
  

 

 

Proposte Dolci e Salate per la Pasqua 
Proposte salate 

Veneziana salata farcita 
paté di vitello – salmone affumicato – salsa tonnata con carciofini – salame Milano – coppa  

Veneziana salata farcita con salumi 
prosciutto crudo di Parma – salame varzi – coppa – culatello – bologna 

Veneziana salata farcita vegetariana 
hummus di ceci e carote al timo – caponata di melanzane e burrata – zucchine marinate e 

formaggio alle erbe – mousse di caprino con patè di olive e pomodori secchi – salsa mimosa 
e asparagi 

Veneziana salata farcita con pesce 
catalana di gamberi – baccalà mantecato – burro e acciughe liguri – spada affumicato e 

burro all’arancia – tonno affumicato e composta di cipolle rosse 

Torte salate e quiches 
torta Pasqualina con carciofi, ricotta e spinaci 

quiche alle zucchine e maggiorana 
quiche agli asparagi 
quiche ratatouille 

In tavola 
lasagne alla bolognese 

lasagne con verdure primaverili e scamorza  
(carciofi, piselli, fave, cipollotto, asparagi) 

crespelle alla valdostana 
crespelle con gamberi rossi, zucchine e zafferano 

 
 
 

 
In tutti i nostri negozi: 

Via Butti n. 4 tel. 0332 499405 
Piazza Giovine Italia n. 2 tel. 0332 830967 
Piazza Giovine Italia n. 3 tel. 0332 242508 

Via Crispi n. 35 tel. 0332 286243 
Via Morosini n. 16 tel. 0332 284560 

Sito web: www.colomboemarzoli.com 
Mail: info@colomboemarzoli.com 

 



 

 

 

 

Proposte dolci 
pastiera napoletana 

torta franci: pan di spagna morbido al cioccolato, crema al cioccolato, lamponi 

torta di mele e calvados 

colombe di pasta sfoglia liscia 

colombe di pasta sfoglia farcite: crema – crema e panna – crema e cioccolato – 
panna e cioccolato 

colombe di pasta frolla con crema pasticcera e frutti di bosco 

colombe di pasta frolla con marmellata 

zuppette farcite: crema – crema e panna – crema e cioccolato – 
panna e cioccolato – frutta fresca 

la nostra colomba classica a lievitazione naturale 
da: gr. 500 – gr. 750 – kg. 1 – kg. 1,5 
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