
                                                                                                    

 
strada Val Salice 72/2 10131 Torino – mail: info@dettaglieventi.it – web site: www.dettaglieventi.it – p.iva: 10321390014

                                                                          

 
PROGRAMMA 

UNA MOLE DI.... INCONTRI 

Eventi gratuiti per il pubblico fino ad esaurimento posti 

coordina e presenta Alessandro felis 

 

Sabato 29 novembre 2014 

- Ore 12.30 – 14.00. L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE!    

Il rito sabaudo incontra le variazioni salate sul tema del dolce natalizio e si accompagna all’Erbaluce di 

Caluso dei viticoltori di Confagricoltura Torino.  Conduce Alessandro Felis. 

- Ore 15.30-17.30 “DALLE ALPI ALLA SICILIA, L’ITALIA IN FERMENTO”.  

Uno chef delle valli pinerolesi e  un pasticcere delle Madonie, in una sfida a quattro mani che integra 

tradizione e creatività, piemontesità e insularità, cucina e pasticceria. Con Walter Eynard e Nicola 

Fiasconaro. Presentano Alessandro Felis e Andrea Monti. 

 

Domenica 30 novembre 2014  

- Ore 11.30-14.00 CONCORSO ”UNA MOLE DI PANETTONI”, prima edizione.  

Riservato ai panettoni artigianali presenti alla manifestazione.  

Presentazione dei panettoni artigianali tradizionali e creativi e riunione della Giuria. Giuria: 

presidente Davide Paolini, giurati: Maurizio Braccialarghe, Elena Del Santo (Luca Ferrua), Livia 

chiriotti, Rosalba Graglia, Sandra Salerno.  

- Ore 14.00-14.30 PREMIAZIONE del CONCORSO.  
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Assegnazione dei premi: “Mole di Panettoni - Panettone tradizionale” e  “Mole di Panettoni - 

Panettone creativo”. 

- Ore 16.00-18.30 “PICCOLI PANETTONI, ...LIEVITERANNO” evento per bambini a cura di Mauro 

Morandin 

 

Appuntamenti Extra Mole 
 

Il panettone si degusta in tutta la città, nei negozi del centro e nei ristoranti,  

di giorno e di sera 

 

Appuntamenti del mattino e del pomeriggio 

 

Giovedì 20 novembre 

 

 Ore 11.00: Sue, via della Rocca 32  

Con la pasticceria Di Chiara (Torino) 

 Ore 18.00: Dioniso 41, via della Rocca 41/B 

Con il panificio Quaglia (Torino) e il Beaujolais Village Nouveau 
 

Venerdì 21 novembre 

 

 Ore 11.00: Light Gallery, via della Rocca 32/A  

 Con la pasticceria Scalenghe (Trofarello, To) 

 Ore 15.30: Salon de Coiffure Barbero, via Curtatone 3/C 

 Con la pasticceria Dolciarte (Avellino) 

 Ore 18.00: Cucine & Cucine, via delle Rosine 4 

 Con il panificio Il Forno dell’Angolo (Torino) e i vini di Borgiattino (Torino) 
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Sabato 22 novembre 

 

 Dalle ore 9.00: Villa Vela, corso Galileo Ferraris 45/A 

 Con la pasticceria Attilio Servi (Pomezia, Rm) 

 Ore 16.30: Hôtel Dogana Vecchia, via Corte d’Appello 4 

 Con la pasticceria Dell’Agnese (Torino) e i tè di The Tea (Torino) 

 

Lunedì 24 novembre 

 

 Ore 18.00: Norman, via Pietro Micca 22 

 Con i panettoni “La Torinese” (Torino) 

 

 

Martedì 25 novembre 

 

 Ore 11.00: Kenzia, via Cavour 14 

 Con la pasticceria Pan dell’Orso (Scanno, Aq) 

 Ore 18.00: Antiquités et Bon Ton, via della Rocca 41/D 

 Con il panificio Giuliano (Torino) 

 

 

Mercoledì 26 novembre 

 

 Ore 11.00: Gaudì, via Lagrange 35 

 Con la pasticceria Gertosio (Torino) 

 Ore 18.00: L’Uovodicolombo, via della Rocca 19 

 Con la panetteria Voglia di Pane (Torino) 

 

Giovedì 27 novembre 

 

 Dalle 8.00 alle 10.00: Golden Palace Hôtel, via dell’ Arcivescovado 18 

 (colazione per i clienti dell’albergo) 

 

 Con i pasticceri dell’Accademia Sac à Poche e Gertosio (Torino) 
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 Ore 18.00: Paolo Bertolini, via Teofilo Rossi 3 

 Con la pasticceria Golosi di Salute (Monticello d’Aba, Cn) 

 Ore 18.00: George Washington, corso De Gasperi  3/G 

 Con la panetteria Il Forno del Borgo (Avigliana, To) 

 

Venerdì 28 novembre 

 

 Ore 11.00: Polo Didattico - Cioccolatò, Piazza San Carlo 

 Con il panificio Fabaro (Poirino, To) e la pasticceria Sal De Riso (Tramonti, Sa) 

   Ore 18.00: Galleria Davico Arte, Galleria Subalpina 21 

 Con la panetteria Matteo Marzo (Venaus, To) 

 

Appuntamenti a tavola (solo su prenotazione) 

 

 Casa Vicina – Eataly - via Nizza 224 – Torino - Chef: Claudio Vicina – Tel: 011.19.50.68.40 – 

(sabato 29 e domenica 30 novembre) 

 Crocetta – via Marco Polo 21 – Torino - Chef: Donato Mecca – Tel: 011.59.77.89 – (venerdì 28 

e sabato 29 novembre) – Panettoni Fiasconaro (Castelbuono, Pa) 

 La Smarrita - via Cesare Battisti 17/a – Torino - Chef: Marco Giachello – Tel: 011.83.66.28 – 

(dal sabato 29 novembre a dopo l’Epifania) – Panettoni La Torinese (Torino) 

 Ristorante dei Pittori –  corso Regina Margherita 57 - Torino - Chef: Massimiliano Giordano – 

Tel: 011. 860.01.03 – (dal giovedì 20 novembre alla domenica 30 novembre) – Panettoni La 

Torinese (Torino) 

 Sotto la Mole – via Montebello 9 – Torino - Chef: Simone Ferrero – Tel: 011.817.93.98 – 

(mercoledì 26 novembre) – Pasticceria Di Claudio (Carmagnola, To) 

 Blupum – corso Botta 38 – Ivrea - Chefs:  Barbara Scabin e Davide Ghigo – Direttore artistico: 

Davide Scabin – Pasticceria Morandin – (dal lunedì 24 alla domenica 30 novembre) 

 Trattoria Moderna -  via Circonvallazione 4/F – Banchette (Ivrea)  - Chef: Adriano Presbitero - 

(dal lunedì 24 alla domenica 30 novembre) 
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ESPOSITORI 

 

MAESTRI DEL GUSTO: 

 1.  AVIDANO 

 2.  FABARO 

 3.  DURIGHELLO 

 4.  RASPINO 

 5.  UGETTI 

 6.  SCALENGHE 

 7.  DELL' AGNESE 

 8.  IL FORNO DEL BORGO 

 9.  GERTOSIO 

 10.  AMICI MIEI 

 11.  DI CLAUDIO 

 12.  IL FORNO DELL' ANGOLO 

 13.  VOGLIA DI PANE 

 14.  ENOTECA REGIONALE 

 15.  THE TEA 

 

PASTICCERI: 

 16.  SALDERISO (CAMPANIA) 

 17.  PAN DELL' ORSO (ABRUZZO) 

 18.  ATTILIO SERVI (LAZIO) 

 19.  MORANDIN (VALLE D'AOSTA) 

 20.  GOLOSI DI SALUTE (PIEMONTE) 

 21.  DOLCIARTE (CAMPANIA) 

 22.  PERBELLINI (VENETO) 

 23.  ALFIERI (EMILIA ROMAGNA) 

 24.  MARZO (PIEMONTE)  

 25.  GALUP (PIEMONTE) 

 26.  DOLCE SALATO (EMILIA ROMAGNA) 
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 27.  PAGNANI (MARCHE) 

 28.  FIASCONARO (SICILIA) 

 29.  DICHIARA (PIEMONTE) 

 30.  GILDA (PIEMONTE) 

 31.  LA TORINESE (PIEMONTE) 

 32.  PANIFICIO PANETTERIA QUAGLIA (PIEMONTE) 

 33.  PASTICCERIA FIORENTINA (TOSCANA) 

 34.  BORGIATTINO (PIEMONTE) 

 35.  EVVIVO (LOMBARDIA) 

 36.  GIULIANO (PIEMONTE) 

 37.  MOLINO GAIERO (PIEMONTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 
strada Val Salice 72/2 10131 Torino – mail: info@dettaglieventi.it – web site: www.dettaglieventi.it – p.iva: 10321390014

                                                                          

 

RASSEGNA STAMPA 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Torino, 29 novembre 2014 

 
INCONTRI GOURMET CON LE STELLE DEL GUSTO NEL PRIMO GIORNO DELLA “UNA MOLE DI 

PANETTONI”, AL MUSEO DEL RISORGIMENTO DI TORINO. 

SI CONTINUA DOMANI CON IL CONCORSO E L’EVENTO PER I BAMBINI 

 

Grande affluenza alla prima giornata di “Una Mole di Panettoni”, la terza edizione della 

manifestazione ideata da Dettagli, dedicata al panettone artigianale, in corso al Museo del 37 i 

pasticceri, con un’ampia vetrina dei Maestri del Gusto della Camera di commercio di Torino, insieme 

a quelli provenienti da molte regioni che propongono in vendita il panettone a 20 euro al Kg: si tratta 

di un prezzo speciale per l’appuntamento piemontese.  

Non mancano le curiosità: panettoni di cioccolato, al limone, all’amarena, pandori con l’Erbaluce 

passito e altro ancora. Oltre alla vendita di dolci e panettoni, nell’aula didattica si susseguono gli 

incontri con i protagonisti della kermesse. Applauditissimo quello con lo chef Walter Eynard (delle 

valli pinerolesi) e il pasticcere Nicola Fiasconaro (Sicilia). I due artisti del gusto hanno fatto incontrare 

le tradizioni del Nord e del Sud, raccontando storie e presentando le loro variazioni sul tema dolce 

insieme a un altro maestro pasticcere piemontese: Andrea Monti.  

L’incontro, condotto dal giornalista enogastronomico Alessandro Felis, ha puntato sulla fantasia e la 

professionalità dei due protagonisti: partendo dal celebre panettone firmato da Fiasconaro sono stati 

proposti finger food realizzati dalla fantasia di Eynard, che ha utilizzato varie materie prime. Una delle 

creazioni più apprezzate è stato il panettone liquido, realizzato con liquirizia e tartufo bianco. Il  
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panettone salato di Morandin e di DolceSalato in abbinamento allo spumante Erbaluce di Caluso docg 

fermo e spumante metodo classico dei produttori di Confagricoltura Torino sono stati invece 

protagonisti dell’incontro-aperitivo che ha entusiasmato i partecipanti per la singolarità delle 

proposte: con le olive, con il tartufo e con la mortadella. 

Si continua domani, dalle 11 alle 19: in programma, oltre alla vetrina, il concorso per il migliore 

panettone e un evento interamente dedicato ai bambini, curato da Mauro Morandin. L’ingresso è 

libero. 
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COMUNICATO STAMPA 

Torino, 30 novembre 

 

I MIGLIORI PANETTONI DI “UNA MOLE DI PANETTONI” SONO DEL VALDOSTANO  MAURO 

MORANDIN E DEL CAMPANO SAL DE RISO. MIGLIAIA DI VISITATORI ALLA TERZA EDIZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE AL MUSEO DEL RISORGIMENTO DI TORINO CHE HA CELEBRATO IL DOLCE 

NATALIZIO ARTIGIANALE 

  

E’ di Mauro Morandin il migliore panettone tradizionale e di Sal De Riso il migliore panettone creativo 

di “Una Mole di Panettoni 2014”.  La giuria, coordinata da Edoardo Moussanet, responsabile del food 

& beverage delle Galeries Lafayette Gourmet, ha scelto tra i panettoni presentati dagli artigiani 

pasticceri che hanno partecipato alla prima edizione del concorso abbinato alla manifestazione 

torinese di questo fine settimana al Museo del Risorgimento di Torino. 

 Mauro Morandin, valdostano, è figlio di Rolando, tra i maestri italiani più importanti nella storia dei 

lievitati, mentre Salvatore De Riso, in arte Sal de Riso, di Tramonti (Salerno), è celebre per le 

partecipazioni televisive che hanno aggiunto fama alle sue creazioni di pasticceria. A Torino è stato 

premiato il suo panettone con il limoncello di Amalfi.  

I giurati hanno selezionato i lievitati che, rispondendo ai principi del disciplinare  (decreto 22 luglio 

2005), hanno soddisfatto maggiormente il loro palato sulla base ai parametri di aspetto generale, 

forma, consistenza, aroma, cromia, farcia, alveolatura, palatabilità, acidità e retrogusto.  

 La seconda giornata della manifestazione al Museo del Risorgimento di Torino, ideata da Dettagli di 

Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano, ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori che hanno 

approfittato della vetrina a Palazzo Carignano per acquistare i panettoni artigianali firmati da 37 

pasticceri di tutta Italia. 
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Numerosi i bambini che hanno partecipato al laboratorio con Mauro Morandin, che ha insegnato loro 

l’arte di impastare il panettone con gli ingredienti più genuini.  

Tra gli eventi di ieri, affollatissimo l’incontro con lo chef Walter Eynard (delle valli pinerolesi) e il 

pasticcere Nicola Fiasconaro (Sicilia). I due artisti del gusto, coordinati da Alessandro Felis, hanno 

fatto incontrare le tradizioni del Nord e del Sud, raccontando storie e presentando le loro variazioni 

sul tema del dolce insieme a un altro maestro pasticcere piemontese: Andrea Monti. 

Molto partecipato anche l’aperitivo con il panettone salato del bolognese Gabriele Spinelli 

(DolceSalato) e Morandin, abbinati all’Erbaluce di Caluso fermo e spumante dei produttori di 

Confagricoltura Torino. 
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Fotogallery (Daniele Serra) su Facebook alla pagina “Una Mole di Panettoni” - comunità 
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 TORINO TODAY | 24 novembre 2014 

http://www.torinotoday.it/eventi/cultura/mole-panettoni-palazzo-carignano-29-30-novembre-

2014.html 

 

Una Mole di Panettoni è la terza edizione interamente dedicata al panettone artigianale che si 

svolgerà a Palazzo Carignano a Torino il 29 ed il 30 novembre 2014. 

L’ evento riunirà capolavori di quest'arte bianca creati da pasticceri, laboratori e aziende d'eccellenza 

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 il 1 e il 2 

dicembre 2012 con la partecipazione di 5000 visitatori, mentre la seconda edizione si è svolta nelle 

sale di Palazzo Carignano il 30 novembre e 1 dicembre 2013 con la partecipazione di quaranta 

artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di 17 mila visitatori. 

Verranno allestite vetrine di lievitati d'eccellenza artigianale, si potranno fare assaggi gratuiti ed 

acquistare i panettoni ad un prezzo speciale. In più molti incontri e conferenze sulla cultura del cibo. 
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STAMPA online | 28 novembre 2014 
 
http://www.lastampa.it/2014/11/29/torinosette/primapagina/il-e-il-arriva-una-mole-di-panettoni-
E88ydaD9R8P1u5D5UskgtK/pagina.html 
 
Una recente indagine della Camera di Commercio di Milano rivela che, nel periodo natalizio, ogni 

famiglia consuma in media cinque panettoni, di cui quasi la metà è di produzione artigianale. Secondo 

i dati diffusi da Confcommercio il settore dei lievitati coinvolge nel nostro Paese circa 41 mila 

pasticcerie e panetterie – dando lavoro a 153 mila addetti, 5.289 solo a Torino – la cui produzione si 

aggira intorno ai 100 milioni di pezzi all’anno, per un valore complessivo di 600 milioni di euro. Se si 

considera che la metà è costituita proprio dai panettoni, si capisce l’importanza che ricopre questo 

genere di prodotti nel comparto dolciario italiano.   

Alla migliore produzione artigianale dei golosi lievitati da forno è dedicata la kermesse «Una Mole di 

Panettoni», che sabato 29 e domenica 30 novembre torna per il terzo anno ad animare le sale del 

Museo Nazionale del Risorgimento con sede a Palazzo Carignano, in piazza Carlo Alberto 8. Due giorni 

in cui i visitatori potranno assaggiare le leccornie preparate da ben 37 pasticceri di Torino e d’Italia – 

tra cui molti Maestri del Gusto – che proporranno i loro prodotti in degustazioni e li venderanno al 

prezzo promozionale di 20 euro al chilo.   

Non mancheranno gli appuntamenti didattici e le conferenze inserite nel cartellone «Una Mole di 

Incontri»: sabato 29 dalle 12,30 alle 14 «L’aperitivo a Torino? Con il panettone!» presenterà le 

variazioni salate del dolce natalizio accompagnate da Erbaluce di Caluso, mentre dalle 15,30 alle 

17,30 la sfida in cucina «Dalle Alpi alla Sicilia, l’Italia in fermento» metterà di fronte lo chef Walter 

Eynard e il pasticcere Nicola Fiasconaro; domenica 30 alle 11,30 l’appuntamento sarà con il concorso 

«Una Mole di Panettoni», novità di questa edizione, mentre alle 16 Mauro Morandin condurrà il 

laboratorio per bimbi «Piccoli panettoni…lieviteranno». Inoltre «Extra Mole» permetterà di 

assaggiare panettoni, pandori e pandolci anche nei negozi e nei ristoranti del centro.  
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Ingresso libero entrambi i giorni dalle 11 alle 19, appuntamenti gratuiti sino a esaurimento posti. Info. 

011/66.03.471, www.dettaglieventi.it.   

 

TORINO SETTE eventi  

http://www.lastampa.it/2014/11/26/torinosette/eventi/una-mole-di-panettoni-a-palazzo-carignano-

p6t3fnZQ7w4wRZn8ZO1wfP/pagina.html 

Le sale del Museo del Risorgimento Italiano di Palazzo Carignano ospitano la terza edizione di "Una 

Mole di Panettoni", kermesse dedicata al panettone artigianale che per due giorni proporrà una 

grande vetrina sui lievitati d'eccellenza, degustazioni gratuite, vendita di prodotti al prezzo speciale di 

20 euro al chilo, incontri, appuntamenti didattici e conferenze sul tema del cibo. Info e programma su 

www.dettaglieventi.it.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dettaglieventi.it/


                                                                                                    

 
strada Val Salice 72/2 10131 Torino – mail: info@dettaglieventi.it – web site: www.dettaglieventi.it – p.iva: 10321390014

                                                                          

 
LA REPUBBLICA.IT TORINO | 28 novembre  
 

Una mole di panettoni, leccornie di 40 pasticceri 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/11/28/news/una_mole_di_panettoni_leccornie_di_40_past

icceri-101663964/ 

 
Il meglio dell'artigianato dolciario italiano per due giorni al Museo del Risorgimento per una sfida che 
prevede come viaranti  pandoro, canditi e uvetta 
 

 
 
 

E' una festa del gusto quella che si anima domani e domenica al Museo del risorgimento di Torino. 

Quaranta pasticceri artigianali che proporranno il loro panettone all'interno della kermesse "Una 

mole di Panettoni", ideata dall'agenzia Dettagli in collaborazione con la Camera di Commercio. Giunta 

ormai alla terza edizione lamanifestazione porta a Torino in meglio dell'artigianato dolciario italiano 

in Italia circa 41.000 pasticcerie e panetterie. Gli addetti sono 153.000. Milano è prima in Italia con 

8.557 addetti, seguita da Roma (6.448) e Torino (5.289). Le varianti saranno centinaia: pandoro,  
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panettone, classico farcito, con l'uvetta, con i canditi, mandorlato, con la glassa, per non parlare dei 

veri e propri capolavori che più che dolci somigliano a sculture che l'anno scorso hanno attirano nelle  

 

sale del Museo oltre 17 mila visitatori. Il prezzo è uguale per tutti: 20 euro al chilo. Si tratta di un 

prezzo unico per i due giorni dell’appuntamento torinese, in modo da permettere a tutti i visitatori di 

acquistare i migliori prodotti artigianali ad un costo scontato rispetto a quello che troverebbero nelle 

stesse pasticcerie. Il calendario del week end propone il concorso per il miglior panettone del 2014, 

una serie di eventi per bambini e una 

sfida tra chef, Walter Eynard delle valli pinerolesi e Nicola Fiasconaro della zona delle Madonie che si 

batteranno a colpi di tradizione ecreatività. Ci sarà poi l'aperitivo a base di panettone salato e 

Erbaluce di Caluso con i produttori di Confagricoltura. "Una mole di panettoni" apre alle 11 di domani 

e chiude alle 19 di domenica. L'ingresso è libero e le informazioni si possono trovare su 

www.dettaglieventi.it 

 
 
LA REPUBBLICA.IT TORINO | 30 novembre  
 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/11/30/news/una_domenica_nel_segno_dei_golosi_tra_cio

ccolat_e_una_mole_di_panettoni-101771931/ 

 

Una domenica nel segno dei golosi tra Cioccolatò e "Una mole di panettoni 
 
In piazza San Carlo ultimo giorno della kermesse dedicata alle prelibatezze del cacao e al museo del 
Risorgimento appuntamento con il dolce tradizionale di Natale. Il premio "Gianduiotto 2014" alla 
Caffarel 
 
E' una domenica nel segno dei golosi. Al Museo del Risorgimento 40 pasticceri artigianali che 

propongono il loro panettone all'interno della kermesse 'Una mole di Panettoni', ideata dall'agenzia  

http://www.dettaglieventi.it/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/11/30/news/una_domenica_nel_segno_dei_golosi_tra_cioccolat_e_una_mole_di_panettoni-101771931/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/11/30/news/una_domenica_nel_segno_dei_golosi_tra_cioccolat_e_una_mole_di_panettoni-101771931/
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Dettagli in collaborazione con la Camera di Commercio. Giunta ormai alla terza edizione la 

manifestazione porta a Torino in meglio dell'artigianato dolciario italiano in Italia circa 41.000 

pasticcerie e panetterie. Le varianti sono centinaia: pandoro, panettone, classico farcito, con l'uvetta, 

con i canditi, mandorlato, con la glassa, per non parlare dei veri e propri capolavori che più che dolci  

somigliano a sculture che l'anno scorso hanno attirano nelle sale del Museo oltre 17 mila visitatori. Il 

prezzo è uguale per tutti: 20 euro al chilo. Apertura alle 11 e chiusura alle 19 di domenica. L'ingresso 

è libero. 

 

 

CONFAGRICOLTURA.IT SITO NAZIONALE, NEWS DAL TERRITORIO | 26 novembre 2014 
 
http://www.confagricoltura.it/ita/territorio_nord/province/l-erbaluce-di-caluso-dei-produttori-di-
confagricoltura-alla-mole-dei-panettoni-sabato-29-novembre.php 
 
L'Erbaluce di Caluso dei produttori di Confagricoltura alla "Mole dei Panettoni" sabato 29 
novembre  
 
Sabato 29 e domenica 30 novembre il Museo del Risorgimento di Torino ospiterà la terza edizione di 

“Una Mole di Panettoni”, la manifestazione dedicata al panettone artigianale di tutta Italia con i 

Maestri del Gusto torinesi e i maestri pasticceri delle altre regioni.  

Confagricoltura Torino sarà partner dell’evento, firmando l’aperitivo ufficiale in programma dopo 

l’inaugurazione di sabato alle 11. Non si tratta di un semplice brindisi, ma di un incontro condotto dal 

giornalista e gastronomo Alessandro Felis con due pasticcerie, la bolognese DolceSalato e la 

valdostana Morandin, e l’Erbaluce di Caluso dei produttori di Confagricoltura Torino. 

L’incontro, a mezzogiorno, sarà una celebrazione del rito sabaudo dell’aperitivo: si potranno 

assaggiare le versioni salate dei panettoni artigianali create dai pasticceri Gabriele Spinelli 

(DolceSalato) e Mauro Morandin, presenti con le loro creazioni alla Mole di Panettoni e di persona 

all’appuntamento con Confagricoltura. Il tutto sarà accompagnato dell’Erbaluce di Caluso spumante  

 

http://www.confagricoltura.it/ita/territorio_nord/province/l-erbaluce-di-caluso-dei-produttori-di-confagricoltura-alla-mole-dei-panettoni-sabato-29-novembre.php
http://www.confagricoltura.it/ita/territorio_nord/province/l-erbaluce-di-caluso-dei-produttori-di-confagricoltura-alla-mole-dei-panettoni-sabato-29-novembre.php
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metodo classico dei produttori di Confagricoltura Torino, i quali stanno per terminare il percorso di 

promozione ideato per il quinto anno consecutivo dall’organizzazione agricola con il supporto della  

Camera di commercio di Torino. Un appuntamento unico che riunisce le creazioni di tre regioni 

italiane accomunate dall’alta qualità del prodotto. 

 

  
DOMIMAGAZINE.IT | 1 dicembre 2014 
 
http://www.domimagazine.it/food/natale-tempo-di-panettoni/ 
 
 
Natale tempo di panettoni anzi “Una Mole di Panettoni”. Una festa del gusto quella che si è 

animata sabato e domenica scorsi al Museo del risorgimento a Torino. 

Un weekend per celebrare il Panettone, il dolce simbolo del Natale italiano, in un edificio aulico di 

Torino. Il 29 e 30 novembre a Palazzo Carignano, è andato in scena ‘Una mole di panettoni’. 

Maestri pasticceri di Torino e di altre regioni italiani, hanno portato i loro prodotti, proponendo 

panettoni artigianali ad un prezzo speciale. Tra gli appuntamenti la sfida tra uno chef delle valli 

pinerolesi ed un pasticcere siciliano delle Madonie. 

Quaranta pasticceri artigianali hanno proposto il loro panettone all’interno della Kermesse “Una mole 

di Panettoni”, ideata dall’agenzia Dettagli in collaborazione con la Camera di Commercio. Giunta 

ormai alla terza edizione la manifestazione ha portato a Torino il meglio dell’artigianato dolciario 

italiano in Italia circa 41.000 pasticcerie e panetterie. 

Gli addetti sono 153.000. Milano è prima in Italia con 8.557 addetti, seguita da Roma (6.448) e Torino 

(5.289). Le varianti sono state centinaia: pandoro, panettone, classico farcito, con l’uvetta, con i 

canditi, mandorlato, con la glassa, per non parlare dei veri e propri capolavori che più che dolci 

somigliano a sculture che l’anno scorso hanno attirano nelle sale del Museo oltre 17 mila visitatori. 

 

http://www.palazzocarignano.it/
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Il prezzo anche quest’anno è stato parificato per tutti: 20 euro al chilo. Si è tratta di un prezzo unico 

per i due giorni dell’appuntamento torinese, in modo da permettere a tutti i visitatori di acquistare i 

migliori prodotti artigianali ad un costo scontato rispetto a quello che troverebbero nelle stesse 

pasticcerie. 

Il calendario del week end ha proposto il concorso per il miglior panettone del 2014, una serie di 

eventi per bambini e una sfida tra chef, Walter Eynard delle valli pinerolesi e Nicola Fiasconaro della 

zona delle Madonie che si sono battuti a colpi di tradizione e creatività. C’è stato poi l’aperitivo a base 

di panettone salato e Erbaluce di Caluso con i produttori di Confagricoltura. 

   

 

ILMODERATORE.IT | 2 dicembre 2014 
 
http://www.ilmoderatore.it/2014/12/02/fiasconaro-dal-nord-al-sud-il-panettone-unisce-litalia-

26143/ 

 

Fiasconaro, dal Nord al Sud il panettone unisce l’Italia Fiasconaro, dal Nord al Sud il panettone 

unisce l’Italia 

 

Ben 37 maestri pasticceri provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento a Torino per la terza 

edizione della manifestazione ‘Una Mole di Panettoni’. Sabato 29 e Domenica 30 novembre, nei 

suggestivi spazi del Museo del Risorgimento (siamo all’interno del meraviglioso e storico Palazzo 

Carignano, nel cuore del capoluogo piemontese), l’evento, a ingresso libero, riunisce le eccellenze di 

questo squisito prodotto della ‘bianca arte’ della pasticceria, il panettone appunto, nato a Milano più 

di 500 anni fa ma ormai prodotto in più varianti, e in maniera squisita, lungo tutto lo Stivale. Liscio, 

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

la tradizione meneghina del panettone si rinnova ovunque in Italia secondo l’estro e la fantasia di  
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tanti artigiani pasticceri. Un esempio su tutti sono i panettoni Fiasconaro (azienda dolciaria siciliana di 

Castelbuono – PA) che, pur mantenendo le caratteristiche tipiche della lavorazione artigianale, sono 

distribuiti e apprezzati su tutto il territorio nazionale e in molti Paesi all’estero. DALLE ALPI ALLA 

SICILIA Nell’ambito della manifestazione è in programma sabato 29 novembre (ore 15.30-17.30) 

l’appuntamento ‘Dalle Alpi alla Sicilia’, un esclusivo incontro/scontro gastronomico fra Walter Eynard, 

chef ‘stellato’ delle valli pinerolesi, e Nicola Fiasconaro, maestro pasticcere siciliano di Castelbuono 

(PA). Una sfida gourmand a quattro mani che integra tradizione e creatività, piemontesità e 

insularità, cucina e pasticceria. La sorpresa è assicurata: per l’occasione Nicola Fiasconaro presenta 

un panettone-scultura che riproduce la Mole Antonelliana( universalmente riconosciuta come 

simbolo di Torino).  
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SI24.IT | 28 novembre 2014 

http://www.si24.it/?p=74794 

 

Al via la terza edizione di “Una Mole di Panettoni”. Da Nord a Sud, il dolce natalizio unisce l’Italia. 

Ben 37 maestri pasticceri provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento a Torino per la terza 

edizione della manifestazione ‘Una Mole di Panettoni’. Sabato 29 e Domenica 30 novembre, nei 

suggestivi spazi del Museo del Risorgimento (siamo all’interno del meraviglioso e storico Palazzo 

Carignano, nel cuore del capoluogo piemontese), l’evento, a ingresso libero, riunisce le eccellenze di 

questo squisito prodotto della ‘bianca arte’ della pasticceria, il panettone appunto, nato a Milano più 

di 500 anni fa ma ormai prodotto in più varianti, e in maniera squisita, lungo tutto lo Stivale.  

Liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di crema, cioccolato o gelato, con o senza uvetta o frutta 

candita… la tradizione meneghina del panettone si rinnova ovunque in Italia secondo l’estro e la 

fantasia di tanti artigiani pasticceri. Un esempio su tutti sono i panettoni Fiasconaro (azienda dolciaria 

siciliana di Castelbuono – PA) che, pur mantenendo le caratteristiche tipiche della lavorazione 

artigianale, sono distribuiti e apprezzati su tutto il territorio nazionale e in molti Paesi all’estero. 

DALLE ALPI ALLA SICILIA 

Nell’ambito della manifestazione è in programma sabato 29 novembre (ore 15.30-17.30) 

l’appuntamento ‘Dalle Alpi alla Sicilia’, un esclusivo incontro/scontro gastronomico fra Walter Eynard, 

chef ‘stellato’ delle valli pinerolesi, e Nicola Fiasconaro, maestro pasticcere siciliano di Castelbuono 

(PA). Una sfida gourmand a quattro mani che integra tradizione e creatività, piemontesità e 

insularità, cucina e pasticceria. La sorpresa è assicurata: per l’occasione Nicola Fiasconaro presenta 

un panettone-scultura che riproduce la Mole Antonelliana (universalmente riconosciuta come 

simbolo di Torino). 

 

 

http://www.si24.it/
http://www.si24.it/?p=74794
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Ambasciatore in tutto il mondo delle eccellenze dolciarie siciliane, Nicola Fiasconaro guida, insieme ai 

due fratelli Fausto e Martino, l’azienda dolciaria fondata nel 1953 dal padre Mario a Castelbuono, 

cittadina medievale in provincia di Palermo, al centro del Parco delle Madonie. 

L’azienda 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 e rigorosa ricerca della qualità nel pieno 

rispetto dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana. Punto di forza della produzione è 

la ricca linea di panettoni ripensati in chiave siciliana e madonita. 

Pur mantenendo le caratteristiche tipiche della lavorazione artigianale, caratterizzata dall’amore per i 

sapori della terra, dal rispetto per i tempi della natura e della tradizione, 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. Il 

Qatar rappresenta la nuova stimolante sfida. 

  

ITALIA-RU.COM | 20 novembre 2014 

http://italia-ru.com/news/una-mole-di-panettoni-rozhdestvenskie-keksy-kotorye-iskushayut-101340 

"Una mole di Panettoni": рождественские кексы, которые искушают 
 
В Музее дель Рисорджименто в Турине проходит выставка лучших "панеттоне" - традиционных 

рождественских кексов - от известных итальянских кондитеров. 

Настоящий праздник вкуса, который добавит ароматную нотку в Ваше воскресенье. 28-29 

ноября в музее Рисорджименто в Турине проходит уникальная выставка произведений 

искусства  - а по-другому их и не назовешь! - сорока лучших итальянских кондитеров, которые  

http://italia-ru.com/news/una-mole-di-panettoni-rozhdestvenskie-keksy-kotorye-iskushayut-101340
http://italia-ru.com/page/dostoprimechatelnosti-turina
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будут представлять свои феноменальные панеттоне в рамках фестиваля "Una mole di 

Panettoni". "Вкусный" фестиваль проходит в Турине уже в третий раз. Кроме осмотра  

"экспонатов", Вы сможете продегустировать рождественские панеттоне, привезенные со всей 

Италии: в фестивале участвуют около 41 000 пекарен и кондитерских цехов! Больше всего 

участников прибыло из Милана (8557 кондитеров), затем Рима (6448) и Турина (5289). 

Вариантов на пробу будут сотни:  

Пандорo и Панеттоне, классические, с начинкой из изюма, цукатов, миндаля, с шоколадом, 

кремом и глазурью, не говоря уже о настоящих шедеврах, которые напоминают скульптуры. 

Цена панеттоне одинакова для всех модификаций и компаний в рамках выставки: 20 евро за 

килограмм. Эта единая цена установлена для того, чтобы все посетители имели возможности 

приобрести лучшие рождественские кексы в Италии. Вход на выставку свободный. Выставка 

закрывается сегодня в 19:00. 

 

ZIPNEWS | 29 novembre 2014 

http://www.zipnews.it/2014/11/torino-mole-panettoni-palazzo-carignano-29-30-novembre/ 

 

Torino: Una Mole di Panettoni a Palazzo Carignano il 29 e 30 novembre 

Oggi e domani a Palazzo Carignano, pressso il Museo del Risorgimento, torna Una Mole di Panettoni. 

L’ evento giunto alla terza edizione è dedicato al panettone artigianale di tutta Italia con i Maestri del 

Gusto torinesi e i maestri pasticceri delle altre regioni. Riunisce capolavori dell’arte bianca creati da 

pasticceri, laboratori e aziende d’eccellenza che hanno come obiettivo comune l’utilizzo di ingredienti 

di alta qualità. Si possono fare assaggi gratuiti ed acquistare i panettoni ad un prezzo speciale. In più 

molti incontri e conferenze sulla cultura del cibo.  La scorsa edizione ha visto la partecipazione di 

quaranta artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di 17 mila visitatori.  Il panettone nato a  

 

http://www.zipnews.it/2014/11/torino-mole-panettoni-palazzo-carignano-29-30-novembre/
http://www.zipnews.it/2014/11/torino-mole-panettoni-palazzo-carignano-29-30-novembre/
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Milano più di 500 anni fa ma è ormai prodotto in più varianti, e in maniera squisita, lungo tutto lo 

Stivale. 

 
 

ANSA PIEMONTE | 28 novembre 2014 
 
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2014/11/28/torino-celebra-il-panettone-artigianale_3d05080a-51e4-

4be5-a801-edf928b55fe9.html 

Torino celebra il panettone artigianale 'Una Mole di panettoni' il 29 e 30 novembre a Torino 

 

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Un weekend per celebrare il Panettone, il dolce simbolo del Natale 

italiano, in un edificio aulico di Torino. Il 29 e 30 novembre a Palazzo Carignano, va in scena 'Una 

mole di panettoni', dalle 11 alle 19 (a ingresso libero). Maestri pasticceri di Torino e di altre regioni 

italiani, porteranno i loro prodotti, proponendo panettoni artigianali al prezzo speciale di 20 euro al 

chilo. Tra gli appuntamenti la sfida tra uno chef delle valli pinerolesi ed un pasticcere siciliano delle 

Madonie. 

    

 

AOSTA CRONACA | 2 dicembre 2014 

http://www.valledaostaglocal.it/2014/12/02/leggi-notizia/argomenti/attualita-2/articolo/pasticceria-a-

morandin-premio-migliore-panettone-tradizionale-ditalia.html 

PASTICCERIA: a Morandin premio 'Migliore panettone tradizionale d'Italia' 

E' il pasticciere valdostano Mauro Morandin, di Saint-Vincent, il vincitore del premio 'Migliore 

panettone tradizionale d'Italia'. L'ultima edizione del concorso 'Una Mole di Panettone' si è svolta il 

29 e 30 novembre a Torino, nelle sale del Museo del Risorgimento.   

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2014/11/28/torino-celebra-il-panettone-artigianale_3d05080a-51e4-4be5-a801-edf928b55fe9.html
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2014/11/28/torino-celebra-il-panettone-artigianale_3d05080a-51e4-4be5-a801-edf928b55fe9.html
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“Un bel risultato per l'azienda - si legge in una nota - e un ottimo segnale per tutta la Valle d'Aosta, 

che può fregiarsi di un prodotto di eccellenza, riconosciuto in tutta Italia. E proprio mentre ci 

avviciniamo a Expo 2015, che mette le tipicità e l'alimentazione al centro dell'attenzione”.  

Il panettone tradizionale 'Morandin', realizzato impiegando esclusivamente ingredienti artigianali, 

senza conservanti e aromi aggiunti, ha battuto la concorrenza di nomi di grande prestigio, “forte del 

suo sapore e dell'unicità del suo gusto - spiega l'azienda - che nasce dalla cura di ogni singola materia 

prima. Dal lievito madre, ai canditi, ogni elemento è trattato come una volta e lavorato con amore”.  

Il catalogo Morandin Autunno/Inverno 2014 comprende sei referenze di panettoni dolci: Panettone 

Tradizionale, Panettone Nocciolato, Panettone ai Marrons Glacès, Panettone al Cioccolato e 

Amarene, Panciucco Tradizionale e Panciucco Les Cretes. In assortimento, anche tre proposte salate: 

Pane di Sant'Orso, Panettone al Tartufo (in collaborazione con Tartuflanghe) e Panettone alle Olive 

Taggiasche (con Galateo & Friends). 

 

IL VESCOVADO | 2 dicembre 2014 
 
http://www.ilvescovado.it/it/rubriche-16/protagonisti-18/il-miglior-panettone-creativo-a-torino-quello-al-

30527.aspx 

Il miglior panettone creativo a Torino? Quello al limoncello di Sal De Riso 

La grande tradizione pasticcera del Sud continua a ricevere apprezzamenti al Nord addirittura 

'appropriandosi' delle specialità simbolo del settentrione. Ancora un importante riconoscimento per 

il maestro pasticcere Salvatore De Riso con il suo Panettone limoncello, il migliore, a livello creativo,  

http://www.ilvescovado.it/it/rubriche-16/protagonisti-18/il-miglior-panettone-creativo-a-torino-quello-al-30527.aspx
http://www.ilvescovado.it/it/rubriche-16/protagonisti-18/il-miglior-panettone-creativo-a-torino-quello-al-30527.aspx
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alla prima edizione del concorso abbinato alla manifestazione "Una Mole di Panettoni 2014" svoltosi 

a al Museo del Risorgimento di Torino lo scorso fine settimana.  

La giuria, coordinata da Edoardo Moussanet, responsabile del food & beverage delle Galeries 

Lafayette Gourmet, ha selezionato in maniera attenta i lievitati che, rispondendo ai principi del 

disciplinare (decreto 22 luglio 2005), hanno soddisfatto maggiormente il loro palato sulla base ai 

parametri di aspetto generale, forma, consistenza, aroma, cromia, farcia, alveolatura, palatabilità, 

acidità e retrogusto. 

E nella categoria "Panettone creativo", l'oramai celebre prodotto di De Riso (che vanta sempre più 

numerosi tentativi di imitazione) ha guadagnato il primo gradino del podio. 

All'ombra della Mole Antonelliana, appunto, l'ambasciatore del bello e del buono della Costa d'Amalfi 

bissa il successo ottenuto quasi in contemporanea al concorso "Re Panettone" di Milano, patria del 

dolce natalizio per antonomasia. Il Panettone al limoncello, un classico dell'ampia offerta di Sal De 

Riso, farcito con crema al limoncello e scorze di limone Sfusato Amalfitano è senza dubbio un lievitato 

d'eccellenza capace di contenere tutta la carica della "Terra del sole" grazie al nettare ottenuto dai 

limoni IGP coltivati sui terrazzamenti degradanti verso il mare della Costa d'Amalfi. 

Sal De Riso, celebre volto televisivo della trasmissione di Rai Uno "La prova del cuoco" oramai MI-TO 

sull'asse Milano-Torino. 

«La pasticceria di qualità al servizio di un territorio d'eccellenza - sintetizza con orgoglio il sindaco di 

Minori Andrea Reale - In questo Sud martoriato dall'improvvisazione e dalla superficialità - prosegue - 

amministrato da una classe dirigente miope e disattenta, boriosa e curante dell'effimero, in uno stato 

sociale debole e abbandonato a se stesso, leggere dalla stampa che siamo i primi per cose belle, 

piene di colori e sapori, frutto del lavoro e della bravura di un maestro pasticcere, imprenditore 

intelligente che naturalmente è l'ambasciatore delle peculiarità della Costa D'Amalfi nel mondo, ci  

http://www.ilvescovado.it/it/rubriche-16/protagonisti-18/milano-sal-de-riso-e-sempre-piu-re-panettone-30499.aspx
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riempie di gioia e ci da l'incentivo per andare avanti e superare i tanti ostacoli che impediscono lo 

sviluppo dei nostri territori.  

Grazie Salvatore - conclude Reale - per aver saputo creare lavoro e produzione in questa terra 

d'eccellenza». 

De Riso, componente della prestigiosa Accademia Maestri Pasticceri Italiani, produce attualmente 

ben dieci tipologie di panettoni! Alcuni di essi, con una squisita connotazione meridionale, sono 

realizzati con prodotti Dop e Igp della Campania. Dall'albicocca del Vesuvio, al Limoncello della 

Costiera amalfitana, dalla Nocciola di Giffoni Valle Piana fino al Panettone Cilentano, realizzato con 

fichi e latte di bufala. 

 
 

LE DAUPHINE’ |29 novembre 2014 
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GUSTO CHANNEL 
 

Servizio su Una Mole di Panettoni 2014 

http://youtu.be/pjVDxG9Y7A0  

  

Secondo Confcommercio sono oltre 40 mila in Italia le pasticcerie e panetterie che, in questo periodo, 

propongono in vendita panettoni e pandori. Una produzione artigianale che è diventata il simbolo 

stesso del Natale e a cui a Torino è dedicata una manifestazione, ideata da Dettagli, all' interno di 

palazzo Carignano, giunta alla terza edizione e intitolata " Una Mole di panettoni". 37 i pasticceri che 

hanno aderito quest' anno, con un' ampia vetrina dei Maestri del Gusto della Camera di Commercio 

di Torino, insieme a quelli provenienti da molte regioni italiane, sino alla Sicilia.  Una festa del gusto 

che propone il concorso per il miglior panettone, una serie di eventi per bambini, una sfida tra chef a 

colpi di tradizione ed originalita' ma anche un aperitivo con panettone salato abbinato all' Erbaluce di 

Caluso.  Renato Girello 

 

RAI DUE 
SEGNALAZIONE DELL'EVENTO "UNA MOLE DI PANETTONI" VENERDI' 28 NOVEMBRE ALLE 13,30 SU 
TG2 EAT PARADE E SUBITO DOPO SUL SITO WWW.TG2.RAI.IT NELLA SEZIONE RUBRICHE/EATPARADE.  
 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/pjVDxG9Y7A0
http://www.tg2.rai.it/

