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in primo piano

Panettone d'artista: ecco il più
buono!



All'evento "Artisti del Panettone" sale sul primo gradino del
podio il lievitato di Luigi Biasetto. Al secondo posto Vincenzo
Tiri, al terzo Fabrizio Galla. Per le celebrities, invece, il migliore
è quello di Andrea Tortora
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Uno dei protagonisti del Natale è senza dubbio (e sempre più) lui: il
panettone. E insieme al dolce natalizio tradizionale milanese, i pasticceri
che lo preparano con arte, tecnica e variazioni sul tema. Così è stato l’8 e il
9 dicembre a Milano con l’evento “Artisti del Panettone” durante il quale gli
appassionati hanno potuto incontrare i maestri Vincenzo Santoro,

top stories

Maurizio Bonanomi, Andrea Tortora, Luigi Biasetto, Fabrizio Galla,
Gino Fabbri, Paolo Sacchetti, Alfonso Pepe, Sal De Riso, Vincenzo
Tiri e Iginio Massari, degustare i loro prodotti e scoprire i segreti delle
preparazioni tra masterclass e live cooking.

di Margo Schachter contributor

I migliori panettoni al
cioccolato d'Italia
storie


Luigi Biasetto, Fabrizio Galla e Vincenzo Tiri

I tre (+1) panettoni più buoni
Durante la due giorni di manifestazione, un concorso, promosso da MN
Holding in collaborazione con Gazzetta dello Sport, ha anche decretato il
panettone migliore: a vincere è stato quello di Luigi Biasetto, Campione
del Mondo di Pasticceria, seguito dal dolce di da Vincenzo Tiri e Fabrizio
Galla. La giuria di celebrities, composta da Arisa, chef Alessandro

di Giorgia Di Sabatino contributor

Crêpes alle mele
caramellate: pochi
ingredienti, tanto comfort
food!
tutorial

Borghese, Lodovica Comello, Giuseppe Cruciani, Diletta Leotta, il
Trio Medusa, Pupo e Victoria Cabello, ha premiato invece Andrea
Tortora, il pastry chef del ristorante, tre stelle Michelin, St Hubertus di

Potete continuare a seguire gli “Artisti del Panettone” sull’omonimo format
tv in onda su Sky Uno e disponibile su Sky On Demand, dieci puntate
dedicate ai migliori interpreti del panettone e una sul re della pasticceria
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Panettoni in tv e nel temporary store

137761

Norbert Nierderkofler.

Data

LACUCINAITALIANA.IT (WEB2)

10-12-2018

Pagina
Foglio

Iginio Massari. I panettoni si possono acquistare invece presso il
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di Paola Toia contributor

temporary store nel loggiato di palazzo dei Giureconsulti, aperto fino al
24 dicembre oppure su DestinationGusto.it, negozio online di Intesa

Golosi marshmallow!

Sanpaolo.
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