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GOLOSARIA E STELLE DEL NORDEST: DOPPIO GOLOSO 
APPUNTAMENTO PER LOISON

Due manifestazione di ampio respiro che aprono alla stagione estiva: a Bassano del 
Grappa, 4-5 giugno, la prima di Golosaria in Veneto di Paolo Massobrio. A 
Torreglia (Pd), la sesta edizione di “A tavola con le Stelle del Nordest” presso 
l'Antica Trattoria Ballotta. In entrambi gli eventi Loison presenterà la Novità 2016, 
il Panettone alla Rosa, e altre coccole golose tutte da scoprire

Il mese di Giugno inizia per  la Pasticceria Artigiana di Costabissara con una doppietta di manifestazioni
di grande respiro in ambito enogastronomico, che in entrambe vede Dario Loison presente in veste sia di
affezionato amico che pasticcere.

Si comincia con Golosaria in Veneto, manifestazione creata da Paolo Massobrio, giornalista che da 
oltre 30 anni diffonde cultura enogastronomia e autore assieme a Marco Gatti de Il Golosario. La 
meravigliosa Villa Giusti Del Giardino, a Bassano del Grappa, ospiterà sabato 4 e domenica 5 giugno 
la prima edizione della manifestazione, dove saranno ospiti  i migliori produttori di cose buone presenti 
nella Guida Il Golosario. 
Loison Pasticceri, presente nella guida già fin dalle prime edizioni parteciperà all'evento con i suoi 
Panettoni e Veneziane al Mandarino Tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food) e anche la novità 2016: il 
Panettone alla rosa, un “fior di Panettone” realizzato con un particolare blend di rose tra cui la Rosa 
Damascena e il prezioso Sciroppo di Rose Liguri, Presidio Slow food. Accanto pure la nuova 
Biscotteria: 12 prelibati sapori tra frutta, spezie e gusti classici, presentati con il nuovo Packaging 
firmato Sonia Design.

Martedì 7 Giugno 2016 torna l'evento “A tavola con le Stelle del Nordest” all'Antica Trattoria 
Ballotta di Torreglia (Pd), ai piedi dei Colli Euganei. Giunta alla sesta edizione alla grande festa 
saranno protagonisti ai fornelli 15 chef stellati provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige ed Emilia Romagna. A loro si affiancheranno colleghi altrettanto blasonati e in odor di 
stella. Ad affiancare la “brigata di cucina” ci saranno 4 Pastry Chef tra cui Loison Pasticceri, presenza 
storica di questa serata di beneficenza, i cui proventi sono destinati a Giovanni Chiades giornalista 
enogastronomo colpito alcuni anni fa da uno sfortunato incidente.
Dario Loison e il suo staff saranno pronti ad allietare tutti gli ospiti con dolci coccole a base di 
Macarons di Panettone dove per questa edizione debutterà la novità Novità 2016, il Macaron di 
Panettone all'Amarena, che si unisce al mediterraneo gusto del Macaron di Panettone al Limone. 
Accanto ecco gli innovativi Lolli Pops di Panettone alla Liquirizia e Zafferano, mentre per chi ama 
la tradizione ci saranno la Veneziana all'Amarena e Cannella e il Panettone alla Camomilla, il primo 
Panettone realizzato con un Fiore.
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