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11 ACETO BALSAMICO
IN GLASSA
Questa Glassa Gastronomica all’Aceto
Balsamico di Modena Igp nasce osservando come l’aceto balsamico viene
utilizzato nelle cucine dei grandi ristoranti. Il profumo di mosto cotto, la
moderata acidità, il gusto agrodolce
esaltano diverse portate, dall’antipasto al
dolce, senza glutine, zuccheri aggiunti o
caramello. In bottiglia Pet da 250 ml a
circa 3 euro.
Per informazioni:

PONTI tel. 0163844111

12 OLIO DI TOSCANA
Nel cuore d’Italia, alcuni produttori
hanno deciso di dare il prestigio che si
merita all’olio extravergine d’oliva dei loro
oliveti, tutti della Toscana. È nato Laudemio, un extravergine che rappresenta ai
più alti livelli la qualità e tipicità dell’arte
olearia toscana. Oggi sono 22 i produttori
associati, tra i quali aziende agricole storiche nel biologico. Perfetto a crudo e in
tavola, quanto per un regalo, costa
intorno ai 20 euro nel formato da 500 ml.
Avete visto la bottiglia? È un modello
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depositato, bella anche come oggetto
d’arredo.
Per informazioni:

LAUDEMIO - SOCIETÀ CONSORTILE
tel. 0552337134

13 CHE BONTÀ
LO ZABAGLIONE
La ricetta dello zabaglione Sanbay è tradizionale: tuorlo d’uovo, zucchero di canna
e vino Passito di Zibibbo della Sicilia.
Buonissimo a temperatura ambiente,
oppure tiepido con torte, biscotti, gelato e
frutta, è ottimo anche freddo o direttamente da freezer. E le galline? Sono
nutrite interamente con ingredienti prodotti in azienda (grano, mais, orzo, erba
medica, avena, canapa e lino). La confezione da 240 grammi costa circa 13 euro.
Per informazioni:

AZ. AGR. OLIVERO tel. 0172373556

14 LIEVITO SENZA
GLUTINE
Si chiama Il Mille Usi il lievito di Decorì, a
base di estratto di uve, versatile, semplice
da utilizzare e ideale per tutti. Perché è
senza glutine ed è anche vegan. Il Mille

Usi di Decorì è un lievito istantaneo
adatto a ogni tipo di impasto, sia per le
preparazioni dolci sia per quelle salate. È
semplice da utilizzare, da unire direttamente all’impasto pochi attimi prima di
infornarlo. La confezione contiene 3 buste
per 18 grammi e costa 0,95 centesimi.
Per informazioni:

GRUPPO LO CONTE
tel. 0825876121

15 PROSECCO ASOLO
SUPERIORE
Immancabili bollicine. Queste sono una
novità: Genesis, un Asolo Prosecco
Superiore DOCG extra brut, dal carattere
piacevole, asciutto e minerale. È uno
spumante dalle bollicine piene, tipicamente fruttato. Le uve di Genesis crescono sulle colline di Monfumo, all’interno della Cooperativa Ca’ Corniani, da
sempre legata alla comunità locale. Un
brindisi con Genesis fa bene anche perché la cooperativa coinvolge persone
con disabilità. La bottiglia costa 8 euro.
Per informazioni:

PERLAGE
tel. 0438900203
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