IL PANETTONE
Protagonista della Tavola di Natale
1-2 dicembre 2012
La prima edizione della manifestazione “IL PANETTONE Protagonista della Tavola di
Natale” si terrà nelle storiche sale di Palazzo Benso di Cavour in via Cavour 8 a
Torino sabato 1 e domenica 2 Dicembre 2012 dalle ore 11 alle ore 19.
L’evento, ideato e organizzato da DETTAGLI, agenzia di eventi con sede a Torino
(e-mail: info@dettaglieventi.it, sito: www.dettaglieventi.it), è un' occasione
commerciale e di marketing per artigiani pasticceri d' eccellenza, che
realizzeranno un parterre espositivo di fascino ed interesse, tale da coinvolgere un
gran numero di visitatori.
La manifestazione è sotto il Patrocinio della città di Torino, della Provincia di Torino,
della Camera di Commercio di Torino e sarà pubblica e gratuita, con un' affluenza
di persone prevista di circa 5.000 presenze.
Parteciperanno 17 Maestri Del Gusto e una ventina di artigiani pasticceri da tutta
Italia: dal valdostano Morandin (primo premio delle eccellenze italiane secondo la
rivista il “Gambero Rosso”), a Luca Montersino*¹ (con la sua prestigiosa pasticceria
salutista “Golosi di Salute” e pasticcere di Eataly) al siciliano Fiasconaro*², che ha
lanciato sul mercato la sua ultima creazione dolciaria, il Panettone Biologico ad
alta digeribilità.
Sarà proprio quest’ultimo, il Maestro Nicola Fiasconaro, il testimonial dell’evento.
Durante la giornata di sabato preparerà il dolce tipico della sua terra, la cassata
siciliana, con il panettone.
Gli espositori doneranno il ricavato della vendita di un loro panettone in favore
dell' Associazione Banco Alimentare del Piemonte.
Verrà allestita una postazione dove chiunque potrà fare una libera donazione.
Durante la manifestazione tutti i panettoni saranno venduti al prezzo di 20 € al Kg.
*¹Docente di pasticceria dolce e salata all' Istituto Superiore Arti Culinarie Etoile, Anchorman della
tv ALICE, scritturato dalla RAI per LA PROVA DEL CUOCO, Autore di numerosi libri di pasticceria e
cucina. Ha aperto pasticcerie a Tokio, New York, Torino, Pinerolo, Roma, Bologna, Genova, Milano
(all' interno di EATALY). E’ l’unico pasticcere italiano che si occupa di pasticceria alternativa e
salutistica. La varietà di prodotti offerti da “Golosi di salute” rappresenta oggi la migliore offerta del
mercato in termini di qualità e di alternative.
*²Ambasciatore dell' arte dolciaria italiana nel mondo. Ha ricevuto il premio Antonio Stoppani nel
2010, consegnato dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.
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Durante la manifestazione sono in programma dei laboratori del gusto e dei
workshop sulla cultura del cibo:
SABATO 1 DICEMBRE
ore 11-19 Degustazione e vendita di panettoni d’eccellenza provenienti da tutta Italia
ore 14.45 Incontro con il Maestro Nicola FIASCONARO, unico produttore di panettone
biologico ad alta digeribilità
Modererà il Dott. Renzo PELLATI, direttore del “Centro Studi Piemonte” dell' Accademia
Italiana della Cucina e Specialista in Scienza dell’Alimentazione
Omaggio ai partecipanti da parte del Maestro
ore 15-18 Attività didattica e creativa rivolta ai bambini, a cura del Museo del Gusto di
Frossasco (TO)
"Caro Babbo Natale... " disegna e decora con gli alimenti il Tuo biglietto d'auguri
ore 16 Analisi sensoriale guidata dei PANETTONI di:
MORANDIN Saint Vincent (AO), CORSINI Castel del Piano (GR) e DOLCIARTE Avellino
Degustazione gratuita e guidata dal sommeiller Giuliana Fisanotti dei vini:
Malvasia, Passito di Caluso, Cari e Freisa Spumante (ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA
PROVINCIA DI TORINO) e Moscato (CASA VINICOLA MARENCO)

DOMENICA 2 DICEMBRE
ore 11-19 Degustazione e vendita di panettoni d’eccellenza provenienti da tutta Italia
ore 14.45 Incontro con Luca MONTERSINO: “Il piacere di una pasticceria sana e buona”
Modererà il Dott. Renzo PELLATI, direttore del “Centro Studi Piemonte” dell' Accademia
Italiana della Cucina e Specialista in Scienza dell’Alimentazione
ore 15-18 Attività didattica e creativa rivolta ai bambini, a cura del Museo del Gusto di
Frossasco (TO)
"Caro Babbo Natale... " disegna e decora con gli alimenti il Tuo biglietto d'auguri
ore 16 “La magia del panettone tra arte e scienza, dalla farina al dolce di Natale”
Interverranno l’azienda MOLINI VALENTE produttrice di farine e ANDREA PERINO fornai in
Torino. Omaggio offerto ai partecipanti da parte di Andrea Perino

Gli sponsor dell’evento sono: Ativa, Molini Valente, Centrale del Latte di Torino, Illy,
Agrimontana, Domori, Dammann Frères, Lauretana, Centro Noleggio di Torino,
Marenco Vini, Noi Geninetti.
In degustazione al pubblico saranno presenti i prodotti di: AGRIMONTANA con i
canditi, DOMORI con la cioccolata calda, DAMMAN Frères con i tè e le tisane, la
CENTRALE DEL LATTE di TORINO con la panna montata, l’ENOTECA REGIONALE DEI
VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO con il vino della provincia di Torino(Malvasia,
Passito di Caluso, Cari e Freisa Spumante), la casa vinicola MARENCO con il
moscato e il BIRRIFICIO TORINO con la birra di Natale.
La ditta Noi Geninetti realizzerà, per l’occasione, un gigantesco panettone in
polistirolo nel cortile del palazzo.
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La comunicazione dell' evento avverà tramite i quotidiani: LA STAMPA, LA
REPUBBLICA, Il SOLE VENTIQUATTRORE, il settimanale TORINO SETTE, RAI 3, la rivista
LA CUCINA ITALIANA, LA CUCINA DEL CORRIERE DELLA SERA, A TAVOLA, CUCINA
MODERNA, GAMBERO ROSSO, MY SELF, COOLTO.
Il MUSEO DEL GUSTO di Frossasco (nostro partner), come pure la Camera di
Commercio di Torino distribuiranno cartoline pubblicitarie ed affiggeranno
locandine pubblicitarie dell' evento nei loro stand al SALONE DEL GUSTO di Torino.
La CENTRALE DEL LATTE di Torino, invece inserirà la comunicazione dell' evento sui
cartoni del latte in distribuzione sul territorio cittadino.
Avremo inoltre materiale pubblicitario quali locandine esposte in città e
distribuzione di ulteriore materiale pubblicitario nei punti informativi di TURISMO
TORINO.
La città di Torino promuoverà la manifestazione su:
- WHAT'S ON periodico bimestrale spedito a mailing list di istituzioni culturali,
stampa nazionale, fondazioni bancarie, associazioni di categoria, aziende, enti
pubblici.
- WWW.TORINOCULTURA.IT portale di informazione culturale della città di Torino,
che raccoglie e organizza per canali tematici (arte, cinema, incontri e
conferenze) le notizie sui principali eventi culturali in corso in città.
- COMING SOON filmato promozionale degli eventi cittadini mediante immagini
delle campagne di comunicazione, dei marchi degli eventi, di fotografie.
Utilizzo diffusione presso: chioschi infoturistici cittadini - via verdi e piazza Carlo
Felice stazioni della metropolitana torinese (28 schermi), 2 battelli sul Po, stand
della città in occasione di fiere, saloni
- MUPI A MESSAGGIO VARIABILE tabelloni elettronici luminosi per l' informazione sul
territorio cittadino( 20 postazioni)
- MUPI INTERATTIVI elementi di comunicazione dotati di video e tastiera destinati
principalmente a turisti e visitatori della città.
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