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Save the Colomba. 
Tutte le colombe che 
arrivano direttamente 
a domicilio
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“SAVE THE COLOMBA” È IL MOTTO CON CUI 
DESIDERIAMO SALVARE LA PASQUA, MA 
ANCHE IL LAVORO DI TANTI ARTIGIANI CHE 
SONO IN UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA. 
TUTTE LE MIGLIORI COLOMBE DA FARVI 
ARRIVARE DIRETTAMENTE A CASA.
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E arrivò la Pasqua, tra le strade di città deserte, 
nelle case stanche, ma piene di idee, pensieri, 
preoccupazioni, gioie e persone. E arrivarono le 
Colombe a ricordarci che si può festeggiare 
ancora, di più, e godersi il prodotto di un bravo 
artigiano che di spegnere il suo forno proprio non 
ne vuole sapere.



I criteri di selezione
Ecco perché abbiamo accolto, con uno spazio 
dedicato, la splendida iniziativa di Forno Brisa 
(Bologna), che ci ha chiesto di riunire in un’unica 
grande vetrina tutte le migliori realtà artigianali 
italiane che in questo periodo fanno consegne a 
domicilio e propongono un prodotto di grande 
qualità. Abbiamo esteso la chiamata solo a chi 
negli anni ci ha sempre garantito un prodotto 
pulito, goloso e ben fatto. E sappiamo che 
quest’anno per questa strana Pasqua che ci 
attende, i grandi artigiani ce l’hanno messa proprio 
tutta per regalarci un momento di festa.
Save the Colomba
“Save the Colomba è il motto con cui desideriamo 
salvare la Pasqua, ma anche il lavoro di tanti 
artigiani che come noi sono in una situazione di 
emergenza, che significa personale ridotto, orari 
ridotti, meno libertà di movimento”. Spiegano 
Pasquale Polito e Davide Sarti di Brisa. “Per 
questo abbiamo proposto al Gambero Rosso di 
aprire un pop up che, da un lato valorizzi tutti 
coloro che hanno deciso di continuare a sfornare 
le colombe e dall’altro salvaguardi le tradizioni in 
questo periodo così incerto. Crediamo nello spirito 
di squadra e nella comunità e speriamo che tutti 
coloro che sono nei loro laboratori decidano di 
aderire a questa iniziativa: siamo convinti che se ci 
muoviamo insieme possiamo assicurare alle 



famiglie italiane un attimo di piacere anche in 
circostanze così inaspettate. E, visto molti 
panificatori non hanno uno shop on line, 
ospiteremo sul nostro ecommerce anche le loro 
colombe, garantendo a tutti la possibilità di 
partecipare al progetto: concorrenza significa 
correre insieme!”.

LOMBARDIA

CASCINA VITTORIA
Via Roma, 26 Rognano
Tel. 0382 1855538
Una splendida cascina trasformata in una vera e 
propria officina del buono. Giovanni Ricciardella e 
famiglia (con lo staff con un’età media di 25 anni), 
tra le altre cose, fanno il panettone tutto l’anno con 
uova di gallina, oca e anatra pastorizzate in casa. 
E non poteva mancare una colomba squisita, 
disponibile solo nella versione tradizionale con 
ingredienti super.
Prezzo di Vendita: 35 euro spedizione esclusa


