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Un toccadi verdealle preparazioni
SENZA GLUTINE
, VARIEGATI

E ADATTO

AGLI

IMPASTI

CERTIFICATO

Spinaci in Polvere di Ar.pa Lieviti, nella pratica
utilizzato da ogni professionista del settore della
panificazione e dei pastifici o comodamente a
casaper donare una nota di sapore a pasta e pane.
Con una gradevole consistenza, è caratterizzato
da un colore verde brillante e lavorato solo con
spinaci freschi, sbollentati e lasciati essiccare,
senza ingredienti aggiuntivi. Ideale per garantire
alle pietanze un
tocco di sapidità,
conservando i salutari
valori nutrizionali
DISIDRATATI
IN POLVERE

della verdura. Può
essere usato per pane,
tagliatelle, lasagne

BIOLOGICO

E VEGAN

Merlot Khorus, Cabernet Cortis, Prior N. Piwi

confezione da 1 kg, è un composto che può essere

5PIMACI
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Company
SENZA SOLFITI AGGIUNTI,

sono vitigni resistenti alle malattie fungine,
frutto di una costante selezione di incroci tra
varietà di vitis vinifera (da vino) e varietà di vite
americana (resistenti alle malattie fungine),
ammesse a tutti gli effetti per la produzione
di vini di qualità.
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DELIZIE COMPOSTE SOLO
DA UN INGREDIENTE:
LA
FRUTTA SECCA
Nessun additivo, aroma, zucchero
o sale aggiunti, per non alterare il
naturale gusto della materia prima
e mantenerne intatte tutte le sue
proprietà. Una linea di tre prodotti
- crema di mandorle, crema di
nocciole e crema di arachidi - per

trattamenti effettuati

': '

ambientale per la loro

assaporare lafrutta secca in modo
alternativo. Lecreme sono ideali per
la preparazione di ricette sia dolci

coltivazione. Al calice
appare rosso

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
fl^^S^^^B

sia salate, come topping per yogurt
o gelato, da mescolare al miele

e intenso, mentre
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spalmate su pane e fette biscottate.
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e ogni tipo di pasta.
Basta versare la
polvere nell'impasto e
amalgamare il tutto.

tipiche della frutta
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Un Millesimato ottenuto da uve provenienti

Un vino prodotto con uve Corvina e

da un'unica vendemmia e con un metodo

Corvinone, da vigneti convertiti ad
agricoltura biologica e certificati per il

particolare di spumantizzazione, che
comprende un parziale affinamento in

rispetto della biodiversità secondo lo

barrique di rovere francese. Prodotto da

standard"Biodiversity Friend". Al calice
appare rosa salmone chiaro, con un

uve Glera al 90% e Chardonnay al 10%, è di
colore giallo paglierino

bouquet delicato di

con riflessi dorati e un

piccoli frutti di bosco,
come fragolina e

perlage ricco e sottile.
Ritroviamo profumi di

lampone. Al palato

frutta matura, banana,

faddatal'ellutala UMogka

nocciola, vaniglia e un
lieve sentore mielato.

LA 129,7

Puòessere consumato

Una passata realizzata solo con pomodori
italiani, coltivati nei campi dell'Emilia Romagna

alla sua struttura e

e raccolti dagli agricoltori Alce Nero al giusto

abbina perfettamente

grado di maturazione, nei mesi di luglio,
agosto e settembre. Un procedimento teso a

a ricette di pesce
anche elaborate, come

carni bianche, ma riesce
bene anche con piatti

salvaguardare i terreni di origine e ad esprimere

terrina di pesce al

al meglio la loro genuinità. Senza sale aggiunto

dagli abbinamenti SL

e senza additivi, è caratterizzata da una
consistenza SL fine rispetto a quella classica e

forno, sgombro, tartare
di tonno marinata o

come eccellente aperitivo
o per accompagnare
tutto il pasto. Esalta il
sapore del pesce e delle

azzardati.

PRESENTATA

DI ALCE NERO
A BIOFACH

2020

lavorata in modo da preservare gusto, profumi e
proprietà nutrizionali.

risulta piacevolmente
secco, fresco e di buona
persistenza. Grazie
alla sua complessità si

grigliate estive.
Da provare però anche
con la pizza.

Tutti i diritti riservati
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