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Le nostre Colombe
Le nostre Colombe sono prodotte in maniera artigianale, ossia 

e “ ”,
rispettando i tempi lunghi di impasto, lenta lievitazione, cottura in tempi
distesi, e infine raffreddamento a temperatura ambiente. Tutto questo
contribuisce a rendere le Colombe Jacopo Maestri profumate, morbide e
fragranti.
Da sempre le Colombe Jacopo Maestri - Classica o Pandorata senza canditi 
o Ciocco-Pera -, sono prodotte rispettando le normative sulle materie prime 
e i tempi di produzione, che qualche anno fa il D.L. 22 luglio 2005 ha 
codificato per tutti gli operatori, produttori e distributori.

con
materie prime selezionate senza forzare i tempi di produzione

I GUSTI IN BREVE
CLASSICA: morbida e arricchita con canditi di arancio, ricoperta con una
glassa al gusto di amaretto con mandorle intere sgusciate non pelate e
zucchero in granella;

: la pasta è morbida e priva di canditi, e la copertura
è fatta sempre con una glassa al gusto di amaretto, con mandorle intere
sgusciate non pelate e lo zucchero in granella;

: morbida con pezzi di pera semicandita e
gocce di cioccolato immersi nella pasta, è ricoperta di glassa, mandorle intere
sgusciate non pelate e zucchero in granella.

: morbida e profumata con pezzi di amarena candita, è
ricoperta di glassa, filetti di mandorle e granella di zucchero.

SENZA CANDITI

CIOCCOLATO e PERA

AMARENA

COLOMBA  AMARENA KG 1    €. 19.50-



GR. 250 €. 6.50-

UOVA J.MAESTRI
 AL LATTE E 

FONDENTI ( )NOVITA’

    COLOMBE J. MAESTRI 

   
          

          

CIOCCO-PERA kg 1  

CLASSICA kg 1

PANDORATA kg 1

      €. 16.50-

€. 16.50-

    €. 19.50-

CLASSICA kg 1      

PANDORATA kg 1

Da sempre sinonimo di OTTIMA QUALITA’ ,
grazie all’attenta selezione delle materie prime, 
Il Marchio Jacopo Maestri propone  la colomba 
classica J.Maestri.
Per la sua produzione vengono utilizzati Solo 
canditi di Arancio di prima qualità. 
La glassa è formata da Crema a base di 
Amaretto su cui sono affogate almeno 20-25 
Mandorle intere di Sicilia.

AGGIUNTA DI:

MOSCATO SP.  INCANTI L 0.75                  

MALVASIA SP. DOC “LA DOJA” L 0.75  

€. 4.10-

€. 6.10-
€. 9.60-

   
        

PROS.SP. DOC MILLESIMATO CIOS      

SPUM BLANC DE BLANCS J.M. 0.75

   €. 6.50-

Borse Varie 
€. 3.05-


