
Luglio 2014

GustoSano

Pr Press Office

orange



Luglio 2014

GustoSano

Pr Press Office

orange

11
5

DeGustazioni

Prezzo consigliato: € 2,49 Prezzo consigliato: € 3,45 Prezzo consigliato: € 2,19

Elogio della
merenda sana
Olio extravergine di oliva da 
olive taggiasche de Le Terre 
del Barone di Borghetto 
Santo Spirito (SV) su fette 
di pane casereccio.  Che 
cosa c’è di meglio, a metà 
pomeriggio? I bambini si 
sorprenderanno e verranno 
conquistati dal profumo, 
dal colore invitante e da un 
sapore per loro insolito. L’olio 
nasce da uliveti di famiglia e, 
in mezzo al verde, è situato il 
moderno frantoio.
www.leterredelbarone.it 

Avocadoil, olio nuovo in cucina
L’avocado è ampiamente utilizzato in molte ricette, ma 
recentemente si è scoperto che l’olio estratto da questo 
frutto è un eccellente antiossidante per combattere 
l’invecchiamento cellulare. Viene prodotto con frutti di 
avocado di primissima qualità delle piantagioni israeliane 
spremuti a freddo attraverso un processo di lavorazione breve 
che ne protegge proprietà nutrizionali e gusto. Oltre ad avere 
un livello di acidità molto basso (lo 0,2%) è ricco di grassi 
monoinsaturi, che favoriscono la diminuzione del colesterolo 
“cattivo” nel sangue, è una fonte eccellente di vitamina. Dalla 
consistenza simile a un olio d’oliva, AVOCADOIL ha un sapore 
fruttato e ricco che rafforza il gusto del cibo a cui viene 
aggiunto e per questo se ne consiglia un uso a piccole dosi. 
È  raccomandato per cucinare, friggere e arrostire anche a 
temperature elevate, grazie all’alto livello del suo “punto di 

Il benessere comincia dalla tavola
Le Tagliatelle integrali all’uovo Luciana Mosco
ni, oltre ad appagare il palato, portano in tavo
la il sapore intatto della natura. Adatto a chi è 
attento alla linea, ma non vuole rinunciare ai 
sapori della tradizione, questo prodotto si pre
sta a un uso versatile in cucina. La semola inte
grale di grano duro è ricavata esclusivamente 
da chicchi integri, non privati, dunque, della 
crusca e del cuore. Anche in questa variante, la 
tagliatella mantiene inalterate le qualità della 
classica pasta all’uovo.

de, latte e yogurt, macedonie di frutta, 
semifreddi e gelati, ma anche la pastic-
ceria da forno, grazie alla sua elevata 
solubilità e resistenza al calore.

A ogni carne la sua salsa
In famiglia o con gli amici, quello della grigliata 
è un momento imprescindibile di ogni estate. 
Calvé ha la salsa giusta per conferire a ogni 
sapore quel tocco in più che rende ogni piatto 
unico e inimitabile. Un’intera linea di cui fa parte 
la nuova Senape di Dijon Calvé, in un elegante 
bicchiere, in tre divertenti colorazioni tutte da 
collezionare! La sua ricetta proveniente diretta-
mente dalla Francia ha un gusto forte e deciso, 
perfetto per accompagnare il sapore intenso 
della carne di maiale alla griglia.
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4 gocce  per dolcificare come 
un cucchiaino di zucchero 
MISURA Stevia è il dolcificante 100% di 
origine naturale, risultato di molti anni 
di ricerche, oggi disponibile anche nella 
versione liquida. Versatile e pratico può 
essere utilizzato in più occasioni, come 
per dolcificare le bevande fredde e cal-
de, latte e yogurt, macedonie di frutta, 
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