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ATrUALITÀ, NOTIZIE, CURIOSITÀ
CONSIGLIO! CUCINA E DINTORNI

a
BIRRE D'ITALIA
Prodotte con una selezione d in9redienti tipici dei
territori d riFcrirncrto e malto ai 100% italiano, le
nuove birre Moretti sono un omaggio a qualtro re-
gioni italiane. Ognuna delle quattro rccchiude una
piccola-grande storia da rucconfcre atiraverso le
cellenze selezionare ad hoc per la loro unicità, come
la nlela renetta per Brrc Moreiti alla Friulanci, il fiore
di zogora per la Siciliana, il mirtillo dello VaI Sangone
insieme al riso DOP Sant'Andrea per a Piemontese e
l'orzc, della Maremmc1 per la Toscana.

PER I PIÙ PICCINI
Si ispira a niondo clegro e colorato dei
Barbopapò la nuova collezione di gelciti-
ne Caffarel: le Geées Borbapapà, assortife
nei gusti cola, fragola e arancia, riportano
sull'incarto a doppio fiocco gli allegri per-
sonaggi del fortunato carfone animato. Una
vera festa per più piccoli!

CIOCCOLATO
CHE PASSIONE!
Ultimo nata a casa Lindt la nuova tavoletta
Excellence Arabica Intense è un conrìubio
perfeito tra un finissimo e vellutato ciocco-
luto fondente e la pregiata miscela di caffè
più amato dagli italiani, ci 100% arabka:
intensità unica, sapore deciso e persistente,
piacere indimenticabile e carattere elegante.

DOLCI... IN FORMA
Colorate, morbide, pr0fiche Funzionali... Le forme in silicone alimentare Guardini sono
l'alleato ir cucinc per dare sFogo al vostro estro creafivol Parola d'ordine: versati itòl
Utilizzabili in forno, i frigo, nel ricroonde, ri frezer... con queste forme si possono
preparare e servire senza senza problemi dolci soffci e golosi, torte sa'ate, freschi dessert
ma anche ghiaccio i, aspic e budini.
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