
pasqua 2023pasqua 2023

La caccia alle uovaLa caccia alle uova
Vieni a scoprire le Uova di Pasqua 

del Mercato Coperto dedicate a dedicate a 
Ravenna e ai suoi splendidi mosaiciRavenna e ai suoi splendidi mosaici. Dal 
classico uovo di cioccolato alle proposte 

ispirate alle nostre bottegheispirate alle nostre botteghe, per una Pasqua 
da collezionare!

Confezione con box in latta a forma di uovo 
con decoro ispirato agli 

iconici mosaici bizantinimosaici bizantini del Mausoleo di Galla Mausoleo di Galla 
PlacidiaPlacidia di Ravenna (monumento patrimonio 

dell’UNESCO).
 



uovo APERITIVO AL MERCATOuovo APERITIVO AL MERCATO
“Il parmigiano reggiano”“Il parmigiano reggiano”

€ 34,00
compreso uovocompreso uovo

-- PARMIGIANO  PARMIGIANO 
REGGIANOREGGIANO
Stagionato oltre 24 mesiStagionato oltre 24 mesi
“Terre di montagna” “Terre di montagna” 
390 g circa390 g circa

-- SALAME I SAPORI  SALAME I SAPORI 
DELL’ANTICA DELL’ANTICA 
TRADIZIONETRADIZIONE
“I MALAFRONTE”“I MALAFRONTE”  
330 g circa330 g circa

-- CROCCANTELLE CROCCANTELLE
Molino Spadoni Molino Spadoni 
150 g circa150 g circa

uovo APERITIVO AL MERCATO uovo APERITIVO AL MERCATO 
“I MALAFRONTE”“I MALAFRONTE”

€ 27,00
compreso uovocompreso uovo

- PREPARATO PER - PREPARATO PER 
FOCACCIAFOCACCIA con farina  con farina 
macinata a pietra macinata a pietra 
“Molino Spadoni” “Molino Spadoni”   
500 g500 g

- SALSICCIA PASSITA - SALSICCIA PASSITA 
“MORA BRADA” “MORA BRADA” 
“I Malafronte”  “I Malafronte”  
270g circa270g circa

- CREMA DI SCALOGNO  - CREMA DI SCALOGNO  
Luvirie Luvirie 
100g100g



uovo loverie di pasquauovo loverie di pasqua

€ 24,00
compreso uovocompreso uovo

PREPARATO PER PREPARATO PER 
TORTA SOFFICE TORTA SOFFICE con con 
farina macinata a pietrafarina macinata a pietra
“Molino Spadoni” “Molino Spadoni” 
400G400G
                                
SABA DI ROMAGNA SABA DI ROMAGNA 
““Luvirie”Luvirie” 250g 250g

ROSOLIO DI ROSE ROSOLIO DI ROSE 
SELEZIONE LEONARDO SELEZIONE LEONARDO 
SPADONI SPADONI sofisticato sofisticato 
accordo di note accordo di note 
profumate 40ml profumate 40ml 
24% vol. alcol24% vol. alcol

uovo dolce pasquauovo dolce pasqua
in romagnain romagna

€ 22,00
compreso uovocompreso uovo

PREPARATO PER CROSTATA PREPARATO PER CROSTATA 
con farina macinata a pietracon farina macinata a pietra
“Molino Spadoni”“Molino Spadoni”
  400 400 gg

ZABAJONE SELEZIONE ZABAJONE SELEZIONE 
LEONARDO SPADONI  LEONARDO SPADONI  
liquore cremoso dal gusto liquore cremoso dal gusto 
pieno e vellutatopieno e vellutato  
40 ml 17% vol. alcol40 ml 17% vol. alcol

CONFETTURA EXTRA CONFETTURA EXTRA 
DI PESCA DI PESCA “Casa Spadoni”“Casa Spadoni”
110 110 gg



uovo che pizza di pasqua!uovo che pizza di pasqua!

€ 24,00
compreso uovocompreso uovo

- PREPARATO - PREPARATO 
PER PIZZA AL FARROPER PIZZA AL FARRO
con farina macinata con farina macinata 
a pietra a pietra 
“Molino Spadoni” “Molino Spadoni” 500 g500 g

- OLIO EVO - OLIO EVO “Lamantea”“Lamantea”
100 100 mlml

- “LA DOLCE” - “LA DOLCE” 
PASSATA DI PASSATA DI 
POMODORO POMODORO 
CILIEGINO CILIEGINO senza sale senza sale 
aggiunto con basilico aggiunto con basilico 
fresco “I Contadini” fresco “I Contadini” 
250g250g

€ 24,00
compreso uovocompreso uovo

- MACCHININA - MACCHININA 

PELUCHE CON 30 PELUCHE CON 30 

OVETTI “GARDINI” OVETTI “GARDINI” 

ASSORTITI: ASSORTITI: 

10 cioccolato al latte10 cioccolato al latte

10 cioccolato fondente10 cioccolato fondente

10 cioccolato bianco10 cioccolato bianco

PER BAMBINIPER BAMBINI

PASQUA IN PISTAPASQUA IN PISTA



Longo è azienda leader italiana nel settore del regalo enogastronomico di alta qualità. 
L’enogastronomia è punto di forza, la base su cui è stata costruita la loro storia, che ormai 
ha superato i 60 anni. Competenza e passione contraddistinguono l’attività dell’azienda nel 

mondo dei prodotti della terra, per scoprirne i valori più autentici e originali.

Nasce in Umbria, il cuore verde d’Italia, nei frantoi
tra Assisi e Spoleto: l’Olio di Pasqua ® è un’autentica
eccellenza italiana tutta da assaporare.

SCOPRI LA SORPRESA IN REGALO!SCOPRI LA SORPRESA IN REGALO!
Semi con cui far nascere una pianticella di ulivo.

OLIO DI PASQUAOLIO DI PASQUA

Scopri la speciale colomba di  “Mercato 
Coperto” in collaborazione con “Longhi”, 

ricoperta con glassa alle nocciole.

COLOMBA CLASSICACOLOMBA CLASSICA

€ 17,50

€ 22,00

COLOMBA CLASSICACOLOMBA CLASSICA
CON CANDITI E GLASSA DI NOCCIOLE CON CANDITI E GLASSA DI NOCCIOLE 

  

SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIOSENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO

Pasticceria Cuneo è un laboratorio artigianale specializzato nella produzione di dolci senza glutine di alta 
qualità. Materie prime di elevato pregio e produttori selezionati come le mandorle di Avola, la nocciola 

Piemonte I.G.P. rendono i prodotti del maestro pasticciere Daniel Bramardi eccellenze dolciarie piemontesi

750 g750 g

500 ml500 ml

400 g400 g



uovo “finissimo al latte”uovo “finissimo al latte”

250 g250 g

€ 28,90

250 g250 g

€ 28,90

uovo “EXTRA FONDENTE”uovo “EXTRA FONDENTE”

L’azienda Gardini, attiva dal 1987, ha ricevuto negli anni innumerevoli premi, tra i quali la prestigio-
sa medaglia d’oro agli International Chocolate Awards, vinta due volte, oltre ad innumerevoli altri 
riconoscimenti. Gardini unisce il miglior cioccolato alle eccellenze del territorio come il Sale dolce 

di Cervia o la mostarda cesenate, creando connubi di dolcezza riconosciuti in tutto il mondo. 
Gestione familiare, attenzione alla materia prima del territorio, passione e approccio artigianale 
sono gli elementi che accomunano la pluripremiata azienda cioccolatiera forlivese alla realtà di 

Molino Spadoni, di cui fa parte il Mercato Coperto.

Linea al sale dolce di Cervia “Gardini”Linea al sale dolce di Cervia “Gardini”
L’oro bianco e il cibo degli dei. Un matrimonio originale ed innovativo che dà vita a un 

prodotto unico in grado di offrire suggestioni e sensazioni inconfondibili.  
Il contrasto dolce-salato è sempre stuzzicante ed equilibrato.

Una sfida a viaggiare nel tempo, quando i nostri nonni amavano gustare il 
cioccolato con una fetta di pane.

uovo “cacao & sale” uovo “cacao & sale” 
al latte 42% cacaoal latte 42% cacao

€ 30,90

uovo “cacao & sale” uovo “cacao & sale” 
al fondente 70% cacaoal fondente 70% cacao

250 g250 g

uovo “cacao & sale” uovo “cacao & sale” 
al caramello salatoal caramello salato

dim. cm 14,5 x 14,5 



uovo gardini uovo gardini 
“ruby” “ruby” 
naturalmente rosanaturalmente rosa

250 g250 g

€ 31,90

uovo gardini uovo gardini 
“pistacchio” “pistacchio” 
naturalmente golosonaturalmente goloso

250 g250 g

€ 33,50

COLOMBA ARTIGIANALECOLOMBA ARTIGIANALE  
“AMARENA & CIOCCOLATO”“AMARENA & CIOCCOLATO”

1000 g1000 g

€ 33,90

Dal 1977 un laboratorio artigianale dove si tramandano, da generazioni, i segreti dell’arte dolciaria. 
Situato ad Alba, capitale golosa italiana, circondata dalle Langhe, scrigno prezioso di armonia e di 

saperi. Seguire il solco della tradizione lasciandosi contagiare dall’innovazione è l’atteggiamento con 
cui si distingue la produzione pasticcera di B.Langhe.

Colomba sfiziosa con amarena 
e gocce di cioccolato fondente.



OVETTI ASSORTITIOVETTI ASSORTITI
150 g150 g

€ 16,90

CUNEESI ALLA NOCCIOLACUNEESI ALLA NOCCIOLA
100 g100 g

€ 10,90

TARTUFI NERI DOLCITARTUFI NERI DOLCI
100 g100 g

€ 12,50

BABBINI EASTER EDITIONBABBINI EASTER EDITION

8 PZ.8 PZ.

€ 12,90

Originali ed eleganti uova in metallo contengono una golosa Originali ed eleganti uova in metallo contengono una golosa 
sorpresa tutta da gustare: sorpresa tutta da gustare: 

prelibati Babbini e Bon Bonprelibati Babbini e Bon Bon
una vera delizia per il palatouna vera delizia per il palato

BABBINI E BON BON BABBINI E BON BON 
EASTER EDITIONEASTER EDITION

16 PZ.16 PZ.

€ 19,90

Azienda dolciaria storica sita nel cuore della Romagna, regione ricca di tradizione e di 
cultura gastronomica, frutto di 70 anni di esperienza e di ricerca, 70 anni di passione, di 

amore e di artigianalità, con un occhio al futuro, all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo 
in un mercato in costante e veloce evoluzione.


