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COMUNICATO STAMPA

I dolci Panarello alla conquista delle Terre del Gavi!

Panarello, storica realtà dolciaria genovese, conquisterà anche quest'anno con i suoi dolci le Terre 
del Gavi: in un territorio che vanta un rinomato patrimonio culinario e vinicolo, storia e sapori di 
Liguria e Piemonte si incontrano in un vero e proprio confronto sul campo.

Dopo il successo dello scorso anno, il Trofeo Panarello torna domenica 15 settembre sugli splendidi 
green del Golf Colline del Gavi, a Tassarolo, in provincia di Alessandria e a pochi km da Genova, 
con la sua quarta edizione. Un appuntamento ormai irrinunciabile per tutti gli appassionati di golf 
che... hanno un debole per i dolci e un'occasione ideale per chi vuole unire il piacere di fare sport a 
contatto con la natura e il gusto dei prodotti che da sempre contraddistinguono il marchio Panarello.  
Immersi nel verde delle Terre del Gavi e circondati dai rinomati vigneti, giocatori di tutte le età e di 
tutti i livelli si sfideranno a partire dalle ore 8 in una gara 18 buche Stableford, che prevede come 
formula una Louisiana a coppie a categoria unica. 
I  partecipanti  avranno modo di festeggiare i  loro colpi migliori  o di consolarsi  per i  loro colpi 
peggiori al punto di ristoro previsto alla buca 10.

Al termine della gara, premiazione dei vincitori con la consegna del Trofeo e di una cesta di golose 
prelibatezze Panarello e, per tutti i partecipanti, un assaggio del pandolce genovese, uno dei prodotti 
che ha fatto la storia del marchio. A seguire ricco buffet con degustazione finale della celebre Torta 
Panarello.  

Un appuntamento da non perdere, dove la passione e la qualità che da sempre contraddistinguono i 
prodotti della tradizione Panarello incontrano uno sport affascinante e unico come solo il golf sa 
essere.

Panarello è  una  storica  realtà  genovese,  da  oltre  120  anni  simbolo  della  tradizione  dolciaria  locale.  
Contraddistinguono l'azienda, il rispetto della tradizione, la qualità delle lavorazioni e delle materie prime 
impiegate e il costante impegno nella ricerca di soluzioni avanzate e efficienti sia in campo produttivo che  
commerciale. La ricerca dell'eccellenza in tutti i passaggi produttivi e distributivi dei propri prodotti rendono 
Panarello un marchio di garanzia nella pasticceria fresca come in quella confezionata.
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