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Colomba TradizionaleColomba Tradizionale

La Pasqua ItalianaLa Pasqua Italiana
Secondo la TradizioneSecondo la Tradizione

Linea TradizionaleLinea Tradizionale
La Colomba tradizionale all’arancia candita
incartata a mano

The Traditional Colomba with candied orange peels
handwrapped packaging

Colomba tradizionale
Traditional Colomba
1Kg • 9 pz per ct

Art. 1032Art. 1032
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Colomba TradizionaleColomba Tradizionale
con gocce di Cioccolatocon gocce di Cioccolato

UnVero TripudioUnVero Tripudio
di Golosa Bontàdi Golosa Bontà

Linea TradizionaleLinea Tradizionale
La Colomba tradizionale all’arancia candita e gocce di Cioccolato
incartata a mano

The Traditional Colomba with candied orange peels and chocolate drops
handwrapped packaging

Colomba tradizionale con gocce di cioccolato
Traditional Colomba with chocolate drops
1Kg • 9 pz per ct

Art. 1033Art. 1033
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Colomba MargheritaColomba Margherita
con Grani Antichicon Grani Antichi

Linea TradizionaleLinea Tradizionale
La nuova Colomba Margherita
con grani antichi
incartata a mano
The new Colomba Margherita with ancient wheat flours
handwrapped packaging

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
Colombe Tradizionali / Traditional Colomba
Colombe Tradizionali con gocce di cioccolato / Traditional Colomba with chocolate drops
Colombe Margherita con grani antichi / Colomba Margherita with ancient wheat flours 
1Kg • 18 pz per ct

Colomba Margherita
Colomba Margherita
1Kg • 9 pz per ct

Art. 1039Art. 1039Art. 1034Art. 1034La DolcezzaLa Dolcezza
Squisita della SemplicitàSquisita della Semplicità
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Colomba ClassicaColomba Classica Linea ClassicaLinea Classica

Antica RicettaAntica Ricetta
La Colomba è un dolce lievitato, 
preparato con ingredienti molto simili 
al panettone, ma con una forma 
diversa, quella della colomba, da 
sempre simbolo della pace. Per 
questo, da circa un secolo, è il 
dolce tipico italiano che caratterizza la 
Pasqua. La Colomba Classica Flamigni 
è stata pensata dai nostri mastri pasticceri 
sulla base di un’antica ricetta, la cui anima è il lievito madre. Prodotta senza 
aggiunta di altri lieviti, ogni Colomba Flamigni risulta estremamente naturale e 
straordinariamente soffice, ricca di occhiature irregolari e altamente digeribile. 
A comporne l’impasto sono una farina di grani forti e al tempo stesso molto 
elastici, zucchero e tuorli d’uova provenienti da allevamenti italiani a terra.
Vi è poi il burro francese di centrifuga che, essendo di altissima qualità, ha un 
alto punto di fusione. Ed è proprio per questo che la Classica, come del resto 
tutte le Colombe Flamigni, dà il meglio di sé quando viene gustata tiepida.

A completare la ricetta, i mastri pasticceri aggiungono all’impasto profumatissimi 
canditi d’arance Navel, provenienti da Sibari, prodotti senza l’impiego di anidride 
solforosa, e uvetta sultanina di primissima qualità prodotta in Australia e Turchia. 
Arricchisce l’esclusivo gusto della Colomba Classica Flamigni l’aroma naturale di 
vaniglia, ricavato da bacche della riserva di Mananara in Madagascar (presidio Slow 
Food®). Ad abbellirla e a renderla irresistibile al gusto è infine la squisita glassa 
che la riveste e la adorna, composta di nocciole tonde gentili delle Langhe, mandorle 
armelline pelate, albume d’uova di primissima qualità e finissima granella di zucchero.

Colomba con Gocce di CioccolatoColomba con Gocce di Cioccolato

Colomba Senza CanditiColomba Senza Canditi
Col suo impasto ricco di dolcissima uvetta sultanina 
seccata al sole, la Colomba Senza Canditi Flamigni è 
stata appositamente studiata dai mastri pasticceri per 
soddisfare il gusto e le esigenze di tutti i consumatori 
che non apprezzano i canditi di frutta. A impreziosire 
la Colomba Senza Canditi Flamigni è la deliziosa 
glassa composta di nocciole tonde gentili delle 
Langhe, mandorle armelline pelate, albume d’uova 
italiane freschissime e finissima granella di zucchero.

Preparata sulla base di un’attenta rilettura 
della ricetta classica, la Colomba con Gocce 
di Cioccolato Flamigni, senza uvetta e canditi, 
è arricchita e completata nel suo gusto goloso 
da morbide gocce di purissimo cioccolato 
fondente al 70%. La squisita glassa che la 
riveste è composta di nocciole tonde gentili 
delle Langhe, mandorle armelline pelate, 
albume d’uova di primissima qualità e finissima 
granella di zucchero.
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Art.Art.  10101010 Art.Art.  10141014 Art.Art.  10111011 Art.Art.  10151015 Art.Art.  10161016 Art.Art.  10131013

Colomba classica (rosa)
Classic Colomba (pink)
1kg • 9 pz per ct

Le Colombe incartate a mano
Un romantico ed elegante decoro floreale
per le nostra linea istituzionale
The handwrapped Colombe 
A romantic and elegant flower decoration for our classic range

Le Colombe incartate a mano
Un romantico ed elegante decoro floreale
per le nostra linea istituzionale
The handwrapped Colombe 
A romantic and elegant flower decoration for our classic range

Colomba con gocce di cioccolato (giallo)
Colomba with chocolate drops (yellow)
1kg • 9 pz per ct

Colomba senza canditi
(azzurro acqua)
Colomba without
candied fruit (aqua colour)
1kg • 9 pz per ct

Colomba senza canditi
(azzurro acqua)
Colomba without
candied fruit (aqua colour)
750g • 9 pz per ct

Colomba classica (rosa)
Classic Colomba (pink)
750g • 9 pz per ct

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
Colombe classiche (rosa) / Classic Colomba (pink)
Colombe senza canditi (azzurro acqua) / Colomba without candied fruit (aqua colour)
Colombe al cioccolato (giallo) / Colomba with chocolate (yellow)
1Kg • 18 pz per ct

Linea ClassicaLinea Classica
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The Colombe in gift bag
A romantic and elegant flower decoration for our classic range

Le Colombe in sportina regalo
Un romantico ed elegante decoro floreale per le nostra linea istituzionale

Art.Art.  10461046 Art.Art.  10471047

Colomba Classica (rosa)
Classic Colomba (pink)
1kg • 9 pz per ct

Colomba senza canditi (azzurro acqua) 
Colomba without candied fruit (aqua colour)
1kg • 9 pz per ct

Colomba con gocce di cioccolato (giallo)
Colomba with chocolate drops (yellow) 
1kg • 9 pz per ct

Art.Art.  10451045

Linea ClassicaLinea Classica
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The “Two Colombe” gift box
A delicious box containing: a soft classic colomba with candied fruit and raisins and a colomba without candied fruit with raisins

Il cofanetto “Due Colombe”
Un goloso cofanetto combinato composto da: una soffice colomba classica con canditi e uvetta e una squisita colomba senza canditi con uvetta. Cofanetto “Due Colombe”

“Due Colombe” gift box 
750g+750g • 4 pz per ct

Art.1048Art.1048

Linea ClassicaLinea Classica
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Colomba Tradizionale 
Traditional Colomba
1Kg • 12 pz per ct

Art. 1057Art. 1057Le Colombe “Romantic flowers”
incartate a mano con pregiata carta decorata con effetto gommato a rilievo in 2 colori assortiti 

The “Romantic flowers” Colombe
handwrapped with precious paper decorated with relief rubberized effect in 2 assorted colours

Articolo in abbinamento
Vedi Cat.Pasticceria

Linea ClassicaLinea Classica
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Colomba al PistacchioColomba al Pistacchio Linea ClassicaLinea Classica
Colomba al LimoneColomba al Limone

Colomba al  CioccolatoColomba al  Cioccolato

Colomba all’ AranciaColomba all’ Arancia

Colomba al GianduiaColomba al Gianduia

A Tutta BontàA Tutta Bontà
Le Colombe Farcite Flamigni sono 
state create per soddisfare il gusto 
di chi ama il dolce italiano più 
classico della Pasqua e non vuole 
rinunciare al piacere di cremose e 
raffinate farciture. Per ottenere un 
prodotto di assoluta qualità, i mastri 
pasticceri di Rodello d’Alba le preparano 
al lo stesso modo del le Colombe Tradizional i , 
utilizzando un impasto autentico, ottenuto con lievito madre 
come unico agente lievitante. Il segreto della deliziosa crema 
pasticcera che custodiscono al loro interno sta nell’altissima 
percentuale di  uova i tal iane fresche che la compongono: 
un’attenzione particolare che conferisce alla crema maggiore 
raffinatezza rispetto alle comuni creme a lunga conservazione 
presenti nella gran parte dei prodotti reperibili sul mercato. Per 
far sì che la crema si trovi distribuita omogeneamente in ogni 
fetta, i mastri pasticceri Flamigni, attraverso 22 aghi di farcitura, 
ne iniettano ben 250 grammi circa per ogni singola Colomba. In 
tal modo le creme si spandono uniformemente tra le alveolature 

irregolari dell’impasto, creando una sinfonia di gusti delicati 
e, al tempo stesso, intensi e golosi. Nasce così la Colomba al 
Pistacchio Flamigni, un dolce speciale in cui la classica ricetta 
è arricchita da una sfiziosa farcitura di crema di pistacchio, che 
la rende una vera e propria delizia per il palato, pensata per gli 
amanti delle creme e del pistacchio di Sicilia, un frutto antico 
e prezioso, da sempre apprezzato e richiesto in tutto il mondo. 
Ad abbellire e a completare la preparazione della Colomba al 
Pistacchio contribuisce la golosa e fragrante glassatura, realizzata 
dai mastri pasticceri Flamigni utilizzando finissimo cioccolato 
bianco e croccante granella di pistacchio siciliano di Bronte.

La Colomba al Limone Flamigni è appositamente studiata per soddisfare il gusto di 
chi ama il tradizionale dolce italiano della Pasqua, accompagnato dalla squisitezza 
di una delicata farcitura a base di crema profumata al limone. A renderla bella 
alla vista e golosa al palato contribuisce una glassatura di cioccolato fondente 
extra al 70%, elegantemente decorata con finissima granella di zucchero al limone.

La Colomba al Cioccolato Flamigni è uno scrigno di gusto, che racchiude in sé una 
speciale farcitura a base di crema al cacao. Al termine della preparazione i mastri 
pasticceri ricoprono la Colomba di una gustosa glassa di cioccolato fondente extra al 
70% ornata con scaglie di finissimo cioccolato fondente. La Colomba al Cioccolato 
Flamigni è ideale per chi non vuole rinunciare al gusto intenso e coinvolgente della 
pura cioccolata fondente. Una gioia per il palato che si perde tra l’estrema morbidezza 
dell’impasto, la deliziosa crema di farcitura e la dolce glassatura al cioccolato.

La Colomba all’Arancia Flamigni è stata pensata espressamente per chi ama lasciarsi 
tentare da una dolce e delicata farcitura al gusto d’arancia, l’agrume principe del 
Mediterraneo. Il soffice impasto che la compone è arricchito da una deliziosa crema 
profumata all’arancia. La squisita glassatura che la riveste è composta da granella di 
finissimo zucchero profumato all’arancia e da cioccolato fondente extra al 70%, esaltando 
il connubio tra due gusti che tradizionalmente si sposano tra loro alla perfezione.

La Colomba farcita al Gianduia Flamigni è preparata dai nostri mastri pasticceri 
per soddisfare il palato di chi ama la colomba arricchita da una golosa crema di 
cioccolato e nocciole. Un soffice e profumato impasto senza canditi nè uvette 
ricoperto da una croccante glassa di purissimo cioccolato fondente extra e 
delizione granelle di nocciole Piemonte IGP.



50 51

La Colomba con crema pasticcera al cioccolato fondente
Un elegante pacchetto regalo per la squisita Colomba con gocce,
crema e copertura di cioccolato fondente extra e granella fondente.

La Colomba con crema al cioccolato fondente 
The Colomba with dark chocolate cream
950g • 9 pz per ct

Art.Art.  10801080

The Colomba with dark chocolate cream
A gift pack for the delicious Colomba filled and covered with dark chocolate, with chocolate grains on the top. 

Linea ClassicaLinea Classica
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La Colomba con crema pasticcera al pistacchio
Un elegante pacchetto regalo per la squisita Colomba con crema di pistacchio
e copertura di cioccolato bianco e granella di pistacchi croccanti.

La Colomba con crema al pistacchio 
The Colomba with pistachio cream
950g • 9 pz per ct

Art.Art.  10811081

The Colomba with pistachio cream
A gift pack for the delicious Colomba with pistachio cream covered with white chocolate and crunchy pistachios grains.

Linea ClassicaLinea Classica
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La Colomba con crema pasticcera al gianduia
Una nuova squisita ricetta: una Colomba con golosa crema gianduia, ricoperta di cioccolato fondente e croccanti granelle di nocciola

The Colomba with gianduja cream
A new delicious recipe: a Colomba with delicious gianduja cream, covered with dark chocolate and crunchy hazelnut grains.

La Colomba con crema pasticcera al gianduia
The Colomba with gianduja cream
950g • 9 pz per ct

Art.Art.  10821082

Linea ClassicaLinea Classica
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Le Colombe farcite agli agrumi
Un assortimento di squisite colombe alle creme
senza canditi in un nuovo fresco pacchetto regalo
Colombe with citrus fruit cream
An assortment of delicious colombe without candied fruit in a new fresh gift pack

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
• Colomba con crema pasticcera al cioccolato fondente /Colomba with dark chocolate cream
• Colomba con crema pasticcera al Limoncello/Colomba with Limoncello cream
• Colomba con crema pasticcera all’arancia/Colomba with orange cream
950g • 12 pz per ct

Art.Art.  10861086

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
• Colomba con crema pasticcera al pistacchio /Colomba with pistachio cream
• Colomba con crema pasticcera al gianduia/Colomba with dark gianduja cream
• Colomba con crema pasticcera al limone/Colomba with lemon cream
950g • 12 pz per ct

Art.Art.  10871087Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
5 Colombe farcite con crema all’arancio ricoperte di cioccolato fondente, con croccanti granelle all’arancio
 Colombe with orange cream coated with dark chocholate and orange sugar grains
4 Colombe farcite con crema al limone ricoperte di cioccolato fondente, con croccanti granelle al limone
 Colombe with lemon cream coated with dark chocholate and lemon sugar grains
950g • 9 pz per ct

Art.Art.  10881088

Linea ClassicaLinea Classica
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I Frutti d’ItaliaI Frutti d’Italia

Colomba Amarena CioccolatoColomba Amarena Cioccolato

Colomba AnanasColomba Ananas

Colomba Albicocca CioccolatoColomba Albicocca Cioccolato

Colomba Frutti di Bosco CioccolatoColomba Frutti di Bosco Cioccolato

Colomba Cedro CioccolatoColomba Cedro Cioccolato

Colomba AmarenaColomba Amarena

Linea RusticaLinea Rustica

Eccellenza ItalianaEccellenza Italiana
La Colomba al Mandarino di Ciaculli 
trae le proprie origini dal desiderio 
dei mastri pasticceri Flamigni di 
arricchire uno tra i più apprezzati 
dolci della tradizione italiana di un 
gusto tipico e ricercato, proveniente 
dalla più nota isola italiana al centro 
del Mediterraneo: la Sicilia, terra ricca 
e generosa, creatrice di prodotti e sapori unici 
e preziosi. Tra questi il mandarino tardivo di Ciaculli, un 
frutto dolce, dall’aroma deciso, caratteristico della zona 
di Palermo, la cui coltivazione è limitata ad appena 200 
ettari. Il mandarino tardivo di Ciaculli (presidio Slow 
Food®) giunge in Flamigni già candito, ma ancora intero. 
Trattandosi di un prodotto estremamente tenero, i mastri 
pasticceri lo stendono con cura sui tavoli da lavoro e lo 
scubettano manualmente con estrema delicatezza, per 

poi aggiungerlo sapientemente all’impasto. Rifinita da una 
deliziosa e croccante ricopertura di glassa e mandorle, nella 
Colomba al Mandarino di Ciaculli Flamigni, la ricetta classica 
del Nord Italia si fonde splendidamente coi sapori di un tipico 
e pregiato prodotto siciliano. Un felice e dolce connubio che, 
come fece Giuseppe Garibaldi con i suoi Mille, contribuisce 
a unire idealmente Nord e Sud del nostro Paese nella qualità 
del gusto e nella passione per le migliori tradizioni italiane.

La Colomba Cedro e Cioccolato Flamigni nasce 
dalla più squisita tradizione dolciaria italiana. In 
fase di preparazione, i mastri pasticceri aggiungono 
all’impasto gocce di cioccolato fondente e pregiati cedri 
canditi di Santa Maria del Cedro in Calabria. Completa 
la golosa ricetta una deliziosa e croccante ricopertura di 
glassa e mandorle che contribuisce a creare un mix di 
sapori indimenticabili, da gustare fino all’ultima fetta.

Per ottenere la Colomba all’Amarena, i mastri 
pasticceri Flamigni aggiungono all’impasto pregiate 
amarene italiane che, anche dopo la canditura, esaltano i 
gusti e i sapori della nostra generosa terra. A renderla più 
fragrante e golosa vi è la croccante glassa alle nocciole 
e mandorle armelline che fa sì che ogni assaggio della 
Colomba all’Amarena Flamigni avvolga il palato e sia 
capace di regalare a chi la degusta sensazioni uniche 
e irripetibili.

La Colomba Amarena e Cioccolato Flamigni è resa 
unica dall’imperdibile abbinamento fra tenere e 
prelibate amarene italiane, accuratamente selezionate 
e denocciolate, e gocce di cioccolato fondente. La 
deliziosa e croccante ricopertura di glassa e mandorle 
arricchisce e completa questo squisito connubio di 
sapori unici e golosi.

La Colomba all’Ananas Flamigni è stata studiata dai 
nostri mastri pasticceri arricchendo la ricetta classica di 
gusti e profumi esotici, in grado di stuzzicare il palato 
di consumatori curiosi, sempre alla ricerca di prodotti 
unici e innovativi. Completa l’attenta preparazione di 
questo originale dolce una deliziosa glassa composta di 
nocciole tonde gentili, mandorle armelline pelate, albume 
d’uova di primissima qualità e granella di zucchero.

La Colomba Albicocca e Cioccolato Flamigni nasce da 
un delizioso equilibrio di sapori unici, ottenuto grazie 
al perfetto connubio tra fragranti albicocche candite 
e gocce di cioccolato fondente. Nasce così un mix di 
sapori unici e golosi, da assaporare fino all’ultima fetta, 
impreziosito da una glassa croccante alle nocciole e 
mandorle armelline pelate che completa l’inimitabile 
armonia di gusto.

La Colomba Frutti di Bosco e Cioccolato Flamigni si 
caratterizza per il suo impasto soffice e profumato e per 
l’armonia di gusto che nasce dall’incontro fra l’aroma 
intenso e deciso del cioccolato fondente e la dolce 
freschezza dei frutti di bosco. Gli inconfondibili profumi 
di questi due ingredienti sono perfettamente bilanciati 
dalla dolcezza della nostra glassa realizzata con nocciole 
e mandorle armelline.

ColombaColomba
Mandarino di CiaculliMandarino di Ciacullialal
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L’assortimento di Colombe alla frutta e cioccolato
nel pacchetto incartato dal fresco sapore primaverile

The assortment of Colombe with fruit and chocolate
in the wrapped box with fresh Spring look

L’assortimento di Colombe è composto da: Albicocca e cioccolato • Cedro e cioccolato • Amarena e cioccolato • Frutti di bosco e cioccolato
The assortment of Colombe is made of: Apricot and chocolate • Citron and chocolate • Black cherry and chocolate • Wild berries and chocolate
1kg • 12 pz per ct

Art.Art.  10221022

Linea RusticaLinea Rustica
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L’assortimento di Colombe alla frutta
nel pacchetto incartato dal fresco sapore primaverile L’assortimento di Colombe è composto da: Amarena • Ananas • Mandarino di Ciaculli

The assortment of Colombe is made of: Black cherry • Pineapple • Ciaculli’s tangerine 
1kg • 9 pz per ct

Art.Art.  10231023

The assortment of Colombe with fruit
in the wrapped box with fresh Spring look

Linea RusticaLinea Rustica
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Linea RusticaLinea Rustica

Colomba IntegraleColomba Integrale

La nuova Colomba Integrale
Un profumato impasto con farina integrale, cubetti di pera candita e pregiata uvetta di Corinto. Colomba integrale incartata a mano

Handwrapped wholemeal Colomba
1kg • 6 pz per ct

Art. 1027Art. 1027

The new wholemeal Colomba
A flavoured dough with wholemeal flour, candied pear and Corinthian raisins 

Una BontàUna Bontà
Semplice e GenuinaSemplice e Genuina
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Colomba ContadinaColomba Contadina

La DolcezzaLa Dolcezza
delle Frutte di Romagnadelle Frutte di Romagna

Linea RusticaLinea Rustica

Colomba Contadina incartata a mano
Handwrapped Colomba Contadina
1kg • 9 pz per ct

Art. 1021Art. 1021

The new Colomba Contadina
A Colomba with pear, apricot, apple and peach. Without raisins.

La nuova Colomba Contadina
Una Colomba con cubetti di pera, albicocca, mela e pesca. Senza uvetta.
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Linea RusticaLinea Rustica

Colomba “Pesca e zenzero”
“Peach and ginger” Colomba
1kg • 6 pz per ct

L’assortimento di Colombe è composto da: Integrale • Contadina • Pesca e Zenzero
The assortment of Colombe is made of: Wholemeal • Contadina • Peach and ginger
1kg • 12 pz per ct

Art. 1026Art. 1026 Art. 1028Art. 1028La nuova Colomba “Pesca e Zenzero”
Una Colomba con cubetti di pesca semicandita e zenzero

The new “Peach and ginger” Colomba
A Colomba with partially candied peach cubes and ginger

Colomba Pesca e ZenzeroColomba Pesca e Zenzero

Una PersonalitàUna Personalità
Dolce e PungenteDolce e Pungente
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Le Colombe incartate a mano
confezionate con carte di riso in nuovi colori e con graziosi pick floreali, in 3 colori assortiti. La nostra confezione più eco-friendly

The handwrapped Colombe
Wrapped with rice papers in new colours and with pretty flowers picks, in 3 assorted colours. Our most eco-friendly packaging

Colomba Classica
Classic Colomba
1Kg • 9 pz per ct

Colomba senza canditi - con uvetta
Colomba without candied fruit – with raisins
1Kg • 9 pz per ct

Art. 1070Art. 1070 Art. 1071Art. 1071

Articolo in abbinamento
Vedi Cat.Pasticceria

Linea Fiori di CampoLinea Fiori di Campo


