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La 
Pasqua
Zaghis.
Un mondo magico 
fatto di piccoli segreti 
tramandati di padre in 

da mani sapienti.

dolciaria veneta che 
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La
bottega
della 
bontà
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Una storia nata nel 1952 
che racconta ancora oggi 
una grande passione 
per i dolci.

consigli sinceri. 

grandi lievitati. 
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Un impegno e un amore quotidiano.

Con te
ogni giorno



Con te
ogni giorno
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I nostri
valori,
la nostra
forza



Mission

Vision

Centralità del consumatore

Passione

Miglioramento continuo

Semplicità

Responsabilità

per un prodotto sicuro e di qualità
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La terra
della
tradizione 



La terra
della
tradizione 

Un crocevia di popoli, 
cibi e culture, 
dove si incontrano
i sapori del mondo.

Una terra che ci sorprende ogni giorno con sapori inaspettati e 
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Un ingrediente speciale 
che nessuna ricetta 
ci insegna.

Un bagno nelle acque 
del Cansiglio, 
un rito che arriva 
da un passato lontano.

L’arte
del
sapere

12

Pasqua



L’arte
del
sapere

Una materia viva 
nutrita con amore,
che dona un aroma 
inconfondibile.
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Ingredienti unici,
riuniti in modo 
magistrale.

ingredienti migliori. 
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Ingredienti
freschi
e genuini
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I veri protagonisti 
delle nostre bontà
e quindi ricercandole nel resto del mondo

MIELE MILLEFIORI di produzione 
italiana.
qualità primaverile

otteniamo i dolci delle feste semplicemente 
speciali.

BURRO.

da crema di latte freschissima 

ACQUA.

del nostro lievito madre.

UOVA FRESCHE di 
PRODUZIONE ITALIANA. 

italiana da galline allevate a terra.

LATTE FRESCO da vacche 
Venete e Friuliane. Latte fresco 
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VANIGLIA BOURBON DEL MADAGASCAR.

“Bacca 
di Bourbon”

CLEMENTINE DI CALABRIA. 

CIOCCOLATO DOMORI.

al palato.

CANDITI di ARANCE di SICILIA. 

lo Scorzone

MANDORLA di TORITTO. 
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dell’
attesa
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dell’
attesa

Profumo,

il valore della calma.
48

48 

 

48 ore
sempre, per un iconfondibile 
sapore che racchiude tutta la 
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Un incarto romantico che 
riscalda il cuore. Le classiche 
righe Zaghis in una sinfonia di 
vari colori descrivono la bontà 
e la dolcezza dell’assortimento 
di colombe pasquali, dalla più 

fatto a mano poi, sigilla la 
bontà di un prodotto realizzato 
con amore.

Linea

Regale
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Colomba 
Classica
750 g

 di ARANCE 
SICILIANE

Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra

Una golosa glassatura, la dolcezza 
irresistibile della granella di 

zucchero, il profumo inebriante 
delle mandorle rendono ogni morso 

un’esperienza di gusto.
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La colomba senza canditi. Tutta 
la morbidezza della colomba 
classica data da una lunga 

lievitazione e un gusto delicato 

Colomba 
senza canditi
750 g

Colomba 
Classica
750 g

Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra
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Il cioccolato, un ingrediente 
prezioso che ha una storia 
antichissima, era chiamato: 
“Il cibo degli dei”, il suo 
gusto unico impreziosisce il 

colombe.

 L’inebriante 
magia 

   del cioccolato Domori.  
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Gustosa ma delicata, la colomba 
con gocce di cioccolato è un 
piacere per il palato di coloro 
che amano l’innovazione senza 

rinunciare al buono della 
tradizione.

Colomba 
gocce di 
cioccolato
750 g

Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra

monorigine Costa Avorio
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Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra

Un tempo semplice guarnizione 
per dolci e ora ingrediente 

fondamentale, il pistacchio è un 
prodotto enogastronomico italiano di 
indubbia eccellenza che arricchisce 

di un gusto unico le colombe Zaghis.

Colomba 
farcita al
pistacchio
750 g
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Golosa dentro e fuori, 
dall’invitante glassatura esterna 
all’abbondante farcitura interna, 
la colomba farcita di cioccolato è 

un vero peccato di gola.

Colomba 
farcita al
cioccolato
750 g

Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra

Colomba 
farcita al
pistacchio
750 g
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Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra

L’impasto della colomba classica, 
morbido e fragrante fatto secondo 
la tradizione si incontra con il gusto 
mediterraneo delle clementine di 

Calabria.

Colomba 
con pasta di  
clementine
750 g



Colomba 
con pasta di  
clementine
750 g

La farina integrale con le sue 

esalta il sapore della colomba 
Zaghis con un gusto che 

conquista i palati.

Colomba 
Integrale 
con Arance di Sicilia e 
Granella di Mandorle

750 g

 di ARANCE 
SICILIANE

Farina Integrale

Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra
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“Genesi” è un viaggio nella storia, 
nella semplicità degli ingredienti 
selezionati con cura, nella lentezza e 
nella sapienza artigiana di un tempo.
Colombe fatte con amore avvolte 
da un sacco in carta semplice ed 
elegante, proprio come i primi dolci 
sfornati dalla bottega di Luigi, 
un incarto naturale che rispetta 
l’ambiente. Tutto il buono delle 
origini, tutto il gusto della passione.

Linea

Genesi
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Colomba 
Classica
750 g

 di ARANCE 
SICILIANE

Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra

come vuole la tradizione. 
La colomba classica è il vero simbolo 
della Pasqua. Una dolce delizia che 

rende la festa indimenticabile.
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Zaghis ha pensato a tutti coloro 
che non amano i canditi ma non 
vogliono rinunciare all’irresistibile 

gusto della colomba. 
La tradizione, rivisitata.

Colomba 
senza canditi
750 g

Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra
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Un tempo semplice guarnizione 
per dolci e ora ingrediente 

fondamentale, il pistacchio è 
un prodotto enogastronomico 
italiano di indubbia eccellenza 

che arricchisce di un gusto unico 
le colombe Zaghis.

Colomba 
farcita al 
pistacchio
750 g

Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra
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Gustosa ma delicata, la colomba 
con gocce di cioccolato extra 
fondente Domori è un piacere 

per il palato di coloro che amano 
l’innovazione senza rinunciare al 

buono della tradizione.

Colomba 
gocce di 
cioccolato
750 g

Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra

monorigine Costa Avorio
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Un’elegante e travolgente 
Bag Box arricchita dalle coloratissime 
righe Zaghis e impreziosita da una 
fascia che sigilla il gusto delicato 
e la fragranza inconfondibile delle 
colombe lievitate naturalmente.
La classica confezione un dono 
unico per rendere la Pasqua uno 
straordinario momento conviviale.

Linea

Classica
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Una croccante granella 
di zucchero, abbondanti 
mandorle, uova, farina, latte 
e una passione smisurata, 
questa è la semplice ricetta 
per una Pasqua unica e dal 
sapore ricco ed avvolgente.
Il dolce della festa pasquale, 
frutto di una storia 
rimasta inalterata da oltre 
quarant’anni.

 Una ricetta 
   semplice per un gustoso 
e prelibato dolce pasquale.



Colomba 
Classica
750 g

 di ARANCE 
SICILIANE

latte fresca

Uova allevate a terra

Una golosa glassatura con mandorle 
di prima qualità e granella di 

zucchero ricopre un delicato impasto 
impreziosito dai classici canditi 

siciliani.
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Colomba 
Classica
750 g

 di ARANCE 
SICILIANE

Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra

Un’attenta selezione di questo 
ingrediente unico che racchiude in se 
tutto il sole della Sicilia. Un sapore 

delicato che conquista tutti. 
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Colomba 
Classica
750 g

Gustosa ma delicata, la colomba 
con gocce di cioccolato extra 
fondente Domori è un piacere 

per il palato di coloro che amano 
l’innovazione senza rinunciare al 

buono della tradizione.

Colomba 
gocce di 
cioccolato 
750 g

Latte fresco

latte fresca

Uova allevate a terra

monorigine Costa Avorio
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Le Colombine Zaghis: un grande 
gusto in piccole, meravigliose 
confezioni. 
Tutti gli ingredienti selezionati 
con attenzione, la genuinità, la 
morbidezza e la fragranza di sempre 
in un piccolo formato.

Linea

Mignon
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Colombina 
classica
100 g

Colombina 
gocce di 
cioccolato
100 g
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Le sue origini sono avvolte nel 
mistero, in terra veneta però non c’è 
Pasqua senza la focaccia, un dolce 
tipico pasquale fatto con ingredienti 
semplici e genuini: farina, zucchero, 
burro, uova e lievito. Il suo gusto 
delicato soddisfa ogni palato.

Linea

Focacce
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“Senza fugassa non c’è 
Pasqua”, recita così un 
vecchio adagio veneto. 

morbido dolce ha inizio 
la tradizione dei dolci 
pasquali nati proprio nel 
nostro territorio. 
Una terra ricca di storia 
e risorse uniche, come gli 
ingredienti delle focacce 
Zaghis.

 Nel cuore 
   del Veneto nasce la 
classica focaccia Zaghis.



Focaccia 
Classica
600 g

latte fresca

Uova allevate a terra

Un incarto elegante, colorato e fatto 
a mano, conserva la semplicità, 

la morbidezza e il delicato sapore 

Classica Zaghis.
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Focaccia 
Classica
600 g

Un incarto semplice e trasparente, 
mette in mostra tutta la semplicità, 
la morbidezza e il delicato sapore 

Classica Zaghis.

latte fresca

Uova allevate a terra
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La Focaccia 
Casalinga
600 g

La golosa glassatura con granella 
di zucchero e la forma sinuosa sono 

ben visibili grazie ad un incarto 
trasparente che protegge la bontà 

Casalinga Zaghis.

SENZA 
OLIO DI
PALMA



La Focaccia 
Casalinga
400 g

La golosa glassatura con granella 
di zucchero e la forma sinuosa sono 

ben visibili grazie ad un incarto 
trasparente che protegge la bontà 

Casalinga Zaghis.

SENZA 
OLIO DI
PALMA
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Sommario Prodotti
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Linea 
Genesi 

COLOMBA 
classica - 750 g

pg. 29

COLOMBA farcita
al pistacchio - 750 g

pg. 33

COLOMBA 
senza canditi - 750 g

pg. 30

Linea 
Regale 

COLOMBA 
classica - 750 g

pg. 15

COLOMBA farcita
al pistacchio - 750 g

pg. 18

COLOMBA Integrale 
con Arance di Sicilia e 
Granella di Mandorle - 750 g

pg. 23

COLOMBA farcita
al cioccolato - 750 g

pg. 19

COLOMBA 
senza canditi - 750 g

pg. 16

COLOMBA al
mandarino - 750 g

pg. 21

COLOMBA 
gocce cioccolato - 750 g

pg. 17

COLOMBA 
gocce cioccolato - 750 g

pg. 31
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Linea FOCACCIA incarto a 
mano classica - 600 g

pg. 51

FOCACCIA 
casalinga - 600 g

pg. 54

FOCACCIA cellophane 
classica - 600 g

pg. 53

FOCACCIA 
casalinga - 400 g

pg. 55

Linea 
Classica

COLOMBA in bag box 
classica - 750 g

pg. 40

COLOMBA cupolata 
classica - 750 g

pg. 37

COLOMBA in bag box 
gocce cioccolato - 750 g

pg. 41

Linea 
Mignon 

COLOMBINA cellophane 
classica - 100 g

pg. 47

COLOMBINA cellophane 
gocce cioccolato - 100 g

pg. 47



ZAGHIS S.R.L.
Via Ferrovia, 1 - 31047 Ponte di Piave (TV) - ITALIA
Tel. (+39) 0422 853628 r.a. - www.zaghis.com
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