premio Una Mole di Colombe domenica pomeriggio.
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PIEMONTE TERRA DEL GUSTO
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LE MIGLIORI COLOMBE SOTTO LA MOLE ARRIVANO DALLA
CAMPANIA
Pepe e Cascone si aggiudicano il primo premio a “Una Mole in…Primavera”
per la colomba tradizionale e quella creativa. Migliaia di visitatori in questo fine
settimana al Principi di Piemonte di Torino alla scoperta delle tradizioni
gastronomiche italiane del periodo pasquale.
Prima edizione di “Una Mole in…Primavera – colombe d’Italia e cioccolato
piemontese”, ideata da Dettagli Eventi sulla scia del successo di “Una Mole di
Panettoni”. Le porte aperte all’Hotel Principi di Piemonte di Torino hanno
permesso a migliaia di visitatori in questo week end di conoscere e degustare le
specialità di ogni parte d’Italia, tutte in versione artigianale.
La migliore colomba tradizionale di “Una Mole…in Primavera” è stata
giudicata quella di Pepe, di Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di
Salerno. Alfonso Pepe ha iniziato la sua esperienza lavorativa trent’anni fa con lo
zio, per poi aprire la pasticceria insieme ai fratelli. Pluripremiato ai vari concorsi,
alla Mole ha già vinto due anni fa con il migliore panettone tradizionale torinese.
La migliore colomba creativa è di Cascone di Lettere, in provincia di Napoli. Il
lievitato di Filippo Cascone è in versione salata, con ingredienti quali la pancetta
aromatica, il salame tipo Napoli e il provolone. Una creazione ideata soltanto lo
scorso anno e che già si vende all’estero.

Postato 2 days ago da Piemonte Terra del Gusto Piemonte Terra del Gusto
Etichette: Alfonso Pepe, colombe pasquali, enogastronomia a Torino, eventi a Torino,
Filippo Cascone, Hotel Principi di Piemonte di Torino, Torino, Una Mole di Primavera
https://torinoterra.blogspot.it/?m=1
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F ilippo C ascone da Lettere a Positano il gusto
fresco del pane e del “panettiello” e della C olomba
creativa premiata a Torino

Filippo Cascone da Lettere a Positano il gusto fresco
del pane e del “panettiello” . Diciamo che Angela
Merolla ha “esag erato”, nel senso buono ov v iamente,
nel nostro paese , perla della Costiera amalfitana, a V illa Gabrisa ho v isto tanti personag gi del
mondo enogastronomico , per un ev ento di una sola serata non mi è capitato mai. Mi ricordo una
settimana dedicata alla S low Food per le “cene del Mediterraneo”, ma non in un solo g iorno. Ci
sarebbe da scriv ere tanto, certo ci siamo concentrati sui nostri v icini territorialmente, perchè
Positanonews si occupa principalemente di Penisola S orrentina e Costiera amalfitana, ma anche
dei Monti Lattari e abbiamo av uto modo di apprezzare i pani di Filippo Cascone è un giovane
mastro fornaio di Lettere, comune dallo splendido Castello, fra Castellammare , Gragnano e
Agerola, insomma l’area del g usto interessante. Non solo pani, Cascone ha fatto anche colombe
, ottenendo risultati eccezionali, come il primo premio “Una mole in Primavera” destinato alla
migliore Colomba Creativa ( farina, uova fresche, miele, burro artigianale, sug na, zucchero,

03/05/2017 10:49

Filippo Cascone da L ettere a Positano il gusto fresco del pane e del "pa... http://www.positanonews.it/articolo/3184726/filippo-cascone-lettere-po...

rosmarino, aceto div ino rosso e liev ito madre, incorpora tocchetti di pancetta aromatica,
soppressata e liev ita per circa 24 ore) La kermesse sv oltasi a Torino, sabato 1 e domenica 2
aprile, all’Hotel Principi di Piemonte, che ha v isto oltre trenta pasticceri prov enienti da tutta
Italia, una colomba al cioccolato salata, con la soppressata, e panettiello, una specie di casatiello
riv isitato. Insomma il ragazzo promette bene ed è da seg uire. .sicuramente fra i mig liori della
prov incia di Napoli e della Campania.
P a n e t t ie llo
Ing redienti
1 kg di farina “00”
100 g di acqua
500 g di uova intere
300 g di sugna
50 g di sale
10 g di pepe nero
350 g di salumi misti
50 g di formagg io pecorino romano g rattugiato
30 g di liev ito di birra
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Unite farina, sale, uova e liev ito nell’impastatrice a velocità media per circa 5 minuti e finché
l’impasto non div ento omogeneo.
Agg iung ete l’acqua un po’ alla volta e aspettate che l’impasto diventi liscio, asciutto ed
omog eneo. Dopo l’assorbimento, attendete altri 5 minuti per dare alla pasta la g iusta elasticità .
Quindi ag giungete la sugna, un po’ alla v olta, finché non si incorpora al tutto.
Unite il pepe, i cubetti di salumi e infine il formag g io e continuate a impastare.
Adag iate il composto in un recipiente per circa 30 minuti, coperto da una pellicola per alimenti.
A questo punto, rovesciatelo sul tavolo, create una leg gera tornitura ( a palla) e fate rilassare per
circa 15 minuti; av v iate la seconda tornitura e riponete nello stampo pirottino.
Ora prendete il recipiente e riempitelo per tre quarti di acqua, portare a ebollizione e riponetelo
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sotto il contenitore in pv c insieme al panettiello per far sìche div enti una stufa umida e fav orire
la liev itazione che dev e durare 3 ore. R iscaldate di nuov o l’acqua a distanza di un’ora e riponete
di nuovo sotto la stufa fai da te.
Quando l’impasto rag g iunge il bordo, infornato in forno preriscaldato a 175 gradi per 50 minuti.
S fornate e fate raffreddare su un panno di cotone e consumate il giorno dopo.
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Una mole in…primavera: colombe e cioccolato

Dal 01 aprile 2017 al 02 aprile 2017
Torino
Hotel Principi di Piemonte, Torino
Enogastronomia

Una mole in…primavera: colombe e cioccolato
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A Torino, sabato 1 e domenica 2 aprile, è di scena "Una mole in…primavera", goloso appuntamento con i dolci della tradizione pasquale, in programma
all’Hotel Principi di Piemonte, dalle 11 alle 20.
La colomba e l’uovo di cioccolato, in versione artigianale, saranno al centro di una kermesse che vedrà schierati oltre trenta pasticceri provenienti da
tutta Italia, pronti a proporre al pubblico torinese le loro più prelibate creazioni, con una rappresentanza anche dei Maestri del Gusto della provincia di
Torino.
https://www.facebook.com/Una-Mole-in-Primavera (https://www.facebook.com/Una-Mole-in-Primavera)

Segnala un errore nella mappa (https://www.google.com/maps/@45.0651102,7.6814371,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
(https://maps.google.com/maps?ll=45.06511,7.681437&z=15&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3)
Map data ©2017 Google

Regione Piemonte
Piazza Castello, 165 Torino
tel. 011-432.11.11
Partita Iva 02843860012 - Codice scale 80087670016
Regione Piemonte © 2012

http://www.regione.piemonte.it/eventi/Eventi/2225unamoleinprimaveracolombeecioccolato.html
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L’anno prossimo compirà un secolo di vita lo
storico panificio aperto da Antonio F abaro.
Gestito dalle nipoti Maria R osaria e Antonella
e insignito del prestigioso titolo di Maestri del
Gusto, è un prezioso angolo di tradizione
dove assaggiare pani piemontesi: il barbarià
(con frumento e farina di segala), il pan
meria (con farina di meliga), foglie, biovette e
pani stagionali all’asparago e al peperone.
Asparago e peperone li ritrovate anche nel
loro prodotto di punta, i grissini, i classici
rubatà fatti a mano, prodotti anche al porro di
C ervere o al marrone di Garessio, oppure —
ideali per l’aperitivo — aromatizzati al bagnet verd o alla bagna cauda. S pecialità della
pasticceria sono i brut e bun, i torcetti alla Malvasia, la focaccia di C hieri e i canestrelli di
Poirino. La colomba, classico dolce lievitato di stagione, è proposta in versione
tradizionale o al cioccolato. S i poteva assaggiare nel weekend alla prima edizione di “Una
Mole in Primavera” (sottotiolo “C olombe d’Italia e cioccolato piemontese) all’Hotel Principi
di Piemonte.
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Panificio F abaro, via del Vaschetto 29/a, fraz. Avatanei, Poirino, 011/9450437,
www.fabaro.com, chiuso mercoledìpomeriggio e domenica
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Pasticceria, la colomba di Nicola Manzari della Cristal svetta a Torino
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Pasticceria, la colomba di Nicola Manzari della Cristal svetta a
Torino

0:00

martedì 4 aprile 2017
Un ottimo sesto posto assoluto per la ”colomba innovativa” e un ottavo posto per la ”colomba classica”
(su un totale di 39 partecipanti) a Nicola Manzari della Pasticceria Cristal di Fiorentino-San Marino che
ha tenuto alto il nome della Repubblica nel concorso di alta pasticceria "Una Mole di Primavera" a
Torino lo scorso 1 e 2 Aprile.
Chicco Giuliani l'ha intervistato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la vostra pubblicità

0549 882006
commerciale@sanmarinortv.sm
http://www.smtvsanmarino.sm/radio/sanmarinopodcast/intervistersm/2017/04/04/pasticcerianicolamanzaricristal
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Colombe d'I talia e Cioccolato piemontese - T orino ( T O)
sabato 1 e domenica 2 aprile 2017 presso:
Hotel Principi di Piemonte
Via Piero Gobetti, 15
Torino
Una due giorni dedicata alle colombe e al cioccolato rigorosamente artigianali.
L'Hotel Principi di Piemonte ospiterà 'Una Mole in Primavera', un viaggio tra le migliori creazioni
italiane del dolce pasquale e il prodotto goloso piemontese per eccellenza: il cioccolato.

000

Ultimi inseriti: 13
mercati di campagna amica - leinì(to)
fiorella mannoia a torino (to)
cena vegan con tarocchi - torino (to)
festa patronale san giorio di susa (to) (3)
torino eventi 2017 (to)
'esercizi spirituali in bici' domenico di
lorenzo - torino (to)
'voglio vivere senza di te' toni bertorelli torino (to)
cene al buio 2017 a torino (to)
marc chagal in mostra a torino (to)

Un doppio appuntamento a ingresso libero.
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Una Mole in Primavera: colombe e uova di cioccolato all’Hotel Principi
Postato da: Simone Arnulfo il: 27 marzo 2017 In: Eventi, Notizie

Presso l’Hotel Principi di Piemonte sabato 1 e domenica 2 aprile, dalle ore 11.00 alle ore 20.00, si svolgerà la prima edizione di Una Mole in Primavera, manifestazione dedicata a
pasquali.

L’ingresso a Una Mole in Primavera è gratuito. Da tutta l’Italia i maestri pasticceri porteranno a Torino la loro alta artigianalità e faranno degustare e conoscere le ultime novità in
ambito di lievitati. Gli espositori faranno conoscere i dolci tipici del loro territorio e della loro tradizione.

Roma Termini - Torino
29,90 € Acquista Ora Online
italotreno.it

Forte del successo riportato nella quinta edizione di Una Mole di Panettoni con i suoi 12.000 visitatori e la grande quantità di prodotti venduti, la società Dettagli Eventi ha deciso
focalizzare il suo interesse verso questa versione di lievitato di alta pasticceria e verso il cioccolato.

Durante la manifestazione si terrà un concorso che, per la prima volta, assegnerà il premio Una Mole di Colombe: una giornata di degustazioni in cui una giuria di esperti veriﬁc
conformità dei lievitati al disciplinare che vieta l’uso di conservanti, emulsionanti e semilavorati.

Le degustazioni delle colombe (rigorosamente artigianali) saranno assolutamente anonime e la proclamazione avverrà la domenica pomeriggio. Non mancheranno, come semp
incontri in cui i maestri pasticceri e i maestri cioccolatieri presenteranno al pubblico i loro prodotti con degustazioni guidate.
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Uno dei
food truck che
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Valdo Fusi

COLOMBE & CIOCCOLATO
UNA DOLCE ACCOPPIATA

S

DAL 31 AL 2 IN PIAZZALE VALDO FUSI

BIRRA, STREET FOOD
NOTE ALL’OPEN BALADIN

ROSALBA GRAGLIA

e avete apprezzato le
proposte e gli eventi di
Una Mole di Panettoni,
preparatevi a un nuovo
appuntamento in versione pasquale: sabato 1
e domenica 2 aprile, all’Hotel Principi di Piemonte (via Gobetti 15) è
di scena «Una Mole in…Primavera»,
prima edizione, tutta dedicata a colombe e uova di cioccolato, le specialità della tradizione che non potevano
mancare in una capitale del gusto come Torino. Naturalmente in versione
artigianale, firmate da oltre trenta
pasticcieri da tutt’Italia.

«Una Mole in… Primavera»
la kermesse pre-pasquale
con pasticcieri da tutt’Italia
Ci saranno infatti produttori dalla
Lombardia alla Campania, dal Veneto alla Sicilia, l’Emilia Romagna, la
Basilicata, la Toscana, le Marche, il
Molise e, ovviamente, dal Piemonte,
compresi Maestri del Gusto della
provincia di Torino.
Due giorni a ingresso libero, ore 1120, in cui è possibile degustare e acquistare a prezzo speciale specialità
artigianali ma anche partecipare a
incontri a tema con i pasticcieri, condotti dal giornalista Alessandro Felis
nell’Angolo Sabaudo, al piano terra
dell’hotel. Così, per esempio, sabato
alle 12 si parlerà di aperitivi alternativi con Walter Eynard, ora chef di La
Cloche 1957 di Torino, in abbinamenti intriganti fra le colombe Galup di

TORINOSETTE

T
nesi a una vera lezione di cucina per un
dessert sfizioso a base di colomba e
cioccolato. Gran finale con la premiazione del concorso: domenica alle 18,30
proclamazione ufficiale delle due migliori colombe, tradizionale e creativa.
c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

2 Da Salerno, le colombe artigianali di Ascolese declinate in numerosi gusti
Pinerolo e i vini della cantina L’Autin di
Barge, ma anche di colombe napoletane, di gelati al cioccolato e della storia
del cioccolato torinese, e domenica si
spazierà delle declinazioni della colomba - pistacchio, zafferano, frutti di
bosco - alle colombe dei panettieri tori-

L’EVENTO A CHIERI DOMENICA 2 APRILE

COUS COUS FEST IN TOUR

P

MAURIZIO MASCHIO

re giorni di festa nel cuore di Torino, per celebrare tre anni all’insegna della birra artigianale italiana. Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile Open Baladin (piazzale Valdo Fusi) festeggia il 3° compleanno proponendo una selezione di 44 birre artigianali da accompagnare con le specialità della cucina da strada di diverse regioni, tutto
condito da un ricco cartellone di concerti, dj-set e animazione. All’interno
del locale e nell’area esterna si potranno gustare, oltre alle produzioni «della casa», le birre di Toccalmatto, Extraomnes, Birrificio Italiano, Menaresta, Mc-77, Birrificio del Forte, Montegioco, Birra dell’Eremo, Eastside, Birrificio del Ducato, Loverbeer, Lariano, Elvo e quelle del birrificio belga Cantillon. Inoltre i food trucks selezionati da To Business Agency proporranno
il meglio dello street-food, dal lampredotto toscano di Lorenzo Nigro allo
gnocco fritto di E20 di Gusto, dagli arrosticini di Ape Scottadito ai sapori di
mare di Pesce Norma.
La sera dalle 18 il programma di spettacoli curato da Selezioni Artistiche
vedrà esibirsi, tra gli altri, il duo Funky Goodness e la band pop-country
Al.B drum&V. Il costo della birra è di 4,50 euro a bicchiere, 5 degustazioni al
prezzo promozionale di 20 euro. Orari: venerdì dalle 18 all’1, sabato e domenica da mezzogiorno all’1. Info. 011/83.58.63.

artito dalla bella località isolana di San Vito Lo Capo, domenica 2 alle 12,30 fa tappa
all’International School of Turin di Chieri
(strada Pecetto 34) la quinta edizione del
«Cous Cous Fest in Tour», appuntamento
enogastronomico dedicato all’integrazione culturale che ha per protagonista il piatto tipico del
Nordafrica e della Sicilia occidentale. Il menù,
preparato dalle cuoche siciliane Maria Piera
Spagnolo del ristorante Thaam e Caterina Abri-

gnani della trattoria Gnà Sara, comprende cous
cous di pesce, pasta con broccolo alla palermitana, trancio di tonno in agrodolce e cannoli con ricotta, in abbinamento ai vini Roceno Nero D’Avola e Roceno Grillo della Cantina Sibiliana (menù
celiaci, su prenotazione). Il costo è di 27 euro, 16
per i bambini di 3-10 anni, ricavato a favore dei
progetti solidali di Oaf-I in Mozambico. Info e prenotazioni: 366/58.48.457; info@oafi.org. [M.MAS.]
c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Venerdì 31 marzo a Venaria Reale
Percorsi sensoriali scanditi da chicchi di caffè
Le note agrumate del caffè Bujumbura
proveniente dal Burundi, i sentori speziati uniti alla delicata acidità di pesca e
arancia del Costa Rica Llano Bonito, i
chicchiasciugatialsoledelcaffènaturale
Pacamara La Bendicion del Nicaragua.
Sono i caffè «specialty» che venerdì 31
alTeatroConcordiadiVenariaReale(corso Puccini) verranno serviti in abbina-

mento alla pasticceria artigianale di
Gocce di Cioccolato, per la seconda giornatadi«Iobevocaffèdiqualità».Dalle16
alle 20,30 il percorso sensoriale darà la
possibilità di conoscere questi caffè preparati in diversi modi da baristi esperti,
che forniranno nozioni dal paese d’origine fino al prodotto in tazzina. Ingresso libero,info.011/22.67.950.
[M.MAS.]

Veneto 18/d; Km5, via San Domenico 14; Shore, piazza Emanuele Filiberto 10.
fino al 02/04/2017
ore 19:00
Torino
Sedi varie
OPEN BALADIN TORINO FESTEGGIA IL 3° COMPLEANNO
Il locale creato dal patron di Birra Baladin, Teo Musso, festeggia il 3° compleanno con tre
giorni di degustazioni e spettacoli. Per l'occasione sarà possibile assaggiare 44 birre artigianali
di diversi birrifici, sia dentro il locale sia nell'area esterna, mentre i food trucks in piazza
selezionati da To Business Agency proporranno specialità da diverse regioni d'Italia. Inoltre
tutte le sere dalle 18 musica dal vivo, dj-set e animazione. Birre al costo di 4,50 euro a
bicchiere (5 degustazioni 20 euro), ingresso libero venerdì dalle ore 18 all'1, sabato e
domenica da mezzogiorno all'1.
fino al 02/04/2017
ore 18:00
Torino
Piazza Valdo Fusi
COLOMBE E UOVA DI CIOCCOLATO ALL'HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE
Dalle ore 11 alle 20 l'Hotel Principi di Piemonte ospita la prima edizione di "Una Mole
in...primavera", kermesse organizzata da Dettagli Eventi sulla scia di "Una Mole di Panettoni"
dedicata ai dolci di Pasqua: in vendita e degustazione per due giorni le colombe e le uova di
cioccolato preparate da oltre trenta pasticceri provenienti da tutta Italia, inoltre ricco cartellone
di incontri a tema curati dal giornalista Alessandro Felis e concorso per la miglior colomba con
premiazioni in programma domenica 2 alle ore 18,30. L'ingresso è libero, la partecipazione agli
incontri gratuita fino a esaurimento posti. Info telefonando o visitando il sito
www.dettaglieventi.it.
fino al 02/04/2017
ore 11:00
Torino
Via Piero Gobetti 15
13ª EDIZIONE DELLA "FIERA DI PRIMAVERA" A CAREMA
Nel centro storico di Carema è in programma la tredicesima edizione della "Fiera di
Primavera", kermesse dedicata alla valorizzazione della produzione agricola e dei prodotti
tipici del territorio, con un ricco programma di appuntamento culturali ed enogastronomici, fra
cui la "Cena della paella" con intrattenimento musicale di "Michela la voce!" in programma
sabato 1 alle 19,30 nella tensostruttura dell'area sportiva (prenotazioni al 320/90.92.744).
Nella giornata clou di domenica 2 mostra mercato dell'asino e del mulo e mostra mercato di
prodotti tipici e naturali, rassegna ovi-caprina e tradizionale battaglia delle capre. Info e
programma completo sul sito www.comune.carema.to.it.
fino al 02/04/2017
ore 14:00
Carema (TO)
Centro paese
RIAPRE LA LOCANDA NEL PARCO A MIRAFIORI
Riapre a Mirafiori La Locanda nel Parco, un posto dove incontrarsi, mangiare scegliendo tra
self service, pizzeria popolare e menù del giorno, ma anche imparare a non sprecare il cibo e
aiutare le persone in difficoltà. Aperto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica dalle 10
alle 18, venerdì e sabato dalle 10 a mezzanotte. Per info telefonare o scrivere a
locandanelparco@gmail.com.
fino al 07/05/2017
ore 10:00
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1 di 3

http://www.gazzettadeisapori.it/2017/04/cascone-giovane-creativo-vin...

Di : Redazione | 0 Comments | On : 06/ 04/ 2017 | Categorie: : Buonissimo

Letture 240
Aggiungi ai preferiti

di Angela Merolla
E’ andato a Filippo Cascone, mastro fornaio di Lettere in Provincia di Napoli, il primo premio
”Una mole in Primavera” destinato alla migliore Colomba Creativa.
La kermesse svoltasi a Torino, sabato 1 e domenica 2 aprile, presso le auliche sale dell’ Hotel
Principi di Piemonte, ha visto oltre trenta pasticceri provenienti da tutta Italia ed i maestri
cioccolatieri del Piemonte, pronti a proporre al pubblico torinese le loro prelibate creazioni
pasquali, rigorosamente artigianali e di alta qualità .
In parallelo, una giuria composta da esperti ha valutato le colombe, ovviamente anonime e
dopo accertato la loro conformità al disciplinare, che vieta l’ uso di conservanti, emulsionanti
e semilavorati, ha poi decretato i vincitori per le categorie Colomba Tradizionale, destinando
il primo posto al manufatto del Pasticcere Alfonso Pepe, mentre per la Colomba Creativa ha
premiato il talento e l’ estro innovativo di Filippo Cascone.
La Colomba Creativa di Cascone nasce dall’ impasto semi-dolce di farina, uova fresche, miele,
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burro artigianale, sugna, zucchero, rosmarino, aceto divino rosso e lievito madre, incorpora
tocchetti di pancetta aromatica, soppressata e lievita per circa 24 ore.
La Colomba Creativa insignita del primo posto, si presenta ricoperta da uno stuzzicante
strato di mandorle, al taglio si rivelano insoliti profumi che riproducono in versione più
delicata, quelli tipici del Casatiello napoletano, al palato risulta scioglievole e di gradevole
finezza, apprezzabile la consistenza saporita dei salumi, che sottolineano i toni caserecci del
lievitato pasquale più apprezzato dalla tradizione partenopea.
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Filippo Cascone

E’ andato a Filippo Cascone, mastro fornaio di Lettere in Provincia di Napoli, il primo premio “Una mole in Primavera”
destinato alla migliore Colomba Creativa.
http://www.lucianopignataro.it/a/moleprimaverapremialagiovanecreativita/123081/
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“Una mole in Primavera” Premia la giovane creatività  Luciano Pignataro Wineblog

Premio, Una mole in Primavera

La kermesse si è svolta a Torino presso le sale dell’Hotel Principi di Piemonte e ha visto oltre trenta pasticceri provenienti
da tutta Italia ed i maestri cioccolatieri del Piemonte, pronti a proporre al pubblico torinese le loro prelibate creazioni
pasquali, rigorosamente artigianali e di alta qualità.
In parallelo, una giuria composta da esperti ha valutato le colombe, ovviamente anonime e dopo accertato la loro
conformità al disciplinare, che vieta l’uso di conservanti, emulsionanti e semilavorati, ha poi decretato i vincitori per le
categorie Colomba Tradizionale, destinando il primo posto al manufatto del Pasticcere Alfonso Pepe, mentre per la
Colomba Creativa ha premiato il talento e l’estro innovativo di Filippo Cascone.

http://www.lucianopignataro.it/a/moleprimaverapremialagiovanecreativita/123081/
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Premio, Una mole in Primavera – colomba

Premio, Una mole in Primavera – colomba

La Colomba Creativa di Cascone nasce dall’impasto semi-dolce di farina, uova fresche, miele, burro artigianale, sugna,
zucchero, rosmarino, aceto divino rosso e lievito madre, incorpora tocchetti di pancetta aromatica, soppressata e lievita
per circa 24 ore.
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La Colomba Creativa si presenta ricoperta da uno stuzzicante strato di mandorle, al taglio si rivelano insoliti profumi che
riproducono in versione più delicata, quelli tipici del Casatiello napoletano, al palato risulta scioglievole e di gradevole
�nezza, apprezzabile la consistenza saporita dei salumi, che sottolineano i toni caserecci del lievitato pasquale più
apprezzato dalla tradizione partenopea.
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Pasqua è alle porte e sulla sua scia è in
arrivo sulle nostre tavole una lunga e
profumata serie di tradizioni dolciarie
pronte ad accendere i desideri più golosi
di grandi e piccini. Due su tutte: allegre
uova di cioccolato (a far da scrigno a
piccole-grandi sorprese) e soffici colombe
lievitate. S ono proprio loro, le uova e le
colombe e gli altri dolci pasquali, i
protagonisti

indiscusse

della

prima

edizione di “Una Mole di… Primavera” manifestazione aperta al pubblico (l’ingresso
è gratuito) in programma a Torino sabato 1 e domenica 2 aprile negli splendidi
spazi dell’Hotel Principi di P iemonte. C ’è davvero da perdersi nei labirinti del gusto:
facendo eco all’ormai celebre “Una Mole di P anettoni” (la kermesse che, sempre a
Torino, si tiene tradizionalmente nel periodo prenatalizio), questa nuova due-giorni
all’insegna dell’eccellenza dolciaria ha chiamato all’appello oltre 30 pasticceri
provenienti da ogni angolo d’Italia, a far compagnia ai più noti cioccolatieri
piemontesi.
F ra questi, ci sarà anche il maestro pasticcere Nicola F iasconaro, arrivato per
l’occasione con la sua squadra direttamente da C astelbuono, magnifico borgo
medioevale seminascosto nei boschi del Parco delle Madonie, a pochi chilometri da
Palermo. P er lui un ruolo ufficiale di “ambasciatore” al taglio del nastro di
inaugurazione della manifestazione, al fianco di Alberto S acco, Assessore al
C ommercio del C omune di Torino, e di Guido Bolatto, S egretario generale della
C amera di C ommercio di Torino. C on la sua giubba a doppio petto e la touche
blanche ben calzata in testa, Nicola F iasconaro aspetta tutti i visitatori presso il suo
stand (n° 48) per presentare la sua nuova colomba Nero S ublime, nata proprio per
festeggiare la Pasqua 2017.

Tags: cas telbuono, cioccolato, colombe, nicola fias conaro, torino, una mole di

03/05/2017 11:18

29/3/2017

EVENTI

12/04/2017: Una Mole in...Primavera (Torino)  Eventi, In evidenza  Maestri del Gusto

IN EVIDENZA

12/04/2017: Una Mole in…Primavera (Torino)
Pubblicato il 27 marzo 2017

UNA MOLE…IN PRIMAVERA

Colombe d’Italia e Cioccolato piemontese...nella capitale del gusto

HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE, TORINO

1-2 APRILE 2017

Orario: 11 – 20

Una Mole in Primavera è la prima edizione di una manifestazione a ingresso libero dedicata ai dolci pasquali.

Da tutta l’Italia i maestri pasticceri porteranno a Torino la loro alta artigianalità e faranno degustare e conoscere le ultime novità in
fatto di lievitati che saranno venduti al prezzo speciale di € 23.00 al kg e faranno conoscere i dolci tipici del loro territorio, della loro zona
e della loro tradizione; mentre i maestri cioccolatieri esporranno i loro capolavori.

Forte del grandissimo successo riportato nella quinta ed ultima edizione di “UNA MOLE DI PANETTONI” con i suoi 12000 visitatori e la grande
quantità di prodotti venduti, la società Dettagli eventi ha deciso di focalizzare il suo interesse verso questa versione di lievitato di alta
pasticceria e verso il cioccolato, prodotto dolciario simbolo della prima capitale d’Italia e “capitale del gusto” italiano. A conquistare gli
appassionati, sono proprio quelle piccole rivoluzioni che si compiono alla fine di pranzi e cene nel periodo pasquale, quando il mondo
della pasticceria regala ogni anno novità dettate da qualità, ricercatezza e talento che dimostrano come si possa innovare con
creatività.

Durante la manifestazione si terrà un CONCORSO che, per la prima volta, assegnerà il premio “UNA MOLE DI COLOMBE” : una giornata di
degustazioni in cui una giuria di esperti verificherà la conformità dei lievitati al disciplinare che vieta l’uso di conservanti, emulsionanti e
semilavorati.

Non mancheranno come sempre i molto apprezzati INCONTRI in cui i maestri pasticceri ed i maestri cioccolatieri presenteranno al
pubblico i loro spettacolari prodotti con degustazioni guidate.

Tra gli espositori presenti, i Maestri del Gusto Fabaro (Panetterie), Cioccolato Poretti (Cioccolatieri), Ziccat (Cioccolatieri), Il Forno
dell’Angolo (Panetterie), Alessandro Spoto (Panetterie), Nivà (Gelaterie).
http://www.maestridelgustotorino.com/unamoleinprimaveratorino/
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HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE

Il luogo della manifestazione sarà di nuovo ai Principi di Piemonte, un affascinante ed elegante hotel a 5 stelle situato nel cuore dello
shopping cittadino proprio di fronte alla rinomata via Roma. Le sue sale auliche ospiteranno i maestri pasticceri provenienti da tutta l’Italia
ed i maestri cioccolatieri del Piemonte. L’albergo rappresenta un vero e proprio patrimonio storico della città per la sua indubbia
bellezza architettonica, lo splendore fastoso, la ricchezza di particolari come i preziosi decori, i mosaici di Venini e gli storici vetri di Murano,
e l’ambientazione unica sapientemente combinata con sale di diversa capienza e metratura.
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E’ andato a Filippo Cascone, mastro fornaio di Lettere in Provincia di Napoli, il primo premio Una
mole in Primavera destinato alla migliore Colomba Creativa. La kermesse si è svolta a Torino presso
le sale dell’Hotel Principi di Piemonte e ha visto oltre trenta pasticceri provenienti da tutta Italia ed i
maestri cioccolatieri del Piemonte, […] L“articolo Una mole in Primavera Premia la
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Sabato 1 e domenica 2 aprile all’Hotel Principi
di Piemonte “Una Mole in Primavera”: due
giorni all’insegna dei migliori prodotti della
pasticceria dello Stivale. Per prepararci nel
modo più dolce al periodo pasquale
Colombe d’Italia e cioccolato piemontese protagonisti a Torino il
weekend dell’1 e 2 aprile presso l’Hotel Principi di Piemonte,

quando la migliore pasticceria tricolore metterà in mostra i suoi
prodotti più golosi per dare il miglior benvenuto al periodo
pasquale e alla primavera.

“Una Mole in Primavera”, nome dell’iniziativa, è un viaggio che
celebra le migliori creazioni italiane del dolce pasquale e il

prodotto goloso che meglio identi�ca il Piemonte: il cioccolato.
Un doppio appuntamento a ingresso libero (entrambi i giorni

dalle 11 alle 20) che nasce dopo il grande successo di “Una Mole
di Panettoni”, appuntamento di �ne autunno ideato da Dettagli
Eventi.
Ad animare il �ne settimana saranno decine di pasticceri
provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia con le loro creazioni

prepasquali. Al loro �anco i Maestri del Gusto, ambasciatori della

migliore arte pasticcera della Torino e provincia.

«Sarà un modo per apprezzare meglio che cosa c’è dietro le
colombe artigianali che tutti conosciamo per il gusto e la
prelibatezza, – affermano le organizzatrici Laura Severi e Matilde
Sclopis di Salerano – ma anche per degustarle e acquistarle
insieme alle uova di Pasqua e alle altre creazioni di cioccolato
piemontese».
E tra l’altro i prezzi saranno promozionali e irripetibili.

https://www.mangiaebevi.it/colombeditaliaecioccolatopiemonteseatorino/
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Le migliori colombe saranno inoltre premiate dal Concorso
dedicato che incoronerà i primi vincitori di “Una Mole in

Primavera” (domenica 2 aprile alle 18:30) sulla base del rispetto

del disciplinare di produzione e della loro capacità di conquistare
i sensi del consumatore.

Previsto anche uno spazio dedicato agli approfondimenti, “Una
Mole di… incontri”, ideato e condotti dal giornalista Alessandro
Felis. A lui il compito di presentare al pubblico i maestri

pasticceri, le loro creazioni e i loro segreti, con le degustazioni
narrate a ingresso libero, �no ad esaurimento posti.

Il programma di “Una Mole di… incontri”
Tutti gli eventi sono gratuiti per il pubblico �no ad esaurimento
posti.

SABATO 1 MARZO
Ore 12-13:30
QUANDO L’APERITIVO È ALTERNATIVO.
Un connubio intrigante creato dal Walter Eynard, chef de La

Cloche 1957 di Torino, per provocare e affascinare, con le colombe
Galup di Pinerolo e i vini della cantina L’Autin di Barge (Cn).
Ore 14-15
LA COLOMBA VOLA DALLA CAMPANIA A TORINO.
Varianti e contaminazioni sul tema dell’impasto del lievitato

primaverile. Partecipano la pasticceria De Vivo di Pompei (Na), il
pani�cio Ascolese di San Valentino Torio (Sa) e il pani�cio Pane
2000 di Salerno.
Ore 15-16
UN GELATO AL CIOCCOLATO!
Due eccellenze si incontrano per il piacere dei nostri palati. Con
la gelateria Nivà di Torino, Maestro del Gusto.
Ore 16:30-17:30
LA DOLCE EPOPEA DEL CIOCCOLATO TORINESE.
Una storia millenaria che a Torino inizia col Duca Emanuele
Filiberto di Savoia e continua con gli odierni cicolatè.

Degustazione di praline a cura del Maestro del Gusto Ziccat di
Torino.

DOMENICA 2 MARZO
Ore 12-13
DOLCI DECLINAZIONI.

https://www.mangiaebevi.it/colombeditaliaecioccolatopiemonteseatorino/
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Tanti ingredienti e sfumature, per un solo dolce: pistacchio, vaso
cottura e zafferano. Partecipano Bacco Tipicità al Pistacchio da

Bronte (Ct), Alessandro Gaido del Bar Gelateria Ivrea di Ivrea (To)
e la pasticceria Raimondo di Torino.
Ore 13:30-14:30
I FRUTTI DELLA COLOMBA.
Declinazioni e contaminazioni, variazioni sul tema della frutta di
bosco candita. Partecipano Domenico Beltrame di Verona e
Stefano Laghi di Antonella 1986 di Alessandria.
Ore 15-16
LA COLOMBA DEI PANETTIERI TORINESI.
Partecipano i Maestri del Gusto Il Forno dell’Angolo e Voglia di
Pane da Torino e Paolo e Nadia di Castellamonte (To).
Ore 17-18
IL DESSERT DI PASQUA PER GRANDI E PICCINI.
(Lezione di cucina) Colomba e cioccolato si incontrano in un
dessert s�zioso preparato da Giada Bosco e Mary Mannara del
Melograno di Torino.
Ore 18:30-19
PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO “UNA MOLE DI
COLOMBE” 2017. Verranno proclamati i primi delle due categorie
in gara: colomba tradizionale e creativa.
Info e dettagli qui
(https://www.facebook.com/events/285259001892992/).
TAGS :
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text=Colombe+d%E2%80%99Italia+e+cioccolato+piemontese+a+Torino&url=https%3A%2F%
ditalia-e-cioccolato-piemontese-a-torino%2F%2F&via=)


(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.mangia

e-cioccolato-piemontese-a-

torino%2F&title=Colombe+d%E2%80%99Italia+e+cioccolato+piemontese+a+Torino&source

https://www.mangiaebevi.it/colombeditaliaecioccolatopiemonteseatorino/

4/6

29/3/2017

Colombe d’Italia e cioccolato piemontese a Torino  MangiaeBevi

 (https://plus.google.com/share?

url=https%3A%2F%2Fwww.mangiaebevi.it%2Fcolombe-ditaliae-cioccolato-piemontese-a-torino%2F)


(http://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=https%3A%2F%2Fwww.mangiaebe

cioccolato-piemontese-a-torino%2F&media=https://www.mangiaebevi.it/wp-

content/uploads/2017/03/ASCOLESE.jpg&description=Colombe+d%E2%80%99Italia+e+cioc

ARTICOLO SUCCESSIVO

ARTICOLO PRECEDENTE

Festival del riso da Eataly a
Roma e Milano
(https://www.mangiaebevi.it
/festival-del-riso-da-eataly-

Il Salotto del Gusto a Napoli
(https://www.mangiaebevi.it
/il-salotto-del-gusto-anapoli/)

a-roma-e-milano/)

Post correlati

(https://www.mangiaebevi.it/k(https://www.mangiaebevi.it/c(https://www.mangiaebevi.it/f
orea-week-settimana-cultura-hef-bizzarri-birra-del-borgo- esta-dello-street-foodAppuntamenti

Appuntamenti

Appuntamenti

(https://www.mangiaebevi.it/partecipa/appuntamenti/)
(https://www.mangiaebevi.it/partecipa/appuntamenti/)
(https://www.mangiaebevi.it/partecipa
cibo-orientale/)
sposa-la-cucina-dautore/)
vegetariano-e-dei-legumi/)

Korea Week: una settimana di
cultura (e cibo) orientale
(https://www.mangiaebevi.it/korea
weeksettimanaculturacibo
orientale/)

Chef Bizzarri: Birra del Borgo sposaFesta dello street food vegetariano e
la cucina d’autore
dei legumi
(https://www.mangiaebevi.it/chef (https://www.mangiaebevi.it/festa
bizzarribirradelborgosposala dellostreetfoodvegetarianoedei
cucinadautore/)
legumi/)

4 mesi fa

7 mesi fa

4 settimane fa

(https://www.mangiaebevi.it/premio-mangiaebevi-2017-einiziato-il-conto-alla-rovescia/)

https://www.mangiaebevi.it/colombeditaliaecioccolatopiemonteseatorino/

5/6

29/3/2017

Colombe d’Italia e cioccolato piemontese a Torino  MangiaeBevi

I PIÙ LETTI

Chef (https://www.mangiaebevi.it/conosci/chef/)
(https://www.mangiaebevi.it/colazione-heinz-beck/)
MangiaeBevi (https://www.mangiaebevi.it/author/fabio-rizzo/) 8 mesi fa

A colazione con Heinz Beck
(https://www.mangiaebevi.it/colazioneheinzbeck/)
Un insolito incontro-intervista con l’executive chef de La Pergola,
in trasferta presso il ristorante...

Francesco Apreda: Imàgo…
e non solo!
(https://www.mangiaebevi.it/
francescoapredaimago
nonsolo/)
8 mesi fa

(https://www.mangiaebevi.it/fra
ncesco-apreda-imago-nonChef
(https://www.mangiaebevi.it/conosci/chef/)
solo/)

Luca Maroni, l’alchimista
del vino
(https://www.mangiaebevi.it/
lucamaronialchimistadel
vino/)
8 mesi fa

(https://www.mangiaebevi.it/lu
Vino

(https://www.mangiaebevi.it/bevi/vino/)
ca-maroni-alchimista-del-vino/)

ULTIMI ARTICOLI

https://www.mangiaebevi.it/colombeditaliaecioccolatopiemonteseatorino/

6/6

Fiasconaro a Torino per la manifestazione Una Mole di… Primavera
Eventi

Apr 1, 2017

Pasqua è alle porte e sulla sua scia è in arrivo sulle nostre tavole una lunga e profumata serie di tradizioni
dolciarie pronte ad accendere i desideri più golosi di grandi e piccini. Due su tutte: allegre uova di cioccolato(a
far da scrigno a piccole-grandi sorprese) e soci colombe lievitate. Sono proprio loro, le uova e le colombe e
gli altri dolci pasquali, i protagonisti indiscusse della prima edizione di Una Mole di… Primavera
manifestazione aperta al pubblico (l’ingresso è gratuito) in programma Torino sabato 1 e domenica 2 aprile
negli splendidi spazi dell’Hotel Principi di Piemonte.
Un viaggio alla scoperta dell’Italia più dolce
C’è davvero da perdersi nei labirinti del gusto: facendo eco all’ormai celebre Una Mole di Panettoni (la
kermesse che, sempre a Torino, si tiene tradizionalmente nel periodo prenatalizio), questa nuova due-giorni
all’insegna dell’eccellenza dolciaria ha chiamato all’appello oltre 30 pasticceri provenienti da ogni angolo
d’Italia, a far compagnia ai più noti cioccolatieri piemontesi. Fra questi, immancabile, anche il pluripremiato
maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, arrivato per l’occasione con la sua squadra direttamente da
Castelbuono, magni�co borgo medioevale seminascosto nei boschi del Parco delle Madonie, a pochi
chilometri da Palermo.Per lui un ruolo uciale di ‘ambasciatore’ al taglio del nastro di inaugurazione della
manifestazione,al �anco di Alberto Sacco, Assessore al Commercio del Comune di Torino, e di Guido Bolatto,
Segretario generale della Camera di Commercio di Torino.
Colore Nero e gusto Sublime
Con la sua giubba a doppio petto e la toucheblanche ben calzata in testa, Nicola Fiasconaro aspetta tutti i
visitatori presso il suo stand (n° 48) per presentare la sua nuova colomba Nero Sublime, nata proprio per
festeggiare la Pasqua 2017. In attesa di gustarla, socchiudiamo gli occhi e lasciamoci guidare
dall’immaginazione…una fragranza inimitabile, un aroma inconfondibile, un gusto esplosivo.Sotto lo scuro
manto di una ‘doppia copertura’ di confettura extra e cioccolato fondente, il soce impasto è impreziosito e
reso irresistibile da un’abbondante spolverata di scaglie di cioccolato di Modica (RG) e da una golosissima
farcitura di fragoline di Ribera (AG). Sono rigorosamente ‘Made in Sicily’ gli ingredienti speciali che rendono
unica la nuova colomba Nero Sublime. Provare per credere.

www.�asconaro.com
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Ascolese, la colomba artigianale a lievito madre
Prodotti

Food

Mar 7, 2017

La Pasqua è già nell’aria e in casa Ascolese è tutto pronto per le dolcissime proposte artigianali. Già
annunciate le nuove colombe artigianali 2017. Dalla cura del lievito madre vivo alla lenta lavorazione e
cottura, dalla versione tradizionale alle novità di quest’anno, ecco l’assortimento Ascolese 2017 per una
Pasqua degna di nota.
Classica, ai 3 Cioccolati, Cuore di Amarena e Cioccolato, Cuore di Pistacchio, Cuore di Ca挨è, Cuore di Menta e
Mandorle, Cuore di Bergamotto e The Matcha. Tante ricette realizzate con amore e sapienza artigianale.
Un’ampia gamma di colombe, dalla classica alle farcite, arricchita da nuovi ingredienti per soddisfare anche i
gusti più ed esigenti con proposte innovative e ra挨nate.
Per tutte le colombe artigianali Ascolese solo lievito madre, vero, vivo e
senza altre aggiunte. Il dolce lievitato Ascolese, simbolo indiscusso della
Pasqua, si distingue per una lenta lavorazione, che nel suo intero ciclo, arriva
a oltre 72 ore. Materie prime semplici ma ricercate per l’indiscutibile qualità:
farine selezionate, i migliori burri italiani, uova fresche e mandorle della
migliore corposità, e poi gli agrumi provenienti esclusivamente dalla
Campania, dalla Calabria e dalla Sicilia. Nessun conservante, nessun
colorante e nessun aroma arti挨ciale.
Il risultato? Un dolce buono e profumato, dal sapore autentico e genuino, un vero piacere da
condividere!Ricette ben dosate e pregiate, racchiuse in confezioni altrettanto eleganti e vivaci. Ancora prima
di essere gustate, appare tutta l’unicità delle colombe artigianali Ascolese:scatole regalo e shopping bag per
custodire il profumo avvolgente della Pasqua.

Per tutti coloro che, prima di scegliere il gusto preferito, vogliono ammirare, odorare ed assaggiare tutte le 7
colombe artigianali Ascolese 2017 in un’atmosfera decisamente suggestiva,
le troveranno in degustazione l’1 e il 2 aprile, contemporaneamente in terra
piemontese e valdostana, in ben due eventi dedicati alle dolci tradizioni
pasquali. Pani挨cio Ascolese sarà presente, infatti,ad Una Mole in Primavera
presso l’Hotel Principi di Piemonte a Torino, e a La Primavera è dolce al
Palais di Saint-Vincent (AO),manifestazioni gemelle rispettivamente di Una
Mole di Panettoni e Re Panettone.
E ancora, per i golosi campani torna l’appuntamento “Colomba day Ascolese” presso la sede di San Valentino
Torio (SA), in via Vetice 53 in programma il 9 aprile per festeggiare con gusto la Domenica delle Palme.
www.pani挨cioascolese.it
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NA P OL I- La Pasqua è già nell’aria e in casa Ascolese è
tutto pronto per le dolcissime proposte artigianali. Già
annunciate le nuove colombe artigianali 2017.
Dalla cura del lievito madre vivo alla lenta lavorazione e
cottura, dalla versione tradizionale alle novità di
quest’anno, ecco l’assortimento Ascolese 2017 per una
Pasqua degna di nota:C lassica, ai 3 C ioccolati, C uore di
Amarena e C ioccolato, C uore di Pistacchio, C uore di
C affè , C uore di Menta e Mandorle, C uore di Bergamotto e
The Matcha. Tante ricette realizzate con amore e
sapienza artigianale. Un’ampia gamma di colombe, dalla
classica alle farcite, arricchita da nuovi ingredienti per
soddisfare anche i gusti più ed esigenti con proposte
innovative e raffinate.Per tutte le colombe artigianali
Ascolese solo lievito madre, vero, vivo e senza altre aggiunte. Il dolce lievitato Ascolese, simbolo
indiscusso della Pasqua, si distingue per una lenta lavorazione, che nel suo intero ciclo, arriva a oltre
72 ore. Materie prime semplici ma ricercate per l’indiscutibile qualità : farine selezionate, i migliori burri
italiani, uova fresche e mandorle della migliore corposità , e poi gli agrumi provenienti esclusivamente
dalla C ampania, dalla C alabria e dalla S icilia. Nessun conservante, nessun colorante e nessun aroma
artificiale.Il risultato? Un dolce buono e profumato, dal sapore autentico e genuino, un vero piacere da
condividere! R icette ben dosate e pregiate, racchiuse in confezioni altrettanto eleganti e vivaci. Ancora
prima di essere gustate, appare tutta l’unicità delle colombe artigianali Ascolese: scatole regalo e
shopping bag per custodire il profumo avvolgente della Pasqua.Gli utenti possono approfittare della
comodità dell’acquisto online attraverso la sezione eshop del sito web https://www.panificioascolese.it
/categoria-prodotto/panettoniecolombe/ e non perdere la promozione che fa azzerare i costi di
spedizione. O
ancora lo sconto riservato per i nuovi iscritti alla newsletter
https://www.panificioascolese.it/ascolese-newsletter/ .Per tutti coloro che, prima di scegliere il gusto
preferito, vogliono ammirare, odorare ed assaggiare tutte le 7 colombe artigianali Ascolese 2017 in
un’atmosfera decisamente suggestiva, le troveranno in degustazione l’1 e il 2 aprile,
contemporaneamente in terra piemontese e valdostana, in ben due eventi dedicati alle dolci tradizioni
pasquali. P anificio Ascolese sarà presente, infatti, ad Una Mole in Primavera presso l’Hotel Principi di
Piemonte a Torino, e a La Primavera è dolce al Palais di S aint-Vincent (AO), manifestazioni gemelle
rispettivamente di Una Mole di Panettoni e R e Panettone.
E ancora, per i golosi campani torna l’appuntamento “C olomba day Ascolese” presso la sede di S an
Valentino Torio (S A), in via Vetice 53 in programma il 9 aprile per festeggiare con gusto la Domenica
delle Palme.
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Torino, una Mole di… Primavera: il volo delle colombe Fiasconaro
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Torino, una Mole di…
Primavera: il volo delle
colombe Fiasconaro
Sabato 1 e domenica 2 aprile negli splendidi spazi dell’Hotel Principi
di Piemonte
 aprile 01, 2017

 Inserisci un commento
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Saremmo andati volentieri a Torino per salutare l’amico Nicola e
vedere arrivare le colombe pasquali di Fiasconaro ma purtroppo
siamo impegnati in altri eventi.
VOLA COLOMBA VOLA…
… PER SALUTARE LA PASQUA ‘PLANANO’ A TORINO LE
SQUISITE DOLCEZZE FIRMATE FIASCONARO
L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro fra i protagonisti nel
capoluogo piemontese della prima edizione di ‘Una Mole di…
Primavera’.

marzo 25, 2017
Cà PellettiLocanda Italia
apre a Bologna e a
Milano
marzo 22, 2017
San Marino:
Immaginarla non
basta, vieni a
viverla … alla Bit
2017

Il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro ambasciatore della
manifestazione al fianco di Alberto Sacco, Assessore al Commercio
del Comune di Torino, e di Guido Bolatto, Segretario generale della
Camera di Commercio di Torino.
Torino, 30 marzo 2017 – Pasqua è alle porte e sulla sua scia è in
arrivo sulle nostre tavole una lunga e profumata serie
http://www.newsfood.com/torinounamolediprimaverailvolodellecolombefiasconaro/
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protagonisti indiscusse della prima edizione di Una Mole di…
Primavera manifestazione aperta al pubblico (l’ingresso è gratuito) in
programma Torino sabato 1 e domenica 2 aprile negli splendidi spazi
dell’Hotel Principi di Piemonte.
Un viaggio alla scoperta dell’Italia più dolce
C’è davvero da perdersi nei labirinti del gusto: facendo eco all’ormai
celebre Una Mole di Panettoni (la kermesse che, sempre a Torino, si
tiene tradizionalmente nel periodo prenatalizio), questa nuova due
giorni all’insegna dell’eccellenza dolciaria ha chiamato all’appello oltre
30 pasticceri provenienti da ogni angolo d’Italia, a far compagnia ai
più noti cioccolatieri piemontesi.
Fra questi, immancabile, anche il pluripremiato maestro pasticcere
Nicola Fiasconaro, arrivato per l’occasione con la sua squadra
direttamente da Castelbuono, magnifico borgo medioevale
seminascosto nei boschi del Parco delle Madonie, a pochi chilometri
da Palermo. Per lui un ruolo ufficiale di ‘ambasciatore’ al taglio del
nastro di inaugurazione della manifestazione, al fianco di Alberto
Sacco, Assessore al Commercio del Comune di Torino, e di Guido
Bolatto, Segretario generale della Camera di Commercio di Torino.
Con la sua giubba a doppio petto e la touche blanche ben calzata in
testa, Nicola Fiasconaro aspetta tutti i visitatori presso il suo stand (n°
48) per presentare la sua nuova colomba Nero Sublime, nata proprio
per festeggiare la Pasqua 2017.
In attesa di gustarla, socchiudiamo gli occhi e lasciamoci guidare
dall’immaginazione…una fragranza inimitabile, un aroma
inconfondibile, un gusto esplosivo. Sotto lo scuro manto di una

Inizia ora
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‘doppia copertura’ di confettura extra e cioccolato fondente, il soffice
impasto è impreziosito e reso irresistibile da un’abbondante
spolverata di scaglie di cioccolato di Modica (RG) e da una
golosissima farcitura di fragoline di Ribera (AG). Sono rigorosamente
‘Made in Sicily’ gli ingredienti speciali che rendono unica la nuova
colomba Nero Sublime. Provare per credere.
––––––––––––––––––––––––––––––––
L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro si posiziona oggi come un
punto di riferimento assoluto nel settore dell’alta pasticceria.
Affermata sul mercato nazionale e internazionale, è una realtà
moderna e in continua espansione in cui convivono un forte spirito
imprenditoriale e una costante ricerca della qualità nel pieno rispetto
dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana. Oggi i
prodotti Fiasconaro, dopo aver valicato i confini siciliani, sono
distribuiti su tutto il territorio nazionale, in molti Paesi europei (Austria,
Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Ungheria, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno
Unito) oltre che negli USA, in Canada, in Brasile, in Giappone, in
Australia e in Nuova Zelanda.
Fiasconaro S.r.l. – Piazza Margherita 10,
90013 Castelbuono (PA) – Tel. 0921/677132 –
fiasconaro@fiasconaro.com – www.fiasconaro.com

http://www.newsfood.com/torinounamolediprimaverailvolodellecolombefiasconaro/

Lucio Cavazzoni, Presidente
Alce Nero spa – Bilancio 2016
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Pasqua senza sorprese con
la Colomba Ascolese:
Assaggi a Torino e Aosta
I fornai Ascolese quest’anno non si risparmiano. Hanno davvero a
cuore i golosi di tutta Italia. E così, per tutti coloro che, prima di
scegliere il gusto preferito, vogliono ammirare,
 marzo 13, 2017
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I fornai Ascolese quest’anno non si risparmiano. Hanno davvero a
cuore i golosi di tutta Italia. E così, per tutti coloro che, prima di
scegliere il gusto preferito, vogliono ammirare, odorare ed assaggiare
tutte le 7 colombe artigianali Ascolese 2017 in un’atmosfera
decisamente suggestiva, le troveranno in degustazione l’1 e il 2
aprile, contemporaneamente in terra piemontese e valdostana, in
ben due eventi dedicati alle dolci tradizioni pasquali.

marzo 10, 2017
Germana
Borghino: nasce
una stella
occitana, a Revello

Panificio Ascolese sarà presente, infatti, alla prima edizione di Una
Mole in Primavera presso l’Hotel Principi di Piemonte a Torino, e
alla seconda edizione de La Primavera è dolce al Palais di Saint
Vincent (AO), manifestazioni gemelle rispettivamente di Una Mole di
Panettoni e Re Panettone, la prima ideata da Dettagli Eventi e la
seconda da Stanislao Porzio.
http://www.newsfood.com/pasquasenzasorpreseconlacolombaascoleseassaggiatorinoeaosta/
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Pasqua senza sorprese con la Colomba Ascolese: Assaggi a Torino e Aosta

Durante le due kermesse sarà possibile assaporare e anche
acquistare ad un prezzo promozionale, non solo la classica Ascolese,
anche tante ricette innovative e raffinate per una Pasqua degna di
nota:Colomba ai 3 Cioccolati, La Senza Lattosio con Cuore di
Amarena e Cioccolatopensata per chi ha intolleranze, Cuore di
Pistacchio, Cuore di Caffè, Cuore di Menta e Mandorle, Cuore di
Bergamotto e The Matcha, novità assoluta di quest’anno per una
festa non solo dolce, anche energizzante e nutriente.
«Questa doppia partecipazione è per noi un’opportunità che si
duplica per incontrare più estimatori possibili del dolce “Regina” della
Pasqua» racconta Fiorenzo Ascolese «Saranno due dolci momenti
con lo stesso scopo: far apprezzare meglio che cosa c’è dietro una
colomba artigianale e celebrare insieme le nostre interpretazioni,
tradizionali e creative».

Bi�-Linea Senza
Glutine

Scopri la gamma Bi�: Sug
Pesto e Salse Senza Glutin
Bi�Shop.it

Continua così l’impegno Ascolese per promuovere e divulgare la
produzione artigianale e favorire momenti di confronto e crescita al
riguardo. Per tutte le colombe artigianali Ascolese solo lievito
madre, vero, vivo e senza altre aggiunte. Il dolce lievitato Ascolese si
distingue per una lenta lavorazione che, nel suo intero ciclo, arriva a
oltre 72 ore. Materie prime semplici ma ricercate per
l’indiscutibile qualità: farine selezionate, i migliori burri italiani,
uova fresche e mandorle della migliore corposità, e poi
gli agrumi provenienti esclusivamente dalla Campania,
dalla Calabria e dalla Sicilia. Nessun conservante, nessun colorante
e nessun aroma artificiale.
La colomba è e resterà un grande classico delle tavole pasquali. Ed
è piacevole ricordare anche laleggenda che ne racconta l’origine,
secondo la quale è stata ricevuta per la prima volta in dono come
segno di pace dal re longobardo Alboino, mentre altre narrazioni
fanno associano la sua nascita a un banchetto organizzato dalla

VIDEO



regina Teodolinda in onore del frate irlandese Colombano, che
trasformò le pietanze in dolci colombe.

Colomba artigianale Ascolese

Ecco gli indirizzi delle due manifestazioni:
UNA MOLE IN PRIMAVERA
Hotel Principi di Piemonte
Via Piero Gobetti 15 (tra via Lagrange e via Roma)

http://www.newsfood.com/pasquasenzasorpreseconlacolombaascoleseassaggiatorinoeaosta/
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Sottodiciotto Film Festival & Campus
Dal 31 marzo al 7 aprile a Torino torna protagonista il cinema giovane con Sottodiciotto
Film Festival & Campus. Quest’anno la manifestazione dedicata al cinema “fatto da e
per i ragazzi”. arriva al traguardo della maggiore età nel segno di una costante evoluzione. Tra le proposte in cartellone, anteprime e inediti selezionati dalla più recente produzione internazionale: il ritorno del re dell’animazione indie Bill Plympton con Revengeance, le storie di formazione di Little Men di Ira Sachs e Timgad di Fabrice Benchaouche, l’ex maghetto Harry Potter Daniel Radcliffe nel surreale Swiss Army Man. Il Festival è realizzato con il contributo di Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di
San Paolo e Fondazione Crt.

Tutta Dritta da Torino a Stupinigi
Si rinnova, domenica 2 aprile, l’appuntamento con Tutta Dritta, la corsa di dieci chilometri adatta a tutti. Il percorso si snoderà come sempre dal centro di Torino, con partenza alla 10 da piazza San Carlo, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, nel territorio di
Nichelino, dove è previsto l’arrivo, con un tempio limite di due ore. Tanti gli eventi collaterali che affiancheranno la quindicesima edizione della manifestazione: venerdì 31
marzo, dalle ore 18, per inaugurare il weekend di Tutta Dritta, concerti con band dal vivo in piazza San Carlo: sabato 1 aprile, sempre in piazza San Carlo, lo spinning in piazza con 5 “ride”, dalle ore 15 alle 22.

Colombe e cioccolato artigianali a Una mole in…primavera
A Torino, sabato 1° e domenica 2 aprile, è di scena Una mole in…primavera, goloso
appuntamento con i dolci della tradizione pasquale, in programma all’Hotel Principi di
Piemonte, dalle 11 alle 20. La colomba e l’uovo di cioccolato, in versione artigianale,
saranno al centro di una kermesse che vedrà schierati oltre trenta pasticceri provenienti
da tutta Italia, pronti a proporre al pubblico torinese le loro più prelibate creazioni. Partecipano aziende da Lombardia, Campania, Veneto, Sicilia, Emilia Romagna, Basilicata,
Toscana, Marche, Molise e, ovviamente, dal Piemonte, con una rappresentanza anche
dei Maestri del Gusto della provincia di Torino.

I Lunedì pomeriggio della Prevenzione e della Salute
La Circoscrizione 8 promuove il ciclo di conferenze I Lunedì pomeriggio della Prevenzione e della Salute. L’appuntamento, a cura dell’associazione “Più vita in salute”, è fissato ogni lunedì pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 18.30 presso il Centro di Biotecnologie
Molecolari dell'Università di Torino, in Via Nizza 52 a Torino. La conferenze, gratuite ed
aperte a tutta la cittadinanza, vertono sul tema “Prevenire per migliorare la qualità della
vita”. Tra gli argomenti trattati: come seguire una corretta alimentazione, come adattarsi
ai cambiamenti naturali del corpo, quali menopausa e andropausa, la prevenzione
dell’infarto, la Fisioterapia e la riabilitazione, l’assunzione adeguata dei farmaci.
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Una Mole in Primavera evento

Una Mole in Primavera evento (https://it.eventeri.com/g/una-mole-in-primavera-evento/10067029)

(https://www.facebook.com/events/285259001892992)

 01. aprile 2017 - 9:00

Una Mole in Primavera, Italia, sabato, 01. aprile 2017

E’ la prima edizione di una manifestazione a ingresso libero dedicata ai dolci pasquali.
L’impasto del lievitato per eccellenza, il panettone, prende le forme di una COLOMBA e il CIOCCOLATO si trasforma in UOVO: magia delle pasticcerie
che durante il periodo pasquale creano dei veri prodigi.
Da tutta l’Italia i maestri pasticceri porteranno a Torino la loro alta artigianalità e faranno degustare e conoscere le ultime novità in fatto di lievitati che
saranno venduti al prezzo speciale di € 23.00 al kg e faranno conoscere i dolci tipici del loro territorio, della loro zona e della loro tradizione; mentre i
maestri cioccolatieri esporranno i loro capolavori.
Durante la manifestazione si terrà un CONCORSO che, per la prima volta, assegnerà il premio ”UNA MOLE DI COLOMBE “: una giornata di
degustazioni in cui una giuria di esperti veri�cherà la conformità dei lievitati al disciplinare che vieta l’uso di conservanti, emulsionanti e semilavorati.
Le degustazioni delle colombe rigorosamente artigianali saranno assolutamente anonime e la proclamazione avverrà la domenica pomeriggio. Non
mancheranno come sempre i molto apprezzati INCONTRI in cui i maestri pasticceri ed i maestri cioccolatieri presenteranno al pubblico i loro
spettacolari prodotti con degustazioni guidate.
Una Mole in Primavera
Share (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https%3A%2F%2Fit.eventeri.com%2Fg%2Funa-mole-inprimavera-evento%2F10067029)
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“Una mole in Primavera”: la migliore colomba creativa è di Filippo Ca... http://www.gnamgnamstyle.it/2017/04/07/una-mole-in-primavera-la-mi...
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Una Mole in Primavera – Colombe d’Italia e Cioccolato Piemontese (1 aprile 2017  2 aprile 2017, Torino)

La Pasqua si avvicina ed è tempo di riscoprire i dolci della tradizione a Torino. Nella bellissima cornice dell’Hotel Principi di Piemonte si svolge,
nel fine settimana del 1° e 2 aprile 2017, la manifestazione “Una Mole in Primavera – Colombe d’Italia e Cioccolato Piemontese”. Si tratta
della prima edizione, ad ingresso libero, di un evento interamente dedicato ai dolci pasquali.

2

Da tutta l’Italia i maestri pasticceri porteranno nel capoluogo piemontese la loro alta artigianalità e faranno degustare e conoscere le ultime novità
in fatto di lievitati (venduti per l’occasione al prezzo speciale di 23 € al kg) e faranno conoscere i dolci tipici delle loro terre. I maestri cioccolatieri
invece esporranno i loro “dolci capolavori”.

Non mancheranno tanti incontri in cui i maestri pasticceri ed i maestri cioccolatieri presenteranno al pubblico i loro spettacolari prodotti con
degustazioni guidate.
Quando
Data/e: 1 aprile 2017  2 aprile 2017
Orario: 11:00  20:00
Dove
Hotel Principi di Piemonte
Via Piero Gobetti 15  Torino
Prezzo
Ingresso Gratuito
Altre informazioni
http://www.dettaglieventi.it
Categoria dell'evento
Eventi Gratis
Gastronomia
Mappa

http://www.guidatorino.com/eventitorino/unamoleinprimavera2017/
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venerdì 31 marzo
Busca è pronta ad accogliere la prima edizione
del Premio Cinematografico “Alpi del Mare”
(h. 08:45)

Borgo San Dalmazzo: convocata l'assemblea del
Consorzio per la valorizzazione e la tutela della
chiocciola
(h. 08:30)

Al ristorante Antichi Sapori di Terzorio l'Aprile vien
cantando e ballando: anche questo venerdì
l'appuntamento gastronomico musicale con Walter
e Cristina
(h. 08:30)
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dal display.

Pasqua si avvicina e la tradizione vuole la colomba e l’uovo di cioccolato
in cima ai desideri golosi. Torino capitale del gusto dedica un
appuntamento all’esaltazione di questi prodotti, in versione artigianale,
con oltre trenta pasticceri provenienti da tutta Italia a celebrare il rito
gastronomico all’Hotel Principi di Piemonte, sabato 1 e domenica 2 aprile
2017, in “Una Mole in…Primavera”. E’ la prima edizione dell’evento
dedicato a queste specialità, organizzato da Dettagli Eventi sulla scia del
successo di “Una Mole di Panettoni”, tradizionale appuntamento
prenatalizio.

Bordighera: domani all'Oratorio di San Bartolomeo
degli Armeni incontro con l'associazione 'A
Cumpagnia d'à Parmura'
(h. 07:25)

Libertà di stampa e censura, due giorni di
confronto a Torino
(h. 07:00)

Castello del Cuore: visita magica al Castello di
Manta
(h. 06:45)

giovedì 30 marzo

Questa volta il vento di primavera porta nel capoluogo subalpino le
colombe realizzate dai pasticceri di molte regioni e le creazioni in
cioccolato, uova e non solo, dei cioccolatieri piemontesi. Al debutto di
“Una Mole in …Primavera” partecipano aziende da Lombardia,
Campania, Veneto, Sicilia, Emilia Romagna, Basilicata, Toscana, Marche,
Molise e, ovviamente, dalla nostra regione, con una rappresentanza
anche dei Maestri del Gusto della provincia di Torino.

64° Rally di Sanremo: oggi lo Shakedown, le più
belle foto scattate da Tonino Bonomo ed il video di
Riviera Rallye

Le migliori colombe di “Una Mole in…primavera” saranno premiate dal
concorso che culminerà con la proclamazione dei vincitori domenica 2
aprile alle 18,30.

(h. 19:50)

Nella due giorni al Principi di Piemonte, a ingresso libero dalle 11 alle
20 sabato e domenica, sarà possibile non solo degustare e comprare a
un prezzo esclusivo le migliori specialità artigianali, ma anche conoscere
direttamente i pasticceri negli incontri a tema curati dal giornalista
Alessandro Felis. Si tratta di una passeggiata golosa con le tante
interpretazioni del dolce simbolo della Pasqua e del cioccolato, da
sempre uno dei prodotti identificativi di Torino. Gli incontri (di seguito il
programma) si terranno all’Angolo Sabaudo, al piano terra dell’Hotel.

(h. 22:49)

Sanremo: sabato prossimo, presentazione del
libro ‘C’era una volta all’Ovest’ di Giuseppe
Silingardi
(h. 20:20)

Ore di vigilia per la quarta edizione dei “Dialoghi
Eula”: atteso l'ex premier Enrico Letta
Cuneo: inizia il cantiere di costruzione dell’ARCA,
contenitore artistico itinerante
(h. 19:15)

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo

A livello economico gli acquisti alimentari in occasione della Pasqua sono
consistenti: lo scorso anno in tutta Italia sono stati spesi 40 milioni di euro
in cioccolato, 30 milioni in colombe, con un trend in aumento (dati
espresso spa). Con la crescita dell’interesse verso il cibo di qualità aumenta la richiesta del prodotto
artigianale, garanzia di maggiore qualità e bontà.
Leggi l’articolo completo:

http://www.ilnazionale.it/2017/03/22/legginotizia/argomenti/eventieturismo/articolo/unamoleinprimaveraatorinosabato1edomenica2aprile…
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I Fabaro a Poirino: cent’anni di Rubatà  Il Sole 24 ORE


LUOGHI

I Fabaro a Poirino: cent’anni di Rubatà
–di Augusto Grandi

| 28 marzo 2017

Era finita la guerra, la Prima mondiale, e Antonio Fabaro tornava dal fronte a Poirino, nei pressi di Torino. Si
costruì un forno ed iniziò a preparare il pane. Il prossimo anno i Fabaro festeggeranno i 100 anni di
un'attività che non si è mai arrestata e che ora può contare sul lavoro delle nipoti di Antonio, Rosaria e
Antonella, con i rispettivi mariti, Alfredo Del Mastro e Franco Fumero. Cognomi tipici del territorio, così
come è tipica la produzione ottenuta con le farine di piccoli mulini del Piemonte.
I grissini, innanzi tutto, a partire dai rubatà. Ma anche grissini che cambiano pur mantenendo il rapporto
con le produzioni tipiche: i Fabaro realizzano varianti al bagnetto verde (una delle salse che accompagnano il
bollito piemontese), alla bagna caoda e, a seconda delle stagioni, con l'asparago, il peperone e anche il
marrone di Garessio (Cuneo). I titolari spiegano che, in occasione della presentazione internazionale della
tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino – una Dop – l'organizzazione aveva chiesto di realizzare grissini
alla tinca: esperimento da archiviare, ammettono Rosaria e Alfredo.
Ma la loro produzione – che ha meritato il riconoscimento regionale di “artigiani della qualità” e quello
provinciale di “Maestri del gusto” – spazia tra i diversi tipi di pane piemontese, dalla biova al bocconcino,
dalla foglia al barbarià, un miccone di farina di segale e frumento. E poi, sempre seguendo le stagioni, pane
di mais 8 file, asparago e peperone.
Negli anni alla panetteria si è aggiunta la pasticceria fresca, sempre rispettando la tradizione locale. Dunque
le paste di meliga, i brut e bun, i canestrelli di Poirino, il pan meria (fatto con granturco, latte, zucchero, uova
e uva sultanina). Ovviamente, avvicinandosi a Pasqua, inizia la produzione di colombe che parteciperanno
all'iniziativa “Una Mole in primavera”, con oltre 30 pasticceri che arriveranno a Torino da tutta Italia per far
conoscere i dolci tipici di ogni tradizione pasquale del Bel Paese, dalla Lombardia alla Basilicata, dal Veneto
alla Sicilia, dalla Toscana alle Marche. Il primo ed il 2 aprile sarà possibile degustare ed acquistare colombe,
cioccolato ed ogni variante regionale dei dolci di primavera.
© Riproduzione riservata
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UNA MOLE IN… PRIMAVERA COLOMBE D’ITALIA E CIOCCOLATO
PIEMONTESE
Torino (TO) | 01-04-2017

La migliore Italia della pasticceria nuovamente in scena a Torino, indiscussa capitale del gusto che aprirà il mese di aprile con una due giorni dedicata alle
colombe e al cioccolato, rigorosamente artigianali.
Sabato 1 e domenica 2 aprile, dalle 11 alle 20, le porte del Principi di Piemonte si apriranno al pubblico per ospitare "Una Mole in Primavera", un viaggio che
celebra le migliori creazioni italiane del dolce pasquale e il prodotto goloso che meglio identi�ca il Piemonte: il cioccolato. Un doppio appuntamento a ingresso
libero che nasce dopo il grande successo di "Una Mole di Panettoni", appuntamento di �ne autunno ideato da Dettagli Eventi.
Questa prima edizione di "Una Mole in Primavera" conta di inserirsi nel panorama annuale della migliore tradizione gastronomica subalpina, complici i
protagonisti che animeranno la due giorni: decine di pasticceri provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia con le loro creazioni prepasquali. Al loro �anco i
Maestri del Gusto, ambasciatori della migliore arte pasticcera della Torino e provincia.
Anche per quest'occasione il prezzo sarà promozionale e irripetibile. Le migliori colombe saranno inoltre premiate dal Concorso dedicato che incoronerà i primi
vincitori di "Una Mole in Primavera" sulla base del rispetto del disciplinare di produzione e della loro capacità di conquistare i sensi del consumatore.
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30 marzo 2017
Uova, colombe e gli altri dolci pasquali saranno i protagonisti indiscussi della prima edizione di "Una Mole di...Primavera",
manifestazione in programma Torino sabato 1 e domenica 2 aprile negli spazi dell'Hotel Principi di Piemonte.
Questa nuova duegiorni all'insegna dell'eccellenza dolciaria, ha chiamato all'appello oltre 30 pasticceri provenienti da ogni angolo
d'Italia, a far compagnia ai più noti cioccolatieri piemontesi. Fra questi, anche il pluripremiato maestro pasticcere Nicola Fiasconaro,
arrivato per l'occasione con la sua squadra direttamente da Castelbuono. Per lui un ruolo ufficiale di 'ambasciatore' al taglio del nastro
di inaugurazione della manifestazione, al fianco di Alberto Sacco, assessore al Commercio del Comune di Torino, e di Guido Bolatto,
segretario generale della Camera di Commercio di Torino.
Fiasconaro aspetta i visitatori presso il suo stand (48) per presentare la sua nuova colomba Nero Sublime, nata proprio per festeggiare
la Pasqua 2017. Sotto lo scuro manto di una 'doppia copertura' di confettura extra e cioccolato fondente, il soffice impasto è
impreziosito e reso irresistibile da un'abbondante spolverata di scaglie di cioccolato di Modica e da una golosissima farcitura di fragoline
di Ribera.
(ITALPRESS).
PUBBLICITÀ
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Colomba Creativa l° Premio al mastro fornaio Filippo Cascone
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Colomba Creativa l° Premio al mastro fornaio Filippo Cascone
 ANGELA MEROLLA /  3 APRILE 2017 /  DOLCI (/DOLCI/) /
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E’ andato a Filippo Cascone, mastro fornaio di Lettere in Provincia di Napoli, il primo premio “Una mole in Primavera”
destinato alla migliore Colomba Creativa.
La kermesse svoltasi a Torino, sabato 1 e domenica 2 aprile, presso le auliche sale dell’Hotel Principi di Piemonte, ha visto
oltre trenta pasticceri provenienti da tutta Italia ed i maestri cioccolatieri del Piemonte, pronti a proporre al pubblico
torinese le loro prelibate creazioni pasquali, rigorosamente artigianali e di alta qualità.

http://linvitatospeciale.it/2017/04/dolci/colombacreativalpremioalmastrofornaiofilippocascone/

1/8

6/4/2017

Colomba Creativa l° Premio al mastro fornaio Filippo Cascone

In parallelo, una giuria composta da esperti ha valutato le colombe, ovviamente anonime e dopo accertato la loro
conformità al disciplinare, che vieta l’uso di conservanti, emulsionanti e semilavorati, ha poi decretato i vincitori per le
categorie Colomba Tradizionale, destinando il primo posto al manufatto del Pasticcere Alfonso Pepe, mentre per la
Colomba Creativa ha premiato il talento e l’estro innovativo di Filippo Cascone.
La Colomba Creativa di Cascone nasce dall’impasto semi-dolce di farina, uova fresche, miele, burro artigianale, sugna,
zucchero, rosmarino, aceto divino rosso e lievito madre, incorpora tocchetti di pancetta aromatica, soppressata e lievita
per circa 24 ore.
La Colomba Creativa insignita del primo posto, si presenta ricoperta da uno stuzzicante strato di mandorle, al taglio si
rivelano insoliti profumi che riproducono in versione più delicata, quelli tipici del Casatiello napoletano, al palato risulta
scioglievole e di gradevole nezza, apprezzabile la consistenza saporita dei salumi, che sottolineano i toni caserecci del
lievitato pasquale più apprezzato dalla tradizione partenopea.
Angela Merolla
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