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“Milano Golosa” si addolcisce di qualità con i Panettoni Loison 

Dal 12 al 14 ottobre si è svolta a Milano la manifestazione “Milano Golosa” , organizzata da 
Davide Paolini, presso il Progetto Calabiana Milano, dove anche i Prodotti Loison sono stati 
presenti in un ricco stand nella via dei Dolci! 

 

“Milano Golosa” nella sua seconda edizione è stata dedicata al "Cibo senza sprechi", perché è stato il punto 
d’incontro tra  appassionati e professionisti che hanno voluto scoprire assieme ai maestri artigiani e agli esperti 
del settore  food come (ri)conoscere e utilizzare il prodotto di alta qualità al meglio; perché “conoscere vuol 
dire non sprecare”, come recita il motto del Gastronauta Davide Paolini, ideatore e organizzatore della 
kermesse milanese. 

I panettoni Loison sono stati assaggiati e apprezzati da un pubblico sempre più consapevole dell'alta qualità 
degli ingredienti: burro, panna e latte freschi, vaniglia naturale del Madagascar sono le basi che 
consolidano un prodotto eccellente che si distingue sempre di più non solo per il contenuto ma anche per le 
confezioni. 

A Milano Golosa è stato esposto e degustato in anteprima assoluta la novità 2013 di casa Loison: il Panettone 
Zafferano e Liquirizia , ottenuto con preziosa maestria calibrando straordinari ingredienti, ovvero la liquirizia 
Dop di Sibari (Calabria) e lo zafferano di primissima scelta, soli  pistilli, di provenienza iraniana. Panettone che 
si distingue non solo per la qualità eccellente ma anche per la sobria confezione volutamente studiato da Sonia, 
con un incarto in tinta tortora. Una scelta di coerenza per un'azienda che da sempre esprime affidabilità e 
credibilità . 

Largo poi ai paparazzi, agli amici e agli chef che hanno voluto festeggiare e condividere con Dario Loison 
l'anniversario dei 75 anni di attività. Un magico e dolce momento! 
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