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 shopping e grandi novità
alleati in cucina
a cura della redazione

KINDER GRAN SORPRESA 
Grazie al suo finissimo cioccolato al latte e alle sue 
inimitabili sorprese, veri e propri giochi, Kinder Gran 
Sorpresa, è il simbolo della Pasqua per tutti i bambini, 
che anche quest’anno si presenta con nuove grafiche 
e sorprese. Un uovo di cioccolato amato proprio da 
tutti, grandi e piccini, diventato negli anni un regalo 
irrinunciabile per festeggiare la Pasqua in famiglia. 
Kinder Gran Sorpresa propone la versione “mini” da 41g, 
pensata per un piccolo pensiero arricchito dalle sorprese 
firmate KSC. Prezzo consigliato Kinder Gran Sorpresa 41 
gr: 2,99 € nel formato classico da 150 gr, è disponibile 
in 8 diverse licenze. Prezzo consigliato Kinder Gran 
Sorpresa Maxi 150 gr: 10,99 € è il formato da 220 gr e 
quest’anno è disponibile in 3 tipologie di sorprese. Prezzo 
consigliato Kinder Gran Sorpresa 220 gr: 14,39 €. 

NUOVO ORZORO È PRONTO PER STUPIRE
Lo storico Brand, amplia la sua linea con un prodotto 
100% naturale e biologico: ORZORO® BIO Mix di Cereali 

e Cicoria. Oltre a un sapore unico propone 
anche un “look” semplice e naturale, 
proprio come il suo contenuto. Perfetto 
per cominciare la giornata con gusto, 
concedersi una pausa pomeridiana o 
accompagnare un dopocena rilassante, in 
acqua per una bevanda dal gusto più deciso 
o nel latte per esaltare le sue note di cereale. 

UOVA FERRERO NOVITÀ ASSOLUTA DEL 2019
Disponibili nelle due versioni al latte e fondente, caratterizzate 
da una doppia conchiglia di cioccolato che custodisce al 
suo interno alcune delle Specialità Ferrero più amate e 
introvabili. Ferrero Golden Gallery al Latte e Cacao contiene 
all’interno 3 praline diverse: Ferrero Rocher, Ferrero Manderly 
e Ferrero Tenderly White; mentre Ferrero Golden Gallery 
Fondente e Latte contiene Ferrero Rocher, Ferrero Rondoir 
e Ferrero Delicious. L’incarto raffinato d’ispirazione artistica 
le rende ideali per regalare il piacere di scartare l’uovo di 
Pasqua anche a un pubblico adulto. Prezzo al pubblico 
consigliato (formato d 250 gr): 9,99 €. 

“Eletto prodotto dell’anno 2019”, 
le mozzarelle Sabelli

La linea di mozzarelle in busta e la linea di 
mozzarelle senza lattosio Sabelli hanno ricevuto 

il Premio “Eletto Prodotto dell’Anno 2019”.  
Coniugano innovazione e praticità al gusto della 

tradizione casearia marchigiana. La mozzarella, 
vera specialità del caseificio marchigiano, ha 
vinto con il restyling del packaging in busta. 
È il secondo anno consecutivo che i prodotti 
Sabelli ricevono questo riconoscimento, 

basato sulle preferenze dei consumatori.

Patata di Bologna D.O.P., 
buona come la sua terra!
La Patata di Bologna D.O.P. germoglia e 
cresce in un’unica terra dalla grande tradizione 
pataticola, nelle campagne bolognesi.
È il Consorzio di Tutela Patata di Bologna 
D.O.P. a garantire la qualità, la storicità, 
l’appartenenza al territorio di questa varietà.
Viene unicamente coltivata e confezionata 
in Provincia di Bologna, con le tecniche di 

produzione tramandate nel tempo, per ottenere 
un prodotto prelibato. È disponibile nei seguenti formati: 
confezione da 1,5 Kg, 2 Kg, 2,5 kg.
Prezzo consigliato alla vendita: 1,30 € al Kg.

Senza glutine e senza lattosio, 
lo zucchero a velo Decorì è ideale per 
decorare, glassare e dolcificare
Disponibile in due varianti: gusto classico, 
per chi è amante dei sapori tradizionali, e 
vaniglinato per chi invece vuole aggiungere 
fragranza e dolcezza alle proprie 
creazioni. Inoltre, per incontrare 
qualsiasi tipo di esigenza, è stato 
realizzato senza glutine e lattosio. Le 
due nuove referenze hanno un prezzo 
davvero competitivo: lo zucchero a 
velo classico è acquistabile a 0,60 € 
mentre quello vanigliato a 0,65 €.

Colombe Gran Galup anche 
senza glutine
Colomba Gran Galup senza glutine e 
Tradizionale o con Gocce di Cioccolato,
conserva le migliori qualità e i sapori della 
ricetta tradizionale: l’impasto soffice e 
fragrante, la copertura di glassa croccante 
alla nocciola. Ora la possono mangiare 
proprio tutti, perché senza Galup, non è 
Pasqua! Colomba Gran Galup Tradizionale 
senza glutine (400 g): 18,50 €. Colomba 
Gran Galup con gocce di cioccolato senza 
glutine (400 g): 18,50 €.
La prima nuova linea si chiama “Dolce Vita” e omaggia l’omonima 
atmosfera tutta italiana degli anni Cinquanta. Tre diversi incarti - in 
color lilla, verde pastello e rosso: Colomba Gran Galup Classica 
(750 gr): 15,90 €. Colomba Gran Galup alle Mele (750 gr): 16,90 
€. Colomba Gran Galup all’Albicocca (750 gr): 16,90 €.
La seconda new entry è la linea Butterfly Edition, un elogio alla 
delicatezza. Tre packaging guarniti di nastri in organza e carte pregiate 
dai colori tenui, appena accennati, dal panna al rosa, al violetto. Gran 
Galup Pere e Cioccolato (gr): Euro 16,90 €. Gran Galup Classica 
(750 gr): 15,90 €. Gran Galup all’Albicocca (750 gr): 16,90 €.

Nuova Tisana Zenzero, Curcuma e Liquirizia!
La Nuova Tisana Zenzero, Curcuma e Liquirizia de L’Angelica 
è composta da ingredienti molto apprezzati non solo per il gusto, 
ma anche per gli effetti positivi sul benessere dell’apparato 
digerente: Zenzero, che favorisce una buona digestione, la 

corretta motilità gastro-intestinale, 
l’eliminazione dei gas e svolge 
un’azione antinausea; Curcuma, 
anch’essa dall’azione digestiva e con 
proprietà antiossidanti. Completa la 
formulazione la Liquirizia.
Confezione da 20 filtri: € 3,33.

Aria di primavera con il kiwi Zespri Green
I kiwi Green contengono una quantità di folato pari a 38 
g/100g, battendo anche arancia, banana e mela. classico, 
dalla polpa verde, è il frutto dall’inconfondibile sapore deciso 
e acidulo, che vanta un basso apporto calorico e un elevato 
contenuto di sostanze nutritive tra cui vitamine, antiossidanti, 
sali minerali e fibre. Gustoso e dalle dimensioni ridotte, il kiwi 
Zespri Green è perfetto da portare 
con sé e da condividere con chi 
si ama; lo spuntino ideale per 
accompagnare le passeggiate 
primaverili e i ritrovati 
pomeriggi all’aria aperta.

 VINI CASTELFORTE 
I vini Castelforte, linea Premium delle cantine Collis-Riondo, 
continuano a collezionare successi e scalano le classifiche 
nei maggiori concorsi internazionali del 2018. A condurre il 
trionfo è stato Castelforte Valpolicella Ripasso 2016, che ha 
ottenuto il riconoscimento GOLD a MUNDUS VINI 2018. Un 

vino dai complessi profumi di ciliegia, frutti 
rossi e spezie, affinato in botti di rovere. A 
portare in Italia un altro premio d’oro dal 
BERLINER WEIN TROPHY 2018 è Castelforte 
Amarone della Valpolicella 2014, frutto 
dell’appassimento di uve Corvina e Rondinella. 
Le caratteristiche di questo vino si intrecciano 
ad un complesso bouquet di cannella, 
confettura di ciliegia, frutta sotto spirito e 
noce, per evidenziare al palato un sapore di 
amarena, note speziate di vaniglia e caffè. 

Una colomba unica e più fragrante 
Alemagna omaggia la tradizione dolciaria italiana 
con una nuova versione della sua Colomba 
Classica resa ancora più fragrante 
dall’aggiunta di pasta di agrumi 
nell’impasto da Gioacchino 
Alemagna. Sinonimo di artigianalità 
d’eccellenza, mette nei suoi pezzi 
unici di pasticceria tutta la sapienza 
della lievitazione naturale fatta a 
regola d’arte. Peso: 1 kg.
Prezzo consigliato al pubblico: 12,00 €.

Duchessa Lia Moscato D’asti DOCG
Quando arriva il momento del dessert non può mancare 
il Moscato d’Asti DOCG di Duchessa Lia: vino autentico 
del terroir piemontese, prodotto esclusivamente con 
selezionate uve bianche Moscato, nobile vitigno 
del basso Piemonte. È un bianco dal colore giallo 
paglierino e dal profumo intenso, con note di glicine, 
acacia e frutta fresca; il sapore dolce e aromatico lo 
rende ideale da gustare a fine pasto, infatti esalta il 
gusto di macedonie di frutta fresca, dolci, torte da 
forno e pasticcini. Prezzo indicativo: 6,50 €.

MILA SKYR TANTE PROTEINE ZERO 
GRASSI E LATTE 100% ALTO ADIGE
Mila Skyr è un prodotto unico, ricco di 
proteine e senza grassi, ideale per chi segue 
un’alimentazione sana ed equilibrata e 
soprattutto per le persone attive e sportive. 
Mila Skyr è disponibile nel banco frigo in 6 
gusti diversi: mango, passion fruit, vaniglia, 
bianco naturale, albicocca, lampone, mirtillo nero.
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