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Liquirizia e zafferano: ecco
un’altra gemma incastonata
nella lussureggiante gamma
di panettoni prodotti dall’a-
zienda dolciaria Loison di Co-
stabissara, che proprio que-
st’annofesteggiaisettantacin-
queannidiattività.Unastoria
basatasullaricercadellaquali-
tà e sulla creatività, portate a
vettedieccellenzadaDarioLo-
ison, nipote del fondatore
Tranquillo, e dalla moglie So-
nia,responsabiledell’immagi-
ne. Il panettone alla liquirizia
e zafferano fa parte della linea
excellence, che contempla di-
verseincursionitraingredien-
ti inconsueti (fico, albicocca e
zenzero,mandarino): un pon-
te cheattraversa le coordinate
spazio-temporali e unisce la
corte milanese degli Sforza
con quelle del vicino Oriente;
il Cinquecento con l’era degli
smart phone; la Lombardia e
l’Iran. Del resto, tradizione e
innovazione,sostanzaecreati-
vità, radici ed evoluzione sono
i principi cardine che stanno
allabasedeiprodottidiunave-
ra e propria griffe del mondo
dolciario, affermatasi anche
suscala internazionale:panet-
toni, pandori, focacce, biscotti
firmati Loison si possono tro-

vare tra gli scaffali diHarrod’s
comeneimigliorinegozidilec-
cornie di Rio de Janeiro. La
produzione raggiunge anche i
cinquemila chili al giorno, per
un fatturato di oltre quattro
milioni emezzodi euro
«Nonostante, i numeri, il no-
strorimaneunospiritoartigia-
no - affermanoDario e Sonia -
Ingredienti di alta qualità, ri-
cetteeprocedimenti incostan-
te divenire sono i nostri punti
di riferimento Ma non ci fer-

miamo qui, perché il compito
dell'imprenditore è anche
quello di cogliere le tendenze
di mercato e di stringere alle-
anze strategiche, come quella
sempre generosa di risultati
conSlowFood.»
Ma torniamo al panettone li-
quiriziaezafferano:lievitona-
turaleapastaacida,burro, lat-
te,pannafreschi evanigliana-
turaleMananara delMadaga-
scar, sale marino integrale di
Cervia, il tutto arricchito con
uvetta sultanina, liquirizia di
Sibari inscaglieepistillidizaf-
ferano in polvere, di prove-
nienzairaniana.Giàunsucces-
soal recenteMeranoWineFe-
stival, l’ultimonatodella casa,
secondo Dario Loison «può
persino essere sbriciolato in
un risotto: il gusto che ne vien
fuori, assicuro, èmolto succu-
lento.»

Ma com’è nata l’idea di questo
nuovoabbinamento?
«L’idea nasce dalle mie fre-
quentazioni con i grandi cuo-
chi stellati chemi capita di in-
contrare in giro per il mondo.
Sonoquesti importanti perso-
naggichemihannodatolosti-

molo a provare, a sperimenta-
re gusti e sapori che anche lo-
roaccostano con successo.»

Panettone simbolo del Natale,
ma non è così in tutto il mon-
do…
«Infatti, la stagionalità è so-
prattuttounacaratteristicaeu-
ropea e italiana, in particola-
re. Altrove vi è una forte ten-
denza all’assortimento e al
consumo durante tutto l’an-
no, come se si trattasse di un
dolce per ogni occasione, più
cheperunaricorrenzapartico-
lare.»Ma a Brisbane o a Seul,
qualcuno si sarà fatto convin-
to che la marca del panettone
al chinotto o del pandoro al
cioccolatochehaappenaman-
giato si pronuncia Loisòn,
nonLuasòn?•
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Ilpanettone Loisonalla liquirizia e zafferano,ultimodi unagloriosaserie aisapori caratteristici dell’Italia.

Unnuovopanettone,dopoquellialmandarinotardivo
diCiaculli,alchinottodiSavona,all’albicoccaezenzero
EDariopropone:«Provatelosbriciolatonelrisotto»

SoniaPillaLoison ei prodotti dell’azienda chedirige con ilmarito

Ilpasticcere DarioLoison
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