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Cremosissimo

SPEZIATO E IGP

•
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Solo farina disegale,acqua,lievito,sale e spezie:
sonogliingredientideltradizionale pane
Dalsapore morbido e delicato, •
•
croccante altoatesino Schüttelbrot un tipico
il Fresco Cremoso dalle Prealpi •
Bavaresi Senza Lattosio •
'pane discorta', molto aromatico,nato nel
Medioevo,che
di Exquisa è perfetto •
ha da poco
da spalmare •
•
ottenuto la
ma anche •
z,
certificazione
per realizzare
•
lgp(da € Z40
raffinate ricette •
per 100g).
(175 g, €1,49). •
•
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Il mare in tavola
A base di merluzzo,
gamberettoegranchio
disidratato,con verdure
eolio extra vergine dioliva
esenza glutineelattosio,
il Dado diPesce Bauerè
il tuo alleato percreare ogni
piatto di mare(6cubetti
da 10g l'uno, € 2,36).
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SGRANOCCHIA DI GUSTO

A ciascuno la sua Pasqua
•
•
•
•
•

QUEL TOCCO IN PIÙ
Il gusto delpomodoro italiano
sisposa a quello inconfondibile
delpesto:classico alla genovese
oppure alle olive,perdue proposte
dalgusto rustico
e avvolgente. Nascono
così i nuovi Tigullio
Pomo e Pesto,sughi
italianicon un tocco
speciale:alpesto,
appunto(300g,€1,99).
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Sono buone due volte le uova alcioccolato della Fondazione
Lega del Filo d'Oro Onlus,realizzate dall'industria dolciaria
Giammarini:con illoro ricavato, verrà finanziato il Centro
Nazionale di Osimo,per i bimbisordociechi,(2da 300g,
€25).Senza latte né uova,il Dolce Pasqua Vegan
Probiosè farcito con crema alcioccolato(650 g,
€14,79).Aldelicato profumo d'arancia, la Colomba
BauliSenza Glutine è anchesenza lattosio(500g,€ 9,89).
Per una divertente caccia all'uovo,la Confezione
di cioccolatini Favorina by Lidl Italia(€ 4,99).Efatta
con lievito madre vivo,la Colomba Pasqualina
(500 g,€17).Peri maschietti,l'Uovo
NerfMotta(2409,€ 7,99).
Peri golosi,quello bio,
.
extrafondente al92% Baule
ppit"gS^` iA6nt volante(200g,€14,90).

RICCHI DI IODIO E OMEGA

3

Teneri, bianchi e carnosifiletti di"pesce asinello',
una specie poco nota proveniente dall'Oceano Atlantico
Nord Orientale:i Fiori di Eglefino di Findus,
da pesca sostenibile
e certificata Msc,sono ricchi
di Omega 3,selenio, iodio,
vitamine 812e 86,fosforo
e Potassio esono adatti
a tutte le ricette,
dalfish&chips alla cottura
in forno(230g, €6,49).

t

• _,~:•.

GENUINO E PROFUMATO
Landato dalCaseificioSociale Manciano
per celebrare,anche nelnome,iprimi60
annidi attività,il Mandano dalla Bella
insegna è un pecorino senza lattosio
a crosta fiorita,prodotto con latte
dipecora proveniente solo daipascoli
dell'area. Genuino ecompatto,ha
l'aroma inconfondibile dilatte
e burro fresco
(1 kg,
€16,50).
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Gustose mandorle tostate, ricoperte
dicioccolato extra fondente
a172% e avvolta
dall'inconfondibile
aroma del caffè:
è Mandorlito diEuro
Company,per una
pausa dipiacere
croccante(in
confezione monodose
da circa2g, €0,20).
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COTTO PIANO È MEGLIO
Fatto con carne da allevamenti
che tutelano il benessere deisuini,
il Prosciutto cotto a Lenta cottura Coati,
viene lasciato cuocere a basse
temperatureper oltre25ore:mantiene
così le sue caratteristiche
nutrizionali diventando
morbido esaporito
nel modo più delicato
possibile(€19a1Kg).

04-2021
96/97
2/2

Non solo a •ua
Allime, con vitamine B,o alla
mora,per una ricarica di potassio?
Levissima+ è l'acqua che idrata e
allo stesso tempo regala benessere
(60 cl, € 1,09 circa). Più attenta
che mai all'ambiente, Levissima
R-pet è la prima bottiglia di acqua
in Italia in plastica Pet riciclata
al 100% (1 1, € 0,50 circa).
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DOSA,PER OGNI USO

Benessere dall'orto

Prodotto dell'Anno2021,
ilBicarbonato Gemma di Mare è
innovativo e pratico:ideale per tanti
usi quotidiani,dalla pulizia alla
cucina alla bellezza,
è dotato di una
colonnina graduata
trasparente
per dosare meglio
il prodotto
(600g,€2,39).

Dalsapore delicato, gli Asparagi verdi Fili Orsero sono prodotti in Puglia(500 g,
da €3,10). In limited edition speciale per Pasqua,l'insalata Primavera DimmidiSi
contiene lattughino verde, mizuna, tatsoi, bietolina rossa (due buste da 250 g,
1,99). C'è tanta buona frutta bio, raccolta in Alto Adige, nei cesti Bioexpress
(50-55 porzioni, €32). Sono fonte di selenio, le Carote di Selenella(da €2,13
al kg). "iLcamone,quello vero"è pomodoro prodotto unicamente da aziende
selezionate in Sardegna e Sicilia(da € 5,96 al kg). Della varietà Isaaq,
"Le Piccoline Melinda"sono cinque mele in una confezione dedicata
ai bimbi(circa €1,59). Per creare golose macedonie,
si rivela molto utile e versatile l'Affettafragola
by Westmar(€ 7,50).

MENO SALE,
CHE BONTÀ!

•
•
•
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Lo sport e la fattoria sono gli ambitiche hanno ispirato
Dalla Costa per creare i suoi due nuovi prodottisenza
glutine dedicati ai bambini:il primo a base di lenticchie
rosse(250 g, €2,75),il secondo di farina
lhaitra G
di riso integrale(250 g, €2,25). Entrambi
biologici,senza aggiunta
di additivi, trafilati
al bronzo ed essiccati
a bassa temperatura,
sono perfetti per essere
conditi con gusto.
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ITALIANI FRESCHI
Cremosissimoe tutto da spalmare,ilclassico Stracchino
Nonno Nonni(oggi in confezionecompostabile, da smaltire
nell'umido,100g,€1,50).Compatto eperfetto da tagliare
a cubetti per arricchire fresche insalate,invece,ilPrimosale
Nonno Nanni.Entrambisono a base
dilatte 100% italiano per regalare
tanto gusto alla bella stagione
che inizia (150g,€1,79).
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PRANZA IN ALLEGRIA

Ha i140%disale e
digrassiin meno
la Mozzarella
Armonia di Brimi:fatta
con purissimo latte 100% dell'Alto
Adigesenza Ogm,èpensata
perchivuole restarein forma e non
rinuncia algusto(100g,€1,19).
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