Genova, 19 novembre 2014

COMUNICATO STAMPA
Panarello alla seconda edizione di “Vivere di Gusto”
Dopo il grande successo dello scorso anno, “Vivere di Gusto” torna con la sua seconda edizione il
28 e il 29 novembre 2014 a Genova, nei Saloni del Maggiore e del Minor Consiglio di Palazzo
Ducale.
La manifestazione, nata da un progetto di Maurizio Sentieri e dedicata alla cultura alimentare come
stile di vita e risorsa economica importante per il territorio, vedrà la partecipazione di esperti, artisti,
studiosi e letterati, oltre che delle eccellenze alimentari della cucina ligure.
Panarello, marchio storico nato a Genova nel 1885 e profondamente legato al territorio ligure, ha
deciso di presenziare anche quest'anno, seguendo il tema dell'evento: “raccontare il benessere” nei
suoi differenti aspetti, inteso come rapporto tra alimentazione, salute, ambiente e cultura.
L'azienda genovese, sin dalla sua fondazione, ha infatti perseguito l'obiettivo di proporre prodotti di
pasticceria fresca e confezionata utilizzando solo ingredienti naturali e di primissima qualità,
investendo nel corso degli anni in ricerca e sviluppo per rispondere alle esigenze e alle aspettative
dei consumatori sia in termini di sapore che di valenze nutrizionali, nel rispetto della tradizione.
Sia venerdì che sabato dalle 10 alle 19, nel Salone del Maggior Consiglio, all'interno dello spazio
espositivo Panarello, sarà possibile assaggiare i prodotti senza glutine della linea Granò e in
particolare l'ultima grande novità, il Pandolce basso senza glutine, il dolce della tradizione ligure
per eccellenza in una ricetta che mantiene intatti la fragranza e il gusto che da sempre
contraddistinguono lo storico marchio.

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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