
1 / 3

Data

Pagina

Foglio

   04-2021
62/64'CUCINO

SHOPPING Cibo, vino & Co. scelti per voi. Bollicine pregiate, coffret

Colora di sapore la
TOCCO COUNTRY

Porta sulla tavola
una ventata di brio e di colore,
a colazione, pranzo e cena,

con la linea Cottage
di Weissestal: tazzine, mug,

piatti, bowl, tutti in porcellana
e decorati a mano (da € 8,50).

PRIMAVERA
FRIZZANTE

Coi suoi sentori primaverili,
il Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg Extra Dry

Rive di Colbertaldo
Val d'Oca è perfetto
per accompagnare
antipasti e piatti
a base di pesce,
ma anche ricette

tipiche regionali come
zuppe e risotti

(6 bottiglie, € 50,49).

BONTÀ DI SEMPRE
MA MENO ZUCCHERI
Il più amato dai bebè italiani,

e non solo, il Biscotto
Plasmon arriva in una nuova

ricetta che ne mantiene
intatto l'inconfondibile

sapore ma riducendo del 30%
gli zuccheri (240 g, C 2,99).
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FRUTTATO E CROCCANTE
Arriva la colazione o la merenda

altamente digeribile e ideale proprio
per tutti, anche per chi è intollerante

al lattosio: Gusto + Gusto senza lattosio
di Mila al gusto Pesca con mandorle

croccanti. Lo yogurt è realizzato
con il latte 100% Alto
Adige senza Ogm^

e con meno
dello 0,01%

di lattosio (150 g,
circa € 0,95).

Una grappa e un distillato che oltre
a regalarti momenti di piacere e relax
fanno bene al pianeta. Se acquisti

una bottiglia di Grappa Invecchiata Elisi
o di Grappa Unica di Distillerie Berta,
infatti, puoi contribuire alla creazione
della Foresta Berta in Kenya: a ogni

ordine, l'azienda si impegna a piantare
un nuovo albero che viene regalato
al cliente e che porterà il suo nome
per tutto l'arco della vita (da € 25).

KIT COL CUCCHIAIO
Un dolcissimo dono
per dire alla mamma

ti voglio bene: il cofanetto
in latta in edizione limitata

dell'Amarena Fabbri.
Dentro, il mitico vasetto
decorato accompagnato
da cucchiaino in ceramica
e ricettario (€19,90).

IN VETRO
SOFFIATO

Un pezzo da collezionista
per stupire la mamma:
la creazione realizzata

a mano Diamante Bonollo
con Grappa Of Vintage
Bonollo, della collezione
Capricci d'arte (C 140)

IN SELLA... CON LA PASTICCERIA MADE IN ITALY
In occasione delle 21 tappe della gara ciclistica più

seguita d'Italia, dall'8 al 31 maggio 2021, Le merende
di Gastone di Lago Group si vestono di rosa

nella special edition Giro d'Italia 2021, regalando
ai partecipanti piccole pause di gusto. L'assortimento

"in rosa" di brioche e crostatine sarà, inoltre,
disponibile nei negozi fino a fine luglio (da € 1,29).
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e tante icee regalo per rendere omaggio alla persona più speciale

festa della mamma
MORBIDO NETTARE

ll suo nome è poetico, come
il suo avvolgente bouquet

che rievoca profumi
e sentori del territorio
piceno: Da Dolce,

spumante malvasia di Ciù
Ciù. Dolci accenti di fiori

e frutta matura,
e bollitine sottili

per nulla invadenti ne
fanno un perfetto nettare

da fine pasto (€ 14).

LA VIE EN ROSE
I due cofanetti Sugar
color rosa tenue, uno
con 4 tazze mug, l'altro
con 6 tazzine caffe

con piattino, sono firmati
Tescoma per festeggiare
la mamma In porcellana
new bone, finemente
decorate, sono ideali

per servire in grande stile
la colazione, il caffè

di fine pasto e il tè delle 5
(C 39,90 l'uno).
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VUOI UN CAFFÉ? DILLO AD ALEXA
Desideri nel comfort di casa tua

un espresso personalizzato come quello
del bar, lungo, ristretto, più o meno caldo?
Da oggi puoi chiederlo ad Alexa, l'assistente

vocale di Amazon: Lavazza A Modo Mio
Voicy, infatti, è la prima macchina per il caffè
con Alexa integrata. Oltre a gustare il tuo

caffè preferito, grazie all'app Alexa o all'app
Piacere Lavazza puoi monitorare il tuo

• consumo di caffè, la scorta di capsule e
riacquistarle. Disponibile anche sullo store
on line di Lavazza e su amazon.it (C 249).

TRIPUDIO DI COCCOLE AL CIOCCOLATO
Per farle fare il pieno di golosità, Ciocomiti, atelier

del cioccolato in Val di Sole, propone H box
Festa della mamma: accompagnano il trio

di tavolette di cioccolato a forma
di cuore, creazioni sfiziose,

come le mele rivestite
di cioccolato
o la crema

spalmabile di
nocciole (C 49).

CALICI DORATI E ROSÉ
Champagne Tanca Cuvée Pascal
Rosé e Cuvée Josephine Fortis,

due raffinate bottiglie da stappare
nelle occasioni speciali: il primo
è un rosé fruttato color rosa
lampone dal delicato perlage
(€ 51), il secondo, invece,

un bouquet color oro dal gusto
tonico e fresco (C 31).

GUARNIZIONI AD ARTE

II dosaggio non è più
un problema con Dispenser

di Marcato: dosi facilmente tutti
gli ingredienti come cacao,

zucchero e zucchero a velo, sia
ti per guarnire piatti da portata sia

per definire le decorazioni. Ha una
linea ergonomica e puoi scegliere
tra sei differenti colori (C 34,90).

STILE FINE '800
In omaggio ai suoi primi
200 anni, Luxardo

ha creato il Maraschino
Perla Dry Riserva

Speciale Bicentenario
in edizione limitata,

versione molto
invecchiata, di grado

alcolico più alto e meno
zuccherata (circa C 100).

/ FALLA FELICE CON GLI OGGETTI DI DESIGN
Sposano praticità e design ricercato, proprio come piace

alla mamma, le idee regalo per la sua festa proposte
da Maison du Monde: un barattolo in maiolica dove

conservare i biscotti, un vassoio con ciotole da aperitivo
in gres o porcellana, una divertente
caffettiera in gres bianco e nero o una

P11n'0.

coppia di mug celesti
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PICCANTE, CON EQUILIBRIO
Custodita nell'iconica bottiglietta
di vetro ambrata, che la protegge

7514
I dalla luce, la Salsa pronta di Ciliegino

al peperoncino Agromonte nasce
AGROMONTF , j dall'incontro, equilibrato, come vuole

la tradizione gastronomica siciliana, tra
dolcezza e piccantezza. Per un piatto

di pasta insuperabile (€1,89).

DA (RI)SCOPRIRE
Frutto di una tradizione

antica, il Prosecco
Valdobbiadene Docg è

l'espressione più autentica
di un territorio tutto da
(ri)scoprire: per questo
chi fino al 28 agosto
acquista una bottiglia
partecipa all'estrazione
di un soggiorno tra

Venezia e i celebri vigneti
da cui nasce (da € 7,50),

PROFUMO
DI MONTAGNA

Formaggio a pasta dura,
Vento d'Estate è affinato
dall'antico laboratorio
La Casearia Carpenedo
in barrique di rovere

con fieno di montagna,
ricco di fiori e di erbe
(300 g, da € 9).
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UN FIORE CREMOSO
Delizioso e ricco di proteine, vitamine

calcio e sali minerali, il Burro tradizionale
Fiore bavarese Meggle è prodotto
da panne di centrifuga, nutrienti e

gustose, direttamente dal latte fresco.
Unico per cremosità, è disponibile
anche suddiviso in 6 pratiche
monoporzioni (da € 1,69).

MEGGLE

FIORE BAVARESE
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PAUSA VELOCE

O APERITIVO RICCO?

Dal marchio leader nel settore dei salumi,
ecco Snack'In Fiorucci: una linea completa
di spezzafame per tutti i gusti e le occasioni.

Dagli stick al gusto classic o tacchino
ai pack che combinano salamini e tarallucci
o croccantelle di Forno Damiani, al variegato

Poker, ideale per un aperitivo in casa,
che include, oltre ai salumi, anche

formaggi e olive (da C 1,25).
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GRANDE SAPORE
SENZA SORPRESE

Conservati in un blend di oli
100% Italiani che non solidifica

in frigo, Alice sono i nuovi
filetti di acciughe Rizzali subito

pronti per essere utilizzati:
in purezza, su pane e crostini,
o per tante ricette (circa € 4,19).
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GORGONZOLA A NOZZE, 5 VOLTE
Un connubio perfetto: nella vaschetta

take away CucchiaLyo di Arrigoni Battista
il Gorgonzola Dop dolce si sposa

a una porzione di frutta o verdura liofilizzata.
Cinque i sapori disponibili: peperoni, asparagi,

cipolle, fragole o lamponi (€ 4,99).

DOLCI GALLETTE
Ricoperte di yogurt al gusto

di mirtillo, di arancia
o di fragola, le gallette Vogo
Rice di Fiorentini uniscono
croccantezza e golosità.
Senza glutine, conservanti
e coloranti, sono ideali

per ogni pausa (da € 1,99).

PER CHI
SI VUOLE BENE

Creata dal friulano Molino
Moras con il supporto

dell'Istituto superiore di
sanità, Amorßimbi è la farina
dì grano tenero studiata per
l'alimentazione consapevole

dí tutti, sopra i tre anni.
Mitocossine ridotte dell'80%,
zero pesticidi e glifosato,

è prodotta da grano a filiera
corta (500 g, € 2,60). ~
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