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GENESI, NUOVO GUSTO CON LA COLOMBA AL 
CARAMELLO SALATO

La Colomba al Caramello salato è il nuovo gusto Primavera 2021 che 
conquista già dall’aspetto voluttuoso, ricoperto di cioccolato bianco e
nocciole Piemonte Igp e farcito con la crema al Caramello salato Made in
Loison.
Novità anche nei dettagli del packaging della collezione Genesi: il prezioso 
pendaglio a forma di L, come Loison ma anche come “Love” o “Luxury”!

IL PACKAGING - L'OMAGGIO ALL'ARCHITETTO PALLADIO 
Per questa collezione Sonia ha voluto rafforzare il forte legame col territorio Veneto con un omaggio
all'Architetto Andrea Palladio, grazie alla rivisitazione delle colonne Corinzie riportate in forma 

stilizzata in sequenza sull’elegante incarto. Una trama, quest'ultima, che si adatta perfettamente alle tonalità 
del nastro in doppio raso che abbraccia l’incarto fermato dal caratteristico fiocco piatto, personalizzato con il 
logo in lamina d'argento. 
Una confezione sobriamente elegante, non sfrontata, che trasmette la sicurezza dell’affidabilità Loison 
testimoniata dalla sua reputazione conquistata nel tempo.
Novità 2021: il dettaglio che fa la differenza, il prezioso pendaglio a forma di L, come Loison ma anche 
come “Love” o “Luxury”!

NOVITÀ – NUOVO GUSTO 2021, COLOMBA AL CARAMELLO SALATO 
Una colomba novità che perpetua il grande successo invernale del caramello salato iniziato nel 2018 
con il Panettone Nerosale, proseguito poi nel 2019 con il Pandoro al caramello salato. 

La nuova colomba conquista già dall’aspetto voluttuoso grazie alla copertura di cioccolato bianco al 
caramello, nocciole Piemonte IGP e granella di zucchero, farcito con gocce di cioccolato al latte e 
crema al caramello al burro salato, ricetta Made in Loison.
La collezione GENESI fa parte della linea TOP e interpreta il cosiddetto “Made in Loison” utilizzando i 
migliori ingredienti base: latte e  burro di montagna lavorati freschi, uova di allevamenti sicuri, mandorle 
italiane di prima scelta, nobili vini aromatici veneti, zucchero italiano di prima scelta e sale marino integrale 
di Cervia oltre alla Vaniglia Mananara del Madagascar (presidio Slow Food). 
I differenti colori del nastro aiutano a scegliere il gusto preferito della Colomba, disponibile in 4 proposte nel
formato da 1 kg e da 500 g: sempre presente l’intramontabile gusto della tradizione Classica A.D. 1552, 
Regal Cioccolato (con selezionati Cru di cacao monorigine sudamericana), DiVigna (con blend di nobili 
vini aromatici) e il gusto 2021 Caramello salato.
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“Ho messo il mio genio nella mia vita; tutto quello che ho messo nelle mie opere è il mio talento”
(Oscar Wilde) 
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FRUTTA E FIORI, DAL 2000 UNA DOLCE TRAMA DI NUOVI 
GUSTI 
 
Nella sua visione di incessante innovatore, Dario Loison ha
consolidato una collezione che raccoglie un'ampia offerta di
Colombe ai gusti di frutta e fiori.
L'incarto è una “tovaglia ricamata”: i tratti sono ricavati da antiche
tavole botaniche ritrovate in antiche biblioteche, risultato di una 
continua e profonda ricerca di Sonia Pilla

IL PACKAGING - DALLE TAVOLE BOTANICHE I COLORI DELLA NATURA
La collezione FRUTTA e FIORI è nata dalla decennale e continua ricerca di ingredienti unici che danno 
personalità alle colombe 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 prezioso incarto color verde acqua, un colore che 
vuole introdurre la stagione in arrivo, la primavera con il suo risveglio. A completare l'opera l'elegante fiocco
piatto personalizzato con il logo Loison tono su tono.

LA COLOMBA - DAL 2000 UN'OFFERTA INCESSANTE DI NUOVI GUSTI
Tra Presidi Slow Food e ingredienti selezionati e IGP, la collezione FRUTTA E FIORI è il risultato di 
un'incessante ricerca di nuovi e pregiati gusti da parte di Dario Loison. Tutte le colombe della collezione  
sono disponibili sia da 1 kg che da 1/2 kg in 4 proposte: Pesca e Nocciola (con Nocciole Piemonte IGP); al 
Mandarino Tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food); Amarena e Cannella (ricco di amarene sode e dal 
gusto avvolgente e di note speziate) e Camomilla e limone (dagli aromi intensi e profondi agrumati e 
floreali)
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“Il suo talento era naturale come il disegno tracciato dalla polvere sulle ali di una farfalla”
(Ernest Hemingway)
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