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I buoni ingredienti
I dolci Loison sono come il loro

creÍrtore: unici nella loro sempli-

cità. Niente creme o espedienti

che distraggono dal sapore

dell'impasto. Nei lievitati (con

lievito madre naturale, W 72

ore) approdano ingredienti ec-

cellenti, spesso presidi Slow

Food: latte, burro e miele delle

nostre montagne, arance di Sici-

lia, mandarino tardivo di Cia-

culli, vino Torcolato di Bregan-

zr, fico Dottato di Calabria,

Eccoùe riette
golosissimeda seruirc
@n il eanettone

Chsúm
ttllowlxclmte
Ingr€diend pq 8-10 pereone >t 200
mldivino Passito:l< 6 tuorli d'uorro
j,< 80 g di zuccheno

* Vcrsate dell'acqua sul fondo di una
casseruola con cestello. Versate il
Passito inuna ciotola resistente al
calore e mettetela nd cestellq in modo
che non tocchi I'rrcqua. A fuoco dolce

unite ituorli sbattendo conla frusta;

unite loanccherc apioggia senza

smettere mai di montare la crema.
t'r Dopol0minuti, sempre alvapore

delicatissimo (se arrete il termometrq
misurane la temperatura), lo zabaione
dovrebbe aver raggiunto i 55 "C e

essere fluido e filante. * Spegnetee

ontinuate a sbattete finché si addensa

ancora e dirrenta lucido: è pronto.
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cedro di Diamante, chinotto di $avona, man-

dorle di Bari e di Avola, nocciole tonde delle

Langhe, pistacchio di Bronte... E aromi spe-

cialissimi: vaniglia Mananara del Madaga-

scaq uvetta suhanina della Tirrchia e cacao

preglato del Sud America.

Dove assagiarc le sue crcazioni?
loison Pasticceri dal lfl38' Strada Statale

Pasubio 6, Costabissara (Vl),tel. M14,/5574A;
ernail: i nfo@l oiso n.aml ntemetloison.com.

Spaccio apeÉo dal lunedì al sabato, possibilità

di acquisti onlin e; loirn.am funwrcla
cGtuttttlilIttt rrlet

L'idea in più
Per questo Natale, Dario loisonha proposto

i panettoni alla liquirizia e zafferano, alla ca-

momilla e all'albicocca e zenzero. <Nei nostri

impastir, prnwalirza, osi mescolano passa-

to, presente e futuro. E il futuro ha tuao il
sapore della sfidar. Una provocazione lancia-

ta ai palati, alla tradizione meneghina se vo-

gliamo, ma sopratflrtto ai conservatori, con i
suoi abbinamenitanto anardati quanto riu-

sciti. Mai provato il sandwich di panettone al

prosciutto o la zuppa con crostini di paneao-

ne? Be', è ora di farlo, ispirandosi alle ricette

raccolte nel sito insolitopanetnnc.ann.

Ingredienti per 8-10 persone: * il
succo di 8 arance * 130 g di ancchero

avelo * 165 g di buno >F 1 cucchiaio

di Grand Mamier, facokativo

Tempi
artigianali

La pasticceria
Loison sforna 6.000

* Spremetele arance e fikatene
finemente il succo. Thasferitelo in una

casseruola con lo zr,rcdrero a velo

e portate piano a ebollizione. Fate

ridurre il liquido della metà. Unite
il burro sbattendo con una frusta.
*r Lasciate raddreddare la crema

e servitel4 conilpanettone, in una

salsiera, in centro tarola.

AlnnncortrJutt
srrlltúrrlrt(
Ingredientiper8-l0persone i< 25 g
di uva sukanina * 400 g di crème

fraîche * 80 g di zurchero * 1

cucchiaio di maizena sciolta in 1
cucchiaio dhcqua * 100 ml di rum

didolci
giorno.

ll suosegreto
Quella di Loison è anche una storia d'amore.

Accanto a lui, c'è la moglie Sonia che firma le

confezioni, inconfondibili e bellissime, frutto

di un'infinia rícerca di idee, materiali, forme

e decori sempre all'insegra di nÍfnxezza e

buongusto. Dalle scatole di latta in stile vina-
ge alle fanasie della pregiata carteria Thssotti

di Bassano del Grappa, dai raffinati sacchetti

in raso alle geometrie del Palladio, fino alla

cwa di ogri dettaglio, dal nastro al sigillo. G

* Mettete luva suhanina in acqua

tiepida, 15 minuti, poi str'rzz,^tela'.

* Portate piano a ebollizione la
crème fraîche conlo arrchero. Unite
lamaizena e addensate, mescolando

per2 minuti. >FAggiungete il rum
e, mescolando, cuocete per altri 2
minuti. Unite l'uvetta e servite subito.
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