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Melaverde per la terza volta in visita da Loison
Il 9 e il 10 novembre la troupe di Melaverde è tornata in visita alla Loison di
Costabissara, dopo che è stata ospite di Dario Loison già nel 2004 e nel 2006 con
Edoardo Raspelli alla conduzione.
Due giorni di incessanti riprese e interviste a Dario Loison e Sonia Pilla che hanno
trasmesso passione e anima verso il proprio lavoro.
Ellen Hidding racconta: “Chi viene qui non assapora solo il panettone, ma fa un
tuffo nella storia, nell’arte e nella cultura. E alla fine si sente a casa, perché questa è
la casa di Dario e Sonia”
Nato nel 1998 da un'idea dell’agronomo Giacomo Tiraboschi, Melaverde è uno dei programmi di punta di
Canale 5 che oggi vanta 520 puntate all’attivo. Condotto da Edoardo Raspelli che dal 2010 si alterna con
Ellen Hidding, in ogni episodio accompagnano gli oltre 2.000.000 di spettatori in un viaggio alla scoperta
dell’Italia, attraverso le tipicità regionali, affrontando temi legati alla tradizione e alla cultura della Penisola.
E proprio in questi giorni, 9 e 10 novembre per la precisione, la troupe di Melaverde è tornata in visita alla
Loison di Costabissara (Vi), per la terza volta visto che il programma è stato ospite di Dario Loison già nel
2004 e nel 2006, con Edoardo Raspelli alla conduzione.
La troupe, una bella squadra composta dalla splendida Ellen Hidding, il bravo e meticoloso regista Michele
Zito, assieme a Rudy, autore attento a revisionare ogni passaggio, Elena impagabile responsabile di
produzione e agli altri componenti Christian, Luca, Matia e Marcello, hanno girato riprese incessantemente,
mettendo in luce tutte le fasi di produzione, dalla preparazione della pasta madre al confezionamento.
Tutto questo mentre la spigliata Ellen Hidding, con la sua consueta verve, ha registrato momenti di gusto che
così riassume: “Conosco il panettone, ma la cosa che qui mi ha colpito di più è stato il profumo intenso del
panettone appena sfornato. Parlando con Dario e Sonia - continua Hellen - ho capito che questa è una
splendida realtà, dove la passione e l’anima sono riversate totalmente nei loro prodotti. Mi ha colpito,
inoltre, la grande accoglienza: chi viene qui non compra solo un panettone ma fa un tuffo nella storia,
nell’arte e nella cultura. E alla fine si sente a casa, perché questa è la casa di Dario e Sonia ”.
La troupe si è trasferita poi al ristorante El Coq di Marano Vicentino, dove lo chef stellato Lorenzo Cogo ha
presentato alcune ricette, dolci e salate, a base di Panettone Loison, spiegandone la versatilità grazie
all'utilizzo sotto forma di polvere da utilizzare come panure e come elemento decorativo di un piatto.
Non ci resta ora che aspettare la puntata di Melaverde che andrà in onda a dicembre. Nel frattempo ecco
una piccola anticipazione con un breve video e alcuni scatti rubati durante il backstage. Buona visione!
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