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Bollettino n° 28 del 13 aprile 2015 – Conviviale Al Camin - "L'INSOLITO 10 anni dopo: il Gusto nel  
WEB!!!INSOLITO PANETTONE nasce nel 2004, come progetto  BLOG  di  comunicazione  Gourmet!". Cena 

a base di panettone curata ed illustrata da Dario Loison. 

 

Cronaca della serata 

Il Presidente, dopo il saluto alle bandiere, porge il benvenuto agli ospiti e ai soci presenti. 

Un saluto particolare è riservato a Dario Loison, titolare della “Dolciaria A. Loison srl”, che 

questa sera allieterà il nostro palato con alcune “creazioni” a base di panettone. 

In particolare gusteremo: 

Sandwich di Panettone con asparagi confit 

 

 

Crema d’asparagi con gnocco di Panettone alla liquirizia 

 

 

Asparagi in panura di Panettone con salsa in agrodolce 
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Fantasia di Panettone, amarena, camomilla, macaron. 

 

 

“Dario Loison ci racconta la storia di tre generazioni che hanno saputo mettersi 

continuamente in discussione per stare al passo con i tempi e con i gusti. Nato come 

piccolo forno per la panificazione, in 75 anni, il piccolo laboratorio di Costabissara si è 

trasformato in un'affermata azienda artigiana i cui prodotti sono richiesti in tutto il mondo. 

L'azienda oggi vanta una struttura produttiva e commerciale agile e d’avanguardia, nello 

stesso tempo capace di mantenere i solidi legami con la tradizione pasticcera più antica e di 

servire con efficienza un mercato globale. L’agilità, derivante dall’assetto volutamente e 

irrinunciabilmente artigianale, consente di soddisfare le richieste più specifiche e di 

aggiornare costantemente la gamma dei prodotti, che oggi conta più di 80 proposte con 

numerose varianti. L’Azienda si estende su più di 4.000 metri quadrati e il laboratorio è 

attivo con circa 20 collaboratori produttivi diretti, esperti pasticceri, affiancati da una 
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trentina di rinforzi stagionali nei periodi di maggiore attività. 

La produzione di dolci raggiunge anche i 5.000 - 6.000 kg al giorno, per un fatturato di 

quasi 6 milioni di Euro sul mercato, con una previsione di costante incremento. Inoltre, 

quasi il 50% del fatturato proviene dall'estero, da oltre trenta Paesi nel mondo, tra cui Gran 

Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Corea, Brasile, Giappone, Canada, Russia, Belgio, 

Svizzera, Usa, Sud Africa e Australia. Loison privilegia il contatto diretto e continuo con 

clienti e partner, che vengono invitati a manifestare suggerimenti, anche visitando di 

persona il laboratorio. 

Grazie ad un team interno di comunicazione, la stessa che ogni anno rinnova il look dei 

prodotti Loison, l’Azienda è in grado di offrire loro, insieme al più efficiente servizio 

commerciale e distributivo, anche soluzioni personalizzate e uniche. Da sempre la 

dimensione artigiana dell’azienda è una scelta ben precisa, l’unica che permette di 

concentrare tutta l’attenzione sulla qualità del prodotto e di porre il Cliente al centro di un 

servizio accurato e personalizzato. 

La qualità del prodotto non può essere disgiunta dall’efficienza del rapporto commerciale e 

dalla chiarezza e istantaneità dell'interazione. Queste sono garantite in Loison da un 

Servizio Clienti internazionale versatile ed esperto, dall’uso quotidiano e pratico dei mezzi 

informatici, da una comunicazione efficace on site e on line. Tutto questo si traduce nella 

stessa disponibilità strutturale dell’Azienda, dimensionata per essere un interlocutore 

commerciale affidabile e flessibile, in grado di rispondere a richieste sempre più specifiche 

dei Clienti, tra cui l’esclusività dell’immagine garantita dal packaging e la personalizzazione 

dei prodotti.  

Considerata un’azienda visionaria completamente al di fuori della comune logica di 

mercato, la Loison si muove in mille differenti direzioni che vanno oltre la mera produzione 

di lievitati di alta qualità: nascono così il Museo e la Biblioteca Loison, ricchi dell’archivio 

storico di cartoline, oggetti d’antiquariato e libri sulla storia della panificazione e della 

pasticceria. Uno spazio dove fare, respirare e diffondere cultura. Il costante rapporto 

diretto con clienti e partner Loison sta dando vita agli Ambasciatori Loison: chef, giornalisti, 

blogger, o clienti affezionati e appassionati capaci di trasferire con vivacità e forza il nostro 

stile, il modo in cui lavoriamo, il frutto di tale lavoro e quindi di portare nel mondo 

l'atmosfera Loison. 

Non dimentichiamo la strada da percorrere con Insolito Panettone, perché il Panettone non 
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sia solo un dolce per le festività ma un ingrediente di piatti dolci e salati per tutto l’anno.  

Nella stessa ottica si rafforza la relazione tra Azienda e Scuola, Istituti superiori ed Atenei, 

dove Dario Loison veste i panni di docente universitario e tiene lezioni di imprenditorialità 

con la sua preziosa testimonianza. Meglio ancora con le visite in azienda, dove gruppi non 

solo di studenti, ospiti per un giorno, vivono la realtà Loison per capire come e dove 

nascono prodotti ed idee. 

Ruolo centrale la comunicazione sul web e la partecipazione al progetto Eccellenze in 

Digitale. Un percorso on-line per sviluppare le competenze digitali attraverso la 

testimonianza di alcuni imprenditori precursori. 

Infine il progetto più ambizioso i Corner Loison: piccoli paradisi del gusto nelle pasticcerie 

di tutto il mondo.” 

Per approfondimenti: 

Introduzione sul concetto di Insolito Panettone://www.insolitopanettone.com/news/58/556/ 

Numerosi spunti e ricette su come utilizzare il Panettone in maniera Insolita: antipasti, 

primi piatti; pregiate carni, raffinati pesci e imperdibili dessert 

http://www.insolitopanettone.com/ricette/41/ . 

I ritratti degli Amici Chef :http://www.insolitopanettone.com/ritratti/46/  

Il Museo Loison (http://www.insolitopanettone.com/museo/54/ ) e la Biblioteca del Gusto 

(http://www.insolitopanettone.com/museo/52/ ) 

 

La serata si conclude con un brindisi, offerto da Dario, per festeggiare anche la laurea del 

figlio avvenuta proprio oggi. 
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Prossimi appuntamenti 

Lunedì 20 aprile, ore 20.00: Conviviale Interclub Panathlon-Lions al Camin. Monsignor 

Josef Clemens, segretario del Consiglio Pontificio per i laici, ci parlerà sul tema "Papa 

Francesco: 2 anni di Pontificato". 

 

Lunedi 27 aprile, ore 17.00: Visita all’Orto botanico e al Giardino delle Biodiversità di 

Padova. 

 

Lunedì 4 maggio, ore 19,00: Villa Cà Erizzo Luca. Visita al museo Hemingway. Segue 

cena in Villa. 

 

Lunedì 11 maggio, ore 20,00: Villa Cà Erizzo Luca. Gli alpini raccontano la grande guerra 

nelle scuole. Segue spuntino al "Belvedere". 

 

Venerdì/ domenica 15-16-17 maggio: Incontro Triangolare a Berlino. 

 

Lunedì 18 maggio: Riunione sospesa -sostituita dalla Triangolare. 

  

Lunedì 26 maggio, ore 18,00: Villa Cà Erizzo Luca. Unitamente a UNUCI (Unione 

Nazionale Ufficiali in Congedo) ed ai Musei all'aperto del Grappa, Celebrazione dei decorati 

bassanesi nella Grande Guerra. Segue conviviale "Al Camin" 

  

Lunedì 1 giugno: Conviviale sospesa. 

 

 

 

Allegati 

-presenze lunedì 13 aprile 2015 

-Progetto Fondazione Luca “Bassano e la Guerra Granda” rivolto alle scuole. 


