
Pasqua 2023: le colombe 
artigianali da non 
perdere
DI MARIAROSARIA BRUNO, GIORNALISTA
17 Marzo, 2023

Foto courtesy Ciacco

https://www.finedininglovers.it/people/mariarosaria-bruno
https://www.finedininglovers.it/tag/giornalista


Quali sono le migliori colombe artigianali da provare in occasione della 
Pasqua 2023? Anche quest’anno non mancano le proposte di pasticcieri e 
lievitisti che propongono dolci d’autore, per celebrare la ricorrenza 
primaverile. Simbolo di pace e condivisione, la colomba pasquale è un grande 
lievitato soffice e profumato. Nella versione tradizionale, il lievito madre e il 
burro dell’impasto incontrano l’aroma della glassa alle mandorle. Come 
sempre, non mancano interpretazioni creative, variazioni sul tema e gusti 
alternativi. Quali sono le colombe artigianali da non perdere a Pasqua 
2023? Ecco qui di seguito una nostra selezione, tra novità, creazioni originali e 
interpretazioni classiche, tutte acquistabili anche online. Come sempre, 
precisiamo che non si tratta di una classifica, ma di una lista di colombe 
artigianali d'autore in costante aggiornamento. Quindi seguiteci, per non 
perdere nemmeno una tra le novità più buone e dolci di questa Pasqua 2023.

Pasqua 2023: le migliori colombe 
artigianali 
La colomba di Giovanni Ricciardella di Cascina 
Vittoria 



Giovanni Ricciardella è lo chef e lievitista alla regia di Cascina Vittoria, in 
provincia di Pavia. Rivelazione al concorso Artisti del Panettone 2022, dove ha 
vinto il Premio Gazzetta, Ricciardella propone grandi lievitati soffici e 
profumati, dal sapore genuino. Merito, tra le altre cose, delle uova fresche 
provenienti dagli animali da cortile della sua Cascina, e di una ricerca certosina 
della perfezione dell’impasto e dei migliori ingredienti. “La mia colomba è 
naturale, prodotta senza conservanti, usando un lievito madre molto antico, 
farine di frumento di eccellenza, burro belga di qualità superiore, tuorli d’uovo 
di galline, anatre e oche, miele millefiori naturale, frutta candita naturalmente, 
bacche di vaniglia di Tahiti e un mio ingrediente segreto”, racconta. Qual è 
l’aggiuntina top secret al suo impasto? Non siamo ancora riusciti a scoprirlo, 
ma garantiamo sulla bontà delle sue colombe artigianali. 


