
SHOPPING

L’autunno regala 
Cibo, vino & co. scelti per voi. Tra dolci e seducenti 

sapori e delizie
coccole e bontà salate, strizzando l’occhio alla leggerezza

D ASD ADADADAART 
BIA SDA ADADADAO

La farina di konjac, composta 
di glucomannano, si unisce ad 

altre fibre vegetali per dar vita ai 
maccheroni Rigataki di ZenPasta, 
privi di carboidrati e grassi, ricchi 

di fibre e poveri di calorie, 
senza rinunciare al gusto (60 g, 
pari a 200 g reidratati, € 2,79).

TANTE FIBRE, 
POCHE CALORIE

MINI TENTAZIONI 
Piccole tentazioni di 

cioccolato in tre formati e 
tre colori scintillanti: le Mini 
Praline Lindt sono ripiene 

di arancia, nocciola 
o champagne (44 g, € 4; 
100 g, € 6; 180 g, € 9,50).

NUOVA FORMA AL CLASSICO
Un tartufo di Tiramisù: la maison 

artigianale La Perla di Torino 
rivisita un classico italiano unendo 

mascarpone e caffè a pezzetti 
di wafer, cioccolato bianco e 

nocciole (1 kg, € 35; confezione da 
150 g e sacchetto da 200 g, € 9).

DISSETANTE COCCO 
È fresco e dissetante lo yogurt 

al cocco della linea Bellavita Free 
di Latteria Merano, senza lattosio 
per non rinunciare alla bontà del 

latte e vivere in leggerezza (€ 1,09).

New entry nella gamma Brimi 
Bio: dopo mozzarella (100 g, 
€ 1,55) e ricotta (200 g, € 1,65), 
l’azienda del SudTirol propone 
il burro, fatto solo con latte 
fresco da agricoltura biologica 
certificata, buono 
da gustare 
a crudo 
così come 
da usare 
per ricette 
dolci 
e salate 
(100 g, 
€ 1,59).

Si ottiene dai piccoli semi degli acini 
dell’uva l’Olio di semi di vinacciolo Joyl, 
arricchito con 5 vitamine dalle proprietà 
antiossidanti e con Omega 6, capace 
di mantenere i normali livelli di colesterolo 
nel sangue. Un condimento sano e gustoso 
per verdura e insalate (750 ml, € 4,90).

TRIS BIOLOGICO  CROCCANTE E SENZA SEMI
Dolce, croccante e senza semi, 

l’uva Crocchia di Alce Nero, 
prodotta dagli agricoltori 

di Brio, ha acini colore rosso 
porpora e gusto aromatico. 

Buona a fine pasto, come snack, 
per torte e insalate di frutta.

BARRETTE PER TUTTI
Ingredienti sani, vegetali, non trattati 

e con elevato contenuto proteico: 
le ProNat Bars con frutta raw vanno 
bene per tutti, anche vegani, paleo 
e celiaci (€ 1,97; box da 21, €41,37).

Hanno il rivestimento 
antiaderente rinforzato 
con particelle minerali 

le teglie da forno Black Stone 
di Guardini in acciaio: 
una gamma completa 

per una cucina sana, saporita 
e leggera (da € 11 a € 14,60).

Una sciarpa di stelle e il libro 
firmato da Peter Pan sono 
i premi della raccolta punti 

di Pan di Stelle, in corso 
fino al 4 dicembre, 

sulle confezioni di biscotti 
(700 g, € 2,94), 

sulla Torta (€ 4,49) 
e sui Mooncake (€ 2,49).

PREMIATI
DALLE STELLE

QUANDO LE PERE
INCONTRANO
LE BOLLICINE

È fresco, frizzante 
e analcolico 

il Persecco Roner, 
l’aperitivo realizzato 

solo con pere 
Williams Christ 
profumate da 

cannella e chiodi 
di garofano. 

Gradevole da solo, 
si presta anche 

come ingrediente 
di cocktail originali 

(€ 10,75).

FRESCA ED EQUILIBRATA 
Pensata per chi fa sport o vuole 

alimentarsi in maniera equilibrata, 
L’Altra Bresaola di Raspini Salumi, 

di suino italiano, è magra, ricca 
di proteine, senza glutine e si mantiene 

fresca a lungo nella confezione 
Mangia e Chiudi (96 g, € 2,90).

IL FORMAGGIO GIUSTO
PER OGNI GUSTO 

Tre formaggi classici da Arrigoni, 
per soddisfare i gusti di tutta la 

famiglia: da sinistra, lo Stracchino 
(180 g, € 2,14), il Taleggio Dop 

(200 g, € 3) e il Quartirolo 
Lombardo Bio (200 g, € 4,60).

al calore del forno
Cuore di pietraBenessere dall’uva

VAPORE DI DESIGN
Ideale per cuocere verdure, pesce 

e uova, la Vaporiera elettronica 
multifunzione di Caso Design 

ha una forma moderna in acciaio 
inox, con coperchio in plastica 

trasparente, e permette 
una cottura controllata (€ 69).


