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RICOI{OSCIMENTI. Una targa anche a Merano
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nel
Cèrimonia alla seconda edizione
della F o o dcomrnunity Awards

Dario Loison premiato a Mi-
lano e a Merano. Nei gtotni
scorsi, alla seconda edizione
dei Foodcommunity
{wards, il titolare dell'azien-
da dolciaria di Motta di Co-
stabissara ha conquistato il
premio "Food stoqy''
dell'anno con la seguente mo-
tivazione: "Pasticceri da tre
generazioni, esporta i suoi
órodotti in 55 Paesi. Le uni-
i'ersiui di tutto il mondo stu-
diano il "modello-Loison",
connubio tratradizione e in-
novazione". Assieme alui sul
palco c'erano i raPPresentan-
ti di g0 eccellenze imprendi-
toriali nel mondo del food&-
beverage e della ristorazione
che si sono particolarrnente
contraddistinte nell'ultimo
anno (compreso I'imprendi-
tore Denis Moro, che ha vin-
to il premio Best practice ma-
nagément con la sua banca
d'affari Sl-cy Island).At Mera-
no Wine Festival, invece, la
rassegria all'interno della
quale dal 2oI,3 viene conferi-
tb il Wine huùter award, pre-
mio d'eccellenza per i prodot-
ti che si distinguor,ro perterri-
torialità e qualità superiore,
a Loison pasticceri sono stati
assegnati cinque "The Wine-
FIunterAward".
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Dario Loison premiato a Milano

Loison ha preso le redini
dell'azienda 

-di famiglia nel
1994[. Il nome della dolciaria
è stato por[ato in tutto il mon-
do e, grazie anumerose ricet-
te, hasdoganato il panettone
(ma anche co-lomba e biscot-
teria) dai vincoli tradizionali.
Il "casoa I-oison è stato rac-
contato anche in due libri,':Il
senso della lum ara e altre sto-
rie" di Gino Bortoletto e poi
"Con le vostre chiavi - Storie
di irnprese significanti" a cu-
ra di Alessandro Cinquegry-
ni. o rn uz
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