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La creazione più innovativa di Fiasconaro per le feste 
2020 è il Panettone Rosa e Fico d'India, dagli intensi 
profumi mediterranei. 

Fiocchi e pupazzi 
di neve, slitte, 
alci... la Pasta 
Winter di Dalla 
Costa piacerà 
certamente ai 
bambini... ma 
forse non solo!

I golosi più esigenti non 
possono perdere i Marrons 

Glacés in edizione Metal Box 
di Motta: marroni 100% 

italiani, glassati e confezionati 
singolarmente.

Le calze della 
Befana di Zàini, 

decorate con  
i personaggi più 

amati dai piccoli, 
contengono prodotti 
della linea Crockki, 
a basso contenuto 
di zuccheri e tante 

fibre.

Per chi è attento  
al benessere, ma  
non vuole rinunciare  
ai piaceri della tavola, 
è perfetto il Dolce  
di Natale Chocoflow  
di Lightflow: a 
basso contenuto di 
zuccheri, ricco di fibre 
e proteine, è una vera 
bontà, senza pensieri.

Il dolce più iconico del Natale 
incontra la bontà del gelato 
nella torta Spirito Natalizio di 
Sammontana: pezzetti 
di panettone impreziosiscono 
una crema allo stesso gusto. 

Tutti i prodotti 
Rigoni di Asiago 
100% biologici 
sono disponibili 
in confezioni regalo 
(ora acquistabili 
anche su 
www.shop.
rigoniasiago.it).

In questo periodo  
in particolare, possiamo 

gustare la tisana digestiva  
di Bonomelli, per infuso sia  

a caldo sia a freddo (con filtri 
compostabili). 

Il pandoro classico di Hausbrandt è soffice 
e fragrante, grazie alla lenta lavorazione e 
alla scelta di ingredienti semplici e genuini.

Si possono ottenere dolcetti 
tridimensionali di sicuro effetto 
con i tagliabiscotti 3D 
di Guardini. 

Ferrarini offre a tutti la possibilità, grazie allo shop on line, di comporre 
delle confezioni regalo personalizzate, scegliendo tra salumi, formaggi, vini, 
aceto balsamico, olio extravergine, lenticchie, biscotti, panettone ... (www.
ferrarinishop.it/collections/regali).

Novità in vetrina

IL BUON CIOCCOLATO 

* Cioccolato Calcagno 1946 
ha creato la Crema della 
Bontà, a sostegno della onlus 
Fondazione Progetto Arca: 
per ogni confezione venduta 
si dona un pasto caldo a una 
persona senza fissa dimora 
(su cioccolatocalcagno.
storeden.com).

* Fondazione Telethon inaugura la campagna di Natale 
per raccogliere fondi destinati alla ricerca sulle malattie 
genetiche rare. Si può dare un contributo acquistando 
un Cuore di cioccolato (fondente, al latte e al latte con 
granella di biscotto) su www.amazon.it/cuoritelethon.
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