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LO STILE FIRMATO “SONIA DESIGN” PER IL COFANETTO 
RETRÒ

Raffinatezza e sobrietà contraddistinguono una confezione impreziosita da immagini
primaverili dei Primi anni del Novecento, testimonianza della tradizione europea
delle festività di Pasqua.
Una collezione che comprende tre gusti classici e di grande affidabilità: la Colomba
Classica a.D. 1552, al Mandarino Tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food) e
Pesca e Nocciole, tutte da un chilo

IL PACKAGING - IMMAGINI DELLA TRADIZIONE PASQUALE EUROPEA  
Questa collezione si distingue per sobrietà e raffinatezza delle tre tonalità base Loison, avorio, rosa 
e verde, arricchite da immagini primaverili dei Primi anni del Novecento: teneri amorini e dolci 
colombelle raccolte su ramoscelli d’albero, tralci e cestini che sfoggiano minuscoli e delicati 
Nontiscordardimé, cuori adornati da fiori. Sono queste antiche testimonianze della tradizione 
europea delle festività di Pasqua.
Il nastro bluette in doppio raso che racchiude la confezione, è uguale per tutte e tre le varianti e  
concede la stessa tonalità per il bordo stilizzato del coperchio.
Particolare della confezione è la fine chiusura del fiocco che si intreccia, grazie ad un un gioco di 
nodi, col cordoncino che trattiene l'etichetta esplicativa.
Tutte le immagini sono tratte da antichi libri ritrovati da Sonia Pilla durante i suoi lunghi mesi di 
ricerca e custoditi presso la Biblioteca del Gusto Loison.

LA COLOMBA - L'AFFIDABILITA DI TRE GUSTI  INIMITABILI
La collezione RICORDI comprende tre gusti classici e di grande affidabilità della linea TOP: la 
Colomba Classica a.D. 1552, indiscutibilmente morbida grazie alla profonda alveolatura e ricca di 
scorzoni di arance canditi di Sicilia. La Colomba al Mandarino Tardivo di Ciaculli (dal 2005) è 
uno dei prodotti di punta di casa Loison grazie all'ingrediente Presidio Slow Food. Colomba Pesca 
e Nocciole, inimitabile per il suo sapore delicato delle pesche semi-candite e delle nocciole 
Piemonte IGP. Tutte offerte nella considerevole pezzatura da 1 kg.
Le Colombe della collezione RICORDI fanno parte della linea TOP, e sono preparate con latte, 
burro e panna freschissimi, fior di farina, mandorle e zucchero italiani di prima scelta, Sale Marino 
Integrale di Cervia e impreziosite dalla Vaniglia Mananara del Madagascar e dal Mandarino 
Tardivo di Ciaculli (entrambi Presidi Slow Food) 

Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo (Isabel Allende)
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