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TANTE NOVITÀ NELLA PASQUA 2022 FIRMATA BAULI:
100 ANNI DI TRADIZIONE, INNOVAZIONE, BONTÀ, PASSIONE 
E UNO SGUARDO AL FUTURO SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE

100 anni di storia, tradizione, innovazione, bontà e passione. Un anniversario storico e un traguardo importante, che 

Bauli celebra quest’anno con prodotti e iniziative speciali, pensati per la Pasqua 2022. La storica artigianalità dei maestri 

pasticceri, sapientemente unita a tecniche e idee innovative, consente di creare ogni anno prodotti in grado di sorprendere 

grandi e bambini per la propria originalità e attenzione al dettaglio, con gusti sempre nuovi ma tutti realizzati per donare 

ineguagliabile bontà.

In occasione del proprio centenario, Bauli propone i suoi due grandi classici per la prima volta in una confezione intera-

mente ecosostenibile. La Colomba Classica, la più antica delle ricette della tradizione, e la Colomba di Verona, amata 

perchè senza canditi, sono per la prima volta 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 impor-

tante verso un futuro sempre più green.

Tra le novità 2022 anche la Mini Colomba di Verona, un vero e proprio bestseller in formato mignon per concedersi piccoli 

momenti di dolcezza e le gustosissime Creazioni di Pasqua, proposte nell’ormai conosciuta versione Colomba con Crema 

al “Cioccolato di Modica IGP” e nella nuova referenza Colomba alla Crema di Pistacchio. Una confezione di ispirazione 

pasticcera completa queste proposte ricercate e gustose! Non mancano le colombe speciali come La Colomba Profiteroles 

e la Colomba Baileys presentate in una nuova veste grafica, ancora più elegante e accattivante. E per questo speciale 

anniversario Bauli presenta la Colomba Arte Pasticcera 1922: un secolo di arte pasticciera in un raffinato pack anch’esso 

totalmente riciclabile, per un regalo che saprà stupire per eleganza e bontà!

Sempre più originali e fantasiose anche le proposte per i più piccoli, come la Mini Colomba al cioccolato WINX, ispirata alle 

fate più trendy dei cartoni animati, con un look glamour in grado di attirare l’attenzione al primo sguardo. Perfetto sulla 

tavola anche il Coniglietto Cioccolato e Vaniglia: una nuova ricetta che incontra i gusti di adulti e piccini, da gustare con 

allegria morso dopo morso.

Immancabili anche le uova di cioccolato Bauli per continuare a sorprendersi e a sorprendere. Gusci di cioccolato finissimo 

al latte e fondente racchiudono originali sorprese che stimolano la fantasia dei bambini e sorprendono i più grandi con tanti 

regali perfetti per tutti i gusti. Per i più piccoli arriva l’Uovo Minions Bauli, ispirato ai divertenti e dispettosi personaggi 

gialli amati davvero anche dagli adulti! E per i più grandi, Bauli propone l’Uovo Italia’s Got Talent, l’Uovo Life Passion e 

l’Uovo della Nazionale Italiana di Calcio: una vasta scelta per portare sulla tavola di Pasqua le proprie passioni e, oltre alla 

sorpresa, vincere fantastici premi con i concorsi dedicati. 

Ma non è tutto! Acquistando le uova di cioccolato “novità 2022” firmate Bauli e altri prodotti selezionati, tra cui le celebri 

Uova Grandi Firme Bauli, è possibile partecipare al concorso “Cento anni di bontà”: un’iniziativa unica, nata per celebrare 

i 100 anni del brand e vincere premi esclusivi.



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: 700 g – 1 kg 

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: 1 kg 

Prezzo consigliato al pubblico: € 8,90

NOVITÀ
PRIMAVERA 2022

NUOVO 
FORMATO



Bauli La Colombina di Verona   
Un bestseller del gusto per la prima volta in versione mini!  
La Colombina di Verona Bauli, come la versione in formato da 1kg, è 
sofficissima e senza canditi, coperta da una golosa glassa arricchita da 
gustose mandorle e una spolverata di zucchero a velo. Una “piccola” 
bontà pensata per concedersi un “dolce” momento tutto per sé.

Formato: 100 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 1,99

Le Creazioni di Pasqua Bauli   
La Colomba alla Crema al Pistacchio  
Per chi ama il celebre binomio frutta secca e cioccolato,  
Bauli propone un’inedita versione delle sue Creazioni di Pasqua:  
la Colomba alla Crema di Pistacchio. La farcitura di crema al pistacchio 
e la morbidezza dell’impasto vengono esaltati dal gusto del croccante 
cioccolato fondente che ricopre la colomba con la granella di pistacchio. 
La confezione di ispirazione pasticcera e la grafica raffinata la rendono 
perfetta anche per un regalo!

Formato: 750 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 7,90

Le Creazioni di Pasqua Bauli   
La Colomba con Crema al “Cioccolato di Modica IGP”  
Una nuova grafica di ispirazione pasticcera, “da mangiare” con gli occhi,  
e un formato ancora più grande, per gustare, morso dopo morso,  
una delle creazioni più golose firmate Bauli.  
La Colomba con Crema al “Cioccolato di Modica IGP” torna sulle tavole  
di Pasqua con una ricetta che ha conquistato i palati più esigenti:  
un soffice impasto arricchito da una crema al “Cioccolato di Modica IGP”  
unito ad una copertura di croccante cioccolato fondente con granella di frolla.  
Il risultato? Un’esperienza di gusto senza paragoni!

Formato: 750 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 7,90
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Bauli La Colomba Profiteroles    
Un nuovo pack accattivante per uno dei lati golosi della tradizione Bauli: 
la Colomba Profiteroles. Il soffice impasto è farcito con crema pasticcera, 
ricoperto di finissimo cioccolato al latte e decorato con golosissimi bignè 
ripieni di crema al limone. Un vero concentrato di piacere, rappresentato 
in una grafica che invita ad assaporare ogni singolo ingrediente.

Formato: 750 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 6,90

Bauli La Colomba Baileys   
Torna sulle tavole di Pasqua l’inconfondibile Colomba Baileys firmata 
Bauli: un inedito mix di distintività e modernità raffigurato in una nuova 
grafica elegante e capace di catturare l’attenzione al primo sguardo. 
La ricetta è quella vincente di sempre: un matrimonio esclusivo tra la 
Colomba Bauli e l’inconfondibile Baileys, l’originale Irish Cream numero 
uno al mondo. La decorazione con cacao zuccherato la rende una 
specialità dal sapore intenso e vellutato, proprio come la crema whiskey 
più famosa al suo interno.  
Il risultato è sorprendentemente perfetto; un equilibrio di sofficità e 
cremosità. Adatto ad un pubblico adulto a cui piace un’infinita dolcezza!

Formato: 750 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 6,90

Bauli La Colomba Arte Pasticcera 1922  
100 anni di arte pasticciera racchiusi in un pack raffinato completamente 
riciclabile, caratterizzato da dettagli in rilievo e in color oro laminato.  
La Colomba Bauli Arte Pasticcera 1922 nella sua elegante confezione 
regalo è il dono perfetto per rendere preziosi i momenti più dolci  
delle feste pasquali.

Preparata secondo l’antica ricetta Bauli, è realizzata solo con ingredienti  
tra i più pregiati. La sofficità dell’impasto è data dal lievito madre Bauli, 
mentre le golose scorze d’arancia candite e la croccante glassa con 
mandorle intere ne definiscono la sua originale identità.  
Qualità e bellezza per chi a Pasqua desidera regalare l’eccellenza.

Formato: 1 kg 

Prezzo consigliato al pubblico: € 9,90
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Bauli Mini Colomba al Cioccolato WINX   
Anche quest’anno le Winx, le fate più glamour delle serie animate, 
amate dalle bambine di tutto il mondo, tornano ad essere protagoniste 
della Mini Colomba al Cioccolato Bauli con una grafica scintillante 
e ricca di “magia”. L’impasto è goloso con la sua farcitura di crema 
al cacao ricoperto con cioccolato al latte. Una simpatica sorpresa 
dedicata ai più piccoli rende questa proposta ancora più accattivante 
ed originale.

Formato: 100 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 1,99

Bauli Coniglietto Cioccolato e Vaniglia   
Torna sulla tavola di Pasqua il dolce più amato da adulti e bambini:  
il Coniglietto Cioccolato e Vaniglia Bauli che accontenta davvero tutti  
i gusti. Un nuovo mix caratterizza la farcitura: una crema al cioccolato  
e una alla vaniglia, per una doppia bontà esaltata dalla sofficità  
del lievito madre. Ma non è tutto! I bambini possono essere trasportati  
nel simpatico mondo di BunnyBa, l’originale coniglio protagonista  
della torta pasquale firmata Bauli, grazie alle irresistibili avventure 
riportate sul retro di ogni confezione. 

Formato: 650 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 5,49
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Uovo Bauli Italia’s Got Talent 
La grande novità Bauli per la Pasqua 2022 è l’Uovo Italia’s Got Talent: 
una proposta unica ed originale per tutta la famiglia, ispirata al celebre 
talent show in onda su Sky. 
Il guscio di cioccolato al latte o extra fondente racchiude una simpatica 
sorpresa: il mitico buzzer utilizzato dalla giuria del programma per 
premiare istantaneamente il talento prediletto!  
Inoltre, acquistando l’uovo è possibile partecipare ad un doppio concorso: 
vincere un abbonamento di due mesi a film e serie TV in streaming su NOW 
o partecipare all’iniziativa “Cento anni di bontà” per vincere esclusivi premi 
in occasione dei 100 anni di Bauli!

Formato: 240 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 12,69

Bauli Life Passion  
La voglia di viaggiare è una delle grandi passioni che accomuna chiunque 
e Bauli ha deciso di celebrarla con l’Uovo Life Passion. 
Grazie alla sorpresa contenuta nell’uovo di Cioccolato Superiore al Latte  
o fondente, sarà possibile mettere in valigia un utile accessorio a tema  
da poter sfruttare su qualsiasi mezzo o in qualsiasi tappa. 
E in più Bauli regala la possibilità di vincere un soggiorno in Sardegna per 
due persone all’insegna del relax, oltre a premi unici partecipando  
al concorso “Cento anni di bontà”! 
Un uovo di cioccolato che fa davvero sognare… Non solo ad occhi aperti!

Formato: 240 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 12,69
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Bauli Uovo della Nazionale Italiana di Calcio
Tra le proposte di Pasqua Bauli, non poteva mancare l’Uovo della 
Nazionale Italiana di Calcio firmato Bauli nella versione Cioccolato 
Superiore al Latte con una novità: per la prima volta, anche con cioccolato 
fondente. Una proposta che mette d’accordo tutti i gusti e qualunque  
fede calcistica. 240g di bontà, accompagnati da sorprese a tema 
Nazionale di Calcio, racchiusi in un incarto dall’immancabile color azzurro.  
Inoltre, i veri tifosi potranno anche partecipare al concorso per vincere 
un’esclusiva esperienza a Casa Azzurri e fantastici premi originali  
a marchio FIGC. 
Ma non è tutto, l’Uovo della Nazionale Italiana di Calcio rientra tra  
i prodotti che permettono di partecipare all’iniziativa “Cento anni di bontà” 
per celebrare i cento anni di Bauli!

Formato: 240 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 12,69

Bauli Uovo di cioccolato Minions   
Gialli, divertenti e a tratti dispettosi, i Minions sono i nuovi protagonisti 
dell’uovo di Pasqua Bauli. 
Amati da grandi e piccini, stanno per tornare al cinema con un nuovo  
e attesissimo film. Per ingannare l’attesa, l’uovo di Cioccolato Superiore  
al Latte Bauli regala divertenti sorprese per rallegrare la Pasqua  
dei bambini! 
L’Uovo Minions Bauli rientra tra i prodotti che permettono di partecipare  
al concorso “Cento anni di bontà” per vincere premi esclusivi.

Formato: 190 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 10,49
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