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Tutti pazzi per il Panettone Loison al Merano Wine Festival

Lo  stand  Loison  preso  d'assalto  durante  la  manifestazione:  panettoni  Magnum,
biscotti,  i  morbidi  pupazzi  Gino & Ginetta hanno confermato il  grande successo
dell'azienda vicentina. Apprezzatissima la novità dell'anno: il panettone Liquirizia e
Zafferano

Da 8 anni si ripete l'appuntamento con il Merano Wine Festival, l'evento enogastronomico più 
atteso dell'anno che propone il meglio dell'enologia italiana e internazionale ma anche del Food, 
grazie a Culinaria, la manifestazione collaterale che accoglie i cento artigiani del gusto che la 
severa commissione degustatrice del Festival ha ammesso all’evento: solo le “chicche” della 
produzione nazionale in fatto di olio, aceto, pasta, formaggi, salumi e naturalmente i dolci. Loison 
non poteva mancare!!!
 
Durante la tre giorni allo stand Loison, addobbato per l'occasione con i prodotti che hanno sfoggiato 
nuovi Packaging 2013, sono stati affettati e distribuiti per l'affezionato pubblico diversi Magnum ai 
gusti Amarena, Mandarino Tardivo di Ciaculli e Classico. 

Apprezzatissima la novità dell'anno, il panettone Liquirizia e Zafferano: pubblico goloso, curiosi 
appassionati e giornalisti di settore hanno potuto finalmente assaggiare la novità 2013 dedicato ai 75 
anni di attività di casa Loison: alle già eccellenti materie prime come panna, latte e burro freschi e 
vaniglia naturale del Madagascar, per questo unico panettone sono stati utilizzati la Liquirizia 
calabrese di Sibari Dop e lo zafferano di primissima scelta.

Anche i più piccoli si sono soffermati allo stand, tutti pazzi per le mascotte di casa Loison: i 
morbidissimi pupazzi, l'orsacchiotto Gino e la renna Ginetta, vestiti con i nuovi “pigiamini” di 
Sonia e che nascondono un segreto goloso: un piccolo panettone Classico da 100 grammi. 

Da non dimenticare la golosa gamma di Biscotti messa a disposizione di tutti negli appositi 
contenitori: una nuova proposta di prodotti pensati per il momento del caffè, dal bar al ristorante, 
ma anche per il tè. Piccole delizie preparate con materie eccellenti, realizzate con ricette della 
tradizione veneta e completate con un packaging esclusivo anche quando si tratta di una 
monoporzione.

Grazie a tutti e appuntamento quindi con la prossima edizione del Merano Wine Festival!
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