
Novità in cucina
n Mini cornetto, maxi scelta  
Come pranzo leggero e insolito, a merenda o da 

offrire per dessert, un gelato è un alimento as-

solutamente “versatile” che può essere assapo-

rato in qualsiasi momento della giornata! Tra 

l’ampia gamma di prodotti disponibili, Algida 

presenta il Cornetto Mix Mini, 8 nuove referenze assortite in for-

mato “ridotto” da scegliere nei golosi gusti alla frutta o in quelli alla 

crema. Ingredienti e consistenze rinnovate che regalano momenti di 

estrema dolcezza. Algida, prezzo € 4,69.

n Mix di frutta e acqua minerale contro la sete
Fresco e dissetante, il nuovo SanFruit Sant’Anna è puro 

nettare di frutta combinato all’acqua minerale Sant’An-

na, marca leader del settore. Racchiuso in un formato a 

bicchierino è ideale da bere anche fuori casa con la pra-

tica cannuccia o come normale bicchiere, togliendo la 

chiusura peel-off. Senza glutine, può essere degustato an-

che dalle persone celiache. È disponibile nei gusti pera, pe-

sca e albicocca. Sant’Anna, prezzo € 1,99 (in confezioni da quattro).     

n A tempo di record
A base di semola di grano duro, il couscous è un tipi-

co prodotto mediterraneo che si presta a essere uti-

lizzato in varie ricette. Nella nuova referenza Couscous 

Express TIPIAK è ancora più facile e veloce da prepa-

rare perché contenuto in pratiche buste adatte alla 

cottura. Si immerge, infatti, direttamente la confezio-

ne in acqua bollente e dopo un minuto e mezzo si la-

scia sgocciolare, si versa il contenuto nel piatto e si 

condisce a piacere. Una pietanza perfetta per le cene all’a-

perto. Eurofood, prezzo € 3,10 (scatola 4 monoporzioni da 100 gr).   

n Un fine pasto super fresco
Sorseggiati ben freddi e puri, sprigionano tutta l’intensità dell’a-

roma e il colore dei frutti i liquori delle Distillerie Bonollo 
Umberto di Padova, celebre e storica dinastia di distillatori 

da oltre un secolo. Mela del Peccato Of Bonollo contiene il 

18% di succo e polpa di mela ed è piacevole a fine pasto o 

ideale per arricchire una macedonia. Verdello Of Bonollo 

è un limoncello dal sapore genuino ottenuto da un infuso 

di scorze fresche di limoni Verdello di Sicilia. In bottiglia da 

70 cl, 22% vol., € 20 circa.  

Versatile e multifunzionale
Gli basta un solo minuto per preparare ogni tipo di impasto, sia dolce che 

salato, e permettere anche agli apprendisti di raggiungere risultati perfetti. 

È Pâtissier Multifunzione, il robot da cucina con funzioni all’avanguardia, 

che velocizza tutte le operazioni gastronomiche e… si 

affida alla creatività culinaria di ciascuno. 

Dal design elegante, in vetro e acciaio, 

è facile e intuitivo, con tre tasti che 

consentono di accedere a tutte le attività. 

Robusto, compatto, ultrasilenzioso è dotato 

di un’ampia serie di accessori, racchiusi in una 

comoda scatola che consentono di cucinare ogni 

piatto, dall’antipasto al dessert, e arricchito da 

schede con 30 ricette. Magimix, € 800. 

Per informazioni: www.magimix.com/it 

n Bologna 
dal 6 al 9 settembre
SANA
È il più importante evento 

fieristico in Italia per 

l’alimentazione biologica 

certificata, l’erboristica e la 

cosmetica naturale e bio.

Il 26° Salone Internazionale del 

Biologico e del Naturale è rivolto 

agli operatori del settore ma 

anche ai consumatori che 

preferiscono prodotti biologici 

sia a tavola che per la cura del 

corpo e il mantenimento della 

salute. È strutturato in tre settori: 

Alimentazione, Benessere, Altri 

prodotti naturali, dove si trovano 

detergenti per la casa, capi di 

abbigliamento, arredi e prodotti 

per il tempo libero, tutti  

naturalmente... bio! In 

programma anche un ricco 

cartellone di seminari e convegni 

di approfondimento.  

Per informazioni: 
www.sana.it 

 

n Cavaion Veronese (VR)
25 luglio
Luxury Party
Una serata all’insegna del lusso 

made in Italy, dove gli ospiti 

saranno coinvolti in un 

intrigante percorso che solletica 

i cinque sensi, a partire dal 

gusto. È Luxury Party un evento 

esclusivo allestito nella 

splendida Villa Cordevigo a 

Cavaion Veronese, nei pressi del 

lago di Garda, in cui, tra auto 

prestigiose, orologi e accessori 

preziosi, tutto delle migliori 

firme, si potranno degustare 

le prelibatezze create dallo chef 

stellato Giuseppe D’Aquino, 

che ha da pochi mesi 

conquistato la stella Michelin. 

Griffes e sapori internazionali 

si mescolano in modo speciale 

per dare vita a un avvenimento 

dedicato agli appassionati 

gourmet.   

Per informazioni:  
www.villacordevigo.it 

Appuntamenti
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