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Ex Camionista vive di trading e se la gode. Ecco come ha fatto.

 12alle12   6 giorni fa   Piemonte, Torino   125 Visite

Tutto pronto per la quinta edizione di ‘Una Mole di Panettoni’, manifestazione curata da Dettagli Eventi e

dedicata a celebrare a Torino il dolce natalizio per eccellenza. In realtà si va oltre: dal classico panettone a

quello per tutto l’anno, anche in versione salata.

L’evento nazionale è la vetrina più importante del Nord Ovest: un’occasione unica per le pasticcerie che

presenteranno e venderanno in anteprima le loro creazioni all’Hotel Principi di Piemonte di Torino,

domani e domenica. L’ingresso è libero, dalle 11 alle 20 dei due giorni. La manifestazione culminerà

domenica con la proclamazione dei vincitori del concorso per il migliore panettone tradizionale, creativo e

salato.

Peculiarità di ‘Una Mole di Panettoni’ sono gli incontri con i protagonisti che si racconteranno al pubblico

presentando i loro prodotti, ma soprattutto le loro storie.
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A Torino Natale arriva in
anticipo: il 19 e 20 novembre
"Una Mole di Panettoni"

EVENTI | mercoledì 16 novembre 2016, 14:19
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L'evento nazionale all'Hotel Principi di Piemonte, dove
si potrà gustare il classico dolce anche in versione
salata

Tutto pronto per la quinta edizione di "Una Mole di Panettoni", dedicata a
celebrare a Torino il dolce natalizio per eccellenza. In realtà si va oltre:
dal classico prodotto dolciario a quello per tutto l'anno, anche in versione
salata che i maestri pasticceri hanno saputo inventare con i prodotti dei
territori.

L'evento nazionale è la vetrina più importante del Nord Ovest:
un'occasione unica per le pasticcerie che presenteranno e venderanno in
anteprima le loro creazioni all'Hotel Principi di Piemonte di Torino, sabato
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Enrico Molinaro  RT @lauraboldrini: Con
@c_appendino per accendere albero #Natale in Piazza
Castello a Torino. Un augurio particolare di serenità ad
alluvio…

L'evento nazionale all'Hotel Principi di Piemonte, dove si potrà
gustare il classico dolce anche in versione salata. La manifestazione
culminerà domenica con la proclamazione dei vincitori del concorso
per il migliore panettone tradizionale ...
Leggi la notizia

 
Persone: panettoni mary mannara
Organizzazioni: una mole di panettoni hotel principi
Prodotti: natale
Luoghi: torino piemonte
Tags: pasticcerie vincitori

A Torino Natale arriva in anticipo: il 19 e 20
novembre "Una Mole di Panettoni"
Torino Oggi.it  1  16112016

Persone: chiara appendino
piccoli
Organizzazioni: piazza castello
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Tags: tradizione novità
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Luoghi: torino centro italia
Tags: albero dovere

Persone: boltrini appendino
Organizzazioni: montecitorio
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Luoghi: torino piemonte
Tags: albero social
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Organizzazioni: gtt comune
Prodotti: natale trasporti
Luoghi: torino
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Acceso il maxi albero in Piazza Castello, parte un Natale con i fiocchi a Torino
...due finestrelle del Calendario dell'Avvento i Luzzati
da parte dei Vigili del Fuoco del Comando
Provinciale di Torino e dell'esibizione del coro dei
Piccoli cantori di Torino. L'albero di Natale alto ...
Quotidiano Piemontese    16112016

Natale a Milano. Fra tradizione meneghina e novità, un calendario di eventi diffusi
Il Natale in Galleria Sarà Swarovski ad accendere di
cristalli scintillanti l'Albero di Natale ... Liu Jo ai
Caselli di Porta Venezia, Baci Perugina colorerà via
Torino, Lancia Y corso Como, le ...
Milano Post    16112016

Boldrini accende albero Natale Torino
(ANSA)  TORINO, 1 DIC  Un albero di Natale alto
23 metri, decorato da 30.172 lampade a led e da
64.800 microled di fari rosso, verde, blu, bianco e
flash, illumina da questa sera piazza Castello, il
salotto ...
Ansa.it    16112016

Torino, Boldrini e Appendino accendono il grande albero di Natale in piazza
Castello

... il Natale torinese, con l'accensione del grande
albero illumiinato in piazza Castello e l'apertura delle
prime due finestrelle del calendario dell'Avvento di
Luzzati.Un Natale nel segno delle festa ...
Torino Repubblica    16112016

IL CASO Torino, strisce blu anche a Natale ma gli ausiliari Gtt sono in sciopero
... o per lo meno meno incisiva, la scelta del Comune
di Torino di reintrodurre le strisce blu nelle
domeniche di Natale . 'Visto l'impegno non
mantenuto  si legge nella missiva inviata alla
direzione ...
Torino Cronacaqui.it    16112016

CHE SPETTACOLO Torino, la magia dell'albero di Natale: luci accese in piazza
Castello LE FOTO
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Home Focus Carmen e le sue donne: il panettone è servito! 

di Alberto Nigro 10 Novembre 2016, 00:14 commenti

Carmen e le sue donne: il panettone è servito!

I prodotti di Dolciarte finiscono sul prestigioso volume di Italian Gourmet. La
titolare: «Senza le mie collaboratrici nulla sarebbe possibile»

0

Il panettone irpino di qualità è donna. Parola di Carmen Vecchione, che con i suoi prodotti targati Dolciarte quest'anno è finita sul
prestigioso volume di Italian Gourmet "Panettone".

«E' stata davvero una grande soddisfazione racconta Carmen visto che siamo su un libro la cui prefazione è firmata dal maestro Iginio
Massari, insieme a delle vere e proprie leggende del panettone». «Non me lo aspettavo aggiunge anche perché è stata fatta una
grande cernita e noi siamo davvero l'ultima ruota del carro: la nostra attività ha solo 10 anni, mentre le altre presenti nel libro anche 50».

Il lasciapassare per la pubblicazione è giunto grazie all'ormai storico Panlimone e al nuovissimo Pangianduia, inviati, su richiesta,
come campioni.

Parlando di panettoni, inizia a farsi largo un certo languore, e considerando che il Natale si avvicina a grandi falcate, la curiosità su
quello che ci attende tra poco più di un mese è grande.

«La novità di quest'anno sottolinea Carmen è il Pangianduia, per il resto ci siamo
concentrati sul perfezionamento delle vecchie produzioni, perché riteniamo che ogni



Twitter: Cartellone di Natale, assessore impreparato. Nargi e Matetich: "Copiato programma dello scorso anno, idee poche ma… http
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Castelforte accoglie il maestro pasticciere Dario Saltarelli
Scritto da Redazione Temporeale / Attualità (http://www.temporeale.info/category/argomenti/attualita-argomenti), Castelforte

(http://www.temporeale.info/category/citta/golfo/castelforte) / 9 dicembre 2016, ore 8:01 pm

CASTELFORTE – Il Sindaco Giancarlo Cardillo e l’Amministrazione Comunale di Castelforte lunedì 12 dicembre alle ore 11,00 accoglierà nell’aula consiliare Dario

Saltarelli, Maestro pasticciere, originario di Castelforte che si è particolarmente distinto nel campo delle Arti, le “Arti Bianche” per la precisione. L’ “Arte Bianca” è

una nobile Arte pertinente al settore alimentare, che si propone di valorizzare la cultura di appartenenza, il territorio, le tradizioni, in due parole, il patrimonio

culturale.

“La dedizione al lavoro, l’impegno, la determinazione, il rigore che Dario Saltarelli ha sempre riservato al suo

lavoro, – dice il Sindaco Cardillo – lo hanno portato a vincere il primo premio quale miglior panettone artigianale

classico a Torino lo scorso novembre. Un panettone creato secondo un disciplinare, ma fatto con le arance del

nostro territorio, quelle di Suio. Il grande valore aggiunto.

E’ così che le eccellenze emergono e si fanno strada spianando la strada non solo a successi personali che

meritano di essere esaltata ma anche a tutto il territorio dal quale i singoli prodotti sono ricavati esaltandone le

caratteristiche e la bontà. Dario Saltarelli ha fatto proprio questo. Ha saputo unire l’eccellenza di un prodotto,

l’Arancio di Suio, appunto, per farne qualcosa di veramente unico che ha trovato il riconoscimento e

l’apprezzamento di quali�cati esperti del settore”.

Il migliore Panettone stile tradizionale “Milano” (tipologia alta) premiato nell’importante concorso torinese “Una Mole di Panettone“, infatti, è stato proprio quello di

Dario Saltarelli. L’artigiano con laboratorio a Baia Domitia ha sbaragliato i concorrenti da ogni parte d’Italia nell’importante kermesse che si è svolta a Torino, nel

centralissimo e prestigioso hotel Principi di Piemonte con l’organizzazione della Camera di Commercio del capoluogo piemontese.

Di ritorno da Torino Dario Saltarelli ha presentato poi, nello stand di Terre del Falerno a Gustus, Salone dell’agroalimentare e dell’enogastronomia di qualità svoltosi

a Napoli alla Mostra d’Oltremare, oltre al panettone premiato anche la sua new entry: un panettone che vede tra i suoi ingredienti il vino Falerno del Massico Dop,

un impasto straordinario che costituirà una innovazione nella tradizione del panettone artigianale campano. Presenti alla degustazione numerosi esponenti del

settore Agricoltura della Regione Campania e del Ministero per le politiche agricole. I festeggiamenti per Saltarelli hanno concluso una ottima tre giorni per le

produzioni riunite nell’associazione Terre del Falerno che hanno partecipato alla �era napoletana incontrando centinaia di protagonisti del settore.

26Share Tweet 1Share Pin Share
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Dalle Terre di Falerno il miglior panettone tradizionale
Premiato al concorso di Torino

> Dario Saltarelli di Cellole sul podio di " Una Mole di Panettone"
> Testimonial dell'evento Gianfranco Vissani

Dario Saltarelli di Cellole sul podio di " Una Mole di Panettone"

Arriva, dalle “Terre del Falerno” il migliore panettone stile tradizionale "Milano" ( tipologia alta) premiato nell’importante
concorso torinese “Una Mole di Panettone “ ed è frutto dell'arte pasticcera di Dario Saltarelli di Cellole. L’artigiano con
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martedì, 22 novembre 2016  Riquali径care l’albergo della camorra, il progetto del Comune di Castellabate

Domenico Manfredi della Pasticceria
D’Elia a Torino per “Una Mole di
Panettoni”
  21 novembre 2016   Cilen To

Un percorso del gusto interamente
dedicato a panettoni artigianali
realizzati con ingredienti di alta
qualità da maestri pasticcieri,
laboratori ed aziende di eccellenza.
Questa l’essenza della rassegna “Una
Mole di Panettoni”, la cui quinta
edizione si è tenuta lo scorso 径ne
settimana a Torino.

Si tratta di una vetrina di prestigio e della più importante manifestazione del
Nord-Ovest dedicata al panettone. Non solo nella classica versione natalizia,
ma anche in quella salata.

Tra le invitanti creazioni esposte, selezionate dalla Camera di Commercio di
Torino, anche quella del Maestro Pasticciere Domenico Manfredi, della
Pasticceria D’Elia di Teggiano.

Manfredi ha presentato il “panettone del contadino”, creato attraverso
l’abbinamento tra peperoni cruschi, paprica dolce, noci, pere, formaggio
podolico, 径chi del Cilento e cioccolato. E’ il risultato dell’unione di 3 impasti
diversi ed è frutto della ricerca e della valorizzazione delle risorse locali.

Per quel che riguarda le caratteristiche speci径che, il primo impasto interno, di
colore rosso, è formato da paprica e noci. Il secondo, di colore chiaro, è
composto da pere e formaggio podolico, mentre il terzo, scuro, da cioccolato e
径chi del Cilento.
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Domenico Manfredi della Pasticceria D’Elia
a Torino per “Una Mole di Panettoni” Il
“panettone del contadino” conquista
pubblico e visitatori

Un percorso del gusto interamente dedicato a panettoni
artigianali realizzati con ingredienti di alta qualità da maestri
pasticcieri, laboratori ed aziende di eccellenza. Questa
l’essenza della rassegna “Una Mole di Panettoni”, la cui
quinta edizione si è tenuta lo scorso fine settimana a Torino.

Si tratta di una vetrina di prestigio e della più importante
manifestazione del NordOvest dedicata al panettone. Non solo
nella classica versione natalizia, ma anche in quella salata.

Tra le invitanti creazioni esposte, selezionate dalla Camera di Commercio di Torino, anche quella del
Maestro Pasticciere Domenico Manfredi, della Pasticceria D’Elia di Teggiano.

Manfredi ha presentato il “panettone del contadino”, creato attraverso l’abbinamento tra peperoni
cruschi, paprica dolce, noci, pere, formaggio podolico, fichi del Cilento e cioccolato. E’ il risultato
dell’unione di 3 impasti diversi ed è frutto della ricerca e della valorizzazione delle risorse locali.

 |Home »  |Ultime notizie » |Eventi |Annunci |Farmacia 3.0 Banca Monte Pruno
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Il weekend tra Torino Film Festival, teatri e concerti
Ma in città cominciano anche a comparire i primi appuntamenti a tema natalizio

Alexia Penna
16 novembre 2016 20:36

Il fine settimana è alle porte e in città il protagonista assoluto dei prossimi giorni, in realtà dell’intera settimana, è il Torino Film Festival giunto alla sua 34° edizione. Ma le
iniziative sono numerose per tutti i gusti. Dal teatro alla musica, dai mercatini all'arte, come al solito nel capoluogo piemontese e nei suoi dintorni non ci sarà tempo per annoiarsi.

CINEMA – Con il Torino Film Festival sono numerose, già sabato e domenica,  le proiezioni e le anteprime previste dal programma.  Il 19 si comincia al Reposi con “A quiet
passion” ma si segnala anche “Ab urbe coacta” al Cinema Lux. Il 20 novembre sempre al Lux “A pugni chiusi” mentre al Reposi  “A boy and his dog”. Ma le proiezioni in
programma sono davvero moltissime. Fuori dal contesto del TFF, ma sempre a tema con l’argomento, prosegue al Teatro Baretti “Portofranco”, la rassegna del Cinema Invisibile.

CONCERTI e TEATRI – Al Teatro Colosseo arrivano i Tiromancino mentre al Lab continuano le serate Barrock, a base di rock. Il quartiere Aurora invece sarà animato dal
Torino Swing Festival con esibizioni di ballo, workshop e lezioni tenute dai grandi artisti internazionali.  Nel fine settimana inizia “Istantaneo” al Cecchi Point, il festival di
improvvisazione teatrale mentre in città e in provincia prende il via “Concentrica”, una ricca rassegna di spettacoli. Al Regio c’è ancora “Sansone e Dalila” e al Carignano è
l’ultima occasione per vedere “Lehman Trilogy”. A Rivoli, al Teatro San Paolo c’è invece “Elevati e Lavati”. 
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Anche la quinta edizione di ‘Una Mole di Panettoni’, la manifestazione che celebra a Torino il dolce natalizio per eccellenza, ha avuto un riscontro molto

positivo.  Quest’anno poi, si è andato oltre: dal classico panettone a quello per tutto l’anno, anche in versione salata che i maestri pasticceri hanno saputo

inventare con i prodotti dei territori.

Servizio e foto a cura di Antonello Preteroti Photography – Landscapes & Turin Events (https://www.facebook.com/AntonelloPreterotiPhotography/?

fref=ts)
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Il Panettone di Carmen Vecchione nel libro di Italian Gourmet
Nel volume di Italian Gourmet le ricette della chef avellinese

Rosa Iandiorio
09 novembre 2016 10:30

Chi l'ha detto che il panettone lo sanno fare solo a Milano. Ormai la regina dei panettoni irpini, Carmen Vecchione ha sbaragliato la concorrenza rubando ai padani la leadership del
lievitato più buono che ci sia.

Il segreto sta nelle materie prime, frutto di un'accurata selezione che la chef opera a partire proprio dal suo territorio d'origine. Non è un caso che il capolavoro che l'ha resa celebre
consentendole di scalare l'olimpo della pasticceria è il Panramata, una specialità più unica che rara grazie all'utilizzo della cipolla ramata di Montoro, finito tra i 10 migliori
panettoni d'Italia. Ma la pluripremita Carmen Vecchione non smette mai di stupire. Grazie al suo genio creativo offre ai suoi clienti giorno dopo giorno prodotti sorprendenti e gusti
innovativi capaci di soddisfare tutti i palati.

Nel suo angolo di paradiso chiamato Dolciarte c'è una concezione nuova di fare pasticceria: la queen pastry immagina, studia, innova, reinterpreta affermandosi quotidianamente
come un punto di riferimento assoluto nell'arte dolciaria. Ed è proprio per questo che le sue ricette sono finite nel libro "Panettone" di Italian Gourmet, un volume che racconta un
pezzo di storia del dolce e lo fa parlando del dolce del Natale, il lievitato che da Nord a Sud non può mancare sulle tavole degli italiani.

L'opuscolo parte dalla tecnica, prima ancora che dalle ricette: la sezione introduttiva firmata dal Maestro Iginio Massari, svela tutti i segreti dei lievitati, dalla preparazione del
lievito madre, alla cottura e la conservazione finendo poi con le ricette. La parola poi passa ai professionisti del settore che hanno reso grande il Panettone, tra questi non poteva
mancare Carmen Vecchione che il 19 e il 20 novembre si prepara a far assaggiare le sue nuove proposte a Torino all'evento "Una Mole di Panettoni".

I più letti della settimana
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Lavanderia a Vapore, stasera ore 21

La sensuale danza del drago
che vuole salvare le anime pure
Videoproiezioni e un collage musicale con partiture di Shostakovich e Bizet

Una conceria, fra vapori e
colori, nel profondo di una
caverna, può essere un luo-
go magico. In questo antro
fumoso una Fata Regina so-
vrintende alla realizzazione
di un mantello di pelle di
drago con cui girerà il mon-
do alla ricerca di anime pu-
re, le uniche in grado di in-
dossarlo senza esserne so-
praffatte. Nonostante i ten-
tativi del Diavolo di contra-
starla con l’aiuto di elfi e fol-
letti, alla fine riuscirà nel
suo nobile intento.

Che cosa è? Una fiaba per
bambini? Un modo per tor-
nare alla narrazione dei
grandi balletti dell’Ottocen-
to? Semplicemente uno
spettacolo che sta riscuo-
tendo successo. «Il mantello
di pelle di drago» va in scena
questa sera alle 21 alla La-
vanderia a Vapore di Colle-
gno, secondo appuntamento
della stagione del Balletto
Teatro di Torino di Loreda-
na Furno. Presentato dallo
Jas Ballet, si avvale della
presenza carismatica di Sa-
brina Brazzo (la Fata Regi-
na) e Andrea Volpintesta (il
diavolo), scaligeri di rango, e
di altri danzatori usciti in 
gran parte dalla Accademia
della Scala di Milano capita-
nati da Maurizio Licitra. 

Il «Mantello» ha debutta-
to l’estate scorsa, è stato ad
Acqui in Palcoscenico dove
a Sabrina Brazzo è stato as-
segnato il premio alla car-
riera. Copia in scena e nella
vita, Brazzo e Volpintesta si
sono conosciuti e innamo-
rati danzando insieme; in-
terpreti dei titoli del gran-
de repertorio della Scala,
hanno deciso di creare lo
Jas Ballet per dare a un

gruppo di giovani danzatori
di talento la possibilità di
mettersi alla prova in palco-
scenico. Un modo per prose-
guire una attività cui hanno
dedicato tutta la vita artisti-
ca e di trasmettere il proprio
sapere alle nuove leve.

Per questa nuova avventu-
ra, che nasce in collaborazio-
ne con la casa Lineapelle,
hanno chiamato Max Volpini
e Erika Caretta, per la coreo-
grafia e i costumi, il team che
soprintendeva alla realizza-
zione del balletto «Il giardino
degli amanti» andato in sce-
na la scorsa stagione alla
Scala con Roberto Bolle e Ni-
coletta Manni protagonisti.

Là era un magico giardino
mozartiano degli incontri ed
equivoci amorosi. Qui una
fiaba intrisa di magia. 

Volpini ha realizzato per
Bolle l’assolo «Prototype» che
l’étoile ha portato in tour con i
suoi «Bolle and Friends» e
presentato alla Scala. A Tori-
no, la stagione passata, Volpi-
ni ha firmato il bel balletto in-
centrato sui «Sei personaggi
in cerca d’autore» di Pirandel-
lo e con la musica di Alfredo
Casella visto al Piccolo Regio
nei giorni in cui la città ha ce-
lebrato con un festival il musi-
cista. Nel «Mantello» Volpini 
ha fatto ricorso anche all’uso
di videoproiezioni e di un coin-

volgente collage musicale con
partiture di Shostakovich,
Kachaturian e Bizet.

Alla Lavanderia a Vapore lo
spettacolo andrà in scena in
una versione inedita che privi-
legia un punto di vista parti-
colare, quello dei danzatori
che racconteranno, in manie-
ra leggera e divertente, la vita
di una nascente compagnia
impegnata a svolgere quella
che è la quotidianità della
danza, con i momenti di pre-
parazione, in tutte le sue fasi e
le molte sfaccettature. Per il
pubblico un’occasione in più
per un «dietro le quinte» inso-
lito e divertente.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il Tenco di Edoardo Cerea
Alle 21 all’auditorium Giovanni Arpino di Collegno (via 
Bussoleno 50), Assemblea Teatro presenta «L’aria triste che tu 
amavi tanto. Omaggio a Luigi Tenco» con Edoardo Cerea. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Oggi e domani 
all’hotel Turin 
Palace, quaranta 
maestri pastic-
cieri dalle Alpi 
fino alla Sicilia 
parteciperanno 
alla Quinta 
edizione di 
«Una Mole di 
panettoni». 
L’evento, con 
ingresso libero 
dalle 11 alle 20, 
è una sfida tra le 
ricette di tutta 

Italia per la 
preparazione 
del panettone
classico e di 
quello che si può 
mangiare 
nel corso di tutto 
l’anno, fino alla 
versione salata. I 
maestri, poi, 
racconteranno i 
loro prodotti e le 
loro storie. Do-
mani alle 18 la 
manifestazione 
si concluderà con 
la premiazione 
del miglior 
pasticciere.

Una Mole
fatta di

panettoni

Brazzo e Volpintesta
Coppia sulla scena e nella vita, interpreti dei titoli del grande repertorio della Scala,

i due danzatori hanno messo insieme in piedi lo Jas Ballet

SERGIO TROMBETTA

Moni Ovadia è di
scena stasera alle 21,30 
alla Suoneria di Setti-
mo. L’attore, cantauto-
re e compositore mila-
nese di natali bulgari 
propone il recital «Rot-
te mediterranee», in cui
è accompagnato da 
Giovanni Seneca e dalla
cantante italo algerina
Anissa Gouizi. Ovadia 
canta per l’occasione in 
greco, ladino, bulgaro, 
serbo, turco e in vari
dialetti costieri italiani. 
Immancabili i monolo-
ghi, all’insegna del con-
sueto equilibrio tra rac-
conto sociale, poesia e
humour. Alcuni brani
provengono dalle tra-
dizioni orali dei Paesi
che si affacciano sul
Mediterraneo, altre so-
no state composte ad 
hoc dallo stesso Sene-
ca. Tra le curiosità, una 
selezione di romanze ri-
prese dai repertori dei
sefarditi bosniaci. In via
Partigiani 4; si entra 
con 12 euro. [P. FER.]

Suoneria
Le rotte

di Moni Ovadia

&&CULTURA
SPETTACOLI
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Panettone al Vino Falerno dop

NAPOLI Il premio una “Mole di Panettone” a Torino
conseguito dal pasticciere di Cellole Dario Saltarelli che
in fiera ha poi presentato la sua creazione al Falerno,
l’omaggio dell’associazione per il compleanno di
Vissani.La pasticceria si afferma in ambito nazionale ed
arriva, dalle “Terre del Falerno” il migliore Panettone
stile tradizionale "Milano" ( tipologia alta) premiato
nell’importante concorso torinese “Una Mole di
Panettone “ è  di Dario Saltarelli di Cellole.

L’artigiano con laboratorio a Baia Domitia ha sbaragliato i
concorrenti da ogni parte d’Italia nell’importante kermesse
che si è svolta a Torino, nel centralissimo e prestigioso
hotel Principi di Piemonte con l’organizzazione della
Camera di Commercio del capoluogo piemontese. Di

ritorno da Torino Dario Saltarelli ha presentato poi, martedì 22 Novembre nello stand di Terre del
Falerno  a Gustus, Salone dell’ agroalimentare e dell’enogastronomia di qualità svoltosi a Napoli alla
Mostra d’Oltremare, oltre al panettone premiato anche la sua new entry: un panettone che vede tra i
suoi ingredienti il vino Falerno del Massico Dop, un impasto straordinario che costituirà una
innovazione nella tradizione del panettone artigianale campano. Presenti alla degustazione numerosi
esponenti del settore Agricoltura della regione Campania e del Ministero per le politiche agricole. I
festeggiamenti per Saltarelli hanno concluso una  ottima tre giorni per le produzioni riunite
nell’associazione Terre del Falerno che hanno partecipato alla fiera napoletana incontrando centinaia
di protagonisti del settore HORECA del centro sud e decine di buyers dell’ agrolimentare selezionati
dall ‘ ICE e provenienti da vari paesi europei. Panettone al Falerno e alcune etichette prestigiose sono
state date in dono a Gianfranco Vissani, lo Chef testimonial della fiera, che ha avuto anche modo di
degustare la produzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop del caseificio Antico Casale di Carinola
e il formaggio al vino falerno del caseificio Alta Mangiuria. Con Terre del Falerno a Gustus sono stati
presenti anche le cantine Bianchini Rossetti ( Carinola), Collefasani ( Mondragone ), Viticoltori Migliozzi
( Carinola), Trabucco ( Carinola), Vitis Aurunca ( Cellole) e Volpara ( Sessa Aurunca), l’Antica
Distilleria Petrone ( Mondragone) e il frantoio De Ruosi ( Carinola). 
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‘Una Mole di Panettoni’ per scoprire a Torino i
capolavori (anche salati) dei pasticceri italiani
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00:00 / 04:32 Ascolta
Tutto pronto per la quinta edizione di ‘Una Mole di Panettoni’, la manifestazione che celebra a Torino il dolce natalizio per eccellenza. In realtà si va oltre:

dal classico panettone a quello per tutto l’anno, anche in versione salata che i maestri pasticceri hanno saputo inventare con i prodotti dei territori.

L’evento nazionale è la vetrina più importante del Nord Ovest: un’occasione unica per le pasticcerie che presenteranno e venderanno in anteprima le loro

creazioni all’Hotel Principi di Piemonte di Torino, sabato 19 e domenica 20 novembre. L’ingresso è libero, dalle 11 alle 20 dei due giorni. La manifestazione

culminerà domenica con la proclamazione dei vincitori del concorso per il migliore panettone tradizionale, creativo e salato.

Peculiarità di ‘Una Mole di Panettoni’ sono gli incontri con i protagonisti che in prima persona, coordinati dal giornalista Alessandro Felis, si racconteranno

al pubblico presentando i loro prodotti, ma soprattutto le loro storie. Dalle Alpi alla Sicilia, ogni ora nella sala ‘Angolo Sabaudo’ al piano terra dell’Hotel

Principi di Piemonte diventa un viaggio guidato alla scoperta dei dolci segreti e non solo.

Questo il programma degli eventi gratuiti, aperti al pubblico წno ad esaurimento posti: 

SABATO 19 /11/2016 

Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE! Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni salate sul tema del dolce

natalizio e si accompagna all’Erbaluce di Caluso della cantina La Masera di Piverone (To). Con le pasticcerie Arleo di Genova, Attilio Servi di Pomezia (Rm) e

la panetteria Comino di Morozzo (Cn). 

Ore 13.30 – 14.30 QUANDO IL PANETTONE VIEN DALLA CAMPANIA! Varianti e contaminazioni, l’impasto del lievitato nato tra le nebbie padane si

arricchisce dei frutti del sole. (Primo incontro). Partecipano le pasticcerie De Vivo (Pompei – Na), Saltarelli (Cellole – Ce) e il paniწcio Ascolese (San

Valentino Toiro – Sa). 

Ore 15.00 – 16.00 SOTTO LA MOLE, PANETTONE E CIOCCOLATO SONO DI CASA! I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni

Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe e Ziccat. 

Ore 17.00 – 18.00 DECLINAZIONI DOLCI E SALATE DEL PANETTONE. Alcune ricette sწziose per un menu … a tutto panettone. Lezione di cucina a cura di

Giada Bosco e Mary Mannara del Melograno di Torino. 

DOMENICA 20/11/2016 

Ore 12.00 – 13.30 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA. Dal nord al sud, tanti ingredienti e sfumature, per un solo piacere. Partecipano Bacco (Bronte

– Ct) e le pasticcerie Café du soir (Agnone – Is), Domenico Beltrame (Vr), Forno Sammarco (San Marco in Lamis – Fg) e il paniწcio Pagnani (Arcevia – An). 

Ore 14.00 – 15.00 QUANDO IL PANETTONE VIEN DALLA CAMPANIA! Declinazioni e contaminazioni, l’impasto del lievitato nato tra le nebbie padane si

arricchisce dei frutti del sole. (Secondo incontro). Partecipano le pasticcerie D’Elia (Prato Perillo di Teggiano – Sa) e Gabbiano (Pompei – Na). 
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SPETTACOLO...DEL GUSTO. Una "Mole di Panettoni": Torino e Milano, i più buoni vengono dal
Sud LE FOTO

Il migliore panettone tradizionale "Torino" è della pasticceria "Mille Voglie" di Specchia (Lecce); il
migliore tradizionale "Milano" è di Saltarelli di Cellole (Caserta); il migliore panettone creativo è di
Beltrame di Verona e il migliore salato è di Attilio Servi di Pomezia (Roma). La quinta edizione di
"Una Mole di Panettoni" (curata da Dettagli Eventi), una delle più prestigiose vetrine nazionali dedicate ad un
comparto dolciario che annovera 90mila aziende e 158mila addetti in tutto lo Stivale, con un trend di vendite
in crescita anche all'estero, ha premiato i primi classificati nelle quattro tipologie di lievitati, tutti
rigorosamente artigianali, presenti ieri e sabato all'Hotel Principi di Piemonte a Torino. La giuria,

presieduta dal maestro pasticcere Mauro Morandin, ha evidenziato l'alta qualità dei prodotti in gara: ben 60 quelli iscritti al concorso nelle diverse
categorie. 
 
PANETTONI TORINO E CASERTA: I PIU' BUONI VENGONO DAL SUD
"Difficile scegliere i vincitori – ha sottolineato il presidente – soprattutto per le tipologie tradizionali 'Torino', cioè i panettoni bassi, e 'Milano' (quelli alti),
dove il livello era davvero molto elevato". Alla fine l'hanno spuntata i prodotti del Sud. La pasticceria pugliese Mille Voglie, che già era stata premiata
in altri concorsi proprio per la stessa tipologia di prodotto, si è aggiudicata il primo posto per la categoria Torino: un commosso Giuseppe Zippo ha
ritirato la targa, aggiungendola al suo personale palmares. Grande euforia anche per Dario Saltarelli, che da Caserta, in Campania, è riuscito a
realizzare un panettone classico "Milano" che ha avuto la meglio sui concorrenti del Nord. L'estro di Attilio Servi da Pomezia (Roma) con una versione
salata di panettone all'Amatriciana, ha sbaragliato gli altri gareggianti, mentre il veronese Domenico Beltrame è stato premiato per la sua fantasia
nello sfornare il migliore panettone creativo con noci, gianduja e nocciola Piemonte.

APPLAUDITI I MAESTRI DEL GUSTO 
Insieme ai colleghi del resto d'Italia sono stati apprezzati e applauditi anche i Maestri del Gusto, i pasticceri torinesi premiati dalla Camera di
commercio del capoluogo piemontese per le buone pratiche e le caratteristiche produttive. In tutto la migliore Italia della pasticceria artigianale era
rappresentata da 40 realtà imprenditoriali con cui i 12mila visitatori hanno compiuto un viaggio goloso nei due piani dello storico hotel.
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SPETTACOLO...DEL GUSTO. Una "Mole di Panettoni": Torino e Milano, i più buoni vengono dal
Sud LE FOTO

Il migliore panettone tradizionale "Torino" è della pasticceria "Mille Voglie" di Specchia (Lecce); il
migliore tradizionale "Milano" è di Saltarelli di Cellole (Caserta); il migliore panettone creativo è di
Beltrame di Verona e il migliore salato è di Attilio Servi di Pomezia (Roma). La quinta edizione di
"Una Mole di Panettoni" (curata da Dettagli Eventi), una delle più prestigiose vetrine nazionali dedicate ad un
comparto dolciario che annovera 90mila aziende e 158mila addetti in tutto lo Stivale, con un trend di vendite
in crescita anche all'estero, ha premiato i primi classificati nelle quattro tipologie di lievitati, tutti
rigorosamente artigianali, presenti ieri e sabato all'Hotel Principi di Piemonte a Torino. La giuria,

presieduta dal maestro pasticcere Mauro Morandin, ha evidenziato l'alta qualità dei prodotti in gara: ben 60 quelli iscritti al concorso nelle diverse
categorie. 
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salata di panettone all'Amatriciana, ha sbaragliato gli altri gareggianti, mentre il veronese Domenico Beltrame è stato premiato per la sua fantasia
nello sfornare il migliore panettone creativo con noci, gianduja e nocciola Piemonte.

APPLAUDITI I MAESTRI DEL GUSTO 
Insieme ai colleghi del resto d'Italia sono stati apprezzati e applauditi anche i Maestri del Gusto, i pasticceri torinesi premiati dalla Camera di
commercio del capoluogo piemontese per le buone pratiche e le caratteristiche produttive. In tutto la migliore Italia della pasticceria artigianale era
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Dodicimila visitatori e incontri
sold out alla quinta edizione di
“Una Mole di Panettoni”

EVENTI | lunedì 21 novembre 2016, 13:12

00:00 / 02:49 Ascolta  

Le migliori creazioni premiate al concorso arrivano da
Puglia, Campania, Veneto, Lazio.

Il migliore panettone tradizionale ‘Torino’ è della pasticceria Mille Voglie
di Specchia (Lecce); il migliore tradizionale ‘Milano’ è di Saltarelli di
Cellole (Caserta); il migliore panettone creativo è di Beltrame di Verona e
il migliore salato è di Attilio Servi di Pemezia (Roma). La quinta edizione
di “Una Mole di Panettoni” ha premiato i primi classificati nelle quattro
tipologie di lievitati, tutti rigorosamente artigianali, presenti ieri e sabato
all’Hotel Principi di Piemonte a Torino.

La giuria, presieduta dal maestro pasticcere Mauro Morandin, ha
evidenziato l’alta qualità dei prodotti in gara: ben 60 quelli iscritti al
concorso nelle diverse categorie. “Difficile scegliere i vincitori” – ha
sottolineato il presidente – “soprattutto per le tipologie tradizionali
‘Torino’, cioè i panettoni bassi, e Milano (quelli alti), dove il livello era
davvero molto elevato”.

Alla fine la pasticceria pugliese Mille Voglie, che già era stata premiata in
altri concorsi proprio per la stessa tipologia di prodotto, l’ha spuntata su
tutti: un commosso Giuseppe Zippo ha ritirato la targa, aggiungendola al
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Le migliori creazioni premiate al concorso arrivano da
Puglia, Campania, Veneto, Lazio.

Il migliore panettone tradizionale ‘Torino’ è della pasticceria Mille Voglie
di Specchia (Lecce); il migliore tradizionale ‘Milano’ è di Saltarelli di
Cellole (Caserta); il migliore panettone creativo è di Beltrame di Verona e
il migliore salato è di Attilio Servi di Pemezia (Roma). La quinta edizione
di “Una Mole di Panettoni” ha premiato i primi classificati nelle quattro
tipologie di lievitati, tutti rigorosamente artigianali, presenti ieri e sabato
all’Hotel Principi di Piemonte a Torino.

La giuria, presieduta dal maestro pasticcere Mauro Morandin, ha
evidenziato l’alta qualità dei prodotti in gara: ben 60 quelli iscritti al
concorso nelle diverse categorie. “Difficile scegliere i vincitori” – ha
sottolineato il presidente – “soprattutto per le tipologie tradizionali
‘Torino’, cioè i panettoni bassi, e Milano (quelli alti), dove il livello era
davvero molto elevato”.

Alla fine la pasticceria pugliese Mille Voglie, che già era stata premiata in
altri concorsi proprio per la stessa tipologia di prodotto, l’ha spuntata su
tutti: un commosso Giuseppe Zippo ha ritirato la targa, aggiungendola al
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La Galup a “Una Mole di
Panettoni”

ECONOMIA | venerdì 04 novembre 2016, 11:28
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Con le sue famose prelibatezze e la nuova creazione di
Davide Oldani

Galup e i suoi eccellenti Panettoni saranno tra i protagonisti di Una Mole
di Panettoni, uno degli appuntamenti più attesi per il più celebre dei dolci
artigianali natalizi.

In occasione della manifestazione, che si terrà a Torino il 19 e il 20
novembre presso l’Hotel Principi di Piemonte, in via Gobetti 15, Galup
proporrà le bontà che hanno fatto la storia dell’azienda, come il Gran
Galup Classico, il panettone piemontese per eccellenza: seguendo la
ricetta di Pietro Monsù Ferrua, fin dal 1922 Galup lo prepara più basso
rispetto a quello milanese e lo ricopre con glassa fatta a mano alla
Nocciola Piemonte IGP. Da quest’anno, poi, è disponibile anche nella
versione Magnum da 1,5 kg.

Una Mole di Panettoni sarà inoltre l’occasione per scoprire tutte le
prelibatezze che l’azienda propone per il Natale, tra cui il nuovo Milano
POP, l’originale panettone con riso candito nato dalla collaborazione con
lo chef stellato Davide Oldani, le eleganti confezioni della Turquoise

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT

Piace a 1 amico

Torino Oggi
34 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

2

Consiglia

18/11/2016 Torino, dalle Alpi alla Sicilia "Una mole di panettoni" all'Hotel Principi di Piemonte | LangheRoeroMonferrato.net

http://www.langheroeromonferrato.net/italia/torinodallealpiallasiciliaunamoledipanettoniallhotelprincipidipiemonte 1/6

LANGHE-ROERO-MONFERRATO ATTUALITÀ TERRITORIO FATTI INTERNAZIONALI

RUBRICHE VIDEO REDAZIONE CONTATTI

ITALIA

Tweet 0 6Mi piace

Home » ITALIA » Piemonte » Torino, dalle Alpi alla Sicilia "Una...

TORINO, DALLE ALPI ALLA SICILIA
"UNA MOLE DI PANETTONI"
ALL'HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE
Redazione - 18 Novembre 2016

 

 

Tutto pronto per la quinta edizione di "Una Mole di
Panettoni", la manifestazione curata da Dettagli
Eventi e dedicata a celebrare a Torino il dolce
natalizio per eccellenza.

In realtà si va oltre: dal classico panettone a quello
per tutto l'anno, anche in versione salata che i
maestri pasticceri hanno saputo inventare con i
prodotti dei territori.
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Eventi e dedicata a celebrare a Torino il dolce
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Panettoni", la manifestazione curata da Dettagli
Eventi e dedicata a celebrare a Torino il dolce
natalizio per eccellenza.
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per tutto l'anno, anche in versione salata che i
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“QUINDI ANCHE IL MIGLIOR PANETTONE TORINESE
E’ FATTO A SPECCHIA IN PUGLIA”, VIDEO DELLA
PREMIAZIONE DEL PASTICCIERE GIUSEPPE ZIPPO

ANCHE IL MIGLIOR  “PANETTONE TRADIZIONALE PIEMONTESE” SI PRODUCE  A

SPECCHIA.  IL PASTICCERIE GIUSEPPE ZIPPO AL PRIMO POSTO A TORINO.
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EVENTI A TORINO

Un dolce week end con «Una Mole di Panettoni» il
19 e 20 novembre a Torino

Sabato 19 e domenica 20 novembre un appuntamento imperdibile all'Hotel Principi di Piemonte per
gli amanti del panettone

TORINO  Le feste natalizie si avvicinano e come ogni anno giunti in

questo periodo, si iniziano a vedere sugli scaffali dei negozi

un’incredibile quantità e varietà di dolci, pandori e panettoni. E proprio

in onore di quest’ultima leccornia, nata a Milano più di 500 anni fa e

diventata oramai famosa in tutto il mondo, sabato 19 e domenica 20

novembre si terrà, presso l'Hotel Principi di Piemonte, "Una Mole di

Panettoni».

L’evento, giunto alla 5° edizione, riunirà capolavori di quest’arte bianca

creati da pasticceri, laboratori e aziende di eccellenza provenienti da

tutta Italia che hanno come obiettivo comune l’utilizzo di ingredienti di

alta qualità.

Le precedenti edizioni di questa manifestazione, interamente

dedicata al panettone artigianale, hanno visto un continuo aumento

dell’affluenza di visitatori passando dai 5.000 della prima edizione  nel

dicembre 2012 agli oltre venti mila delle edizioni successive

confermando il trend positivo nei confronti del settore dolciario di

qualità.

L’ingresso a «Una Mole di Panettoni» è totalmente gratuito.

Il vastissimo e gustosissimo programma della manifestazione si

svolgerà presso l'Hotel Principi di Piemonte (via Piero Gobetti 15 a
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Panettoni per tutti i gusti nella due giorni "Una Mole di Panettoni" il 19 e 20 novembre (© )
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Torna a Torino, all’ Hotel Principi di Piemonte (1920 novembre, ingresso libero)
Una Mole di Panettoni, manifestazione nata per celebrare
questo storico dolce che ormai non si gusta più solo a Natale ma
lungo l’intero corso dell’anno e non si produce più, come una
volta, solo in Piemonte e in Lombardia, ma ovunque, lungo tutta
la Penisola. Tra le curiosità, trasferta a Torino per l’azienda
dolciaria siciliana Fiasconaro che, direttamente da
Castelbuono (l’antico centro incastonato nel Parco delle Madonie
a pochi chilometri da Palermo) si mobilita in forza per essere
presente (il 19 e il 20 novembre) alla manifestazione cult per
il mondo
dell’alta

pasticceria. Un grande panettone in formato extra
large, 10 kg di bontà assoluta: è questa la sorpresa
che Nicola Fiasconaro ha in serbo per sabato
pomeriggio e che propone in degustazione ai visitatori
del suo stand. Un’occasione unica per assaporare fino in fondo il frutto della maestria di uno dei più grandi
pasticceri italiani che, insieme ai fratelli Fausto e Martino, ha saputo trasformare l’azienda di famiglia da
piccola realtà locale a indiscusso punto di riferimento internazionale. Tutto ciò mantenendo una spiccata
connotazione di artigianalità e uno stretto rapporto con il proprio territorio.
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Dal Salento il miglior panettone tradizionale
piemontese. Giuseppe Zippo premiato a
Torino

  0 commenti
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Premiato a Torino un panettone salentino

Il titolare di Le Mille Voglie di Specchia ha raggiunto il primo posto nell'ambito
della quinta edizione del Concorso 'Una Mole di Panettoni'. Giuseppe Zippo
trionfò lo scorso anno anche a Milano nel corso del 'Panettone Day'.

Dall'Italia. Di varianti ce ne sono tante e anche le ricette si sprecano, nonostante tutto il dolce
natalizio per eccellenza rimane sempre il panettone.
Gioia e delizia per grandi e piccini (che sia con o senza canditi), addentare un  panettone morbido e
profumato fa tanto Natale.
 
La ricetta tradizionale è quella piemontese e richiede una particolare perizia, oltre che tanta
pazienza. Capita allora che a Torino venga premiato un panettone made in Salento.
 
Così, il pasticcerie Giuseppe Zippo, titolare di “Le Mille voglie” di Specchia, già premiato come il
“Miglior Panettone Tradizionale 2016”, lo scorso 17 Settembre a Milano, è stato giudicato a Torino
al Primo Posto nella categoria “Panettone Tradizionale Piemontese”, nell’ambito della quinta
edizione del Concorso “Una Mole di Panettoni”.
  
L'iniziativa è molto seguita e sempre tanto attesa: 20mila i visitatori nelle sale dell’Hotel Principi di
Piemonte, con maestri pasticcieri che arrivano da ogni parte d’Italia, riconosciuti e selezionati anche
tra i Maestri del Gusto dalla Camera di Commercio di Torino. Una delle più importanti
manifestazioni del Nord Ovest dedicata al panettone, insomma, una vetrina esclusiva per gli
espositori.
 
È un dolce nato a Milano poco più di cinque secoli fa, diventato famoso in tutto il mondo, il
panettone richiede l’antico metodo di lievitazione naturale per una riuscita ottimale. Negli ultimi
vent’anni, sono state proposte numerose varianti al tema: con o senza uvetta o frutta candita, liscio,
farcito, con o senza glassa, ripieno di crema, cioccolato o gelato.
 
Ma torniamo a Giuseppe Zippo e alla sua maestria: il pasticcere aveva ottenuto il riconoscimento
per il suo prodotto come il “Miglior Panettone Tradizionale 2016”,  nell’ambito
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Una Mole di Panettoni, evento Torinese  alla sua quinta edizione  che si svolgerà il 19 e 20 novembre che per il secondo anno consecutivo è ospitata al Principi di Piemonte, è il
teatro ideale per un percorso goloso prenatalizio con i maestri pasticceri di tutta Italia. Si tratta della più importante manifestazione del Nord Ovest dedicata al panettone,  per
conoscerne i segreti, anche grazie agli incontri curati da Alessandro Felis.

Al panettone natalizio si affianca infatti quello salato, che negli anni sta riscuotendo sempre più successo da parte dei consumatori. Una Mole di Panettoni è un appuntamento
tradizionale a cui Giuso non può mancare.

Durante la manifestazione Maestri panificatori e pasticceri saranno a disposizione dei visitatori per soddisfare ogni curiosità e fornire nuovi spunti per gustare al meglio il versatile
dolce natalizio. 
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Una Mole di Panettoni: qualità e gusto all’Hotel Principi

L’evento Una Mole di panettoni sarà ospitato, dal 19 al 20 novembre, all’interno dell’Hotel Principi di Piemonte.

Tra meno di un mese si svolgerà Una Mole di Panettoni, evento interamente dedicato al panettone artigianale, giunto alla sua 4° edizione. Saranno aperti i battenti dell’Hotel al

pubblico sabato e domenica, dalle 11.00 alle 20.00. L’ingresso è gratuito.

In programma ci sono molte iniziative che il pubblico apprezzerà, quali:

Vetrina di lievitati di eccellenza artigianale

Vendita al prezzo speciale di € 20/kg

Una Mole di Incontri: degustazioni guidate, laboratori per bambini

Una Mole di Chef: incontri e degustazioni a tema

Una Mole di Decorazioni: gli allievi delle scuole professionali all’opera

Concorso: migliore panettone salato, tradizionale e creativo

In questa kermesse culinaria, l’appuntamento riunirà capolavori di quest’arte bianca: si troveranno panettoni 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 nel dicembre 2012 con la partecipazione di 5000 visitatori.
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Da Agnone a Torino per..."Una mole di Panettoni"

A Torino il Natale arriva prima. Non a caso infatti la manifestazione, giunta alla
quinta edizione, si chiama “Una Mole di Panettoni”. Nata per celebrare a Torino il
dolce natalizio per eccellenza, in realtà va ben oltre: dal classico prodotto dolciario
a quello per tutto l’anno, anche in versione salata che i maestri pasticceri,
provenienti anche dal Molise, Agnone per l’esattezza, hanno saputo inventare con i
prodotti dei territori.

L’evento nazionale è un’occasione unica per le pasticcerie che presenteranno e
venderanno in anteprima le loro creazioni all’Hotel Principi di Piemonte di Torino,
sabato 19 e domenica 20 novembre. L’ingresso è libero, dalle 11 alle 20 dei due
giorni. La manifestazione culminerà domenica con la proclamazione dei vincitori
del concorso per il migliore panettone tradizionale, creativo e salato.

Peculiarità di “Una Mole di Panettoni” sono gli incontri con i protagonisti che in
prima persona, coordinati dal giornalista Alessandro Felis, si racconteranno al
pubblico presentando i loro prodotti, ma soprattutto le loro storie. Dalle Alpi alla
Sicilia, passando per Campania, Molise e Puglia, ogni ora nella sala “Angolo Sabaudo” al piano terra dell’Hotel Principi di
Piemonte diventa un viaggio guidato alla scoperta dei dolci segreti e non solo. Questo il programma degli eventi gratuiti,
aperti al pubblico fino ad esaurimento posti:

SABATO 19 /11/2016

Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE! Il rito della capitale sabauda incontra le
sorprendenti variazioni salate sul tema del dolce natalizio e si accompagna all’Erbaluce di Caluso della cantina La Masera di
Piverone (To). Con le pasticcerie Arleo di Genova, Attilio Servi di Pomezia (Rm) e la panetteria Comino di Morozzo (Cn).

Ore 13.30 – 14.30 QUANDO IL PANETTONE VIEN DALLA CAMPANIA! Varianti e contaminazioni, l’impasto del
lievitato nato tra le nebbie padane si arricchisce dei frutti del sole. (Primo incontro). Partecipano le pasticcerie De Vivo
(Pompei – Na), Saltarelli (Cellole – Ce) e il panificio Ascolese (San Valentino Toiro – Sa).

Ore 15:00 – 16.00 SOTTO LA  MOLE, PANETTONE E CIOCCOLATO SONO DI CASA! I classici piemontesi proposti
dai Maestri del Gusto torinesi Giovanni Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe e Ziccat.

Ore 17.00 – 18.00 DECLINAZIONI DOLCI E SALATE DEL PANETTONE. Alcune ricette sfiziose per un menu … a tutto
panettone. Lezione di cucina a cura di Giada Bosco e  Mary Mannara del Melograno di Torino.

DOMENICA 20/11/2016

Ore 12.00 – 13.30 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA. Dal nord al sud, tanti ingredienti e sfumature, per un
solo piacere.  Partecipano Bacco (Bronte – Ct) e le pasticcerie  Café du soir (AGNONEISERNIA), Domenico Beltrame
(Vr), Forno Sammarco (San Marco in Lamis – Fg) e il panificio Pagnani (Arcevia – An).

Ore 14.00 – 15.00 QUANDO IL PANETTONE VIEN DALLA CAMPANIA! Declinazioni e contaminazioni, l’impasto del
lievitato nato tra le nebbie padane si arricchisce dei frutti del sole. (Secondo incontro). Partecipano le pasticcerie D’Elia
(Prato Perillo di Teggiano – Sa) e Gabbiano (Pompei – Na).
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FIASCONARO, DOPPIA TRASFERTA A TORINO E ROMA

17 novembre 2016

Doppia trasferta sulle strade del gusto, in questo scorcio d'autunno, per l'azienda dolciaria siciliana Fiasconaro che da Castelbuono, antico centro incastonato nel Parco delle
Madonie a pochi chilometri da Palermo, si mobilita per essere contemporaneamente presente il 19 e il 20 novembre a due manifestazioni cult per il mondo dell'alta pasticceria:
"Una Mole di Panettoni" a Torino e la "Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro" a Roma. 
In occasione di "Una Mole di Panettoni", manifestazione nata per celebrare questo storico dolce, la sorpresa che Nicola Fiasconaro ha in serbo per sabato pomeriggio è un
grande panettone in formato extralarge di 10 chili, che propone in degustazione ai visitatori del suo stand. Per questa edizione della kermesse torinese, Nicola Fiasconaro recita
anche un ruolo ufficiale partecipando, in qualità di 'testimonial dell'alta pasticceria', alla cerimonia del taglio del nastro inaugurale insieme alle autorità locali.
Invece, a Roma, per la "Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro", domenica pomeriggio, intorno alle 17, Nicola Fiasconaro sarà protagonista di un dibattito aperto al pubblico
con lo chef Rossano Boscolo, patron del Campus Etoile Ecademy, la prestigiosa scuola di cucina di Tuscania (VT) a cui il pasticcere siciliano, poco più che ragazzo, fece
riferimento. "Rossano Boscolo  spiega Fiasconaro  è stato uno dei mie più cari e importanti maestri: dialogare oggi con lui a cuore aperto è per me una gioia immensa". Inoltre,
sempre nel corso del pomeriggio di domenica, gli organizzatori della Fiera hanno deciso di conferire un prestigioso riconoscimento alla qualità di casa Fiasconaro: una Menzione
Speciale per il nuovo panettone 'Nero Sublime'. Spolverato con scaglie di cioccolato di Modica e farcito con fragoline di Ribera, questo dolce racchiude in sé le peculiarità che
contraddistinguono da sempre l'azienda: utilizzo di materie prime accuratamente selezionate e provenienti esclusivamente dalla Sicilia e grande attenzione per la qualità. Qualità
che è stata apprezzata a livello internazionale: il 'Nero Sublime' si è infatti aggiudicato le 3 Stelle (ovvero il massimo dei riconoscimenti conferiti) al Superior Taste Award 2016 di
Bruxelles promosso dall'International Taste & Quality Institute  iTQi (Istituto Internazionale del Gusto e della Qualità), l'organizzazione leader mondiale nella degustazione di
alimenti e bevande 'dal gusto superiore'.  
(ITALPRESS).
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Una Mole di Panettoni a Torino
Domani e domenica all'Hotel Principi di Piemonte

 Redazione ANSA  TORINO

(ANSA)  TORINO, 18 NOV  Tutto pronto per la quinta edizione di 'Una Mole di Panettoni', manifestazione curata da Dettagli Eventi e dedicata
a celebrare a Torino il dolce natalizio per eccellenza. In realtà si va oltre: dal classico panettone a quello per tutto l'anno, anche in versione salata. 
    L'evento nazionale è la vetrina più importante del Nord Ovest: un'occasione unica per le pasticcerie che presenteranno e venderanno in
anteprima le loro creazioni all'Hotel Principi di Piemonte di Torino, domani e domenica. L'ingresso è libero, dalle 11 alle 20 dei due giorni. La
manifestazione culminerà domenica con la proclamazione dei vincitori del concorso per il migliore panettone tradizionale, creativo e salato. 
    Peculiarità di 'Una Mole di Panettoni' sono gli incontri con i protagonisti che si racconteranno al pubblico presentando i loro prodotti, ma
soprattutto le loro storie. 
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A Gustus presentato anche il Panettone al vino Falerno del
Massico Dop
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Il premio una “Mole di Panettone” a Torino conseguito dal pasticciere di Cellole Dario Saltarelli che in fiera ha poi
presentato la sua creazione al Falerno, l’omaggio dell’associazione per il compleanno di Vissani.

La pasticceria si afferma in ambito nazionale ed arriva, dalle “Terre del Falerno” il migliore Panettone stile
tradizionale “Milano” ( tipologia alta) premiato nell’importante concorso torinese “Una Mole di Panettone “ è  di
Dario Saltarelli di Cellole. L’artigiano con laboratorio a Baia Domitia ha sbaragliato i concorrenti da ogni parte
d’Italia nell’importante kermesse che si è svolta a Torino, nel centralissimo e prestigioso hotel Principi di Piemonte
con l’organizzazione della Camera di Commercio del capoluogo piemontese. Di ritorno da Torino Dario Saltarelli ha
presentato poi, martedì 22 Novembre nello stand di Terre del Falerno  a Gustus, Salone dell’ agroalimentare e
dell’enogastronomia di qualità svoltosi a Napoli alla Mostra d’Oltremare, oltre al panettone premiato anche la sua
new entry: un panettone che vede tra i suoi ingredienti il vino Falerno del Massico Dop, un impasto straordinario
che costituirà una innovazione nella tradizione del panettone artigianale campano. Presenti alla degustazione
numerosi esponenti del settore Agricoltura della regione Campania e del Ministero per le politiche agricole. I
festeggiamenti per Saltarelli hanno concluso una  ottima tre giorni per le produzioni riunite nell’associazione Terre
del Falerno che hanno partecipato alla fiera napoletana incontrando centinaia di protagonisti del settore HORECA
del centro sud e decine di buyers dell’ agrolimentare selezionati dall ‘ ICE e provenienti da vari paesi europei.
Panettone al Falerno e alcune etichette prestigiose sono state date in dono a Gianfranco Vissani, lo Chef
testimonial della fiera, che ha avuto anche modo di degustare la produzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop
del caseificio Antico Casale di Carinola e il formaggio al vino falerno del caseificio Alta Mangiuria. Con Terre del
Falerno a Gustus sono stati presenti anche le cantine Bianchini Rossetti (Carinola), Collefasani (Mondragone),
Viticoltori Migliozzi (Carinola), Trabucco (Carinola), Vitis Aurunca (Cellole) e Volpara (Sessa Aurunca), l’Antica
Distilleria Petrone (Mondragone) e il frantoio De Ruosi (Carinola).
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CNA PENSIONATI

INFORMA

Carissimo associato, sabato 19 novembre sei invitato al-
lʼinaugurazione del nostro nuovo ufficio di CNA Pensionati
a Pinerolo in p.zza Solferino alle ore 11 un aperitivo offerto
da CNA Pensionati Torino e due parole di accoglienza. Il
“Punto dʼAscolto” sarà tenuto aperto da un gruppetto di
volontari dalle 9 alle 12 tutti i giorni. Servono idee per me-
glio utilizzare questo spazio dedicato a noi anziani, e aper-
to a tutti i cittadini del Pinerolese, molte iniziative saranno
possibili. Chi si volesse fermare organizziamo un pranzo
presso il “Veloce Club” venite a prenotarvi il costo è di soli
20 • potete ritirare il menù dettagliato già da giovedì 10
novembre al mattino in P.zza Solferino 16 piano rialzato.
Con CNA Pensionati sei tra amici.

Appena pronti inizierà il Corso base di Inglese, durata 10
lezioni di ore 1,30 gratuito per i nostri soci, aperto comun-
que a tutti gli anziani con il solo costo vivo…
Il corso si terrà di pomeriggio 16,30 - 18,00 locali riscaldati
e attrezzati. Posti limitati max 20 allievi\e
A dicembre andremo a Torino al ristorante “Delle Alpi” per
gli auguri pranzo e balli per prepararci al nuovo anno, sem-
pre in forma con CNA Pensionati non si invecchia!
 Il corso gratuito di apprendimento allʼuso dei pc. si sta
svolgendo presso lʼENGIM i nostri tutor (Studenti del Mu-
rialdo) con pazienza insegnano ai “Nonni Digitali” lʼuso del
computer, tablet, ecc. Questo fa parte del progetto di In-
vecchiamento Attivo. A fine corso organizzeremo un incon-
tro festa per la consegna degli “Attestati” con autorità citta-
dine, vi terremo informati con questa rubrica.
Info brunomoriena43@gmail.com Presidente CNA Pensio-
nati Regione Piemonte tel. 0121-040200 oppure 337339049

Galup e i suoi eccellenti
panettoni saranno tra i prota-

gonisti di “Una Mole di Pa-
nettoni”, uno degli appunta-
menti più attesi per il più ce-
lebre dei dolci artigianali na-
talizi. La manifestazione si
terrà a Torino il 19 e 20 no-
vembre presso lʼHotel Prin-
cipi di Piemonte, in via Go-
betti 15. Galup proporrà le
bontà che hanno fatto la sto-
ria dellʼazienda, come il Gran

GALUP
“Una Mole di Panettoni”

Viale Rimembranza 40
0121- 70773; 320- 8427170

Le aree limitrofi al Polo
Ecologico Pinerolese hanno
ancora una volta segnalato
lʼodore acre e fastidioso che
tale impianto emana, ormai
con una certa frequenza.

Qualcosa pare non funzio-
nare come dovrebbe, in alcu-
ne ore lʼaria è irrespirabile e
chi transita in zona si ritrova
lʼabitacolo dellʼauto saturato
dallo sgradevole e persisten-
te odore, anche se chiudono
immediatamente i bocchetto-
ni di aerazione.

Sono sempre più numero-
se le persone che segnalano
(e si lamentano) di quanto ac-
cade, lʼodore impregna gli
abiti e chi stende il bucato ad
asciugare deve rilavare il tut-
to.

La domanda che in molti
si pongono è “siamo sicuri
che oltre alla fastidiosa puz-

UNO SGRADEVOLE “BENVENUTO” A PINEROLO
Le puzze del Polo Ecologico. Problemi per la salute?

za non si possano verificare
danni per la salute?”.

Certo non è una buona pre-
sentazione di benve-
nuto, chi nel fine set-
timana abbandona
la città per dirigersi
nelle nostre valli in
cerca di aria pura pri-
ma di giungere nei
pressi dellʼimpianto
di valorizzazione dei
rifiuti percepisce tut-
tʼaltra cosa.

Dopo questo pri-
mo assaggio giunge
a fianco della disca-
rica per assorbire il
resto, passaggio ob-
bligato (purtroppo)
per chi si dirige in
Val Pellice, Valli Chisone e
Germanasca.

Fa pure sorridere ogni tan-
to leggere che Guardie Fore-

stali o pseudo volontari eco-
logici (purtroppo autorizzati)
multano il conducente di una

innocua moto da enduro per-
ché il fumo di scarico della
marmitta danneggia la quali-
tà dellʼaria sul sentiero di per-

correnza, mentre a valle si
respira però di tutto e i più.

Si sorride anche quando il

WWF si accanisce contro
una pista da motocross per-
ché le moto inquinano con le
emissioni acustiche e quelle

La mostra presenta, gra-
zie soprattutto ad una ricca
collezione di fotografie origi-
nali, una parte dei risultati ot-
tenuti dalle tre missioni ar-
cheologiche e antropologiche
svolte dal CeSMAP (Centro
Studi e Museo dʼArte Preisto-
rica ) di Pinerolo, negli anni
2014, 2015 e 2016 in Ecua-
dor. In particolare, gli scatti
raccontano lʼarte rupestre
preistorica nella Regione di
Loja, a Sud dellʼEcuador, al
confine col Perù, lʼambiente
naturale e le popolazioni che
attualmente vivono accanto ai
siti preistorici e ne sono al
tempo stesso gli eredi e i cu-
stodi. Sono inoltre presenti
documenti costituiti dai rile-
vamenti diretti nei siti dellʼar-
te rupestre, frutto delle ricer-
che congiunte del CeSMAP
con lʼUniversità di Loja.

Grazie al Museo Regiona-
le di Scienze Naturali di Tori-
no e al Museo Civico di Scien-
ze Naturali di Pinerolo sono
presentati nella mostra esem-
plari di colibrì (Trochilidae VI-
GORS) gli uccelli più piccoli al
mondo. La distribuzione del-
le specie raggiunge il massi-

Arte rupestre e colibrì

nella nuova mostra

del CeSMAP

mo, con 130 varietà, in Ecua-
dor per cui il Paese Latino–
Americano è noto come “Le
terre dei Colibrì”. Inoltre sono
esposti reperti di cultura ma-
teriale (attrezzi, costumi, or-
namenti, ceramiche, tessuti),
strumenti tipici di quelle po-
polazioni andine ecuadoriane.

Le missioni sono state at-
tuate sotto lʼegida del Ministe-
ro degli Affari Esteri che le ha
promosse e co-finanziate, in
collaborazione con lʼAmba-
sciata dʼItalia a Quito e con
lʼUniversità di Torino.

Lʼinaugurazione della mo-
stra si terrà a Pinerolo, nella
Chiesa di SantʼAgostino, sa-
bato 12 novembre,  ore 16,30.

La mostra, che resterà
aperta fino a domenica 19 feb-
braio,  è allestita in due sedi
con i seguenti orari: chiesa di
S. Agostino (Via Principi
dʼAcaja, Pinerolo) domenica:
15,00 - 18,00. Biblioteca Ci-
vica “Alliaudi” (Via Cesare
Battisti 11, Pinerolo) dal lune-
dì al venerdì: 9,00 - 19,00; se-
condo e quarto sabato del
mese: 9,00 - 12,00.

Visite guidate per scuole
e gruppi: 0121.79.43.82.

di scarico, mentre tale asso-
ciazione ignora lʼattività delle
fabbriche di sostanze tossi-

che limitrofe e di
unʼautostrada nei
pressi della pista
stessa (mi riferisco
al crossdromo di
Valmanera nel Co-
mune di Asti, fatto
chiudere dopo ben
quaranta anni di le-
cita attività).

Che dire poi di
alcuni agricoltori
che utilizzano po-
tenti pesticidi su
frutta e verdura, ir-
rorati senza alcun
controllo e median-
te lʼutilizzo di appo-

site tute e maschere?
Lʼaumento della moria di

animali e uccelli protetti, per
esempio cicogna e picchio,

ne sono la testimonianza …
poi se tutto va bene lʼuomo
rimane solo intossicato.

Per rimanere nel settore
dellʼagricoltura, come descri-
vere lʼutilizzo di fertilizzanti e
concimi chimici che oltre a
“bruciare” il terreno emanano
odori insopportabili e rendo-
no difficoltosa la respirazione?

Giovedì 3 novembre, tardo
pomeriggio, nei pressi di Bu-
riasco lʼaria era irrespirabile
tanto era pestilenziale la puz-
za che obbligatoriamente si
doveva respirare.

Speriamo che sul nostro
territorio migliori qualcosa,
perché “a naso” si percepisce
che la situazione sta peggio-
rando.

Valter Ribet

Galup Classico, il panetto-
ne piemontese per eccellen-
za: seguendo la ricetta di Pie-
tro Monsù Ferrua, fin dal
1922 Galup lo prepara più
basso rispetto a quello mila-
nese e lo ricopre con glassa
fatta a mano alla Nocciola
Piemonte IGP. Da questʼan-
no, poi, è disponibile anche
nella versione Magnum da
1,5 kg. La manifestazione

sarà occasione per scoprire
tutte le prelibatezze che
lʼazienda propone per il Nata-
le, tra cui il nuovo Milano
POP, lʼoriginale panettone con
riso candito nato dalla colla-
borazione con lo chef stella-
to Davide Oldani, le elegan-
ti confezioni della Turquoise
Edition e il Panettone ai
Frutti Tropicali.

Auto in fiamme

Villar Perosa domenica mattina intorno alle 3 una Dacia
Duster ha preso fuoco. Sono prontamente intervenuti i Vigili
del Fuoco a domare le fiamme. I Carabinieri stanno indagando
sulle cause, se di origine dolosa o meno.
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IL PIEMONTE SI PREPARA AL
NATALE
TuStyle · 15 Nov 2016



I
l salone d’onore della Ca -

mera di commercio di Cu -

neo ha ospitato la presen-

tazione del Centro im -

pren ditorialità e management

(Cima), associazione senza fini di

lucro che ha lo scopo di contri-

buire allo sviluppo e alla diffusio-

ne delle conoscenze di manage-

ment, imprenditorialità e storia

dell’impresa, in Italia e all’estero,

anche attraverso la collaborazio-

ne con soggetti accademici, in

primo luogo con il Campus di

management ed economia del -

l’U niversità di Torino-Sede di

Cuneo, con realtà imprenditoria-

li e associative, con istituzioni,

organizzazioni e fondazioni pub-

bliche e private.

I soci fondatori sono: “Euro -

Med”, UniCredit, Unioncamere

Pie monte, Club dirigenti vendite

e marketing (Cdv&m) di Cuneo.

Potranno aderire al Cima quali

soci ordinari gli enti, le istituzio-

ni, le organizzazioni, le imprese

e i soggetti pubblici e privati che

ne condividano le finalità.

L’associazione si propone di pro-

muovere, coordinare e realizza-

re ogni iniziativa atta a favorire il

conseguimento dei propri scopi,

e in particolare l’incontro e la col-

laborazione tra studiosi di diver-

si àmbiti disciplinari, i soggetti

economici pubblici e privati, le

associazioni, fondazioni e istitu-

zioni nazionali e internazionali,

le imprese. 

In particolare, il Cima si propone

A presiedere il Centro imprenditorialità 
e management, presentato a Cuneo presso 
la Camera di commercio, è Valerio Castronovo

I soci fondatori del Cima sono:
“EuroMed” (sodalizio a cui 
aderiscono le principali Università
italiane e del vecchio continente),
UniCredit, Unioncamere Piemonte
e Club dirigenti vendite 
e marketing (Cdv&m) della 
provincia di Cuneo. È prevista
la possibilità di adesione,
quali soci ordinari per gli enti, 
le istituzioni, le organizzazioni, 
le imprese e i soggetti pubblici 
e privati che ne condividano 
le finalità statutarie

Sergio Martini

42 á 10 novembre 2016 á un valido sostegno per la Granda tutta

Il Cima, occasione
di crescita collettiva

di: A) costituire uno strumento

di studio, ricerca e approfondi-

mento delle tematiche citate; B)

contribuire, attraverso la defini-

zione di apposite convenzioni e

di ogni altro strumento di coor-

dinamento, allo stabile arricchi-

mento dell’offerta di formazio-

ne e di ricerca anche in ottica

transfrontaliera ed europea; C)

contribuire al circuito di promo-

zione dell’eccellenza e di scam-

bio di conoscenze ed esperienze

tra i soggetti della cultura, della

ricerca, della produzione, delle

professioni e della società civile;

D) accompagnare le im pre -

se/istituzioni pubbliche e priva-

te nell’acquisizione di livelli di

eccellenza nel trasferimento di

conoscenze manageriali, stori-

che ed economico-sociali e nel

confronto con le criticità e le op -

portunità dell’innovazione; E)

sviluppare la conoscenza delle

“GALUP” SARÀ ALLA MANIFESTAZIONE TORINESE “UNA MOLE DI PANETTONI”
CON LE PRELIBATEZZE NATALIZIE TRADIZIONALI E NOVITÀ CHE FANNO FAVILLE

“Galup” e i suoi eccellenti panettoni saranno

tra i principali protagonisti di “Una Mole di

panettoni”, uno degli appuntamenti più attesi

per il più celebre dei dolci artigianali natalizi.

In occasione della originale e...

gustosa manifestazione,

che si terrà a

Torino sabato

19 e do me -

nica 20 no -

vembre, o spi -

ta ta dall’ho tel

“Principi di

Pie monte”, in via

Gobetti 15, “Galup” proporrà le

bontà che hanno fatto la storia dell’azienda, a

partire dal “Gran Galup classico”, il panettone

piemontese per eccellenza: se guendo la ricet-

ta di Pietro monsù Ferrua, fin dal 1922 “Galup”

lo prepara più basso rispetto a quello milanese

e lo ricopre con glassa fatta a mano alla noc-

ciola Piemonte Igp. 

Da quest’anno è peraltro disponibile anche la

nuova versione “Magnum” da 1,5 kg.

Chi non ricorda i celeberrimi “Caroselli” inter-

pretati da Erminio Macario, in cui si pubbliciz-

zava questa straordinaria bontà piemontese?

Una “Mole di panettoni” sarà inoltre l’occasio-

ne per scoprire tutte le prelibatezze che l’a -

zienda propone per il prossimo Natale, tra cui

il nuovo Milano Pop, l’originale panettone con

riso candito nato dalla collaborazione con lo

chef stellato Davide Oldani (che lo ha presen-

tato in anteprima alla ottantaseiesima Fiera

internazionale del tartufo bianco d’Alba), le

eleganti confezioni della “Turquoise edition” e

il panettone ai frutti tropicali.
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Torna la rassegna
dedicata al dolce delle
feste, tra grandi classici e
innovazioni nel segno
dell'eccellenza
pasticcera. Il 19 e 20
novembre

A Torino è già Natale con Una Mole di
Panettoni 2016

Torino  Giovedi 17 novembre 2016

Leggi anche su mentelocale.it

Il Sogno del Natale a Torino 2016: il villaggio di Santa Claus in piazza D'Armi
Natale coi Fiocchi 2016 a Torino: mercatini e giochi per bambini
Natale in Giostra 2016: il Luna Park a Torino Esposizioni
Il Villaggio di Babbo Natale a Rivoli 2016: orari e informazioni

Il re indiscusso tra i dolci natalizi torna a dar spettacolo di sé per la quinta edizione di Una mole
di panettoni. Sabato 19 e domenica 20 novembre appuntamento al prestigioso hotel Principi
di Piemonte, in via Piero Gobetti, alle spalle della centralissima via Roma, con una rassegna
interamente dedicata al panettone artigianale. Panettoni tradizionali sia di foggia milanese
che piemontese, ma anche impasti salati e rivisitazioni creative, un mondo intero di delicati
lievitati accomunati da prodotti di eccellenza ed elaborati dalle sapienti mani e laboratori di
artigiani pasticceri in arrivo da tutta Italia, riconosciuti e selezionati anche tra i Maestri del Gusto
dalla Camera di Commercio di Torino.

Negli ultimi quattro anni Una mole di panettoni ha ottenuto successi crescenti e approvazioni
da parte del goloso pubblico. Ospitata prima nelle sale di Palazzo Cavour, e poi tra le pareti del
Museo del Risorgimento a Palazzo Carignano, la rassegna è approdata dal 2015 in una
nuova location non meno fastosa. Contro le sale storiche dei palazzi del centro, il Principi di
Piemonte compete con la sua architettura e l’arredamento magnificente: tra specchi, lampadari,
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Panettone Ascolese sotto la
Mole Antonelliana
«Ad Una Mole di Panettoni promettevano una mole di incontri. E così
è stato. Si preannunciavano 5000 visitatori ne abbiamo accolti molti di
più» si chiude con soddisfazione l’esordio di

«Ad Una Mole di Panettoni promettevano una mole di incontri. E così
è stato. Si preannunciavano 5000 visitatori ne abbiamo accolti molti di
più» si chiude con soddisfazione l’esordio di Panificio Ascolese ad
Una Mole di Panettoni 2016, la più importante manifestazione del
Nord Ovest dedicata al panettone artigianale – come dichiara il
maestro fornaio Fiorenzo Ascolese – ne negli spazi maestosi
dell’Hotel Principi di Piemonte, dove, presente con un proprio stand,
nella “due giorni” dedicata al gusto, dal 19 al 20 novembre a Torino,
ha proposto ai suoi visitatori tutto il buono del dolce lievitato
naturalmente.

«È stata una festa del gusto in cui non potevamo mancare – continua
entusiasta Fiorenzo – due giorni intensi di assaggi, degustazioni e
curiosità legate al dolce simbolo del Natale. E con gran piacere
abbiamo raccontato ai torinesi la nostra declinazione campana del
panettone artigianale. È stato bello regalare emozioni partenopee con
le nostre varianti ai limoni di Amalfi, al limoncello della Costiera e al
gusto tipico della torta caprese. Cerchiamo ogni anno di
personalizzarci, proponendo al pubblico, oltre il gusto tradizionale

GUSTURISMO

novembre 23, 2016
Abbiategrasso:
Abbiategusto 2016,
le eccellenze del
Ticino

novembre 23, 2016
VyTa Heaven villa
Borghese, Mirko
Madonnini (video)

novembre 22, 2016
Dinette: La
trattoria di una
volta a Milano

novembre 19, 2016
Taste of Christmas
2016: Natale
magico a Bologna

novembre 19, 2016
San Giovanni
d’Asso: Un Tartufo
per la Pace alla
famiglia Regeni

CERCA IN NEWSFOOD

NEWS CIBUSTEC 2016 

NEL PIATTO NEL BICCHIERE GUSTURISMO PROTAGONISTI AZIENDE E PRODOTTI REGIONANDO NEL MONDO

FOOD ECONOMY CULTURA E SOCIETÀ FATTI & MISFATTI *LOMBARDIA
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Panettone Ascolese a Torino
per una Mole di Panettoni
I panettoni artigianali Ascolese in una cornice del XX secolo. Torino,
anche quest’anno, dedica una duegiorni, il 19 e 20 novembre, al
panettone artigianale, nell’elegante e lussuoso Hotel Principi di

I panettoni artigianali Ascolese in una cornice del XX secolo.
Torino, anche quest’anno, dedica una duegiorni, il 19 e 20
novembre, al panettone artigianale, nell’elegante e lussuoso Hotel
Principi di Piemonte, teatro ideale per un percorso goloso
prenatalizio con i maestri dell’arte bianca di tutta Italia.

L’evento Una Mole di Panettoni, giunto alla quinta edizione, accende
ancora una volta i riflettori sulla qualità e la bontà dei panettoni
artigianali, ospitando maestri pasticceri, laboratori ed aziende
d’eccellenza provenienti da tutta la penisola. Tutti a raccontare il
dolcesimbolo delle feste made in Italy ma di qualità superiore, grazie
all’attenzione riposta sulla selezione di ogni ingrediente, sulle ore
di lievitazione naturale e sull’utilizzo della pasta Madre come
carattere distintivo di primaria importanza

Tra le eccellenze non poteva mancare Fiorenzo Ascolese che con i
suoi panettoni artigianali della linea natalizia 2016 porterà in terra
piemontese gli odori ed i sapori tipici della tradizione campana e
mediterranea, frutto di anni di esperienza, passione e tanta voglia di
“addolcire” gli spiriti.

GUSTURISMO

novembre 15, 2016
Bagna Cauda Day:
Da venerdì 25 a
domenica 27
novembre 2016

novembre 15, 2016
McDonald’s:
“Caffedì”, il giorno
in cui il caffè è
gratis

novembre 15, 2016
La Svizzera e i
suoi Formaggi al
ristorante Jim –
Hotel Sassella

novembre 12, 2016
Ristorante Ada &
Augusto: Serata
con Takeshi Iwai e
Cesare Battisti

novembre 12, 2016
Il Lacabon alla
Fiera di San
Badolino con La
fabbrica di GIALLO
come il MIELE

CERCA IN NEWSFOOD

NEWS CIBUSTEC 2016

Cibus Tec 2016 conferma il
successo annunciato: battuti
tutti i record



NEL PIATTO NEL BICCHIERE GUSTURISMO PROTAGONISTI AZIENDE E PRODOTTI REGIONANDO NEL MONDO

FOOD ECONOMY CULTURA E SOCIETÀ FATTI & MISFATTI *LOMBARDIA



21/11/2016 Torino Film Festival e Panettoni: cosa fare nel weekend dal 18 al 20 novembre  Mentelocale.it

http://torino.mentelocale.it/71219torinotorinofilmfestivalpanettonicosafareweekenddal18al20novembre/ 1/2

Al via la manifestazione
con 200 film in
programma. Dal concerto
dei Tiromancino agli
spettacoli a teatro. Tra
luna park e gastronomia.
Gli appuntamenti

Torino Film Festival e Panettoni: cosa
fare nel weekend dal 18 al 20
novembre

Torino  Giovedi 17 novembre 2016

Torino è la città del cinema e lo è ancor di più questo weekend con l'arrivo del Torino Film
Festival, in programma da venerdì 18 a domenica 26 novembre.

La kermesse, giunta alla 34esima edizione porta in scena 200 film da tutto il mondo, tra
lungometraggi e documentari, nelle diverse sezioni. Si parte con Beetween Us di Rafael
Palacio Illingworth (venerdì 18, ore 21) e si prosegue con il nuovo film di Clint Eastwood con
Tom Hanks, Sully, storia del pilota d'aerei Chesley “Sully” Sullenberger che effettuò un
ammaraggio sulle acque del fiume Hudson, salvando la vita di 150 passeggeri e dell’equipaggio
(sabato 19, ore 19.30 Esaurito e domenica 20 alle 14). Tra i film in programma nel weekend
anche Roberto Bolle e l'arte della Danza (domenica 20, ore 17). Scopri il programma.

In ambito musicale appuntamento con il live dei Tiromancino al teatro Colosseo (sabato 19
novembre) e con il Torino Swing Festival al Pacific Hotel e al Museo Ettore Fico. Massimo
Bubola è alla Casa del Teatro Ragazzi con Ritratti d'autore, la mia Spoon River (sabato 19,
ore 21). Per gli amanti dell'hip hop JAx è ospite della discoteca La Gare.

Tra gli spettacoli in cartellone nel weekend segnaliamo Concentrica con gli spettacoli L'ultima
notte di Antonio ad Avigliana (domenica 20, ore 19.30) e 20 Minuetti e Ah com'è bello l'uomo al
Teatro Concordia di Venaria (domenica 20, ore 19.30). Se al Carignano sono gli ultimi giorni per
vedere le repliche di Lehman Trilogy al Regio è di scena Sansone e Dalila, mentre al Teatro
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Sabato 19 novembre Ore 10:00

Domenica 20 novembre Ore 10:00

Descrizione

Una Mole di Panettoni è la quinta edizione interamente dedicata al panettone
artigianale. L’evento riunisce capolavori di quest’arte bianca creati da pasticceri,
laboratori e aziende di eccellenza fra cui i Maestri del Gusto, selezionati dalla
Camera di commercio di Torino, che hanno come obiettivo comune l’utilizzo di
ingredienti di alta qualità.

VETRINA DI LIEVITATI DI ECCELLENZA ARTIGIANALE degustazione e vendita al
prezzo speciale di 20.00  Euro

UNA MOLE DI INCONTRI eventi didattici, conferenze sulla cultura del cibo ed
esperienze enogastronomiche

UNA MOLE DI CHEF incontri e degustazioni a tema

CONCORSO  miglior panettone tradizionale, creativo e salato

ORARI
11.00-20.00

INGRESSO LIBERO 

 

Calendario
Spettacoli in programma

DA SABATO

19
NOVEMBRE 2016

A DOMENICA

20
NOVEMBRE 2016

Una mole di panettoni 2016

© Shutterstock  Panettone

Torino
Hotel Principi di Piemonte, via Piero Gobetti







Giuso, azienda leader nella produzione di ingredienti composti per pasticceria e gelateria artigianale, è main

sponsor di Panettone in Vetrina, di Re Panettone e di Una Mole di Panettoni: manifestazioni dedicate al dolce

natalizio milanese per eccellenza dove sarà possibile degustare e acquistare i prodotti Giuso. Tre gli

appuntamenti promossi da Giuso che si propongono di di觮ondere la cultura del panettone attraverso

l’esposizione e la degustazione delle migliori eccellenze artigianali.

Si parte con Una Mole di Panettoni, evento torinese – alla sua quinta edizione – che si svolgerà il 19 e 20

novembre che per il secondo anno consecutivo è ospitata al Principi di Piemonte, teatro ideale per un

percorso goloso prenatalizio con i maestri pasticceri di tutta Italia. Si tratta della più importante

manifestazione del Nord Ovest dedicata al panettone, per conoscerne i segreti, anche grazie agli incontri

curati da Alessandro Felis. Al panettone natalizio si aanca infatti quello salato, che negli anni sta

riscuotendo sempre più successo da parte dei consumatori.

Si continua con Re Panettone che come lo scorso anno si terrà a Milano, il 26 e

27 novembre e a Napoli il 3 e 4 dicembre. A Milano, presso lo Spazio MegaWatt,

anche quest’anno i migliori pasticceri artigianali d’Italia si cimenteranno nella V

edizione del concorso “I PanGiuso” che premia il miglior panettone tradizionale

e il miglior prodotto lievitato innovativo. La manifestazione ospiterà una

quarantina fra i migliori pasticcieri italiani, che o觮riranno assaggi gratuiti e

venderanno i loro panettoni al prezzo di 25 euro al chilo. Ad accompagnare la

mostra mercato, momenti di degustazione, incontri con gli artigiani,

approfondimenti tematici e tanto altro. Per il secondo anno la manifestazione

sarà organizzata anche al sud, in una due giorni che porta in Campania i grandi

nomi della pasticceria nazionale, celebri lievitisti e autentici artigiani del gusto.

Giuso sostiene la tradizione artigianale in una ricca lista di eventi
Nov 2, 2016Eventi Prodotti Food
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Categorie Tags 

Dal 19 al 20 novembre i maestri fornai Ascolese porteranno nel capoluogo piemontese i loro artigianali all’interno di Una mole di Panettone V° edizione, la più
importante manifestazione del Nord Ovest dedicata al panettone artigianale nella sontuosa atmosfera dell’Hotel Principi di Piemonte …

I panettoni artigianali Ascolese in una cornice del XX secolo. Torino, anche quest’anno, dedica una due-giorni, il 19 e 20 novembre, al panettone artigianale, nell’elegante
e lussuoso Hotel Principi di Piemonte, teatro ideale per un percorso goloso prenatalizio con i maestri dell’arte bianca di tutta Italia.

L’evento Una Mole di Panettoni, giunto alla quinta edizione, accende ancora una volta i ri�ettori sulla qualità e la bontà dei panettoni artigianali, ospitando maestri
pasticceri, laboratori ed aziende d’eccellenza provenienti da tutta la penisola. Tutti a raccontare il dolce-simbolo delle feste made in Italy ma di qualità superiore, grazie
all’attenzione riposta sulla selezione di ogni ingrediente, sulle ore di lievitazione naturale e sull’utilizzo della pasta Madre come carattere distintivo di primaria
importanza.

Tra le eccellenze non poteva mancare Fiorenzo Ascolese che con i suoi panettoni artigianali della linea natalizia 2016 porterà in terra piemontese gli odori ed i sapori
tipici della tradizione campana e mediterranea, frutto di anni di esperienza, passione e tanta voglia di “addolcire” gli spiriti.

Fiorenzo Ascolese, che da anni coltiva il suo amore per il lievito naturale, racconta entusiasta questa sua partecipazione ad Una Mole di Panettoni «È una festa del gusto
in cui non potevamo mancare. Come artigiani, vogliamo dare valore artistico alle nostre creazioni, e quando arriva il Natale siamo ancora più motivati. Quest’anno siamo
stati fortemente ispirati dalla nostra terra, per creare abbinamenti e scorci tipicamente partenopei. Ci sono i limoni di Amal�, le nocciole di Giffoni, le mandorle e le
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Bilancio lusinghiero per la prima partecipazione di Ascolese a Una Mole di Panettone 2016, la �era-evento dedicata interamente al dolce natalizio per eccellenza,
svoltasi a Torino, dal 19 al 20 novembre, presso la maestosa cornice dell’hotel Principi di Piemonte. Numerosi i buyer e i consumatori che hanno apprezzato la
declinazione campana del panettone artigianale �rmato Ascolese…

  «Ad Una Mole di Panettoni promettevano una mole di incontri. E così è stato. Si preannunciavano 5000 visitatori ne abbiamo accolti molti di più» si chiude con
soddisfazione l’esordio di Pani�cio Ascolese ad Una Mole di Panettoni 2016, la più importante manifestazione del Nord Ovest dedicata al panettone artigianale – come
dichiara il maestro fornaio Fiorenzo Ascolese – ne negli spazi maestosi dell’Hotel Principi di Piemonte, dove, presente con un proprio stand, nella “due giorni” dedicata al
gusto, dal 19 al 20 novembre a Torino, ha proposto ai suoi visitatori tutto il buono del dolce lievitato naturalmente.

«È stata una festa del gusto in cui non potevamo mancare – continua entusiasta Fiorenzo – due giorni intensi di assaggi, degustazioni e curiosità legate al dolce simbolo
del Natale. E con gran piacere abbiamo raccontato ai torinesi la nostra declinazione campana del panettone artigianale. È stato bello regalare emozioni partenopee con
le nostre varianti ai limoni di Amal�, al limoncello della Costiera e al gusto tipico della torta caprese. Cerchiamo ogni anno di personalizzarci, proponendo al pubblico,
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UNA MOLE DI PANETTONI - TORINO
Martedì 8 Novembre 2016
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 Per noi si tratta di una prima volta assoluta. La quinta edizione della Mole di Panettone

(per la seconda edizione ospitata nei prestigiosi saloni dell’Hotel Principi di Piemonte -

Torino) vedrà la partecipazione della nostra azienda in quella che si è affermata come la

manifestazione di riferimento del Nord-Ovest nelle produzioni per le ricorrenze natalizie.

Maestri pasticcieri, l’eccellenza delle aziende artigianali, per due giorni (19 e 20

novembre) metteranno in mostra la loro arte a beneficio di un pubblico di addetti ai lavori e di semplici appassionati del dolce

natalizio per eccellenza. Una partecipazione, la nostra, che rappresenta pertanto  un ulteriore passo nell’affermazione del

nostro brand nell’eccellenza della produzione dolciaria nazionale e internazionale.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.dettaglieventi.it
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Anche se IlColazionista sta mangiando panettone (a
colazione) da fine settembre, da domenica scorsa siamo
in avvento, dopodomani è dicembre e quindi possiamo
iniziare a parlare ufficialmente di Panettoni. Che –
diciamaolo –  negli ultimi la produzione artiginale italiana
ci da continue soddisfazioni in termini di qualità e
creatività.
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Tweet

Cilento. Il Panettone del Contadino con formaggio e fichi fida Una Mole di Panettoni a
Torino

Condividi 23

iamo tutti un po’ come il Panettone del Contadino: una corza olida fuori, apori più dolci all’interno, qualche
picco di acidità, in fondo etremamente conitenti.

233Mi piace Condividi
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Una “Mole” di Panettoni 2016
 PIETRO MARCELLINO /  30 NOVEMBRE 2016 /

 DOLCI (/IMMAGINI-VIDEO-CATEGORY/_DOLCI/),  EVENTI (/IMMAGINI-VIDEO-CATEGORY/_EVENTI/), 

 OLCI NATALIZI (/IMMAGINI-VIDEO-CATEGORY/DOLCI-NATALIZI/),  ANETTONI (/IMMAGINI-VIDEO-CATEGORY/PANETTONI/) /
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E’ tornata in scena a Torino la bella manifestazione legata al dolce simbolo di Natale: il Panettone. Una Mole di

Panettoni 19-20 Novembre 2016 – Hotel Principi di Piemonte Torino.

Una Mole di Panettoni è giunta alla sua quinta edizione interamente dedicata al panettone artigianale. L’evento ha

convocato nella città Sabauda dei veri capolavori creati da abilissimi pasticceri, nonché laboratori e aziende di

eccellenza. Poi i Maestri del Gusto selezionati direttamente dalla Camera di commercio di Torino, artigiani impegnati a

fondo nell’uso di soli ingredienti di alta qualità. L’evento è stato Ideato e organizzato dall’agenzia Dettagli e la sua prima

edizione ha avuto nelle  sale di Palazzo Cavour nel dicembre 2012 la sua sede con una nutrita partecipazione di ben 5000

visitatori. 

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

Carignano, rispettivamente nel 2013 e nel 2014. Le due edizioni in questione registrarono entrambe la presenza di

quaranta artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e ben 20 mila visitatori. Un evento piacevole e molto dolce!!! Buon

Panettone a tutti.

 Visualizzazioni totali

GUSTO channel: Una Mole di Panettoni 2016

 (/) 
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EVENTI IN EVIDENZA

Pubblicato il 10 novembre 2016

1920/11/2016: Una Mole di Panettoni (Hotel Principi di
Piemonte, Torino)

Tag: eventi Maestri del Gusto, Una Mole di Panettoni

UNA MOLE DI PANETTONI
Quinta edizione

19-20 Novembre 2016 – Hotel Principi di Piemonte Torino 

Una Mole di Panettoni è la quinta edizione interamente dedicata al panettone artigianale. L’evento riunirà capolavori di quest’arte
bianca creati da pasticceri, laboratori e aziende di eccellenza fra cui i Maestri del Gusto, selezionati dalla Camera di commercio di
Torino, che hanno come obiettivo comune l’utilizzo di ingredienti di alta qualità.

Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, ha celebrato la sua prima edizione nelle  sale di Palazzo Cavour nel dicembre
2012 con la partecipazione di 5000 visitatori. 
La seconda e terza edizione si sono svolte nelle sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano a Palazzo Carignano nel 2013 e
2014 con la partecipazione di quaranta artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di venti mila visitatori. La quinta edizione di
Una Mole di Panettoni si terrà a Torino ai Principi di Piemonte, un affascinante ed elegante hotel 5 stelle che rappresenta un vero e
proprio patrimonio storico della città.

I Maestri del Gusto presenti saranno:
Pasticcerie: Amici miei, Scalenghe, Dell’Agnese, Avidano

Panetterie: Il Forno dell’Angolo, Fabaro, Alessandro Spoto (Voglia di Pane)
Cioccolatieri: Zuccarello, Ziccat

Viticoltori: La Campore
 

UNA MOLE DI….INCONTRI
 Una passeggiata golosa con le interpretazioni regionali del dolce che unisce l’Italia.   

SABATO 19/11/2016 
Ore 12.00 – 13.00 L’APERITIVO A TORINO? CON IL PANETTONE! Il rito della capitale sabauda incontra le sorprendenti variazioni salate
sul tema del dolce natalizio e si accompagna all’Erbaluce di Caluso della cantina La Masera di Piverone (To). Con le pasticcerie Arleo
di Genova e Attilio Servi di Pomezia (Roma).
Ore 13.30 – 14.30 QUANDO IL PANETTONE VIEN DALLA CAMPANIA! Varianti e contaminazioni, l’impasto del lievitato nato tra le nebbie
padane si arricchisce dei frutti del sole. (Primo incontro). Partecipano le pasticcerie De Vivo (Pompei – Na), Saltarelli (Cellole – Ce) e
il panificio Ascolese (San Valentino Toiro – Sa).
Ore 15.00 – 16.00 SOTTO LA  MOLE, PANETTONE E CIOCCOLATO SONO DI CASA! I classici piemontesi proposti dai Maestri del Gusto
torinesi Giovanni Dell’Agnese, Giovanni Scalenghe e Ziccat.
Ore 17.00 – 18.00 DECLINAZIONI DOLCI E SALATE DEL PANETTONE.  Alcune ricette sfiziose per un menu … a tutto panettone. Lezione
di cucina a cura di Giada Bosco e Mary Mannara del Melograno di Torino.

DOMENICA 20/11/2016 
Ore 12.00 – 13.30 GHIOTTE DECLINAZIONI DALLA PENISOLA. Dal nord al sud, tanti ingredienti e sfumature, per un solo piacere. 
Partecipano Bacco (Bronte – Ct) e le pasticcerie Café du soir (Agnone – Is), Domenico Beltrame (Verona), Forno Sammarco (San
Marco in Lamis – FG) e il panificio Pagnani (Arcevia – An).
Ore 14.00 – 15.00 QUANDO IL PANETTONE VIEN DALLA CAMPANIA! Declinazioni e contaminazioni, l’impasto del lievitato nato tra le
nebbie padane si arricchisce dei frutti del sole. (Secondo incontro). Partecipano le pasticcerie D’Elia (Prato Perillo di Teggiano – SA)
e Gabbiano (Pompei – Na).
ORE 15.00 – 16.00  PIEMONTESE, MILANESE OPPURE… Il solito dilemma per golosi impenitenti.  Partecipano i Maestri del Gusto
Avidano da Chieri, il Forno dell’Angolo e Voglia di Pane da Torino. Interviene Costanza Rizzi, tecnologa del Molino Dallagiovanna.
Ore 16.30 – 17.30 COSI’ COME VUOLE LA TRADIZIONE! Panettone con glassa di nocciole e “sanbajon” al Caluso passito per suggellare
l’indissolubile legame con le nostre origini. Con la partecipazione di Galup (Pinerolo – To), Fantolino (Fiano – To) e la cantina Cieck
di San Giorgio Canavese. Cucina Giuseppe Fonsdituri, chef di “Casa Savoia”, ristorante dell’hôtel Principi di Piemonte.
Ore 18.00 – 18.30 PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO “UNA MOLE DI PANETTONI” 2016. Verranno proclamati i primi delle
quattro categorie in gara: tradizionale (milanese e piemontese), creativo e salato.

Eventi  gratuiti per il pubblico fino ad esaurimento posti 
Coordina e presenta: Alessandro Felis, agronomo e giornalista enogastronomico In collaborazione con Confagricoltura Torino e

Accademia per Buongustai “Sac à Poche”
Scarica la brochure: panettone_brochure_03

ARTICOLI RECENTI

L’Arca di Cioccolato (Acquario di Genova)
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A Gustus presentato il Panettone al vino Falerno
notizia pubblicata 29 Novembre 2016 alle ore 12.28 nella categoria Enogastronomia

Il migliore Panettone stile tradizionale "Milano" premiato al concorso torinese “Una Mole di
Panettone” è stato quello preparato da Dario Saltarelli di Cellole. L’artigiano con laboratorio a
Baia Domitia ha sbaragliato i concorrenti da ogni parte d’Italia nella kermesse che si è svolta a
Torino, all'hotel Principi di Piemonte, con l’organizzazione della Camera di Commercio del
capoluogo piemontese.
Di ritorno da Torino Dario Saltarelli ha presentato poi, nello stand di Terre del Falerno a Gustus,
il Salone dell’agroalimentare e dell’enogastronomia di qualità svoltosi a Napoli alla Mostra
d’Oltremare, oltre al panettone premiato anche un panettone tra i cui ingredienti figura il vino
Falerno del Massico Dop, un impasto che costituisce una innovazione nella tradizione del
panettone artigianale campano. Presenti alla degustazione numerosi esponenti del settore
Agricoltura della regione Campania e del Ministero per le politiche agricole. I festeggiamenti per
Saltarelli hanno concluso la tre giorni per le produzioni riunite nell’associazione Terre del Falerno
che hanno partecipato alla fiera napoletana incontrando centinaia di protagonisti del settore e
decine di buyers dell’agrolimentare selezionati dall'ICE e provenienti da vari paesi europei.
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L’edizione 2016 di Una Mole di Panettoni si chiude con soddisfazione
per il Pani僤cio Ascolese, che presente per la prima volta alla
manifestazione di Torino ha proposto ai suoi visitatori tutto il buono
del dolce lievitato naturalmente. Nella linea natalizia Ascolese 2016,
non solo il panettone Classico, nelle tradizionali versioni milanese e
piemontese, ma anche tante ricette innovative per palati più delicati:
Cuore di Amal僤, Cuore di Capri, Cuore di Limoncello, Cuore di
Pistacchio tipico di Bronte, Cuore di Albicocca, Cuore Goloso ricco di
pistacchio e mandorle, Cuore di Cioccolato, Cuore di Bosco con
lamponi, more e mirtilli, il Pandoro ed uno speciale Senza Lattosio
pensato per chi so̢re di intolleranze. Sono anni che i fornai Ascolese
coltivano il proprio amore per il lievito naturale. Come artigiani
donano sempre un valore artistico alle proprie creazioni, ma il vero

segreto di un buon dolce sta nella qualità delle materie prime, a partire dalla farina, la cura minuziosa
del lievito madre, le uova, i canditi, gli aromi. Tutti ingredienti selezionati personalmente andando a
visitare le aziende, e cercando quelle realtà di nicchia che rispettano le ricette della tradizione. Un
soddisfatto Fiorenzo Ascolese, commenta così:” Ad Una Mole di Panettoni promettevano una mole di
incontri. E così è stato. Si preannunciavano 5000 visitatori ne abbiamo accolti molti di più. È stata una
festa del gusto in cui non potevamo mancare – continua entusiasta Fiorenzo – due giorni intensi di
assaggi, degustazioni e curiosità legate al dolce simbolo del Natale. E con gran piacere abbiamo
raccontato ai torinesi la nostra declinazione campana del panettone artigianale. È stato bello regalare
emozioni partenopee con le nostre varianti ai limoni di Amal僤, al limoncello della Costiera e al gusto
tipico della torta caprese. Cerchiamo ogni anno di personalizzarci, proponendo al pubblico, oltre il
gusto tradizionale anche nuovi accostamenti di sapori, perché è nostra missione moltiplicare le
emozioni”.
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Italo Vezzoli della
Pasticceria In
Croissanteria della
provincia di
Bergamo è il Miglior
Panettone
Innovativo secondo
la giuria di esperti di
Re Panettone
Napoli riunitasi al

Grand Hotel Parker’s di Napoli in occasione della seconda edizione
della kermesse che celebra il panettone artigianale. Si tratta di
un’occasione unica per conoscere, degustare e acquistare il meglio
della produzione nazionale, solo panettoni artigianali d’eccellenza,
realizzati secondo metodi produttivi rigorosi, senza conservanti,
semilavorati e additivi industriali. Il percorso espositivo di Re
Panettone prevede anche un wine bar curato dall’Associazione
Italiana Sommelier, Delegazione di Napoli, dove è possibile
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le festività di fine anno.
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Lussuosa locazione, il gran hotel Principi di Piemonte, per la bella
rassegna dedicata al panettone. Due giorni ricchi di eventi, con
presentazioni, dibattiti e degustazioni. La manifestazione, dopo
essere stata, nel passato, ospitata addirittura al Museo del
Risorgimento, si colloca ora nel più prestigioso e storico hotel del
capologo subalpino. Il primo appuntamento è per le ore 12.00 di
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cioccolato cui seguirà un dibattito sulla vexata quaestio del luogo di
nascita del panettone, una contesa fra Piemonte e Lombardia. Alle
16.30 spazio tutto dedicato alla creazione Piemontese, con glassa
di nocciole e sambajon (passito di Caluso). Conclusione con
riconoscimenti vari. 
( Roberto Curione ) 
......
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Data di pubblicazione: 11/11/2016

Una Mole di Panettoni 2016

 
sabato 19 e domenica 20 novembre 2016 

Hotel Principi di Piemonte in via Piero Gobetti 15 a Torino

Sabato 19 e domenica 20 novembre dalle ore 11 alle ore 20, presso l'Hotel Principi di Piemonte (via Piero Gobetti 15 a
Torino, tra via Lagrange e via Roma), si svolgerà la 5° edizione di "Una Mole di Panettoni", manifestazione interamente
dedicata al panettone artigianale. Ingresso gratuito.

L’evento riunirà capolavori di quest’arte bianca creati da pasticceri, laboratori e aziende di eccellenza fra cui i Maestri del
Gusto, selezionati dalla Camera di commercio di Torino, che hanno come obiettivo comune l’utilizzo di ingredienti di alta
qualità.

Ideato e organizzato dall‘agenzia di eventi Dettagli, Una Mole di Panettoni, ha celebrato la sua prima edizione nelle sale di
Palazzo Cavour nel dicembre 2012 con la partecipazione di 5000 visitatori. La seconda e terza edizione si sono svolte nelle
sale storiche del Museo del Risorgimento Italiano a Palazzo Carignano nel 2013 e 2014 con la partecipazione di quaranta
artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e di venti mila visitatori.

Il panettone, nato a Milano più di 500 anni fa, è diventato famoso in tutto il mondo. E' un prodotto davvero unico e uno tra
i pochi che ancora conserva l'antico metodo di lievitazione naturale. Una tradizione che, però, si rinnova, visto che negli
ultimi vent’anni, sono state proposte numerose varianti: liscio, farcito, con o senza glassa, ripieno di crema, cioccolato o
gelato, con o senza uvetta o frutta candita.

Il programma comprende:

vetrina di lievitati festivi di eccellenza artigianale,
degustazione e vendita al prezzo speciale di € 20/kg,
una Mole di Incontri eventi didattici e conferenze sulla cultura del cibo,
una Mole di Chef incontri e degustazioni a tema,
una Mole di Ristoranti esperienze enogastronomiche.
concorso miglior panettone salato, tradizionale e creativo

La Location 
Hotel Principi di Piemonte, un’affascinante ed elegante hotel 5 stelle ubicato nel cuore della città in Via Piero Gobetti, proprio
di fronte alla rinomata via Roma. L’albergo rappresenta un vero e proprio patrimonio storico della città, non solo per la sua
indubbia bellezza architettonica, ma anche per tutto ciò che può offrire ai propri ospiti. La bellezza, lo splendore fastoso, la
ricchezza di particolari legata agli spazi architettonici, i preziosi decori, i mosaici di Venini e gli storici vetri di Murano sono
solo un affascinante contorno di tutto ciò che questa struttura può realmente offrire. L’ambientazione unica, sapientemente
combinata con sale di diversa capienza e metratura, offrono e rappresentano il luogo ideale per realizzare questo evento.

Info: 
Agenzia eventi Dettagli 
Strada Val Salice 72/2  Torino  
Cell. 3478028606 (Laura Severi)  3357104862 (Matilde Sclopis di Salerano) 
Email: info@dettaglieventi.it  
Sito: www.dettaglieventi.it

Facebook  Twitter  Google+
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19 novembre 2016 presso Principi di Piemonte a Turin.

Una Mole di Panettoni è la quinta edizione di una rassegna interamente dedicata al
panettone artigianale. 
L’evento riunirà capolavori di quest’arte bianca creati da pasticceri, laboratori e aziende di
eccellenza fra cui i Maestri del Gusto, selezionati dalla Camera di commercio di Torino, che
hanno come obiettivo comune l’utilizzo di ingredienti di alta qualità. 
La quinta edizione di Una Mole di Panettoni si terrà a Torino ai Principi di Piemonte, un
aascinante ed elegante hotel 5 stelle ubicato nel cuore della città in Via Piero Gobetti,
proprio 
di fronte alla rinomata via Roma.

Home / Cultura / Una Mole di Panettoni

Una Mole di Panettoni

Ristorante Al Mozzo
Chiama al nostro numero verde e prenota il tuo tavolo. Vai a ristorantealmozzo.com

REGISTRATI CREA UN EVENTO
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UNA MOLE DI PANETTONI

TUTTI GLI EVENTI

PRINCIPI DI PIEMONTE
Via Piero Gobetti 15, 10123  Torino
Telefono: +39 01155151
Fax: +39 0115185870
Web: www.dettaglieventi.it
Email: info@dettaglieventi.it

L’appuntamento con il gusto si rinnoverà il 19 e 20 novembre con
la quinta edizione di “Una Mole di Panettoni”, che per il secondo
anno consecutivo è ospitata al Principi di Piemonte, teatro ideale
per un percorso goloso prenatalizio con i maestri pasticceri di tutta
Italia. Si tratta della più importante manifestazione del Nord Ovest
dedicata al panettone, che già dalla prima edizione ha assunto i
contorni di una vetrina esclusiva per gli espositori. 
Sarà possibile conoscere i loro segreti, grazie agli incontri curati da
Alessandro Felis che completano il programma insieme al concorso
per il migliore panettone della Mole, tradizionale e non. Al
panettone natalizio si affianca infatti quello salato, che di volta in
volta riscuote sempre più successo da parte dei consumatori. “Una
Mole di Pane” e “Una Mole di Panettoni” sono a ingresso gratuito

• Gratuito
per tutti

DATE E ORARI

• Dal 19/11/2016 Al 20/11/2016

Sabato | Domenica
11.0020.00

 STAMPA IL RISULTATO DELLA TUA RICERCA
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 7 dicembre 2016   Gustavagando, Persone   233 Views

di Maurizio Antonazzo

Il Re del Panettone 2016 si trova nel Salento, a Specchia. Per ben due volte, altrettante giurie hanno

incoronato il pasticciere Giuseppe Zippo, titolare di “Le Mille voglie”, premiando il suo prodotto come il

“Miglior Panettone Tradizionale”: lo scorso 17 Settembre a Milano, nell’ambito dell’evento “Panettone Day”,

e il 20 novembre a Torino al primo posto come “Panettone Tradizionale Piemontese”, alla quinta edizione

del Concorso “Una Mole di Panettoni”, un evento dedicato a celebrare il dolce natalizio al quale hanno

partecipato quaranta maestri pasticcieri da ogni parte d’Italia, selezionati anche tra i Maestri del Gusto dalla

Camera di Commercio di Torino.

Giuseppe Zippo di ‘Le Mille Voglie’

a Specchia

Il pluripremiato pasticciere opera in una cittadina salentina, Specchia, che vanta una lunga tradizione

nell’arte dolciaria. Zippo, già da piccolissimo, frequentava i laboratori di pasticceria, e, dopo essersi

diplomato all’Istituto Alberghiero di Santa Cesarea Terme, ha acquisito esperienza in Italia e all’estero,

avviando poi la sua attività a soli 19 anni. Dal 2014 ha investito in una sede più ampia e molto più vicina al

borgo antico specchiese.
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Il dolce simbolo del Natale gluten free o senza ingredienti animali. Come è fatto e dove si
trova

Panettone sì ma senza glutine o vegano

Il panettone è diventato salutista. Per soddisfare il numero crescente di intolleranti e di vegani, si diffondono
le versioni "senza" (free) del tradizionale dolce natalizio e del cugino veneto pandoro: gluten free per i celiaci;
prive di burro, uova e latte per i seguaci della dieta vegetale.  
 
Ricette migliorate 
Ma è possibile realizzare i più famosi dolci delle feste eliminando ingredienti essenziali come la farina di
frumento, il burro o le uova fresche (stabiliti per legge nel 2005)? La buona notizia è che tecniche e ricette
sono migliorate negli ultimi tempi: senza competere con la sof�cità dei panettoni classici, quelli senza glutine
e veg hanno raggiunto un buon livello di morbidezza e fragranza, soprattutto fra i prodotti di pasticceria.  
 
Senza glutine: la farina 
Perché anche in ambito salutistico, la differenza tra panettone industriale e artigianale c'è. Partiamo dal
panettone gluten free, prodotto da aziende specializzate come Dr. Schär, Giuliani (Giusto), NutriSì ma anche
da marchi tradizionali come Motta, Bauli, Vergani, Fraccaro Spumadoro. "Nei miei lievitati, la farina di
frumento è sostituita da miscele create ad hoc" dice Francesco Favorito, pastry chef specializzato in
pasticceria senza glutine, docente e autore di vari libri sull'argomento clicca qui. "Si tratta di miscele naturali,
a base di amidi, fecola e farina di riso, con l'aggiunta di addensanti come le �bre di guar (pianta della famiglia
delle leguminose) o di semi di carruba oppure l'inulina, ricavata dalla cicoria. Invece in alcuni panettoni
industriali di utilizzano anche additivi come i mono e digliceridi degli acidi grassi, le maltodestrine, lo xantano".
Tutte sostanze ammesse e molto diffuse nei prodotti da forno confezionati ma che rendono il panettone meno
naturale.  

Lievitazione naturale 
Veniamo al lievito, altro ingrediente base del panettone. "In quello gluten free può essere di birra (detto
anche compresso), che è un prodotto naturale privo di glutine. Se ne usa al massimo il 2% sul totale della
miscela" aggiunge Favorito. "Ma il lievito madre, ben rinfrescato e maturo, è la scelta migliore per un grande
lievitato come il panettone. Ricordiamoci che è anche un ottimo conservante ma soprattutto ammorbidente
naturale. Per chi volesse prepararlo in casa, gli ingredienti sono farina di riso, acqua e miele di acacia e se ne
aggiungono 250g/kg di miscela" conclude. Nei panettoni industriali, invece, l'elenco degli ingredienti del
lievito madre può anche essere molto più lungo.

Altri ingredienti 
Gli altri ingredienti base del panettone per celiaci sono gli stessi di quello tradizionale: zucchero, uova di
gallina e burro, come da normativa ministeriale. Per questo il Ministero della salute ha di recente autorizzato
l’uso del termine panettone anche per quelli senza farina di frumento, purché rispettino le indicazioni di
legge.

Uguale? No buono 
In conclusione. "Il panettone classico nasce con gli ingredienti semplici della tradizione italiana. Con i prodotti
gluten free cerchiamo di realizzare un dolce simile (uguale non potrà mai essere), con sapori e profumi
alternativi che soddis�no comunque il palato. Alcune aziende, invece, utilizzano ingredienti chimici per
ottenere il "quasi uguale", con risultati non sempre soddisfacenti, sia come morbidezza sia come gusto"
conclude il pastry chef. Chi volesse assaggiare i panettoni senza glutine con la ricetta di Francesco Favorito, li


