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Pasqua 2022: continua la collaborazione tra il Viaggiator 

Goloso® e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano 

con lo speciale Uovo del Duomo e l’esclusiva Colomba di 

alta pasticceria  
 

Due speciali delizie pasquali in edizione limitata  

per contribuire ai restauri della Cattedrale 

 

Milano, 21 marzo 2022 – Prosegue più forte che mai la collaborazione tra il Viaggiator Goloso® e 

la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano che, dopo il Natale, celebrano insieme anche l’arrivo 

della Pasqua con due nuovi e gustosi dolci in edizione limitata: l’Uovo del Duomo e l’esclusiva 

Colomba di alta pasticceria firmata dallo chef stellato Gian Piero Vivalda. Le due nuove bontà de 

il Viaggiator Goloso® sono ideali da condividere come omaggio pasquale sia per la loro prelibatezza 

sia per la solidarietà, infatti, tutti coloro che le acquisteranno, contribuiranno a sostenere i restauri 

della Cattedrale. Inoltre, all’interno dell’Uovo e della Colomba il Viaggiator Goloso® è presente un 

coupon omaggio per l’ingresso alle Terrazze del Duomo, rispettivamente per 1 e 2 persone. I due 

prodotti danno anche diritto a uno speciale sconto del 20% da utilizzare presso il Duomo Shop o 

sul sito www.duomoshop.com.  

 

I due dolci pasquali del Duomo, firmati il Viaggiator Goloso®, sono 

proposti in eleganti confezioni che richiamano il motivo floreale 

presente sulla pavimentazione della Cattedrale e offrono l’opportunità 

di osservare immagini storiche conservate nel secolare Archivio della 

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Le due novità pasquali nate 

dalla collaborazione fra il Viaggiator Goloso® e La Veneranda Fabbrica 

del Duomo di Milano sono caratterizzati da un gusto unico e ricco: l’Uovo del Duomo vanta il 

sapore deciso del cioccolato fondente arricchito dalla copertura realizzata in  granella di nocciole 

e finissimo cioccolato a latte; la Colomba di alta pasticceria firmata dallo chef stellato Gian Piero 

Vivalda, impreziosita da squisita uvetta e pregiate mandorle siciliane, esprime un sapore delicato 

e avvolgente, grazie all’attenta lavorazione e alla lievitazione di 36 ore. I prodotti sono in vendita 
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negli store il Viaggiator Goloso® oltre che in una selezione di punti vendita U2 Supermercato e U! 

Come tu mi vuoi, presso il Duomo Shop di Piazza Duomo 14/A e online sul sito 

www.duomoshop.com. 

«Siamo molto orgogliosi di poter dare continuità alla nostra collaborazione con la Veneranda 

Fabbrica del Duomo – ha dichiarato Rossella Brenna, Amministratore Delegato Unes. – Per noi è 

motivo di grande soddisfazione fare parte ed esprimere un contributo attivo alla valorizzazione e 

alla cura del Monumento simbolo di Milano nel mondo. E farlo con ciò che sappiamo fare meglio: 

prodotti di qualità che esaltano i sapori della tradizione. Dopo l’incredibile successo del Panettone 

allo Zafferano, per festeggiare la Pasqua abbiamo realizzato due prodotti simboli di questa 

festività, la Colomba e l’Uovo, con l’obiettivo di continuare a sostenere le opere di restauro della 

Cattedrale e insieme offrire la possibilità di esplorare l’immenso patrimonio artistico e culturale che 

una visita alle terrazze del Duomo offre.» 

«Grazie alla proficua collaborazione con UNES e Il Viaggiator Goloso possiamo proseguire nella 

nostra missione di comunicare e valorizzare il prezioso Patrimonio Culturale che la Veneranda 

Fabbrica del Duomo, cura e tutela fin dal 1387, a nome di tutti i milanesi – sono le parole di Fulvio 

Pravadelli, Direttore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. – Attraverso questa nuova 

iniziativa, potremo non solo celebrare la Pasqua insieme ai cittadini, ma offriremo loro la possibilità 

di tornare a visitare le splendide Terrazze della Cattedrale che già a fine Ottocento, come ci 

raccontano i documenti d’Archivio, accoglievano i milanesi per festeggiare la domenica riuniti 

oppure per creare momenti di piacevole condivisione. Un invito che rivolgiamo in particolare ai 

lombardi per tornare a scoprire le bellezze storico-artistiche del proprio territorio, quelle a due passi 

da casa.» 

 

L’Uovo del Duomo: 500 g, prezzo € 19,90 

La Colomba di alta pasticceria: 750 g, prezzo € 29,90 
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UFFICIO STAMPA UNES  

Melismelis - 02.33.600.334 
Claudio Motta – claudio.motta @melismelis.it - Giulia Feroleto – giulia.feroleto@melismelis.it 

UFFICIO STAMPA VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO 

02.36.169.221 - 222 - press@duomomilano.it  

 
Unes 
Unes, nata a Milano nel 1967 da un gruppo di piccoli imprenditori, è stata acquisita dal Gruppo Finiper nel 2002. Oggi è presente 
in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna con oltre 200 punti vendita diretti e franchising. Sul mercato italiano opera con diverse 
insegne: U! Come tu mi vuoi - Supermercati all’insegna del servizio e dei prodotti freschi, con offerte promozionali quindicinali. U2 
Supermercato coniuga la qualità dei supermercati Unes con la filosofia commerciale EDLP, che si declina in alcuni pillars fra i quali: 
nessuna tessera fedeltà, niente volantini e attenzione all’ambiente. il Viaggiator Goloso®, il luogo del cibo felice, evoluzione del 
marchio da brand di prodotto a insegna, offre un assortimento selezionato di prodotti sia freschi che confezionati. U2 Supermercato 
è presente su Amazon Prime, servizio che permette di fare la spesa online e riceverla a casa, in un’ora, a Milano e Hinterland oltre 
che nella città di Bergamo ed in alcuni cap della provincia. U2 Supermercato offre, inoltre, il servizio “Click. Ritira La Spesa” per 
ordinare online e ritirare i propri acquisti presso il punto vendita. Il servizio di prenotazione della spesa online è disponibile anche 
sull’App il Viaggiator Goloso®. il Viaggiator Goloso® è nato per soddisfare anche i palati più esigenti offrendo le specialità dei migliori 
produttori accuratamente selezionati. La gamma copre la maggior parte delle categorie merceologiche alimentari e permette di 
viaggiare attraverso le tradizioni culinarie del Belpaese con ricette legate alla tradizione e alla scoperta dei sapori più autentici. In 
tutte le insegne del gruppo sono presenti le linee di prodotti a marchio privato: il Viaggiator Goloso®, Green Oasis e U! Confronta 
e Risparmia. Unes conta su un organico di oltre 3.500 dipendenti e ha chiuso l’esercizio 2021 con un fatturato totale di circa 1,1 
miliardi di euro lordi. 
 
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano 
La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è lo storico ente preposto alla conservazione e valorizzazione della Cattedrale. Istituito 
nel 1387 da Gian Galeazzo Visconti, Signore di Milano, per la progettazione e costruzione del monumento, si adopera da oltre 630 
anni nella conservazione e nel restauro del Duomo, nell’attività di custodia e di servizio all’attività liturgica e nella valorizzazione 
del suo patrimonio, provvedendo al reperimento delle risorse necessarie al suo mantenimento. 
Ente ecclesiastico, dotato di personalità giuridica per antico possesso di stato e avente scopo di culto e religione, esclusa ogni 
finalità di lucro, ebbe il suo primo regolamento in data 16 ottobre 1387 per volontà di Gian Galeazzo Visconti che, con atto del 24 
ottobre 1387, mise a disposizione della medesima le Cave di marmo di Candoglia. 
L’attività quotidiana della Veneranda Fabbrica si articola su molteplici settori operativi. Tra questi, oltre al servizio di accoglienza ai 
milioni di turisti che ogni anno visitano il Complesso Monumentale e ai fedeli che varcano le porte della Cattedrale per la preghiera, 
sono compresi i Cantieri, il Museo del Duomo, l’Archivio-Biblioteca e la Cappella Musicale.  
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