Una Pasqua più dolce con Alda
La Pasqua di quest’anno avrà per tutti un sapore diverso a causa della situazione particolare che stiamo vivendo.
Gusto Liberrima, tuttavia, sceglie di continuare a stare al vostro ﬁanco proponendovi i prodotti pasquali di “Alda”,
un’azienda salentina di Tuglie, da anni riferimento nell’ambito dolciario.
Potete acquistare dal nostro shop online Colomba, Agnello e Pasquetti di cioccolato, nonché i simboli gastronomici più
importanti della Pasqua.
Vi ricordiamo che potrete ricevere tutto direttamente a casa vostra!

La Colomba con Cotognata
Con pezzi di cotognata, senza scorze di agrumi canditi, un lievitato che utilizza una pasta madre di circa 80 anni.
La mela cotogna, frutto aspro e legnoso, nel lievitato assume un carattere nuovo tutto da scoprire
Unica ed irripetibile, dal 2004 la colomba Alda è uno dei lievitati più apprezzati, perché la cotognata leccese non è mai stata

usata come farcia nella colomba.
Profumatissima, la colomba, ha un gusto rotondo e intrigante e si può’ gustare dalla colazione alla cena.
E’ un rituale, per i salentini, avere la colomba sul tavolo pronta per essere oﬀerta ad amici e parenti.
L’elegante confezione, la rende perfetta per il classico dono Pasquale.

Colomba con cotognata
confezione ad incarto
1000 gr prezzo: €28,00

Colomba con cotognata
confezione a borsetta
1000 gr prezzo: 32,00 €

I Pasquetti
Solo a Pasqua, questi deliziosi ovetti assortiti, ci incantano dallo sguardo al gusto.
Praline raﬃnatissime con pasta di mandorla e 10 gusti diﬀerenti di ripieno, ricoperti con cioccolato bianco, al latte e
fondente, per raggiungere tutti i palati.
Le decorazioni, sono tutte diﬀerenti perché riconducono al gusto del ripieno.
Le confezioni, simpatiche ed eleganti, fanno dei pasquetti il regalo perfetto per gli appassionati del cioccolato.

Pasquetti
confezione assortita
150 gr prezzo: 12,00 €

L’Agnello di pasta reale
Prodotto dolciario tipico della nostra terra, rallegra la tavola di Pasqua da sempre.
Il ripieno del nostro Agnello reale è un po’ diversa dalla classica faldacchiera, perché
Carlo Provenzano ne ha reinventato il gusto.
E’ un dolce in pasta di mandorla nelle due versioni:
Classica, farcito con crema gianduia, nocciole tostate e gelatina di arance;
Al Pistacchio, farcito con crema torrone, granella di mandorle, pistacchi caramellati e gelatina di limone.

Agnello Pasquale
gusto Classico
500 gr prezzo: 27,00 €

Agnello Pasquale
gusto Classico
250 gr prezzo: 16,50 €

Agnello Pasquale
gusto Pistacchio
800 gr prezzo: 36,00 €

Agnello Pasquale Vetrina
gusto Classico
1000 gr prezzo: 38,00 €

Agnello Pasquale Vetrina
gusto Classico
500 gr prezzo: 24,00 €

Agnello Pasquale Vetrina
gusto Classico
250 gr prezzo: 15,00 €

