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A Melbourne il Panettone Loison trionfa all'Italian Gala Dinner

Oltre 600 invitati di spicco, tra cui l'ambasciatore Pier Francesco Zazo, hanno
presenziato alla serata per celebrare l'autentico Gusto Italiano sabato 20 giugno,
presso il  Palladium Room del Crown Towers 

Sabato 20 giugno si è tenuto presso la prestigiosa Palladium Room del Crown Towers di 
Melbourne, l’ “Italian Gala Dinner” organizzata dalla Camera di Commercio Italiana di 
Melbourne. L’occasione è stata la chiusura dell’anno finanziario e alla serata sono intervenuti circa 
600 invitati, tra cui le famiglie più prestigiose di Melbourne, il console e l’Ambasciatore Pier 
Francesco Zazo, l’Ambasciatore dell’Unione Europea Sem Fabrizi, il Segretario del Ministero 
affari pubblici Concetta Fierravanti-Wells, il Presidente dello Stato del Victoria e molti 
rappresentanti istituzionale e politici

La cena di gala è un evento tutto tricolore per quanto riguarda stile ed eleganza, una vera 
celebrazione del Gusto Italiano in tutte le sue declinazioni, con un particolare riguardo 
all’autentica cucina italiana: durante la serata si sono svolti intensi momenti di “live cooking 
demonstrations” a cura dello chef  Luca Ciano e “tasting experiences” per conoscere il vero 
sapore italiano. 

La dolcezza è stata suggellata grazie ad un ampio spazio tutto dedicato al dolce gusto Loison con la
degustazione dei migliori panettoni e pandori: il grande fascino del Packaging e il superbo e 
inimitabile gusto hanno conquistato tutti gli ospiti che hanno notato e apprezzato la fragranza 
tradizionale del Classico e l'aromaticità del Mandarino, la ricchezza del Panettone al Marron 
Glacé, l'innovativo Liquirizia e Zafferano e la suadenza del Panettone all'Amarena, che ha 
conquistato soprattutto il pubblico femminile. 

Tutte le dolcezze Loison sono state accompagnate da Italianissimo Prosecco Doc!
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