
 
 
Dispensa 
Come tutti, anche noi facciamo la spesa. Ecco quello che abbiamo messo nel carrello per la
cucina di questo numero 
 
1. Fresche e croccanti con un sapore tra lo zuccherino e l'acidulo, le mele Pink Lady hanno un
nuovo pack in cartone ecosostenibile, certificato FSC. 2. Già tagliata a cubetti, in confezioni da
75 g, la pancetta Beretta è pronta all'uso. Da tenere sempre in frigo per ghiotte creazioni
anche all'ultimo momento. 3. Il Vegetalbrodo di Bauer, a base di verdure selezionate, è
confezionato in pratiche bustine che facilitano dosaggio e conservazione. 4.1 capperi al sale di
Citres calibro medio (9-11 mm) sono conservati con sale secco che ne esalta il profumo. 5. Il
cous cous di semola di grano duro di Fior di Loto, biologico, è semplice e veloce da preparare,
per ricette tradizionali o fantasiose come il cous cous di broccoli del nostro ricettario. 6.
Passe-partout in cucina? Fritta, al forno o trasformata in purè, la patata Selenella, ricca di
amidi, vitamine e sali minerali. 7. Realizzata con il latte 100% dell'Alto Adige, la ricotta Brimi
è cremosa e delicata. In una pratica confezione richiudibile. 8. Per una polenta pronta in pochi
minuti è perfetta La Classica Valsugana, 100% farina di mais cotta a vapore, senza glutine. 9.
Appetitoso spuntino, la scamorza affumicata Sabelli, a pasta filata compatta e morbida,
aggiunge uno speciale aroma di fumo a ripieni e salse. 10. Con la farina Ideale per Dolci e
Frolle di Molino Pasini si ottengono frolle molto elastiche, che non sbriciolano: per pasticceria
da tè, biscotti e crostate perfette. 11.11 limoncello Luxardo, ottenuto dall'infusione di bucce di
limone in alcol, è ottimo come digestivo o da utilizzare come ingrediente in dolci e cocktail.
12. Inedite sensazioni al palato con Trighetto, lo spaghetto La Molisana con sezione
triangolare che cattura il condimento al meglio. 13. Il radicchio dei banchi vendita Iper La
Grande i arriva poco dopo il raccolto: fresco, da coltivatori selezionati, per garantire qualità e
tracciabilità.
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