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botaniche in antiche
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nettone Loison. Per questo ricercato
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I panettoni della collezione Frutta e
sono preparati con uova fresche, miele
italiano, latte fresco intero panna e burro

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

La regina delle rose

nel nuovo panettone Loison
In un’ottica di continua
innovazione, Dario Loison
ha sfornato un’altra idea
illuminata: il Panettone
alla Rosa.
L’incarto fa da preziosa
“tovaglia ricamata” con
dettagli tratti da antiche
tavole botaniche
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Per questo Panettone è stato utilizzato
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