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Loison apre le porte alla Tv Giapponese ABC 

 

La troupe di una delle maggiori Tv giapponesi ha fatto visita il 30 ottobre al laboratorio 

Loison di Costabissara (Vi) per conoscere i segreti dei panettoni e dei pandori artigianali, 

sempre più richiesti dal mercato nipponico 

 

 

Hankyu, il più grande Main Store di Osaka con oltre 16.000 metri quadri di reparti vendita distribuiti in 

15 piani  in cui si può trovare il meglio del made in Italy, ha organizzato una visita della ABC Tv, una 

delle maggiori Tv private giapponesi, al laboratorio artigianale Loison di Costabissara (Vi). 

 

I prodotti artigianali italiani sono sempre più richiesti dal mercato giapponese: i consumatori nipponici, 

infatti, sono affascinati dal made in Italy anche in campo enogastronomico, panettoni e pandori Loison 

compresi. Una conferma del crescente apprezzamento dei prodotti Loison è stata data dalla recente serata 

di beneficenza “Run for the Cure”, dove i 400 partecipanti (tutti appartenenti all'alta borghesia di Tokyo) 

hanno ricevuto in dono un panettone Loison. 
 
Obiettivo della visita della ABC Tv è stato quello di conoscere più da vicino il panettone italiano, la sua 

storia e la tradizione natalizia, ma soprattutto cosa differenzia il panettone Loison dagli altri brand. Grande 

interesse infatti è stato rivolto verso la particolare selezione degli ingredienti, il lievito madre, la lenta 

lievitazione e il processo artigianale di produzione. La visita sì è svolta il 30 ottobre scorso con l'attiva 

partecipazione di un'affiatata troupe di professionisti (quattro operatori Tv, un Tv reporter, due assistenti 

ed un coordinatore di Hankyu Store) che hanno effettuato le riprese in tutte le location Loison, dal 

laboratorio di produzione al reparto confezionamento, per soffermarsi con grande stupore al negozio e alla 

sala degustazione, dove hanno potuto ammirare tutta la vasta gamma dei prodotti Loison che non 

comprende solo panettoni e pandori, ma biscotteria e altri lievitati come la focaccia dolce Veneziana, e 

dove sono rimasti stupiti dalla particolare cura che Loison rivolge al raffinato packaging. 

 

L'incontro si è concluso con un particolare pranzo realizzato dal Qubò di Costabissara (Vi) dove il 

protagonista assoluto è stato il Panettone Loison, presente come ingrediente in tutte le portate. Ecco il 

menu: bruschetta di Panettone Loison con caprino di Montagnana; “Bigoi co l'arna” e sbriciolato di 

Panettone Loison al Mandarino; riso alla zucca e spezie con sbriciolato di Panettone Loison alla Liquirizia 

(novità 2013) e come dessert panettone classico Loison caramellato con gelato alla vaniglia, pera 

madernassa e passito Madoro Maculan. 
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