
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
PANARELLO: terza edizione per il Trofeo di Golf delle Colline del Gavi, Basso 
Piemonte e Liguria uniti da tradizione dolciaria e sport. 
 
 
Appuntamento per domenica 16 settembre a Tassarolo, sulle colline del Gavi e a pochi 
chilometri da Genova: gli appassionati di golf potranno prendere parte al Trofeo Panarello, gara 
per principianti ed esperti che ormai da un trienno festeggia la passione per lo sport all’aria 
aperta all’insegna del gusto dei prodotti tipici liguri. 
 
La gara, una Louisiana a coppie a categoria unica, coinvolgerà giocatori di ogni età ed ogni 
grado di preparazione. 
 
Le partenze, accompagnate dai dolcetti della tradizione Panarello, saranno a partire dalle ore 8 
del mattino. A conclusione della gara, seguirà la premiazione dei vincitori alle ore 20:00 circa. 
 
L’edizione di quest’anno attenderà circa 120 partecipanti e ai vincitori verrà consegnato il trofeo 
unito ad un cesto di prodotti tipici dell’azienda genovese. Per tutti gli intervenuti, al momento 
della premiazione, sarà possibile gustare il celebre pandolce Panarello. Dopo la premiazione lo 
sponsor sarà lieto di ospitare i partecipanti ad un ricco buffet che terminerà con la classica torta 
Panarello. 
 
Durante la giornata, si uniranno quindi la passione per lo sport e quella per i prodotti tipici di 
qualità: sarà possibile infatti apprezzare non solo le abilità dei molti partecipanti attesi ma anche 
i prodotti Panarello, degustando ottime specialità a ritmo di golf. 
 
 
 
 
 
Panarello è una storica realtà genovese da oltre 120 anni simbolo della tradizione dolciaria 
locale. Qualità dei prodotti, passione professionale, rispetto della tradizione e continua ricerca 
per migliorare la produzione e adeguare i prodotti al gusto e alle esigenze nutrizionali attuali, 
sono i valori che l’azienda ha saputo trasferire sul marchio che oggi è tra i più apprezzati non 
solo localmente.  
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