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PANETTONE DAY 2020

Photo Panettone Day

RIPARTIRE, SPERIMENTARE
E VALORIZZARE L'ARTIGIANALITA
OLTRE 278 I PANETTONI ARRIVATI DA TUTTA ITALIA E GIUDICATI IN CAST ALIMENTI DA IGINIO
MASSARI E DAL TEAM DI ESPERTI, 25 I FINALISTI
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A inizio luglio si è svolta in CAST Alimenti a Brescia la selezione dei
pasticceri finalisti del Panettone Day 2020, la prima tappa del celebre
concorso giunto all'ottava edizione. ideato dall'azienda firaims in partnership
con Novacart e in collaborazione con Callebaut, Vitalfood, FB e CASI' Alimenti. per promuovere il valore dell'artigianalità nel nostro paese e la cultura
su un simbolo della pasticceria come il panettone.
11 2020 ha visto la partecipazione cli I-LG professionisti da tutta Italia, con oltre
278 panettoni in gara. ma sono stati solo 25 i finalisti che hanno conquistato
la giuria di esperti guidata da Iginio Massari: 15 panettoni tradizionali, 5 varianti creative e 5 con cioccolato Ruby, la categoria introdotta in collaborazione con Callebaut. Un'occasione preziosa per ripartire e sperimentare nuove
opportunità di valorizzare I'artigianalità e il saper fare che ha reso l'Italia famosa nel mondo.
=II concorso Panettone Day è' un'iniziativa unica nel suo genere e quest'anno
il suo significato assume un'importanza ancora maggiore grazie alla grande
opportunità di visibilità che offre non solo ai vincitori. ma a tutti i finalisti del
concorso - afferma Iginio Massari - Il periodo che l'Italia sta vivendo non e
dei più felici, ma questo può rappresentare una sfida per intraprendere strade
che non avremmo mai pensato di percorrere e per innovare il nostro business
per migliorarci. rispondendo alle nuove richieste della clientela..
Geni finale il 15 settembre. presso la Sala Mengoni del Ristorante Cracco a
Milano, con una giuria d'eccezione: oltre a Iginio Massari, il vincitore dell'edizione 2019. Francesco Bertolini, la figlia del maestro. Debora Massari - membro AMPI, i celebri pasticceri Sal De Riso e Davide Comaschi.
Le 25 creazioni saranno in vendita dal 12 ottobre all'8 novembre presso il
Temporary Store Panettone I)av a Milano.
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