
92
DeGustazioni

Le ultime novità dalle Aziende, selezionate per voi dalla Redazione di gustoSano

Sullo Scaffale
Da Pedon i Legumi fatti a snack  
PER PAUSE RIVOLUZIONARIE
I Legumi fatti a snack di Pedon sono 
combinazioni di legumi tostati al forno e non 
fritti che mantengono la loro forma naturale 
e le loro proprietà, mixati con ingredienti 
inaspettati come barbabietole, peperoncino, 
miele, cocco, mango e molti altri. In comode 
confezioni monodose, sono perfetti da portare 
sempre in borsa per una pausa naturale dallo 
studio o dal lavoro, una ricarica per lo sport 
o uno spezza-fame sfizioso, ricco di proteine 
vegetali e fibre, con meno di 100 Kcal  
per bustina, senza glutine e conservanti.

Un prezioso cofanetto  
da Consorzio Opera Olei 
CON 6 OLI MONOVARIETALI, 
OLIVE 100% ITALIANE
Il Consorzio Opera Olei ha presentato 
gli oli che sono contenuti nel prezioso 
cofanetto e che saranno frutto della 
nuova campagna olearia.  
6 oli monovarietali, da olive 100% italiane, 
rappresentativi di altrettante regioni: 
6 bottiglie per gustare tutti i sapori e i 
profumi dell’Italia dell’olio, dal Trentino 
alla Sicilia, passando per la Toscana, 
l’Umbria, la Puglia e la Calabria.

Primizie Madama Oliva  
del nuovo raccolto 
SUGLI SCAFFALI FINO  
A DICEMBRE 2020
La nuova selezione speciale Olive Novelle - 
Nuovo raccolto Madama Oliva è una primizia: 
frutti appena raccolti nella campagna 
settembre-ottobre 2020, dalla fragranza 
inconfondibile e dall’estrema freschezza.  
Il prodotto è disponibile sugli scaffali per un 
periodo limitato, proprio per preservarne e 
valorizzarne la freschezza: da ottobre fino 
a tutto il mese di dicembre 2020. Le olive 
del nuovo raccolto sono proposte in due 

confezioni: Dolci 
verdi Giganti 
Frutto del 
Mediterraneo 
(da 250 g) e Dolci 
verdi giganti  
(buste da 1 kg). 
Perfette per 
aperitivi  
e antipasti.

Mix tra gusto e leggerezza  
PER LA MOZZARELLA  
ARMONIA DI BRIMI
La nuova mozzarella Armonia di Brimi offre 
un perfetto mix tra benessere e corretta 
alimentazione. È infatti buona, tenera, 
succosa ma soprattutto equilibrata nella sulla 
composizione, perché contiene il 40% di sale 
e di grassi in meno rispetto alla media dei 
prodotti simili presenti sul mercato. Come 
tutte le referenze della gamma Brimi, è 
realizzata con il purissimo latte 100% dell’Alto 
Adige senza OGM, proveniente dai piccoli e 
incontaminati masi di montagna altoatesini, 
dove i soci-contadini di Brimi allevano il 
bestiame con cura 
e attenzione in 
poche unità. La 
Mozzarella Armonia 
di Brimi è disponibile 
nel formato 
monoporzione da 
100 g e nel multipack 
3x100 g.    

Incrocio di tre intensità di cacao  
PER LE SFUMATURE  
FIRMATE LEONE
“Sfumature” è la nuova linea di tavolette di 
cioccolato Leone. La nuova gamma include sei 
originali ricette di cioccolato fondente, nate 
dall’incrocio di tre intensità di cacao (70%, 
80% e 90%), e due gusti (Deciso e Delicato) 
che derivano dall’impiego di pregiate miscele 
di fave di cacao, accuratamente selezionate e 
tostate da Leone. Per il gusto Deciso è stato 
scelto un blend di fave di cacao Venezuela, 
Sao Tomè e Sierra Leone, per ottenere un 
sapore di cacao intenso e avvolgente. Per 

Delicato è stata 
selezionata
invece una miscela  
di fave di cacao 
Venezuela, Ecuador 
e Hispaniola, per 
un gusto aromatico 
e persistente. Non 
contiene né glutine 
né latte. 

Etna Neri DOC, il vino del vulcano  
NELLE VERSIONI ROSSO E BIANCO
I vini Etna DOC, nati in un territorio unico al 
mondo, sono dotati di forte personalità e 
racchiudono in sé tutto il calore della terra di 
Sicilia. Il bianco che nasce da queste terre laviche 
è ottenuto da uve Carricante e Catarrato. Questo 
vino, dalla piacevole freschezza aromatica 
e dall’elegante sapidità, esprime al meglio 
l’autenticità territoriale dei bianchi ottenuti sul 
versante Est dell’Etna. Il rosso è ottenuto invece 
da uve Nerello 
mascalese di 
una vecchia 
vigna ad 
alberello, dove 
l’acidità discreta 
e la struttura 
delicata 
concorrono 
a dare vini 
di grande 
equilibrio e rara 
piacevolezza. 
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