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CATALOGO INVERNO 2018 - Novità 2018: Linea TOP – Collezione FRUTTA E FIORI

MILLE SFUMATURE DI LIMONE

Per gli 80 anni di Loison, accanto alla novità Nerosale, ecco il 
Panettone ai Limoni, un inno al Sole delle Due Sicilie perché
realizzato con il Limone Sfusato Igp di Amalfi e il Limone Igp
di Siracusa

L'IDEA - UN INNO AL SOLE DELLE DUE SICILIE
Visto il grande e continuo successo del Panettone al limone, in catalogo dall'anno 2000, Dario Loison ha ben 
pensato di elevarlo in nome di un dolce riconosciuto in tutto il mondo, nobilitandolo con il meglio che si 
possa trovare in Italia: il limone Sfusato Igp di Amalfi, dalla tipica forma allungata e dall'aroma importante 
e intenso; accanto il limone Igp di Siracusa, prezioso per il suo succo e gli oli essenziali.

IL PANETTONE - MILLE SFUMATURE DI LIMONE 
Il Panettone ai Limoni Loison nasce da un incontro d’amore di due nobili frutti, solare espressione di un 
tesoro della nostra terra. Insieme rivelano tutta la forza del sole in mille sfumature, grazie all’irresistibile 
crema al limone che arricchisce l’impasto, mentre la piacevole presenza di nobili scorzette dona al 
panettone freschezza e fragranza di raro equilibrio. 

IL PACKAGING - DALLE TAVOLE BOTANICHE I COLORI DELLA NATURA
La collezione FRUTTA e FIORI è nata dalla continua ricerca di ingredienti unici che danno personalità al 
Panettone Loison. Per questo ricercato packaging Sonia si è dedicata per mesi e mesi a studi certosini presso
biblioteche nazionali e internazionali, alla ricerca di tavole botaniche, dal Settecento fino ai giorni nostri, 
disegnate a mano da artisti esperti in botanica. Sonia Pilla ha ripreso alcuni dettagli di frutta, foglie e fiori e 
li ha adagiati in un contesto bucolico su un prezioso incarto tinta avorio rosato, colore coniato appositamente
per questa nuova collezione, per renderne particolarmente armonico l'insieme con ogni nastro che identifica 
il gusto. 
Quello di Sonia è stato un ragionamento fatto con una straordinaria armonia dei toni, ma in verità la 
conferma dell'accostamento l'ha data la natura stessa, suggerita dal calendario della vita.
Per sigillo una preziosa barretta in metallo dorato, su cui è inciso il marchio, che trattiene l'etichetta 
esplicativa, dove è riportato l'anno di nascita del Gusto del Panettone.

Così, quando la tua mano strizza l’emisfero del tagliato limone sul tuo piatto, un universo d’oro tu spargi, un giallo 
calice di miracoli. (Pablo Neruda)
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