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Il titolare della pasticceria “La Primula”, già finalista al Panettone World
Championship, dietro solo a Luigi Biasetto e Salvatore De Riso
Prestigioso riconoscimento per Mattia Premoli, titolare della pasticceria
trevigliese “La Primula” che si è aggiudicato il terzo posto al concorso nazionale
“Artisti del panettone”. La sfida tra i big della pasticceria, che ha premiato i
migliori lievitati natalizi nella versione tradizionale, fa parte dell’iniziativa “Happy
Natale Happy Panettone” di Confcommercio Milano e si è conclusa lunedì 13
dicembre con la premiazione a Palazzo Bovara.
Primo posto per il padovano Luigi Biasetto, secondo al panettone di Salvatore De
Riso della pasticceria “Sal De Riso” di Minori, nel Salernitano.

A decretare i vincitori è stata una giuria di giornalisti del settore guidata da
Vincenzo Santoro della “Pasticceria Martesana”, campione dell’edizione 2020 che
hanno assaggiato alla cieca, analizzato e votato i candidati in gara. La
premiazione è stata condotta dallo chef Alessandro Borghese e da Giulia Salemi,
con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni.
Premoli, pasticciere guidato dalla scienza e dall’etica
Mattia Premoli, 34 anni, ingegnere informatico, è un pasticcere guidato dalla
scienza e dall’etica. Dopo aver raccolto l’eredità di famiglia del panificiopasticceria-caffetteria in via Pontirolo, ha puntato tutto sull’autoformazione. Tra
le novità, un nuovo brand, “Madre”, che evoca il lievito madre, per la linea di
lievitati. Nella proposta di panettoni dolci di quest’anno, non manca la fusione di
ingredienti e abbinamenti insoliti. Si potranno gustare, oltre al panettone
tradizionale, quello basilico e limone Costa D’Amalfi Igp, cioccolato e olive
taggiasche candite, cioccolato ruby amarene e bacche di Goji, il pancettone
salato, la veneziana.
Ogni panettone acquistato riporta sulla confezione il “qr code” che regala speciali
playlist da ascoltare e condividere su Spotify dai cantautori al jazz, dal rock’n’roll
al classic, oltre a un’illustrazione su cartolina creata appositamente dall’artista
Maurizio Rosenzweig.
Mattia Premoli, nel 2020, ha vinto “Gazza Golosa”, contest promosso dalla
Gazzetta dello Sport ed è stato finalista ad “Artisti del panettone” e al “Panettone
Day” (presieduto da Iginio Massari); quest’anno è stato finalista al Panettone
World Championship e ha vinto la medaglia d’oro Figpc sia per la miglior colomba
classica sia per il Campionato mondiale miglior panettone del mondo con il
panettone classico.

