
 
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
TROFEO PANARELLO: torna sabato 3 luglio la più dolce compet izione 
golfist ica aostana.  
 
A Courmayeur: 18 buche per una Louisiana a squadre di due giocatori a 
categoria unica e durante tut ta la sett imana dolci Panarello in tut t i i negozi.  
 
 
 
Si disputerà come ogni anno a Courmayeur nel primo sabato di luglio il Trofeo Panarello, la 
competizione di golf che vede fronteggiarsi squadre di 2 giocatori in categoria unica in un green 
di 18 buche.  
 
I premi sono assegnati al 1°, 2° e 3° netto e al 1° lordo ma ci sono anche in palio alcuni “Premi 
speciali”: 1 a coppia Signore, 1 a coppia Juniores, 1 a coppia Seniores e 1 a coppia mista.  
 
La manifestazione è nata nel 2000 da un’idea della famiglia Panarello, quale occasione per 
dedicare un intero week end ai dolci della liguria.  
 
I Panarello, maestri pasticcieri dal 1885 e riconosciuti depositari della tradizione dolciaria 
genovese, trascorrevano le vacanze estive proprio a Courmayeur e venivano sempre stimolati 
da amici e abitanti a portare i sapori liguri tra le montagne.  
 
I numerosi genovesi in vacanza infatti, sentivano la mancanza del sapore dei dolci tradizionali 
liguri, dal pandolce ai canestrelli, ai biscotti del Lagaccio alla mescolanza di biscotti.  
 
E’ nato così il primo Trofeo Panarello, e da quella edizione in poi né golfisti, né turisti, né abitanti 
hanno più pensato di rinunciarvi! Nelle settimane prima della manifestazione infatti tutti i negozi 
della città si riforniscono di dolci Panarello e nel giorno del torneo è possibile assaporare le 
prelibatezze genovesi.  
 
Il trofeo Panarello, pur rappresentando una festa per tutti i partecipanti, è in realtà una 
competizione molto prestigiosa che ha visto negli anni partecipare e vincere importanti golfisti e 
personaggi di spicco.  
 
 
 
Contact:  Barabino & Partners 
 Tel. 010.272.50.48 

Ilaria Schelotto 
i.schelotto@barabino.it 

 
 
 
Genova, 02 luglio 2010 

mailto:i.schelotto@barabino.it

