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DeGustazioni

C
(

Venatile in cucina
,

'

L

coliaboluzione
'

l

&vivai di pelo- per festeggiare

wllikr

nata dalla collaborazione tra
azienda veneta Lazzaris leader nel

Una proposta

,

'

'

,

.

"

,

"

:

grattugiati

,

,

'

.

,

gustose e inedite come il Parmigiano
Reggiano Prodotto di Montagna 30 mesi
Ferrari con 2 vasetti di salsa di frutta Lazzaris
da 50 g e il Parmigiano Reggiano Prodotto di
Montagna Percorso Degustazione Verticale
con 2 vasetti salsa di frutta Lazzaris da 50 g.

,

.

,

,

'

l

.

prelibatezza

,

,

Prezzo consigliato Parmigiano con2
vasetti 8 ,00 Degustazione con 2
vasetti Euro16 ,00.

.

,

,

,

.

:

,

Euro ;

Prezzo coni

'

Prezzo consi

ato N.D.

Sullo Sca a le

41 ,1ZI

,

.

,

Euro

,

l

,

delle confetture salse di frutta e mostarde
artigianali e l azienda Ferrari affermata nel
comparto dei formaggi porzionati e
di qualità come il Parmigiano Reggiano.
Dall incontro di queste due realtà nascono
per le festività 2014 confezioni
gastronomiche

apprezzato dai
consumatori per il
suo gusto delicato
equilibrato armonico e
per un leggero e tipico
retrogusto di mandorla
che lo rendono unico nel
suo genere e facilmente
riconoscibile Ricco di
vitamina E acido oleico
e composti biofenolici
olio gardesano si adatta
ai più svariati impieghi
culinari Abbinato al
cioccolato è eccellente
per dolci per sorbetti e
gelato.
è

Spegne quest' anno le 70 candeline Vergani
unica azienda milanese a produrre in città il
dolce simbolo di Milano per eccellenza E per
il prossimo Natale propone una nuova.. anzi
vecchia confezione rispolvera il tamburello
il tradizionale contenitore che con il timbro
per la spedizione postale e legato con lo
spago negli Anni Cinquanta custodiva il dolce di
Natale Fu così che i panettoni cominciarono
a varcare la soglia di Milano per essere spediti
via posta anche in altre città E quale
potrebbe custodire questa storica
confezione se non il top della linea Vergani? il
Panettone Excellence soffice
fragrante e prodotto
solo con i migliori ingredienti Disponibili nei
formati da 500 g ,1 kg 3 kg e 5 kg.

segmento

Le

selezionate

olio Garda DOP

SPECIALE

iato N.D.
:

NATALE

ultime novità dalle Aziende
per voi dalla Redazione di gustoSano
,

lt
buono&

"

brullo-

"

ma

Montelvini

Il Brutto è il Prosecco Asolo DOCG sui lieviti
dell azienda Montelvini Nel dialetto locale
'

.

viene chiamato

colfondo utilizzando
un metodo antico
tipico della tradizione
trevigiana e veneta.
Un vino che rispetta il
ciclo delle stagioni che
una volta imbottigliato
non si pu? correggere
come avviene con il
metodo classico che
dopo la sboccatura
viene completato
con i dosaggi.
Un vino sempre
diverso di bottiglia
in bottiglia che
continua ad evolvere
nel corso dell anno
regalando ogni volta
un' emozione diversa.
"

"

,

,

1In regalo-che

Taarevna , i a edizione limitata

scalda il cuore

Con l arrivo delle vacanze natalizie Kusmi
'

,

limited edition Bocchino si presentano
come veri e propri pezzi da collezione dal
design semplice ma elegante disponibili nelle
varianti di colore beige giallo e bordeaux Un
regalo esclusivo pensato per scaldare il cuore
agli amanti dei distillati di altissima qualità
realizzate interamente a mano attraverso un
minuzioso lavoro sartoriale La confezione
MONOVITIGNI è realizzata con le Monovitigno
Le

,

,

,

.

,

,

.

Cantina Privata

:

la prima proposta composta

da Nebbiolo delle Langhe elevata in barrique

Tea rivive le origini russe della maison
Kousmichoff rivisitando il tradizionale

un mondo magico
sorprendentemente contemporaneo.
Mélange russo Tsarevna trae ispirazione dalla
linea delle esclusive ricette della maison Su
una base di tè nero speziato i suoi aromi
d arancia vaniglia e mandorla conferiscono
un sapore rotondo e naturalmente delizioso
grazie alla liquirizia Ispirati dalla magia del
Natale il color rosso e le paillettes oro che
adornano la scatola richiamano i colori
emblematici della Russia imperiale Il tocco
di bianco evoca la purezza della neve e la
bellezza delle principesse russe.
di Natale attraverso
e

;

.

,

'

,

.

,

,

'

e Moscato
d Asti bianca la seconda contenente una
Moscato d Asti elevata in barrique e le bianche
Nebbiolo delle Langhe e Moscato d Asti.
Moscato d Asti elevata in barrique
'

;

'

'

rezzo

consi iato

:

Euro111
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,

,
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tazione

Mater Malata
nome deriva dall antica divinità italica dea dell aurora protettrice
e della fertilità Il culto di questa divinità era
assai diffuso nell Italia Centrale e le fu dedicato il famoso tempio
'

'

Il

,

della vita nascente

,

.

'

dell antica città di

presso Le Ferriere ( Latina Mater
Matuta - Doppia Magnum è anche il top della gamma dei Vini
dell Azienda Casale del Giglio composto da Syrah ( 85%% e Petit
Verdot ( 15%% Un vino di grande complessità e carattere di colore
rubino cupo densissimo con tannini dolci e profumi intensi di
marasca
e spezie che ben si presta a lunghi invecchiamenti.
'

"

"

Satricum

)

,

.

dolce natale di maremma

,

connubio che sotto l albero regalerà momenti
è: questa la proposta della
cantina Terenzi per il Natale 2014 Grazie alla
collaborazione con T'A Sentimento Italiano
azienda produttrice di cioccolateria d autore
per le prossime feste la cantina di Scansano ha
infatti ideato una speciale confezione regalo
che riunisce il Passito di Petit Manseng firmato
Terenzi alle creazioni in cacao dei fratelli Alberto
e Tancredi Alemagna Un binomio vino passito
e cioccolato di qualità pensato come regalo
per veri gourmet ma che saprà addolcire e

)

,

)

.

di squisita dolcezza

,

,

'

Un

'

.

,

,

'

Prezzo consi

ato

Euro152

,

,00

.

,

,

,

"

"

conquistare tutti i palati.
Prezzo consi

ato

Euro140

,00

Per la gioia dei bambini
azienda belga Belfine utilizza materie prime selezionate

per creare un cioccolato
con il 100%% di burro di
cacao e privo di grassi vegetali Specializzata anche nella produzione di pupazzi di cioccolato
per questo Natale 2014 l azienda presenta classici soggetti confezionati in divertenti scatole
e valigette un Babbo Natale con duespiritose renne una famiglia di orsetti o ancora una
confezione di 6 personaggi natalizi assortiti Tutti realizzati con cioccolato di primissima qualità
per dare ai nostri bambini un prodotto buono oltre che divertente!
Da sempre

'

l

unico realizzato con le più fini fave di cacao dell Africa occidentale
'

torto- &Il balcone anche a ' Natale
Un

,

,

.

regalo speciale diverso e utile per il
,

,

,

'

prossimo Natale il Vascone di coltivazione
Hobby Orto dell Azienda Ortoflorovivaistica
Di Meo Remo è una strenna adatta agli
appassionati dell orto e a chi semplicemente
desidera avere verdure fresche coltivate con
le proprie mani sul balcone di casa anche
durante l inverno Hobby Orto è infatti un
sistema completo di coltivazione innovativo
per le sue caratteristiche che consente di
realizzare un sogno far crescere ortaggi
rigogliosi a metro zero anche dove non
si hanno a disposizione giardini o piccoli
appezzamenti di terreno ma soprattutto in
qualsiasi periodo dell anno Il Vascone che
pu? contenere da sei fino a dodici piante
è dotato di un serbatoio che eroga acqua
secondo il fabbisogno e che permette di
idratare le radici come avviene in natura
garantendo autonomia idrica per una
settimana circa Regalo nel regalo per Natale
insieme al Vascone di coltivazione Hobby Orto
saranno
date in omaggio due buste di semi
per orto personalizzate secondo il clima della
propria zona e che potranno essere messe a
dimora fin da subito Il vascone di coltivazione
:
'

'

:

,

.

,

,

ezzo

consi

ato

Farri

'

a

:

di orsetti e Babbo Natale con le renne Euro13 ,11

'

.

,

,

:

,

'

.

,

pandoro- di ' Verona eenza

,

odine

.

,

.

Hobby Orto è acquistabile online sul sito
Internet http eshop.dirneoremo.it index.
,

php e verrà spedito in una colorata confezione
regalo.

Prezzo consi

ato 75 ,00

Pandoro di Verona è l intramontabile
inimitabile simbolo del Natale e Bauli
conferma il suo spirito innovatore
proponendo questo grande classico nella
nuovissima versione senza glutine Non è
un prodotto privativo ma assolutamente
appagante è di fatto l unico vero Pandoro
senza glutine sul mercato e solo grazie alla
competenza di Bauli e alla scelta dei migliori
ingredienti è stato possibile proporre un
prodotto gluten free con caratteristiche
'

Il

,

lInfonnaggio buono-e

e

Formajo Cioc Bio Latteria Perenzin è una
del più conosciuto formaggio
ubriaco ( dal dialetto veneto ciucco per
questo Cioc prodotto con latte vaccino
affinato nel mosto di uve Cabernet e Merlot
Bio Questo nuovo formaggio risulta molto
saporito grazie alla stagionatura che varia dai
6 mesi a un anno e la pasta è particolarmente
fondente e solubile in bocca con un raffinato
bouquet fruttato e vinoso.
rivisitazione
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,

"

"
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organolettiche particolarmente piacevoli.
Prezzo consi

ato

Euro14 ,90
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