
  

 

Pasqua 2022:  

verso un futuro sempre più sostenibile  

con la Colomba Classica e  

la Colomba di Verona Bauli 

 

Per la prima volta sul mercato dei dolci pasquali  

arriva un pack interamente riciclabile:  

una grande novità nell’anno del centenario dello storico brand veronese 

 

 

28 febbraio 2022 – Grande novità all’insegna della sostenibilità per Bauli nell’anno del 

centenario del brand: in occasione della Pasqua 2022, arrivano infatti sugli scaffali per la 

prima volta le iconiche Colombe Bauli in pack interamente riciclabili che celebrano i 100 

anni dell’azienda veronese con uno speciale logo dedicato. 

 

Colomba Classica e Colomba di Verona sono infatti da oggi racchiuse in un pack 

completamente riciclabile, dalla confezione in cartone (compresa la maniglia che 

sostituisce il classico laccetto di stoffa), al pirottino in materiale compostabile: un passo 

importante verso un futuro sempre più green. 

 

Gli evergreen della Pasqua si rinnovano nella “veste”, ma non nel gusto: le ricette restano 

quelle che hanno reso i dolci pasquali per eccellenza dei veri e propri classici della 

Primavera, con tutta la sofficità degli impasti lievitati naturalmente per 30 ore e il sapore unico 

dei migliori ingredienti selezionati con cura. 

 

A Pasqua, basta una piccola scelta per contribuire ad un futuro più buono per tutti. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bauli La Colomba Classica  

 

Nell’anno del centenario di Bauli, il dolce della tradizione per eccellenza 

si veste con un look all’insegna della sostenibilità. La Colomba Classica 

Bauli è infatti per la prima volta racchiusa in un pack interamente 

riciclabile: l’intramontabile color lilla Bauli caratterizza la confezione 

completamente in cartone (compresa la maniglia che sostituisce il 

classico laccetto di stoffa), mentre il pirottino che racchiude la 

Colomba è da oggi in materiale compostabile. 

 

La ricetta è quella storica, sempre vincente: 30 ore di lievitazione, il 

soffice e profumato impasto ricco di canditi di scorze d’arancia e la 

glassa cosparsa di mandorle intere con gli immancabili zuccherini danno vita alla più celebre 

Colomba che anima le tavole della Pasqua. 

 

Un passo importante verso un futuro sempre più sostenibile per un brand che quest’anno celebra 

un compleanno speciale, come ricorda il logo sul pack “Da 100 anni creatori di bontà”. 

Da oggi disponibile anche nel nuovo formato da 700g. 

 

Formato: 700g – 1kg 

Prezzo consigliato al pubblico: € 5,90 – € 8,90 

 

Bauli La Colomba di Verona  

 

Inimitabile e unica, la Colomba di Verona Bauli è squisitamente 

soffice, perfetta per chi ama il gusto di uno dei dolci della tradizione 

pasquale, ma preferisce la versione senza canditi, con l’aggiunta di 

una deliziosa glassa croccante, tante mandorle e zucchero a 

velo. 

 

In occasione della celebrazione dei 100 anni del brand, la Colomba di 

Verona Bauli si presenta con un pack rinnovato e interamente 

riciclabile, a testimoniare l’impegno per un futuro sempre più 

sostenibile. Ecco così che la confezione diventa completamente in 

cartone (compresa la maniglia che sostituisce il classico laccetto di stoffa) e il pirottino che 

racchiude la Colomba in materiale compostabile. 

 

Formato: 1kg 

Prezzo consigliato al pubblico: € 8,90 

 

 

Bauli 

Bauli, Azienda familiare nata nel 1922 a Verona dall'abilità artigianale di Ruggero Bauli, è una realtà industriale che è 
riuscita negli anni, grazie al proprio know how, alla passione per l’arte pasticcera e allo sviluppo tecnologico, ad affermare 
un elevato indice di notorietà del marchio grazie a una riconosciuta leadership nel settore dolciario nel mercato dei 
prodotti da ricorrenza e dei croissant. Bauli è il brand di riferimento per chi cerca soffici bontà d’ispirazione pasticcera, 
curate in ogni dettaglio, ideali per rendere speciali i dolci momenti quotidiani e della festa. 

 

 www.bauli.it -   BauliItalia –  Bauliitalia -  Bauliitalia - Bauli 

 

http://www.bauli.it/
https://www.facebook.com/BauliItalia
https://twitter.com/bauliitalia
https://www.instagram.com/bauliitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCb3kjD6Ga4HK3zNADx05HDg
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