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Ogni mese i nostri suggerimenti per 
destreggiarvi al meglio tra gli scaffali 
del supermercato

   consigli 
PER UNA 
SPESA “BIO”

GIROLOMONI
FUSILLI VERDI
Una pasta con gli spinaci, tra le 
novità presentate da 
Girolomoni al SANA 2018. Come 
tutta la pasta della cooperativa 
marchigiana è prodotta nel 
pastificio di Isola del Piano 
(PU), a totale conduzione 
biologica. Realizzati solo con 
grano duro bio coltivato in 
Italia, i fusilli sono essiccati in 
tempi lunghi (più di 8 ore) per 
mantenere tutti i principi 
nutritivi e organolettici presenti 
nel grano. 
www.girolomoni.it

PAM PANORAMA
LINEA BIO 
Tante soluzioni per ogni momento della giornata, dalla 
colazione al pranzo in ufficio fino alla cena, presentate 
al SANA 2018: miele di Flora Alpina BIO, riso soffiato 
integrale BIO, granola con frutta secca BIO, gustose 
piadine BIO di farro o di grano khorasan, panbauletto al 
farro e semi BIO e molto altro ancora. 
www.pampanorama.it

LIFE
NOCI PER LA RICERCA
Dal 1° al 31 ottobre, acquistando le “Noci per la ricerca” 
LIFE, i consumatori contribuiranno a sostenere 2 tra i 
30 ricercatori al lavoro sui tumori femminili, che 
saranno finanziati da Fondazione Umberto Veronesi nel 
2019. Ricche di grassi insaturi, ovvero grassi “buoni”, le 
noci contribuiscono alla salute dei vasi sanguigni, 
mentre un apporto quotidiano di grassi mono e 
polinsaturi aiuta nel normale funzionamento del 
sistema immunitario, del metabolismo dei grassi e alla 
normale funzione cognitiva.
www.lifeitalia.comALCE NERO

PASTA DI GRANO DURO INTEGRALE E LEGUMI
Novità presentata in occasione di SANA 2018, una pasta 100% biologica, 
con grano e legumi italiani, fonte di proteine e fibre in alternativa alla pasta 
tradizionale. Realizzata con semola integrale e impastata con farina di legumi e 
acqua che sgorga a 2000 m sulle Dolomiti. Due le referenze: grano integrale e ceci; 
grano integrale e lenticchie rosse.
www.alcenero.com
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NÁTTÚRA
CONSERVE DI VERDURE BIO
Pratici vasetti di vetro preservano tutto il gusto e la qualità dei prodotti della terra. 
Verdure selezionate esclusivamente da agricoltura biologica, per un contorno buono 
e completo. Una scelta ricca per avere ogni giorno una proposta diversa: mais, piselli, 
carote, spinaci, cavolo rosso, barbabietole, germogli di soia e fantasia di verdure.
www.nattura.it

BAULE VOLANTE
NUOVE ZUPPE BIOLOGICHE
Direttamente dal SANA, una novità perfetta per 
l’autunno. Zuppe biologiche ricche di verdure 
raccolte e pronte da gustare: oltre al Minestrone 
10 verdure con orzo, si può scegliere anche tra 
Zuppa alla toscana di farro e la Vellutata con 
cavolo nero, adatta anche ai consumatori celiaci o 
a coloro che hanno scelto di controllare l’apporto 
di glutine nella propria dieta. 
www.baulevolante.it

CONSIGLI PER UNA SPESA “BIO”

DIMMIDISÌ 
DIMMIDISÌ JUICING
La linea di estratti freschi si arricchisce di due 
gustose ricette: Scarlet Energy, con Lampone&Goji 
e Pink Digestive, con Pompelmo rosa& Limone. 
100% veggie e naturali, senza conservanti e con 
ingredienti funzionali, come lo zenzero, per il 
benessere di tutto l’organismo.
www.dimmidisi.it

DYNASTEA
ICE BLACK TEA
Il classico tè nero, composto dalle stesse foglie 
della pianta del tè verde, ma con un diverso 
processo di lavorazione delle foglie, proposto in 
versione Ice. Ottenuto per infusione, è dolcificato 
con sciroppo d’agave e si abbina bene anche ai 
cibi più saporiti e corposi.
www.dec.it

CANTINA PIZZOLATO
HERO ROSA
La linea Heroes, con le inconfondibili 
etichette in stile comics, si arricchisce 
di un terzo vino: un rosato fermo di 
uve Merlot. Anche questo vino, 
rigorosamente biologico, è stato uno 
dei protagonisti di SANA 2018. 
www.lacantinapizzolato.com

SARCHIO
NUOVE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO
La linea novità presentata a SANA 2018 
comprende cinque tavolette al latte e 
cinque vegane di cui tre extra fondenti e 
due bianche: Cioccolato al latte, con 
nocciole, con sesamo, con canapa e con 
cocco, Cioccolato fondente extra, con 
zenzero e scorzette d’arancia. Per chi 
preferisce i sapori più delicati, due 
tavolette bianche vegan a base di 
bevanda vegetale di riso, una semplice e 
una con semi di papavero e pompelmo.
www.sarchio.com
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