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DeGustazioni

Céréal BIO
SEITAN con verdure 
Il Seitan è un alimento fonte di fibre e 
rappresenta un’ottima alternativa gustosa 
e nutriente per tutti coloro che desiderano 
prendersi cura di se stessi e dell’ambiente. Il 
Seitan con verdure Céréal BIO è una specialità 
vegetale a base di seitan di frumento (proteine 
di frumento), riso integrale e verdure. Dalla 
consistenza morbida e dal sapore delicato, 
questo alimento è ricavato dal glutine del 
grano tenero, del farro o del khorasan ed 
è naturalmente ricco in proteine vegetali; 
costituisce una buona fonte di fibre ed 
è povero di acidi grassi saturi. Pronto in 
pochi minuti, in padella e senza aggiungere 
condimento, il prodotto Céréal BIO è ideale 
in un’alimentazione variata ed equilibrata e 
risponde alle esigenze di una cucina saporita, 
di facile e veloce realizzazione.

Le ultime novità dalle Aziende, 
selezionate per voi dalla Redazione di gustoSano

Sullo Scaffale

Succo Bio Nàttùra
100% spremuta di mele 
Il Succo di Mela Bio 100% è dissetante, sano, 
fresco e ricco di principi attivi propri di un 
frutto semplice ma completo come la mela. 
La bottiglia di vetro da 500 ml mantiene 
inalterato il delicato sapore e il profumo dei 
frutti utilizzati, perfetto in ogni momento della 
giornata. Definirlo semplicemente “succo” è 
però riduttivo: troviamo infatti tanta e ottima 
polpa di mela proveniente esclusivamente 
da coltivazioni biologiche italiane certificate, 
che con il loro succo danno vita a una 
bevanda naturalmente dolce (nessuno 
zucchero aggiunto) e che non viene filtrata, 
per mantenere inalterate tutte le proprietà 
organolettiche. 

Cupiello
La gamma Madre Vegana
Per rispondere a una domanda sempre più 
segmentata ed esigente, Cupiello presenta la 
Gamma Vegana della Linea Madre, composta 
da due prodotti per la prima colazione: un 
Cornetto vuoto rifinito con zucchero di canna 
e un Cornetto con confettura di albicocca con 
zucchero carrare. L’elemento distintivo della 
Linea Madre Vegana di Cupiello è l’utilizzo di 
lievito MADRECUPIELLO fresco, custodito e 
rinfrescato nella CASA MADRECUPIELLO con 
oltre 36 ore di lievitazione naturale, che dona 
fragranza e longevità ai prodotti, nonché alta 
digeribilità. Surgelata e prontoforno, la Linea 
Madre Vegana ha una lista di ingredienti priva di 
proteine animali ed è rivolta non solo a chi segue 
una dieta vegana, ma anche ai consumatori 
vegetariani e a chi è intollerante al lattosio.

Sabelli
Caciottella al Peperoncino 
Le caciottelle Sabelli sono in quattro 
varianti: al tartufo, al peperoncino, alle noci 
e alle olive. 
Prodotte nello stabilimento Sabelli di 
Ascoli Piceno sono fatte solo con latte 
fresco proveniente per la maggior parte 
da fattorie marchigiane, 70 delle quali 
situate dentro i confini dei parchi del Gran 
Sasso e dei Monti Sibillini. Dalla classica 
forma cilindrica a scalzo scodellato e con 
la caratteristica occhiatura, le caciottelle 
hanno un sapore dolce e delicato, dal 
fresco odore di latte, al quale fa da 
contrappunto uno dei quattro inimitabili 
sapori proposti da Sabelli.

BakeryPro
La linea 
di sostitutivi 
del pane 
BakeryPro® è la prima linea di sostitutivi 
del pane ad alto contenuto proteico (30%) 
disponibile in GDO. È reperibile in tutta 
Italia da PAM. La linea propone tre diversi 
prodotti: Grissini all’Acqua (senza grassi 
aggiunti, con l’1,3% di grassi), Mini Grissini 
Classici e Mini Grissini Integrali (100% di 
farina integrale macinata a pietra e completa 
del germe di grano). Senza ingredienti di 
origine animale, senza latte, senza lattosio o 
proteine del latte, questi prodotti sono ideali 
per l’alimentazione vegetariana e vegana. 
Le proteine contenute sono esclusivamente 
di origine vegetale, in parte naturalmente 
contenute nella farina, in parte della soia, 
isolate ad acqua e libere da OGM.

Fior di Loto
La pasta per chi pratica sport  
Sport e alimentazione biologica: il binomio 
perfetto per uno stile di vita sano. Fior di Loto 
si è mossa da vero precursore lanciando sul 
mercato La pasta di legumi, dai colori vivaci e 
dalla grande versatilità, proposta in 3 differenti 
referenze: Fusilli di ceci bianchi bio, Fusilli 
di lenticchie rosse bio e Fusilli di lenticchie 
verdi bio, per soddisfare tutti i palati, anche 
quelli più esigenti. Con questa pasta, Fior di 
Loto offre al consumatore vegano e a tutti gli 
sportivi una valida alternativa agli alimenti 
di origine animale e, a tutti coloro che sono 
attenti a un’alimentazione equilibrata, una 
soluzione gustosa e originale, perfetta sia per 
gli adulti che per i bambini.
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