IL PREMIO ‘I PANGIUSO’ NON SI FERMA
PERCHÉ UN NATALE SENZA PANETTONE… NON È UN VERO NATALE!
In un anno in cui sembrava impossibile, l’appuntamento con il Premio ‘I PanGiuso’, giunto ormai
alla IX edizione, si disputerà sabato 28 novembre.
Le giurie si riuniranno a porte chiuse, ma non mancherà un momento di condivisione grazie
alla diretta Facebook, alle 19.30 della stessa giornata, sulla pagina dell’evento, durante la quale
saranno proclamati i vincitori delle due categorie: “Miglior Panettone tradizionale” e “Miglior Dolce
lievitato innovativo per tutto l’anno”.
I PanGiuso, evento nell’evento di ‘Re Panettone’, è il concorso dedicato ai dolci festivi per
eccellenza, prodotti in maniera artigianale e solo con ingredienti naturali, senza coloranti,
emulsionanti e altri additivi alimentari.
I Maestri Pasticceri coinvolti si cimenteranno nella creazione di panettoni classici e lievitati
innovativi, unendo la loro passione e creatività all’eccellenza dei prodotti Giuso.
Segui la diretta
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THE CONTEST ‘I PANGIUSO’ DOES NOT STOP
BECAUSE A CHRISTMAS WITHOUT PANETTONE…IS NOT A TRUE
CHRISTMAS!
In a year when it seemed impossible, the appointment with the contest ‘I PanGiuso’, now in its IX
edition, will take place on Saturday the 28th of November.
The panel of judges will meet behind closed doors, however it will be possible to share the
moment thanks to the direct Facebook, at 19.30 on the same day, on the event page during which
the winners of the two categories will be announced: “ Best traditional Panettone” and “Best
innovative leavened cakes all year long.”
I PanGiuso, an event in the event of ‘Re Panettone’, is the contest dedicated to excellent festive
desserts, produced in an artisanal way and with only natural ingredients, without colours,
emulsifiers, or other food additives.
The Master Pastry Chefs involved will try their hand at creating classic and innovative leavened
panettone combining their passion and creativity with the excellence of the Giuso products.
Follow live

