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NOVITÀ 2016: Linea TOP - Collezione TAZZE 

 

TAZZE, IL PIACERE DEL PANETTONE CON L'ANTICO RITO DEL TÈ 

 

Con questa Collezione Sonia apre una finestra verso le raffinate atmosfere di 
salotti nobiliari dove il rituale del tè era un momento irrinunciabile. Le 
immagini riprodotte sono tratte da antichi libri ritrovati da Sonia Pilla durante i 
suoi lunghi mesi di ricerca. 

Un nostalgico Bauletto che sfoggia una vetrina del Gusto in 4 proposte Made in 
Loison preparate da ingredienti selezionatissimi: Classico a.D. 1476, al 
Mandarino Tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food), Regal Cioccolato e 
DiVino 

 

 

 

IL PACKAGING - L'ANTICO RITUALE DEL TÈ RIEVOCATO SUL NOSTALGICO BAULETTO 

Un prezioso bauletto mette in luce tazze e teiere in porcellana dipinte a mano che allietano 
momenti di intimità e calore. Sonia, con questa collezione, apre una finestra sul passato, verso 
raffinate  atmosfere cariche di antiche liturgie dei salotti nobiliari inglesi, francesi e austriaci, 
ma anche della Russia e della Cina, paesi dove assaporare un tè è un rituale affermato da 
secoli. 

Le immagini riprodotte sono tratte da antichi libri ritrovati da Sonia Pilla durante i suoi lunghi 
mesi di ricerca. I testi sono custoditi presso la Biblioteca del Gusto Loison. 

A chiusura l'elegante e discreto sigillo in lamé argentato che, con un gioco di nodi tra manico 
e cordoncino, trattiene l'etichetta esplicativa. Particolare non indifferente è l'anno di nascita 
del Gusto proposto dal Panettone. 

 

 

 

IL PANETTONE - QUATTRO GUSTI MADE IN LOISON PREPARATI CON INGREDIENTI 
SELEZIONATI  

La collezione TAZZE interpreta una vetrina del gusto Made in Loison che non tradisce nessuna 

aspettativa ma, anzi, ne sottolinea l'affidabilità di ingredienti selezionatissimi: il Panettone Classico 
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a.D. 1476, non plus ultra in termini di tradizione ricco di profumatissimi Canditi di arance di Sicilia e 

Cedro di Diamante (Calabria) e succosa Uvetta sultanina; il panettone al Mandarino, con Mandarino 

Tardivo di Ciaculli, disponibile grazie al presidio Slow Food; il Panettone Regal Cioccolato, il più 

goloso tra i panettoni grazie alle gocce ed alla crema di farcitura; il Panettone DiVino, ottenuto grazie al 

sapiente blend di vini passiti Veneti.  

Tutti i Panettoni della collezione TAZZE sono preparati con uova fresche, miele italiano, latte 
fresco intero di alta qualità, panna e burro di montagna, Vaniglia Naturale Mananara del 
Madagascar (Presidio Slow Food) e Sale marino integrale di Cervia,  disponibili in pezzatura 
da 500 grammi (Panettone al Regal Cioccolato da 600 grammi).  

 

 

L’estasi è una tazza di tè e un dolce di zucchero in bocca. 

Alexander Puskin 
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