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COMUNICATO STAMPA

Grande festa alle Mura dello Zerbino di Genova per il  Festival della Petanque con il XXII°  
Trofeo Francesco Panarello

Giunto  alla  sua  XXII°  edizione,  il  Trofeo  Francesco Panarello  anche quest'anno si  è  rivelato un 
momento di grande festa per gli amanti delle bocce, coniugando la tradizione dolciaria ligure con un 
evento sportivo dalle origini lontane.

La passione per la petanque di Francesco Panarello, fondatore nel 1885 della nota azienda dolciaria 
genovese, risale alla prima metà del 900; con la sua morte, il Trofeo venne interrotto e fu poi il nipote 
Alberto a portare avanti la tradizione nel 1993.

Da allora,  il  Trofeo Panarello  è  diventato uno degli  appuntamenti  più attesi  dagli  appassionati  di 
petanque. Due giorni di grande sport aperto a tutti, dove professionisti e amatori si sono sfidati sui 
campi  della  società  Bocciofila  Mura  dello  Zerbino,  di  cui  Francesco  Panarello  era  uno  dei  soci 
fondatori,  per  dimostrare  tutta  la  loro  abilità  e  un'occasione  per  assaporare  le  deliziose  dolcezze 
Panarello:  due  storiche  realtà  del  panorama  genovese  insieme,  ancora  una  volta,  per  organizzare 
questo prestigioso evento, che unisce la passione sportiva alle irresistibili prelibatezze della tradizione 
dolciaria ligure.

Sui campi della Bocciofila in Via Mura dello Zerbino a Genova, sabato 20 e domenica 21 settembre 
2014, si sono sfidati ben 225 atleti, in una gara che prevedeva una formula a terne a sorteggio, senza 
vincolo di categoria, con arbitri federali ad accompagnare i partecipanti per tutto lo svolgimento del 
Trofeo. Tutti gli iscritti hanno potuto assaggiare la novità di casa Panarello, i prodotti della linea senza 
glutine  Granò,  per  concludere  la  cerimonia  di  premiazione  festeggiando con  l'immancabile  Torta 
Panarello dedicata al Trofeo. 

Panarello ha voluto cogliere l'occasione per ringraziare gli amici della società Bocciofila consegnando 
una riproduzione di un antico scatto fotografico delle Mura dello Zerbino.

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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