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Pur nascendo come un dolce di riciclo, creato per 
sfruttare gli stessi macchinari usati per i 
panettoni, la colomba è il dolce pasquale per 
eccellenza.



Che Pasqua sarebbe senza mangiarne una? Nel 
catalogo puoi trovare un assortimento di diverse 
colombe, dalle più classiche alle più particolari, 
per soddisfare tutti i gusti





CLASSICA


ARTICOLO | CL10

peso - 1 kg

CIOCCOLATO


ARTICOLO | CL11

peso - 1 kg

Questo dolce pasquale dall’impasto soffice e delicato è 
glassato con mandorle e zuccherini, ed esaltato da dolci 
scorze candite.

Una variante golosa del dolce tradizionale, che vede 
gocce di cioccolato fondente al posto dei classici 
canditi.
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PERA e CIOCCOLATO


ARTICOLO | CL75

peso - 750g

PESCA e AMARETTI


ARTICOLO | CL76

peso - 750g

Una variante ancora più prelibata con gocce di 
cioccolato extra fondente e pere candite nell’impasto. 
Ricoperta di glassa con mandorle e zuccherini.

La dolcezza della pesca si scontra con il forte gusto 
dell’amaretto, a creare un mix unico, ulteriormente 
accentuato da gocce di cioccolato extra fondente
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FRUTTI DI BOSCO


ARTICOLO | CL77

peso - 750 g

CARAMELLO e ALBIC.


ARTICOLO | CL78

peso - 750 g

La dolcezza tipica dei frutti di bosco si unisce all’acidità 
dello yogurt in un piacevole contrasto di sapori. 
Ricoperta da una glassa con zuccherini e mandorle.

Colomba con un particolare accostamento di canditi di 
albicocca e gocce di cioccolato al caramello. Ricoperta 
da una glassa con zuccherini e mandorle.
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Anche a Pasqua, regala emozioni con le confezioni 
pasquali DONI E SAPORI, disponibili in più varianti, 
per tutti i gusti!





PRIMA-VERA


ARTICOLO | PQ1

peso - 1,5 kg

Valigetta pasquale contenente:



Colomba classica doniesapori 1 kg



Uovo di pasqua fondente Mandrile & Melis 
150g
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SECONDA-VERA


ARTICOLO | PQ2

peso - 2,5 kg

Valigetta pasquale contenente:



Colomba classica doniesapori 1 kg



Uovo di pasqua al latte Mandrile & Melis 
150g



Spumante Extra Dry FOSCARO 75cl



Pasticcini di mandorla furco 250g
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TERZA-VERA


ARTICOLO | PQ3

peso - 3 kg

Valigetta pasquale contenente:



Colomba pesca e amaretto doniesapori 
750g



Uovo di pasqua al latte Mandrile & Melis 
300g



Spumante Extra Dry FOSCARO 75cl



Pasticcini di mandorla furco 250g



Coniglietto lindt in cioccolato al latte 100g



Biscotti artigianali bastuncin 200g



Gelatine Cubifrutta leone 180g
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QUARTA-VERA


ARTICOLO | PQ4

peso -  3 kg

Baule arredo legato a mano con sigillo 
DONIESAPORI contenente:



Colomba pera e cioccolato doniesapori 750g



Uovo di pasqua fondente mandrile e melis 
300g



Pasticcini di mandorla furco 250g



Croccantini mandorla e fico autore 300g



Papero lindt in cioccolato al latte 100g



Spumante Barbameto Extra Dry colsaliz 75cl
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QUINTA-VERA


ARTICOLO | PQ5

peso - 3 kg

Baule arredo legato a mano con sigillo 
DONIESAPORI contenente:



Colomba classica doniesapori 1 kg



Uovo di pasqua fondente LINDT 240g



Spumante Maximum FERRARI TRENTODOC 
75cl



Ovetti di Cioccolato vannucci 144g



Waferini al Pistacchio BABBI 190g



Damine Nocciola e Meringa Barbero 150g
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Chiunque ama aprire un uovo di cioccolato, 
profumato e goloso, e trovarci dentro una 
sorpresa. Questo dolce tradizionale non è 
dedicato solo ai bambini, ma è adatto a tutti i 
palati, anche i più sopraffini.





AL LATTE


ARTICOLO | PAUF150FSF

peso - 150g

Uovo di pasqua a fazzoletto in 
finissimo cioccolato al latte con 
sorpresa

FONDENTE


ARTICOLO | PAUF150LSG

peso - 150g

Uovo di pasqua a fazzoletto in finissimo 
cioccolato fondente con sorpresa

“Antiche ricette e nuove idee, rispetto 
della tradizione e sofisticata tecnologia, 
da sempre questi i valori su cui si fonda 
Mandrile Melis, da trent'anni eccellenza 
nel cioccolato in Italia e all’estero.”



AL LATTE


ARTICOLO | PAUF300LSV

peso - 300g

Uovo di pasqua a fazzoletto in finissimo 
cioccolato al latte con sorpresa

FONDENTE


ARTICOLO | PAUF300FSL

peso - 300g
Uovo di pasqua a fazzoletto in finissimo 
cioccolato fondente con sorpresa

UOVA A POIS


ARTICOLO | PAUH

peso - 700g

Uovo di pasqua decorato a mano con 
fantasia a pois
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LAMPONE


ARTICOLO | VE143431

peso - 350g
Cioccolato bianco con croccante granella 
di fave di cacao tostate e lamponi.

“Il nostro cioccolato è pensato per gli attimi di gioia e per 
quelli di pace, per la festa, per la voglia, per l’allegria, per 
l’amore. Per questo tra gli ingredienti non dimentichiamo mai 
la generosità, l’arte, l’imprevedibilità, la famiglia, l’amicizia, 
l’esuberanza, il calore e tutto quello che rende l’Italia così 
italiana.”



NOUGATINE


ARTICOLO | VE141823

peso - 570g

Scopri l'iconica Nougatine nella sua 
versione uovo di Pasqua, ancora più 
golosa!

PISTACCHIO


ARTICOLO | VE143428

peso - 330g

L'uovo perfetto per gli amanti del 
pistacchio, con granella di toffee, nibs e 
pistacchi.

BACIODIDAMA


ARTICOLO | VE143547

peso - 600g

L'abbraccio goloso tra un croccante 
biscotto senza glutine, cremoso Gianduia 
e cioccolato fondente.
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MANDORLATO


ARTICOLO | 1-711

peso - 650g

Un uovo fondente 60%, con tre strati 
finissimi di mandorle tostate e caramellate

“Vannucci nasce rivendicando l’eredità della produzione 
dolciaria più antica, quella di Perugia, e proponendo con i suoi 
cioccolatini una festa di sensazioni uniche ed inimitabili. Un 
risultato che può essere raggiunto solo attraverso una 
scrupolosa selezione della materie prime e di una attenta cura 
in ogni singola fase di lavorazione.”



NOCCIOLATO


ARTICOLO | 1-715

peso - 650g

Un guscio di cioccolato al latte racchiude 
golose nocciole tostate e caramellate.

BIGUSTO


ARTICOLO | 1-788

peso - 650g

L’uovo Vannucci bigusto unisce il piacere 
di mandorlato e nocciolato, per chi non 
vuole farsi mancare nulla!

OVETTI


ARTICOLO | 1-1025

peso - 144g

Ovetti confettati dal morbido ripieno in 
diversi colori primaverili.
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“Il gusto unico del cioccolato Lindt è frutto dell'attenzione nel 
selezionare e miscelare il cacao più pregiato, proveniente dalle 
migliori piantagioni del mondo.”



FONDENTE


ARTICOLO | LI850562

peso - 450g

UOVA 
LINDOR

AL LATTE


ARTICOLO | LI854837

peso - 450g

PISTACCHIO


ARTICOLO | LI850693

peso - 360g

Queste uova doppio strato sono state create dai Maîtres 
Chocolatiers per il vostro momento di estasi. Un cuore di morbido 
ed irresistibile racchiuso in un guscio di finissimo cioccolato.
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UOVA 
CONFISERIE

L'Uovo Confiserie di finissimo cioccolato Lindor è avvolto 
in un incarto che celebra i colori pastello della primavera, 
con ciondolo esclusivo esterno e sorpresa all'interno.

BIANCO


ARTICOLO | LI853942

peso - 300g

ARTICOLO | LI854797

peso - 480g

ARTICOLO | LI854794

peso - 240g

FONDENTE AL LATTE
ARTICOLO | LI854790

peso - 240g

ARTICOLO | LI854793

peso - 480g
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UOVO

NOCCIOR

Appena uscite dallo stampo, queste uova attraversano 
una cascata di morbido cioccolato, si tuffano in un letto di 
nocciole Piemonte IGP e di nuovo si immergono in un 
bagno al cioccolato.

FONDENTEAL LATTE
ARTICOLO | LI853350

peso - 390g

ARTICOLO | LI853351

peso - 510g

ARTICOLO | LI853356

peso - 390g

ARTICOLO | LI853357

peso - 610g
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