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CUCINARE informati

Novità sugli scaffali
1. Beretta lancia i suoi nuovi
hamburger con ingredienti al

1000/ italiani , anche arricchiti
con spezie, per soddisfare tutti
i palati. 2 . Buoni, sani e pronti

in un battibaleno: sono i " 90
secondi" di Pedon, cereali in

busta da cuocere al microonde
o in padella. 3 . GliAmaretti

morbidi di Sassello di La
Sassellese , biscotti tradizionali

di altissima qualità e senza
glutine , oggi sono ancora più

ricchi di mandorle.
4 . Melinda Melamangio di Chini

uno snack goloso, ma salutare:
rondelle o bastoncini di mela al

naturale , croccanti , ma non fritti ,
senza zuccheri aggiunti

e conservanti.
5 . Equilibra propone un' ampia
gamma di tisane a base di erbe
e spezie, dedicate al benessere

e alla bellezza.
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Proposte
simpatiche per

Halloween e idee
gustose per una

dieta sana
e varia.

6 . Le piccole zucche di
cioccolato al di Caffarel
faranno la gioia dei più piccoli.

. La borsa Kinder Happy
Snack contiene diverse
referenze del marchio (e si
pub 8 . Ci si può
sbizzarrire a fare in casa biscotti
davvero mostruosi" con gli
stampini della linea Delicia
Biscotti di Tescoma . 9. Sono
decorati a tema i pirottini in
carta da forno di Decora (www.
decora. . 10. La Halloween
Pasta di Dalla Costa perfetta
per la festa più tenebrosa
dell ' anno. . Lo Stampo Zucca
di Guardini , in acciaio Hi-Top
con rivestimento antiaderente ,
garantisce una cottura perfetta.

AIUTARELA RICERCA
* Unasanaalimentazione
importantissimaper mantenersi
in buonasalute. Molteaziende
delsettore, sensibilia questo
aspetto, spessocollaboranoa
progettie iniziative. il casodi
Balocco, con3 lineedi frollini
(finoa ottobre2019), e di Life
conle lei per la ricerca"

(finoal 31 ottobre2018), che
sostengonoPinkis good , con
cui sarannofinanziateborse
di ricercaassegnatedalla
FondazioneUmbertoVeronesi.
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