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Ogni singolo fiore presente negli incarti 
della collezione di COLOMBE PRIMAVERA DOGLIANI 

proviene dal celebre dipinto “Primavera” di Sandro Botticelli. 
 

E’ curioso sapere che nel quadro vi sono più di 190 varietà di fiori. 
La “Primavera” di Botticelli, conservata nella Galleria degli 

Uffizi di Firenze, è l’emblema del risveglio della Natura.

Ecco i gusti da noi proposti:

ALBICOCCA - FRUTTI DI BOSCO - LIMONE - CIOCCOLATO - ROCHER 
SENZA CANDITI - CLASSICA



COLOMBA CLASSICA INCARTATA A MANO
P100101 - GR 1000

Colomba Classica...



COLOMBA CLASSICA SCATOLA REGALO
P170101 - GR 750



COLOMBA SENZA CANDITI  INCARTATA A MANO
P100102 - GR 1000

Colombasenza canditi



COLOMBA SENZA CANDITI SCATOLA REGALO
P170102 - GR 750





Colomba rocher

COLOMBA ROCHER INCARTATA A MANO
P100105 - GR 850

COLOMBA ROCHER SCATOLA REGALO
P190104 - GR 850



COLOMBA AL CIOCCOLATO FONDENTE
INCARTATA A MANO

P100103 - GR 1000

COLOMBA AL CIOCCOLATO FONDENTE
SCATOLA REGALO

P190103 - GR 750

Colomba al cioccolato



COLOMBA AI FRUTTI DI BOSCO INCARTATA A MANO
P100104 - GR 1000

Colomba aifruttidi bosco



COLOMBA AI FRUTTI DI BOSCO SCATOLA REGALO
P170103 - GR 750



COLOMBA ALL’ALBICOCCA INCARTATA A MANO
P160102 - GR 1000

COLOMBA ALL’ALBICOCCA SCATOLA REGALO
P190101 - GR 750

Colomba albicocca



Colomba al limone

COLOMBA AL LIMONE INCARTATA A MANO
P160103 - GR 1000

COLOMBA AL LIMONE SCATOLA REGALO
P190102 - GR 750



IL LIEVITO DOGLIANI
Il lievito madre, chiamato anche pasta 
madre, lievito naturale e pasta acida, è 
un impasto di farina e acqua, acidifica-
to da un complesso batteri lattici che 
sono in grado di avviare la fermenta-
zione. Questo metodo naturale risale 
ai tempi in cui la pasta madre veniva 
conservata gelosamente dalla fornaia 
che la manteneva in vita con gli op-
portuni rinfreschi e la redistribuiva alle 
famiglie che facevano il pane in casa. 
Attualmente riscoperto da artigiani 
panificatori e pasticceri alla ricerca 
di sapori tradizionali il lievito madre 
è indispensabile nella preparazione di 
dolci come panettone, colomba pa-
squale, pandoro.

MARGHERITA DOGLIANI “...Mi ricor-
do  un giorno in cui mio padre mi ha 
chiamato in laboratorio e mi ha sve-
lato il suo segreto: il lievito madre...”

FRANCO DOGLIANI “...Dalla cura e 
dall’attenzione che mio padre mo-
strava verso il lievito madre ho capito 
quello che veramente conta nella la-
vorazione dei nostri prodotti: la mae-
stria di mantenere la madre del lievito 
nel tempo...”

BERNARDO DOGLIANI “...Un amore 
profondo ha sempre legato mio pa-
dre   al lievito madre, tanto da farlo 
sentire una creatura animata...”

Il nostro lievito madre...
...curato da tre generazioni



L’AZIENDA DOGLIANI DAL 1948
L’azienda Dogliani opera nel settore dolciario dal 1948.
Angelo e Bartolomeo Dogliani, rilevano negli anni quaranta un piccolo laboratorio di 
pasticceria a Carrara, ai piedi delle Alpi Apuane. Angelo, insieme al fratello Bartolomeo, 
lascia la sua terra, il suo lavoro come responsabile di produzione presso una prestigiosa 
azienda piemontese, portando con sè, regalato dal suo affezionato datore di lavoro e 
maestro, un pezzo del “lievito madre” di farina e i segreti per mantenerlo nel tempo. 
Oggi lo sviluppo dell’azienda premia l’impegno, la passione di Angelo e la capacità del 
figlio Franco nell’aver ereditato i segreti dell’antico processo di rinnovamento giorna-
liero del “lievito madre”.  Per questo, i prodotti Dogliani derivano da antiche ricette  ed 
i suoi lieviti naturali ne garantiscono la genuinità e fragranza così come la produzione 
quotidiana ne garantisce la freschezza.



DOVE LA FABBRICA SFORNA DOLCI E PRODUCE PENSIERO
Nel 2005 Margherita Dogliani convinta 
che la cultura rappresenta uno dei mezzi 
per  ogni donna e uomo di vivere la pro-
pria dignità, apre le porte dell’azienda alla 
cultura facendo sua la frase della filosofa  
Simon Weil che dice: “accanto ad ogni ca-
tena di montaggio ci deve essere una

Università operaia”. L’idea ed il desiderio 
di provare a cambiare la realtà lavorativa 
creando uno spazio culturale, dove ogni 
dipendente possa confrontarsi con l’arte, 
l’informazione, la scienza, insomma dare 
gli strumenti a ciascuno e ciascuna di co-
struire un pensiero indipendente, libero da 
condizionamenti. Simonetta, la ragionie-
ra dell’azienda è la prima a seguire Mar-
gherita. Nasce la rassegna estiva dal titolo 

“Donna Anima e Corpo”, si parte con en-
tusiasmo. Con pallets di legno e una mo-
quette rossa si costruisce una sorta di pal-
co, si noleggiano delle sedie e si elabora 
un programma con un tema da affrontare 
con storici e filosofi. L’area parcheggio si 
trasforma in un luogo di aggregazione e 
di relazione. Oggi la rassegna, ormai, è un 
appuntamento fisso. Siamo profondamen-
te convinte che è su queste basi che si co-
struiscono relazioni umane, autentiche e 
durature nell’intero tessuto sociale. “DOVE 
LA FABBRICA SFORNA DOLCI E PRODU-
CE PENSIERO” è lo slogan che esprime e 
rappresenta la nostra realtà, che si rinnova 
ogni anno, ogni attimo in mezzo a tutte le 
difficoltà.
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