
Sapori d’inverno
Cibo, vino & Co. scelti per voi: Fatti coccolare da legumi

ARMONIA
È certificata
VeganOK la linea
di pasta Harmony
Life Dalla Costa:
i diversi formati
hanno legumi
e cereali aggiunti
o sono a base di
mais o di riso (da
€ 1,95 a € 2,49).

POMODORO IN PICCOLI FORMATI
Due novità in piccoli formati in casa Pomì.

Ottenuti esclusivamente da pomodori italiani
e disponibili in confezione da due barattoli,

sono la Polpa fine (2x210 g, € 1,29)
e il Pomodoro a cubetti

(2x230 gr, € 1,39).

I caffè non sono tutti
uguali e Kimbo lo sa. Così

propone nuovi pack
per “raccontare” di tutto
e di più su aroma, gusto

e tostatura (da € 3,29
per la confezione singola).

PAUSA CAFFÈ

Céréal Miglio
Bio è una
bevanda

vegetale: non
contiene

lattosio e quindi
è indicata

anche per le
persone che

non digeriscono
il latte. Si gusta

fresca, calda,
con caffè o

cereali (€ 3,55).

SENZA
LATTOSIO

SHOPPING

DOLCEZZA EQUILIBRATA
Il Miele di Galatrona di Petrolo
è il frutto del microclima ideale
della zona
e della cura
del territorio:
di acacia
o millefiori,
è prodotto in
quantità limitate
(500 ml, € 9).

A TUTTO BIO:
DAI CECI
ALLE LENTICCHIE
Amío Bio propone legumi
e cereali provenienti da
aziende italiane: ed ecco
Ceci biologici (€ 2, 59),
Fagioli Cannellini (€ 2,89)
e Lenticchie rosse
decorticate (€ 2,99).

FAMIGLIA DA 11 GUSTI

Il Pas Dosé
di Corteaura ha
un colore dorato

e un profumo
di frutta secca

e spezie. È
uno spumante

prodotto con uve
coltivate

nei vigneti della
Franciacorta,
tra le colline

del Bresciano
e il Lago d’Iseo,

in Lombardia
(da € 24,20).

PROSIT

sono la Polpa fi ne (2x210 g, € 1,29)
 e il Pomodoro a cubetti 

(2x230 gr, € 1,39).

di Corteaura ha 
un colore dorato 

prodotto con uve 

nei vigneti della 

e il Lago d’Iseo, 

per tuttiper tutti
Una linea

Si chiamano I Vegghissimi e uniscono
il gusto alla voglia di mangiare sano,
grazie a ingredienti che li rendono
inoltre adatti a vegani, vegetariani
e celiaci (11 ricette, a partire da € 4).
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VERMOUTH
DA PREMIAZIONE
Pluripremiati a livello

internazionale, i Vermouth
Rosso e Bianco di Bottega
sono prodotti con Merlot

del Veneto il primo e con Pinot
Grigio il secondo (€ 15).

buoni e genuini
e cereali, miele, riso, pasta, formaggi, bevande, spumante e succhi di frutta

Integrali e ricche di fibre: sono i segni
particolari del Mix senza glutine

e adatto a preparare pane e pizza della
linea Le Farine Magiche del Gruppo

Lo Conte (€ 2,51). E non manca
la Pastella per gustose fritture (€ 1,77).

LA BONTÀ UNICA DI LUCIFERO

ZUPPE DI TRADIZIONE
Arrivano le ricette della

tradizione, come la Zuppa
di zucca e carote e

il Minestrone leguminoso,
nella linea della Zuppe
Insal’Arte di OrtoRomi,

disponibili nei formati da
310 g e 620 g (da € 2,29).

BEVI E GIOCA
È ambientata

a Triangolandia e ha
per protagonisti 16 cagnolini

della Gang dell’Osso la
settima serie dei Triangolini

Valfrutta ai gusti di
albicocca, pera e pesca

(12 brik da 100 ml, € 3,59).

Evoca già
nel nome sapori
antichi e genuini
il Riso Anno Mille

del Viaggiator
Goloso, nelle tre
versioni Arborio,
Carnaroli e Rosa
Marchetti, tutte

prodotte nel
cuore della

pianura padana,
in un ecosistema

rigenerato
(€ 2,90).

CHICCHI
MILLENARI

SUPERFOOD
SUGLI SCAFFALI
Disponibili pure
in negozi
e supermercati
i prodotti del
Consorzio
Bambù Italia.
I germogli
di bambù,
superfood con
effetti salutari,
sono gustosi
con olio evo e
origano (€ 13,50).

Arrigoni ha preparato formaggi speciali
e li ha chiamati Unici. In effetti, lo sono
già a partire dal nome: Lucifero, dolce
e ricco di peperoncino; Rossini, affinato
in vinaccia di Pantelleria; Torreggio,
molto stagionato (rispettivamente
€ 17,90, € 26,90 e € 15,90 al chilo).

origano (€ 13,50).

Goloso, nelle tre 
versioni Arborio, 
Carnaroli e Rosa 

in un ecosistema 

Farine magiche

€ 17,90, € 26,90 e € 15,90 al chilo). 

per mix speciali
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