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PASTICCERIA D'AUTORE
di GIULIA MACRÌ

((

Focciomo.po.netloni per chi li mongio,
non per chi li compro". Non fosse

per Ie fanÍe altre informozioni più che
inferessonli di questo chiocchieroto con Dorio
Loison

-

ollo guído dell'omonimo ozîendo

dopo nonno Tronquillo e popà Alessondro -,

t'

I'intervisfo poirebbe esqurirsi efficocemenle
ín quesfo offermozione, che sintetízzo

I

:

perfettomenÍe lo filosofio imprendiloriole

I
I

dell'oziendo odierno, uno dei fiori oll'occhiello
dell'industrío dolciorio nqzionole.

I

su prodotti sosÍenibili, possibilmente o km), in
ogni coso sempre itqlione. Anche lo zucchero
oroviene tutÍo dq mulini vicini. II burro è dí
primissimo scelÍo. Anche se lotte e zucchero

Dorio, come si fq o montenere unq produzione
cosi olto, conservqndo lo quolità dei prodotti e
delle lovorqzioni ortigionoli?
Puntiomo sullq soslenibilità oziendole e sul
personole dedicoto, senzo rispormio: deve
essere eslrem qmenÍe quolificoÍo, onche perché,
gron parte delle lqvorozioni è eseguifo e mono,
perfino le confezione (pregiolissime per stile e
moterioli, n.d.r.). Lo scelto degli ingredienfi verte
esclusivomenle su mqferie pri me d'eccellenzq,

ì

/32

di produzione italiono, purtroppo, non ce ne
sono quosi più. Cosi riusciqmo o produrre
5.000/ó.000 poneftoni al giorno, morbídi,
frogronfi, genuini, di quolità ortigíonole.
I ponettoni e i biscoiti Loison sono
incontestobilmente tro i più pregioti e belli do
regolore. Uno produzione di closse. Colpisce
lq coerenzo del gusto e dell'elegonzo che
sembrono sofiendere sio lo lineo produttivo

In

ollo, Dorio Loison, ollo guido
dell'oziendo dol 1994, I'ho

ridetinito do loborotorio orligionole
o impreso o misuro dei nuovi
mercoti, focendone un modello
d'olto quolitò. Per primo, od
esempio, ho volorizzqto I'uso
di presidi e prodotti dop tro gli
ingredìenti delle sue preporozioni.

Focciomo paneftoni per chi li mongio,
t . ,.
non Per cnr n compro

Non solo o Notole: con il ponettone
sono sorprendenlemente tonte le

possibili idee gourmel: è per questo che
Loison ho creoto www.insolitoponettone.
com, un sito con le ricette e le proposfe

di degustozione sperimentote do chef
stelloti e non sperimentole.

U)

- fondoto

ingredienti

ricettei dql mondarino tordivo di Ciqculli, ql
fico di Calobrio, ol pistocchio di Bronte...

crediomo "nel buono, nel bello, nell'utile". E
nello coerenzo di portore ovanti queslo nostro
ideq di quolità. lo desídero che i prodotti
mostrino le forti coratterizzqzíoni delle identità
locoli e Io vqlorizzozione dei numerosi presidi
che - per primi - obbiomo ufílizzoto nelle

Le confezioni, ideqte do Soniq Pillq (che si
occupa del design e del decor dell'qziendo
e dei prodotti), identifícono quesfo pregío nei
moterioli e nello stile. E poi sono riutilizzobili:
coppelliere, sc,cchet scolole di lotto, sono
roffinote, e, affroncate dollo stíle notolizio,
ideoli per usí vari tutto |onno!

sullo scelto distintivo degli
- sio l'immogine, elegonte fin nelle
ricercqtissiine confezioni.
Sì,

Tornqndo oll'importonte copocità produttivo
dello Loison, come fote o mqntenere lo

genuinità e lo quolità dei prodotti senzo
obuso di conservqnti e sostonze normolmente
impiegote per le grondi produzioni?
La lovorqzione di un ponetfone trodizionqle è
di 72 ore e noi la osserviqmo. Lo frogronzo è
garontito proprio dollo líevitozione naturqle.
lnfotti, quando il lievito è noturole e di ottima
quolitò agisce esso sfesso come ontimuffo,
conservq e loscio morbido l'imposto. Certo,
occorrono igiene e srstemi dí sqnificqzione
perfetti, con severissimi controlli quolitò, ma
gorontiscono lieviti soní e forti, che sviluppono
una duroto superiore ollo nedíq.
3 giorni per produrre un ponettone (senzo
contorne le vorionti e i formoti, qnche mini e
mognum, i pondori, le venezione e tutto lo

biscotteriof moltiplicoti per 5000/ó000 pezzi

/3/

richiede spozi, orgonizzozlone e costi non

indifferenti...
E per questo che occorre uno
sfabílimento gronde come il nostro
o Coslobissoro, e un corpo del

Hrt

L

AusÍrolio (in crescito). Lo possione
so di

con

personole così ingente e quolificoto.
I nostrí ponettoni, del resfo, vonno in

Ci obbiqmo costruito un intero

mqterie
prime e sugli chef omici, con i quoli
ci divertiomo o sperimentore...
Tro le prossime novità, lo "cremo

di fede verso quel motto
di quolitò, percepito e gorontito, che
mi fo qffermore: foccío ponettoní per
chi li mongia, non per chí li compro.

di

marketing d'impreso.

Distribuzione oll'estero?
Tonto. ln porticolore Francio, Canado, Sudqmerico,

di

DorioLoison
con lo moglie
Sonio.Pillo'...
curoînce roîftnoîo
dell'immogine di
prodolti e show
room. Sopro, lo
iovorozione di

i

rícetle creatíve, focus sulle

dichiorozíone

docente

síto

In olto o sinistro,

: www. n soli fo po n etto n e. co m !
Abbinamenfi insoliti per degustozioni,

ri ce rca

degli íngredienti, le certificozioni di
controllo, sono tutli nelle garonzie che
qccompognono cioscun prodotto: uno

Certomente, Io comunicozione rivoltq oi clientí è un
nodo cruciole. Si osco/tq e si imporo dol clíenfe, così
si ocquisíscono ín onticipo le sue ríchieste e si creq
uno produzione taglioto su misuro. Grqnde volore
è onche il post vendifo. È uno moterio che mi pioce
porticolarmenle, tonto che io slesso sono diventoto

offoccíormi
divertimentoe

Ricetfe?

vendita come oggetfi regolo. Mo lo
filiero dí produzione, l'indicozione

Eppure, onche il morketing sembro molto sviluppoto.
E in sintoniq con quell'immogine di gusto ed elegonzo
cui si porlovo primo.

del

noscenzqdell'lnglese

'

di
di

"polvere
stiomo

ponettone" e lo

ponetfone", che

brevettondo. A breve disponibili

in originole secchíello.
EI e g o nte m e

nte confezi

9o vo sons dire.

on

oro,

e.

In queste pogine,

le confezioni,
tutte reolizzoie
con moterioli e

::l^1lnt^
Pregro

