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NOVITÀIN ETICHETTA

Pasta dì
legumi
poco sul mercato, per ora è prcdotta da un nurr ero limtc
azende. Nella maggior parte dei casi si tratta di prodoffi
biologic e senza glutine.
PRODUZIONEViene realizzata cor diversi fpi di farinci:
lenicchie rosse,galle verdi e nere; ceci; piseil; fagioli
e neri e soa. Le arne si offengono dclllGmacncizione
legumi essiccatie vengono successivamente mpastate
acqua, senza aggunt d odditiv. I formati più diffusi
fuslli e sedartini; si trovano pciccherie tagliate le.
BENEFICINUTRIZIONALILa pcistad egumi è ricca d
piotene. fibie e rn rierali e contene meno Larboidrati di quella
grano Èindcata per celiaci e g intol eranti al glutne
anche per g i sportivi, graze all'alto contenuto proteco.
CUCINIACuoce veIoernente (3-5) e ha un gusto deciso
legumi: i abbinci berrea sughi di verdure, ma non solo.
-

Da provare con unragù vegetale
UnFormatoinedito per questo prodotto
realizzatocon 100% legumi bio, vegan
e senza glutine. Fannoparte della Linea
Specialità100% legumianche Fusilli100%
lenticchierosse,Caserecce100% ceci,Sedani
rigati 100% fagioli nerici nuovi Fusilli 100%
pie11iverdi (in foto, SpaghettiLenhcchie
gialle, LineaSpecialiià 100% legumi,
ProbiosAlimenti, 250 g, a circa € 3,60).

L

-

solo vellutate e zuppe

SOUP MAKER

perle dimensior ridottee per la facilitòdi pulizia, è estremamente
versatile:SoupMakerè unalleatoideale per unacucinafantasiosae facile,
prepararein modosano vel uate, zuppe e creme, morbdisrnoothiee frulati
tino i prodottistagonoli. Bcstasceglerela ricettadesidercta:il Soup
ha5 diverse mpostazoni per ottenerelaconsistenzades derata; miscela,
Fludo, pezzeffani,mpulsie passcta.
Riempiteil biccheregraduatoda 1,6 litri
e seezionatea modalitadesiderata:
in crca 20 minuf saronno pronte fino
a 4 porzoni. Lalama di rnsceozicne
è incorporatanelcjperJ'io; 'e errento
rscaldcnteè inseritonelo base
Ci piace perché ci sono unapratica
Funzionepausacheconsentedi aggiungere
speziee condimeriiiincoltura, displaya led
e manicitermoisolanii,per non scoltcrsi.

GRANDI CATENE
• U2 e il Viaggiator Goloso,il brand
di prodotti selezionati firmato da Unese U2
Supermercato, donano € 100.000a Impresa
da
Associazione dei giovani
imprenditori di Confindustria 1mpenata
nella realizzazione di provetti per i giovani
e l'infanzia in Centro Italia. La donazione
contribwrà alla ricostruzione di una scuola
dal sisina del
colpita
24agosto. U2e il
'
Viaggiator Goloso
1OOOOO€
sostengono il progetto
'Adotta una
raccolta fondi per
leregioni del Cento
Italia colpite dal
tenTemoto.Il
Viagjiator Goloso
ha da pocoinaugurato
,
il suo primo punto
—
vendita a Milano.
p
Jnfosu www.unes.it
e www.
ilviaggiatorgoloso.it

\

,

-

SoupMakerdi MorphyRichards,
rei mg ori negoz di elettrodomesf
ci
o suwww.morphyrichardsonIin.it
a circa€ 100.

•
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DESSERTIRRESISTIBILI

Torta al cioccolato

farcita

CACAO IN POLVERE
Cacao con certificazione
etica Fairtrade, realizzato
secondo i principi
dell'agricoltura
biologica,
a marchio Alce Nero.
E perfetto per regalare
a dolci, dessert
e bevande il gusto
e l'aroma del vero cacao.
Un ingrediente
golosissimo ed equo solidale.

CREMA DI ARANCE
Per il ricco contenuto di
fmtta (70%) vengono
utilizzate soltanto arance
selezionate e maturate
naturalmente. La
lavorazione delicata
e l'impiego di segmenti
di scorza conferiscono
alla crema di arance
una consistenza
raffinata e un aroma
ben equilibrato.

FARINA BIOLOGICA
È un mix di grano tenero
tipo 1, farro integrale
e quinoa, il
delle
Contiene
aminoacidi essenziali
per l'organismo
e quantità di potassio,
calcio, magnesio, fosforo
e ferro. Ottima per
preparazioni dolci, ma
anche per torte salate,
pane in cassetta e pizza.

•Cacao amaro in polvere
biologico, Alce Nero,
confezione cc 75 g, o € 1,90

SCremo da spalmare
Arance D'Arbo, Naturrein,
200 g, o circo €2

•QB Andina, Linea QB,
Molino Grossi,
confezione do 1 kg

Prosecco superiore Docg

Pinot Grigio in purezza

100% Marzemino

prodotti a confronto

FOOD DELIVERY

ONLINE

E CON APP

Deliveroo
Nato a Londra
nel 2013, è oggi in
8 Paesi europei, in
crescita veloce,
Lo trovate a Milano
e Roma, offre una
selezione di ristoranti

Just Eat
E il servizio di online
food delivery da 5 anni
in Italia e il pir diffuso,
attivo in oltre 400
comuni. Agisce come
intermediario tra i clienti
e i ristoranti della loro

di livello medio -alto
e tempi di consegna
ridotti al minimo
indispensabile. I casto
del servizio è di
€ 2,50 a consegna

zona. Laconsegnaè
consegna anche in
effettuatadal personale alcuni parchi delle
dei locali, e in 9 città
città in cui è presente,
dai corrieri iust Eat. Il
per un'esperienza
costodella consegna
di pic-nic. Il costo della
varia secondo il locale consegna è di € 2,90
(www.justeatit).
www.foodora.it).

I

(deliveroo.itl.

Foodora
Dal 2015 è un
servizio specializzato
nella consegna di
cibo di alta qualità,
presente a Milano,
Roma, Firenze
e Torino. Il servizio

lJberEats
Società americana
attiva in 44 città e 13
Paesi: in Eurapa, dopo
Amsterdam, Parigi
Londra e Bruxelles,
oggi è a Milano,
area della Circolare

4

Esterna. Il servizio
di consegna pasti a
dornicilio è attivo 7
giorni su 7, senza
minimo d'ordine e, per
oro, gratuito (www.
ubereats.com/milano).

I,

arbaresco Docg

Marsala superiore
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Dietro la lasagna

da agricoltura

biologica

NOCI SGUSCIATE
• Gherigli provenienti da
agricoltura biologica, ricchi
di preziosa vitamina E
dall'importante azione
antiossidante e protettivo
delle cellule contro i
radicali liberi, I gherigli
50fl0
già pronti per essere
gustati in ogni occasione della
giornata. • In foto, Bio, Noci
sgusciate, Noberasco,
confezione da 809, a € 3,20).

Torta rustica di noci
Lessate2 patate piccole (150 g) con la buccia,
scolotele, sbucciatele e schiacciatele con Io
schiacciapotate. Frullate200 g di noci sgusciate
con 75 g di zucchero senza ridurle in farina
troppo fine teiburrote e cosporgete di pangrcittato
una ieglio di 24 cm di diametro. Sgusciate
4 uova, separate gli albumi dai tuorli e sbattete
questi ultimicon altri 75 g di zucchero in
un'ampia ciotola finché diventano chiari
e spumasi; unite le patate passate,le noci
e 1 cucchiaio e 1/2 circa di pangrattato.
Montate gli albumi a neve ferma e incorporateli
all'impasto con movimenti enti dal bassa verso
l'alto. Versate il composto nello teglia e infamate
a 180 per 35-40 minuti. Montate 250 ml
di panna incorporosdo 1 cucchiaio calmo
di zucchero semolatofinissimo solo at]a fine.
Servite la torta Freddo con la panna.

L'interpretazione
dei sughi

Ij
*

'4
BACCHEDl GINEPRO

'4
I

Si tratta dei frutti essiccati di un arbusto spinoso
che crescespontanea nelle zone montuosecome
cespuglio e lungo i litorali sotto forma di albero. I rami
della pianta hanno forti proprietà aromatiche e vengono
bruciati per profumare cibi cotti alla griglia e per
affumicare carni, insaccati e pesci.
• Di colore blu scuro tendente al nero, le bacche
di ginepro hanno un gusto dolce e intenso a cui
corrisponde un aroma piacevole e ricco.
• Solitamente si usano intere e primo dell'uso
vanno sempre schiacciate delicatamente con
la lama di un coltello, in modo che possanosprigionare il loro piacevole aroma.
• Il ginepro viene usato in liquorerici per la preparazione del gin e in cucina per
aromatizzare marinate e profumare piatti di selvaggina e volatili domestici come
pollo e faraona cotti in umido; perfetto con la carne di agnello, quella di maiale e carni
arrosto; si usa nei court bouillon (brodi di pesce),soprattutto di pescigrassi. Si abbina
a prezzemolo, timo, finocchio, maggiorana, alloro e aglio, spezie, vino e brandy.

I

risotti,

Guida riso Gallo
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