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Sonobuoneduevolte leuovaal cioccolatodella Fondazione
Legadel Filod’OroOnlus, realizzatedall’industriadolciaria
Giammarini: con il loro ricavato, verrà finanziato il Centro
NazionalediOsimo,per i bimbi sordociechi, (2da300g,
!25). Senza lattenéuova, ilDolcePasquaVegan
Probios è farcito concremaal cioccolato (650g,

!14,79). Al delicatoprofumod’arancia, laColomba
Bauli SenzaGlutineèanche senza lattosio (500g,!9,89).
Perunadivertente cacciaall’uovo, laConfezione
di cioccolatini FavorinabyLidl Italia (!4,99). È fatta

con lievitomadrevivo, laColombaPasqualina
(500g,!17). Per imaschietti, l’Uovo

NerfMotta (240g,!7,99).
Per i golosi, quellobio,
extrafondenteal 92%Baule
Volante (200g,!14,90).

Teneri, bianchi e carnosi filetti di “pesce asinello”,
una specie poco nota proveniente dall’OceanoAtlantico

NordOrientale: i Fiori di Eglefino di Findus,
da pesca sostenibile

e certificataMsc, sono ricchi
di Omega 3, selenio, iodio,
vitamine B12 e B6, fosforo
e Potassio e sono adatti

a tutte le ricette,
dal fish&chips alla cottura

in forno (230 g,! 6,49).

Abasedimerluzzo,
gamberettoegranchio
disidratato,converdure
eolioextraverginedioliva
esenzaglutineelattosio,
il DadodiPesceBauerè
il tuoalleatopercreareogni
piattodimare(6cubetti
da10gl’uno, ! 2,36).

Dal saporemorbido e delicato,
il Fresco Cremoso dalle Prealpi

Bavaresi Senza Lattosio
di Exquisa è perfetto

da spalmare
ma anche

per realizzare
raffinate ricette
(175 g, ! 1,49).

Gustosemandorle tostate, ricoperte
di cioccolatoextra fondente
al 72%eavvolta
dall’inconfondibile
aromadel caffè:
èMandorlitodi Euro
Company, peruna
pausa dipiacere
croccante (in
confezionemonodose
dacirca2g,!0,20).

GENUINOEPROFUMATO

QUEL TOCCO INPIÙ

RICCHI DI IODIO E OMEGA 3

Solo farinadi segale,acqua, lievito, saleespezie:
sonogli ingredientidel tradizionalepane

croccantealtoatesinoSchüttelbrot:untipico
“panedi scorta”,moltoaromatico,natonel

Medioevo,che
ha dapoco
ottenuto la

certificazione
Igp(da! 2,40

per100g).

SPEZIATOE IGP

In VETRINA

LanciatodalCaseificioSocialeManciano
percelebrare,anchenelnome, iprimi60
annidiattività, ilMancianodallaBella
Insegnaèunpecorinosenzalattosio
acrostafiorita,prodottoconlatte
dipecoraprovenientesolodaipascoli
dell’area.Genuinoecompatto,ha
l’aromainconfondibiledi latte
eburrofresco
(1kg,
!16,50).

Il gustodelpomodoro italiano
si sposaaquello inconfondibile
delpesto: classicoallagenovese

oppurealleolive,perdueproposte
dalgusto rustico

eavvolgente.Nascono
così i nuoviTigullio
PomoePesto, sughi
italiani conuntocco

speciale:alpesto,
appunto (300g,!1,99).

SGRANOCCHIADIGUSTO Aciascuno lasuaPasqua

Il mare in tavolaCremosissimo
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Dal sapore delicato, gli Asparagi verdi F.lli Orsero sono prodotti in Puglia (500 g,
da ! 3,10). In limited edition speciale per Pasqua, l’insalata Primavera DimmidiSì
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 cinquemele in una confezione dedicata

ai bimbi (circa ! 1,59). Per creare golosemacedonie,
si rivelamolto utile e versatile l’Affettafragola

byWestmar (! 7,50).

Fattoconcarnedaallevamenti
chetutelano ilbenesseredei suini,

il ProsciuttocottoaLentacotturaCoati,
viene lasciatocuocereabasse

temperatureperoltre25ore:mantiene
così le suecaratteristiche
nutrizionalidiventando

morbidoesaporito
nelmodopiùdelicato
possibile (!19alKg).

Lo sport e la fattoria sono gli ambiti che hanno ispirato
Dalla Costa per creare i suoi due nuovi prodotti senza

glutine dedicati ai bambini: il primo a base di lenticchie
rosse (250 g,!2,75), il secondo di farina
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.

Prodottodell’Anno2021,
il BicarbonatoGemmadiMareè

innovativoepratico: idealeper tanti
usiquotidiani, dallapuliziaalla

cucinaallabellezza,
èdotatodiuna

colonninagraduata
trasparente

perdosaremeglio
il prodotto

(600g,!2,39).

PRANZA IN ALLEGRIA

Al lime, 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
chemai all’ambiente, Levissima
R-pet è la prima bottiglia di acqua
in Italia in plastica Pet riciclata
al 100% (1 l, ! 0,50 circa).

ITALIANI FRESCHI

COTTOPIANOÈMEGLIO

Cremosissimoetuttodaspalmare, il classicoStracchino
NonnoNanni (oggi inconfezionecompostabile,dasmaltire
nell’umido,100g,!1,50).Compattoeperfettodatagliare
acubettiperarricchire frescheinsalate, invece, ilPrimosale
NonnoNanni.Entrambisonoabase
di latte100%italianoperregalare
tantogustoallabellastagione
cheinizia (150g,!1,79 ).

Non solo acqua

DOSA, PEROGNIUSOBenesseredall’orto

MENOSALE,
CHEBONTÀ!
Hail40%disalee
digrassi inmeno
laMozzarella
ArmoniadiBrimi: fatta
conpurissimolatte100%dell’Alto
AdigesenzaOgm,èpensata
perchivuolerestare informaenon
rinunciaalgusto(100g,!1,19).
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