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PROSIT

Carmelo Grigoletti e Walter Tomio
presentano il panettone di Ferragosto

U

GRIGOLETTI E TOMIO BRINDANO
COL PANETTONE DI FERRAGOSTO
accompagnato dal «San
Martim» di Grigoletti
(Nomi), nettare raro
e prezioso. Un’eccellenza
della produzione vinicola
trentina.
«Exquisita», azienda storica
di Rovereto, creata da papà
Teddy e mamma Giuliana
nel 1952 (che hanno ceduto
il testimone al figlio Walter

Tomio), crea cioccolati
e lievitati di alta qualità,
sviluppando e realizzando
una vasta gamma di
prodotti. Prodotti che si
possono acquistare nel
punto vendita di Rovereto,
sul sito dell’azienda ed in
poche selezionate boutique
del gusto. Parallelamente
Exquisita è impegnata nella

divulgazione della cultura
del cioccolato di qualità
tramite corsi di degustazione
in tutta Italia a tutti i livelli.
A Rovereto «Exquisita»
ha creato anche una
EnoCioccoteca, 250 metri
quadrati di alta qualità con
una selezione di 300 tipi
dei migliori cioccolati del
mondo.

Tornando al panettone,
Eataly, la famosa boutique
dei prodotti agroalimentari
italiani di Oscar Farinetti,
ha lanciato una massiccia
campagna pubblicitaria per
promuovere la produzione
e la vendita di panettoni
anche d’estate.
Nei testi della campagna
pubblicitaria, apparsa sul

Corriere della Sera, Eataly
scrive che «il panettone
è un’eccellenza dolciaria
italiana che può essere
apprezzata tutto l’anno,
non solo a Natale. Avete
mai provato il panettone
a colazione? A merenda?
A fine pasto col gelato?».
Prosit.
Giuseppe Casagrande

LO SPAZIO BOLLICINE FERRARI OMAGGIA EXPO CON IL PANETTONE LOISON

«MILAN... L’È UN GRAN MILAN»
o Spazio Bollicine Ferrari,
nato dal desiderio di portare
a Milano il Trentodoc nel
luogo simbolo dell’arte di vivere
italiana, ha voluto valorizzare con
il talento di Alfio Ghezzi, lo chef
stellato di Locanda Margon, le
eccellenze dell’enogastronomia
italiana con alcune ricette a base di

L

ingredienti prestigiosi che danno il
nome ai piatti. Tra i dessert merita
di essere segnalato l’omaggio ad
Expo con la proposta «Milan l’è
un gran Milan», un peccaminoso
Panettone Loison Milano con gelato
al fior di latte e salsa al Ferrari
Maximum Demi-Sec. Una bontà.
Sempre ad Expo Dario Loison e la

moglie Sonia Pilla hanno anticipato
le novità del prossimo Natale,
in particolare il «Panettone alla
Camomilla» dal profumo dolce di
miele e polline. Nato dal desiderio
costante di sperimentare, si
aggiunge ai gusti ricercati della
collezione «Prestigio» con rinnovo
del packaging.
G. Cas.
R5081414

na fetta di panettone
ai piedi delle mitiche
Dolomiti di Brenta.
Quest’anno sarà possibile
gustare il tipico dolce
natalizio anche a Ferragosto,
superando così lo stereotipo
che lo vuole relegato
a un consumo prettamente
invernale. Il merito
è di Walter Tomio, titolare
della premiata Pasticceria
«Exquisita» di Rovereto
che al Ristorante «Gallo
Cedrone» di Madonna
di Campiglio ha presentato
la novità dell’estate 2015,
un goloso assaggio del più
«invernale» dei peccati
di gola in versione estiva,

