
Maria Rosa Azzariti con successo al Campionato Italiano  di Cake Design 

FIPGC 2020 e per il miglior Panettone al Mondo FIPGC 2020 

 

         In questo periodo di notizie purtroppo spesso negative per quanto riguarda il 

diffondersi in Italia e nel mondo con maggiore incidenza del corvid 19, che mette in 

apprensione tutti noi e ci fa immaginare il prossimo futuro ancora pieno di rinunce e 

interrogativi ; siamo felici di cogliere anche qualche bella notizia e voglia di reagire 

sapendo che, nonostante tutto, ci sono ancora cose belle e traguardi positivi da 

raggiungere. E’ il caso della nostra concittadina Maria Rosa Azzariti, che continua con 

le sue dolci proposte a mietere successi regionali e nazionali. Domenica 25 ottobre a 

Roma presso Cinecittà World, la FIPGC Federazione Internazionale Pasticceria 

Gelateria Cioccolateria, ha dato vita ad un dolcissimo evento che ha visto la 

partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia, i quali hanno 

messo tutta la loro raffinata e  ricercata tecnica, senza mai tralasciare l’aspetto della 

qualità del dolce ,per bontà e genuinità, nel rispetto del gusto e della tradizione, 

realizzando le loro opere . 

            Le sfide hanno messo alla prova competenze, coordinamento, tecnica e 

fantasia dei pasticceri e cake designer, sotto l’osservazione di una attenta e 

competente giuria che ha emesso al termine la propria sofferta e difficile 

valutazione.   



    L’evento, al quale ha partecipato la nostra Maria Rosa Azzariti, come accennavamo 

all’ inizio, è stato organizzato dalla FIPGC Federazione Internazionale Pasticceria 

Gelateria Cioccolateria per il Campionato Italiano di Cake Design FIPGC 2020 e per il 

miglior Panettone al Mondo FIPGC 2020 ; sono state presentate le nuove Eccellenze 

italiane di Cake Design FIPGC 2020. 

      A questo punto è il caso di dire” Dulcis in fundo” c’era tra le nuove Eccellenze 

Maria Rosa Azzariti, alla quale facciamo ancora una volta i nostri migliori auguri e 

sempre “Ad Maiora” 

              Cesare Natale Cesareo 

 

 

 

 



 

 


