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A TAVOLA CON LE STELLE DEL NORDEST: ECCO COM'È
ANDATA!
Lunedì 26 luglio al Grand Hotel Terme Montegrotto (Pd) si è tenuta
la settima edizione di “A tavola con le Stelle del Nordest”, evento
benefico nato da un'idea di Giovanni Chiades.
Il dessert Loison è andato letteralmente a ruba: distribuiti oltre 500
porzioni di una intrigante composizione realizzata da Panettone alla
Rosa, Macaron e Lollipop Loison.
Tra gli chef presenti molti amici Loison che hanno realizzato piatti a
base di Panettone; le ricette sono pubblicate su Insolito Panettone
Metti una sera d’estate in un’oasi magnifica come il Grand Hotel Terme di Montegrotto (Pd). Metti un
percorso fatto di piatti eccellenti preparati da 27 chef stellati, emergenti o in odor di stella del Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Metti diversi banchi di degustazione di
vini, distillati e dolci sopraffini e avrai la serata perfetta!
Giunta alla settima edizione, ecco appena conclusa “A tavola con le Stelle del Nordest”, un evento nato da
un’idea del giornalista Giovanni Chiades, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza.
A deliziare i golosi palati degli ospiti, oltre ai grandiosi piatti realizzati dagli chef, ci ha pensato anche lo
staff di Dario Loison, che ha distribuito una degustazione intrigante composta Panettone alla Rosa,
Lollipop di Panettone alla Liquirizia e zafferano, accompagnati dai Macaron al gusto di Panettone al
Mandarino e Panettone all’Amarena.
«Anche quest’anno abbiamo risposto con entusiasmo e disponibilità alla chiamata dell’organizzazione racconta Dario Loison - ed è stata una serata magnifica. Il nostro dessert è andato letteralmente a ruba,
abbiamo distribuito oltre 500 composizioni di dessert e siamo davvero molto contenti perché il nostro
pubblico apprezza il Panettone Loison anche d’estate».
«Abbiamo colto l’occasione, inoltre, - continua Dario Loison - per omaggiare con un piccolo dono tutti gli
chef presenti, molti dei quali sono veri e propri amici con i quali ogni anno collaboriamo insieme per
sviluppare nuove ricette a base di Panettone; tutte sono poi pubblicate sul nostro sito Insolito Panettone».
Scopri qui i momenti più ghiotti della serata!
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