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A Lainate si corre con il gusto Loison

Le dolcezze Loison hanno arricchito l’edizione 2015 della Corsa “I Cinq Casinott”,
tenutasi il 1° Maggio, in una mattinata di sport e amicizia in quel di Lainate (Mi). La
gara, nata 40 anni fa, si sviluppa attraverso le strade di campagna e i suoi
“casinott”, i cascinali rurali utilizzati per il ricovero degli attrezzi agricoli

In occasione del 40° anno della corsa “I Cinq Casinott” Lainate (Mi) ha visto protagonisti molti 
corridori, partecipanti della competizione, e molti volontari, impegnati nell’organizzazione. 

Ognuno vorrebbe vedere premiato il proprio dispendio di energie, perciò, oltre ad essere soddisfatti 
dall’atmosfera di entusiasmo e convivialità, l’emblema dell’accoglienza e della condivisione è un 
bel sorriso magari accompagnato da un piccolo biscottino o da una golosissima fetta di colomba! 
Proprio così Loison, pasticceria artigianale e sponsor della manifestazione, ha accolto dolcemente  
tutti gli atleti, senza distinzioni, dai bambini eccitati ai vecchietti contenti del meritato ristoro. 

La degustazione dei prodotti è stata molto gradita: i pasticcini erano incartati uno ad uno, perfetti 
per un delizioso boccone e poi, visti tutti insieme, colorati e numerosi… perché non fare il bis! 
Questo giro: nocciola o cacao? Non è certo finita qui: a grande tentazione venivano pure distribuite 
fette di colomba con le aromatiche ciliegie o la delicata  pesca candita, e i migliori intenditori 
conservavano come ultimo morso la granella zuccherata con le mandorle!  

Anno dopo anno la gara si è arricchita di nuovi corridori, quasi 5.000 partecipanti e per questa 
edizione anche con le dolcezze Loison, tra Colombe pasquali, golosa biscotteria e i preziosi gadget 
Loison: i graziosi grembiuli, i delicati ovetti pasquali che hanno gratificato tutti i partecipanti e 
arricchito l’ambiente di gioiosa tradizione.
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