
VERSO LA SECONDA EDIZIONE DI

PANETTONEWORLD CHAMPIONSHIP

AL VIA LE SELEZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DELL'EVENTO NATO E I

ORGANIZZATO IN ITALIA CHE CELEBRA IL LIEVITATO ITALIANO PIÙ FAMOSO AL ^ o f

MONDO: IL PANETTONE TRADIZIONALE ARTIGIANALE

La finale si svolgeràa HOSTMilano, il 24 ottobre 2021. È confermata anche la

sede di ALMA - La ScuolaInternazionale di Cucina Italiana nella Reggiadi Color-

no - per ospitare la semifinale del 22 ottobre. Un importante momento di con-

fronto e sinergia,in un anno delicato e difficile, come spiegail Maestro Claudio

Gatti, Presidentedell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone
Italiano, promotori dell'evento. Ma ancheun'occasioneper promuovereil rispet-

to del panettone artigianaletradizionale, con soltanto materia prima di qualità,

senza l'utilizzo di additivi chimici econservanti.Infine, un evento per sensibiliz-

zare ancora di più l'opinione pubblica sull'importanza della qualità, del valore

e dell'unicità dell'artigianalità del panettone tradizionale artigianale. Testimonia

il principio fondamentaledi creare nuovesinergie anchel'appoggio dato da tre
fra i media più rappresentatividel mondodella pasticceria,tra cui anche Italian

Gourmet conII Pasticceree GelatiereItaliano.

Palcoscenicoindiscusso di questaseconda edizione sarannole scuole che ospi-

teranno le selezioni in Italia e all'estero e siaggiunge un terzo premio, in quanto
voterà anche la giuria popolare. In programma, infine, anche momenti di dialo-

go, insieme ai partner Agugiaro& Figna Molini e Le Sinfonie, CesarinSpa,Polin

Group, ArtecartaItalia Srle allo sponsor tecnico Goeldlin Chef che accompagne-

ranno i Maestri in questo viaggioverso HOSTMilano.

Il debutto è statoil 15marzo, ospitati di Polin Group.L'iniziativa vedrà protagoni-

sti tre Team di Accademiadei Maestridel Lievito Madre e del PanettoneItaliano,
Conpait e RichemontClub Italia in un simposio dedicato a " LaColomba tra tradi-

zione e innovazione".

Rispettando le normeCovid,verranno coinvoltianche i media in un collegamen-

to in diretta everrà organizzatoun webinar per partecipare al Simposio.

www. panettoneworldchampionship.com
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Tappain sei fra le migliori
scuoledi pasticceria edi

cucinanazionali, iniziate
l 'il marzo

Per le selezioni tricolore
sarannoscelti 30 panettoni
che rappresenteranno
l'Italia in semifinale

PanettoneWorld
Championshipall'estero
Sarà selezionato

unpanettonecome

rappresentantedel Paese
esterodi provenienza,

peruntotolae di 4 Paesi.
Primatappaa metàaprile
nell'Atelier Barcelona,poi

a Singapore,in Brasile e in

Argentina.
Le giurie
La Giuria tecnica,la Giuria

di qualitàe la Giuria
popolaregiudicheranno
i prodotti alla cieca
e soltanto il delegato
sarà aconoscenzadella

corrispondenzatra
candidato eprodotto.
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