
1



2

Dopo i panettoni, Dolce&Gabbana e Fiasconaro creano un’altra bontà 

pasticcera tipica della tradizione italiana: la Colomba. 

E ancora una volta, una ricetta la cui origine è profondamente radicata 

nel nord d’Italia, torna a ispirare l’arte dolciaria e la creatività di due 

realtà imprenditoriali che hanno la Sicilia nel loro DNA.



COLLEZIONE PASQUA 2021
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«LA COLOMBA ALLE MANDORLE DI SICILIA» (750g)

«LA COLOMBA CON CIOCCOLATO E CONFETTURA DI 

FRAGOLINE DI BOSCO DI SICILIA» (800 g + 200g crema)

«LA COLOMBA AL CIOCCOLATO DI SICILIA» (100g)

A partire dai primi di marzo saranno disponibili tre straordinarie proposte da forno:



«La Colomba alle Mandorle di Sicilia»
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La ricetta

Una ricetta tradizionale, disponibile nel 

formato da 750 g, esalta la fragranza 

dell’impasto grazie ai canditi freschi 

d’arancia di Sicilia e alla copertura di 

glassa e mandorle rigorosamente 

siciliane. 

Grammatura: 750 g
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«La Colomba alle Mandorle di Sicilia»



Una latta da collezionare

Una speciale latta ellittica, realizzata 

da Dolce&Gabbana con motivi a 

maiolica che si ispirano al blu del 

Mediterraneo, ne suggella l’alta 

qualità dolciaria.

PREZZO AL PUBBLICO: 34 €

6

«La Colomba alle Mandorle di Sicilia»

Sigillo di Garanzia 



«La Colomba con Cioccolato e Confettura di fragoline di bosco di Sicilia»
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La ricetta

Una straordinaria creazione da 1 kg, 

con doppia glassatura di cioccolato 

fondente e confettura di fragoline di 

bosco. 

Squisite gocce di cioccolato e un 

barattolo di crema sempre di cioccolato 

di Sicilia con spalmino arricchiscono 

ulteriormente questa proposta. 

Grammatura: 800 g + 200 g crema
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«La Colomba con Cioccolato e Confettura di fragoline di bosco di Sicilia»



Una latta da collezionare

Per una colomba così memorabile non 

poteva mancare una scatola speciale 

di forma rettangolare, disegnata 

appositamente da Dolce&Gabbana 

per conservare intatti i sapori della 

tradizione più genuinamente siciliana. 

PREZZO AL PUBBLICO: 49 €
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«La Colomba con Cioccolato e Confettura di fragoline di bosco di Sicilia»

Sigillo di Garanzia Crema al cioccolato



«La Colomba al Cioccolato di Sicilia»
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La ricetta

Una colomba in formato mignon da 

100 g, ricoperta di glassa e con gocce 

di cioccolato di Sicilia che rendono 

ancora più unico il suo aroma, chiude 

questa collezione di prelibatezze 

Fiasconaro. 

Grammatura: 100g



Una latta da collezionare

La scatola ellittica di Dolce&Gabbana 

custodisce, quasi fosse un piccolo 

scrigno, i segreti più gustosi del dolce 

della pace e della rinascita. 

PREZZO AL PUBBLICO: 15 €
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«La Colomba al Cioccolato di Sicilia»

Sigillo di Garanzia 



Ogni colomba sarà corredata da un packaging curato in ogni dettaglio, da una shopping bag

e da un leaflet emozionale.
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PACKAGING
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