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DeGustazioni

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

Sullo Scaffale
Conte Guicciardini
E’SSENZA, IL PRIMO VINO SENZA 
SOLFITI AGGIUNTI  
La Cantina Conte Guicciardini punta sulla 
valorizzazione degli aromi naturali e sulla 
territorialità. La condizione necessaria è 
un lavoro accurato in vigna e in cantina 
per ottenere uve e vini sanissimi, capaci 

di autodifendersi senza 
necessità di protezioni 
aggiuntive. Vino prodotto 
da vitigni di Sangiovese, 
si presenta color rubino 
con riflessi porpora e 
aromi che si aprono a 
sentori piacevolmente 
fruttati, con tannino 
equilibrato e molto 
morbido al palato.
Si mostra fresco e 
profumato, adatto per 
tutte le occasioni. Ottimo 
in abbinamento con i primi 
piatti e le carni grigliate. 

Nasce Perfecto: fresco e unico  
IL GELATO ARTIGIANALE  
SANO E GENUINO
Un prodotto di alta qualità, con 
caratteristiche distintive quali la riduzione 
degli zuccheri e dei grassi aggiunti 
e l’eliminazione di emulsionanti e 
conservanti. Soprattutto va sottolineata la 
ridotta quantità di calorie. Lo zucchero da 
barbabietola grezzo è stato selezionato 
quale unico elemento dolcificante che 
lo rende dal punto di vista nutrizionale 
più equilibrato. Per la sua preparazione 
è utilizzato un solo addensante naturale, 
la farina di semi di carruba. 4 i gusti 
disponibili: vaniglia e nocciola, a base 
latte; pistacchio e cioccolato fondente, 
a base acqua. 

Fusilli Freschi BIO 100% ceci 
UN PRODOTTO INNOVATIVO
Ricchi di proteine, fonte di fibre e a basso 
contenuto di sale, i Fusilli Freschi BIO 
100% ceci di Scoiattolo sono la soluzione 
migliore per assumere in modo alternativo 
e goloso le proteine vegetali, fondamentali 
per un’alimentazione varia e sostenibile. 
Nonostante l’assenza di semola, tengono 
perfettamente la cottura e si prestano a 
essere davvero molto versatili, grazie alla 
sfoglia tenace trafilata al bronzo. Troviamo 

anche: i Fusilli 
freschi BIO 100% 
Farina di Lenticchie 
Italiane, i Girasoli 
BIO Zucchine, 
Melanzane e 
Peperoni, Girasoli 
BIO Ceci e Lenticchie 
e Girasoli BIO 
Broccoli, Olive  
e Spinaci.

Fiorucci rinnova la linea di 
affettati 100per100 Carne Italiana  
PIÙ QUALITÀ E SICUREZZA
La linea rinnovata di affettati 100PER100 
Carne Italiana comprende: salame Milano 
“Duomo”, prosciutto crudo “Tivoli”, prosciutto 
cotto alta qualità “Fiordicotto” e petto di 
tacchino “Fiordipetto”. Inoltre sono utilizzati 
ingredienti come il Vino Liquoroso Zibibbo 
IGP Terre Siciliane e gli aromi naturali di 
agrumi, che conferiscono inedite sfumature 
ai prodotti, celebrando le eccellenze 
del Made in Italy. Si garantisce inoltre la 
provenienza italiana della carne con la 
tracciabilità di tutto il processo, dalla fase 
di nascita al prodotto finito.

Caseificio Comellini  
DA OLTRE 50ANNI ECCELLENZA
EMILIANO-ROMAGNOLA
Da un legame forte con il territorio, la gamma 
di prodotti si concentra su formaggi freschi 
con oltre 29 referenze, tutte prodotte con 
latte italiano e nello specifico con il 77% della 
materia prima acquistata in Emilia-Romagna. 
Lo Squacquerone di Romagna DOP, nello 
specifico, è un formaggio fresco e cremoso, 
prodotto con latte vaccino, caglio, sale e 
fermenti lattici autoctoni, che gli conferiscono 
un gusto delicato e dolce. L’abbinamento 
perfetto è con la piadina romagnola, ancor 
meglio se mescolato a qualche foglia di rucola 
oppure alla salsiccia arrostita in padella.

Fruttanuda  
LA MARMELLATA CON SOLO  
FRUTTA BIOLOGICA
Non ci sono conservanti, coloranti né ovviamente 
aromi artificiali. Ci sono invece il sapore, il colore e 
la consistenza della frutta fresca.  
La frutta utilizzata è sempre biologica, di altissima 
qualità e di stagione. La frutta inoltre è cotta 
quanto basta per mantenere inalterate le sue 
caratteristiche, il suo sapore e il suo colore acceso. 
Disponibili le monogusto (con fragola, pera, 
albicocca, pesca, susina e arancia) e i gusti misti 
(con intriganti accostamenti tra la frutta biologica 
e ingredienti insoliti, per un sapore unico ed 
inimitabile, come fragola&basilico, pesca&menta, 
albicocca&lavanda e pera&noce moscata).
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Enrico Serafino 
ZERO BRUT NATURE ALTA 
LANGA DOCG
Zero è l’Alta Langa che meglio 
rappresenta lo spirito di Enrico 
Serafino, un vino che riesce a durare 
nel tempo, mantenendo ed esaltando 
la complessità tipica della cuvée: Pinot 
Nero 100%. Il colore giallo paglierino, 
unito al persistente e complesso aroma 
che si snoda fra fiori 
di tiglio, miele, frutta 
bianca matura, agrumi 
e pasticceria, alternati a 
crosta di pane e lievito, 
prepara al perlage 
finissimo dalla lunga 
persistenza e al sapore 
austero, pieno, cremoso 
ma allo stesso tempo 
agile e vibrante, di 
grande lunghezza  
e mineralità.

Parmacotto Linea Benessere  
PROPOSTE GUSTOSE AL SAPORE  
DI LEGGEREZZA
Parmacotto ha pensato a una vera e propria “linea” di 
prodotti dedicata al benessere, ottenuta seguendo 
un processo produttivo caratterizzato da materie 
prime attentamente selezionate, carni nazionali di 
elevato standard qualitativo, cotture a vapore lente e 
graduali. Al suo interno AZZURRO: il prosciutto cotto 
di alta qualità con il 25% di sale in meno rispetto 
alla media del mercato (fonte: INRAN). Grande 
attenzione anche alle carni bianche, il cui consumo 
è in crescente aumento. Per questo Parmacotto ha 
pensato al PETTO DI POLLO e alla FESA di TACCHINO, 
entrambi privi di polifosfati, glutine, aromi artificiali 
aggiunti e proteine del latte. 

Panbiscotto Ferrarese Biscopan
OTTIMO SOSTITUTO DEL PANE, IN UNA 
CONFEZIONE SALVA-FRESCHEZZA
Il panbiscotto è un pane fragrante e genuino, nato 
dalla necessità di conservare il pane per lungo 
tempo. Nel rispetto di questa antica tradizione, 
Biscopan propone PanBiscotto stile Ferrarese, in 
una ricetta moderna che permette di assaporare 
questo croccante e gustoso prodotto, ottimo 
sostituto del pane fresco da tavola. Disponibile 
in versione con olio di oliva e in versione a basso 
contenuti di grassi, che risulta ancora più leggero. 
Per chi cerca un sapore più ricco e deciso, Biscopan 
propone anche la versione PanBiscotto della linea 
PanRustico, con aggiunta di semi di girasole,  
lino e sesamo.

Pollo Dalle Marche Fileni 
BIOLOGICO E SIMBOLO  
DELLA REGIONE
Fileni, azienda leader nella produzione di carni 
biologiche in Italia, da sempre attenta alla 
qualità e alla trasparenza dei propri prodotti, 
presenta il nuovo Pollo dalle Marche, un pollo 
biologico caratterizzato da uno straordinario 
valore aggiunto: la marchigianità. Si tratta di un 
pollo rustico biologico, completamente naturale 
e italiano, adatto a tutti coloro che desiderano 
acquistare prodotti buoni e salutari di qualità. 
È infatti nato, allevato, macellato e lavorato 
interamente nelle Marche, un territorio che è da 
sempre vocato all’allevamento, all’agricoltura  
e alla cultura enogastronomica.

Pinot Nero Vigna Saosent  
L’IDENTITÀ DELLA VAL DI 
CEMBRA RACCHIUSA IN UN 
BICCHIERE
Sono circa 10.000 le bottiglie di 
Pinot Nero Vigna Saosent prodotte 
da Cembra Cantina di Montagna, 
frutto di un meticoloso lavoro 
manuale in vigna e in cantina. 
Il vino matura in tonneaux e 
barrique per 12-18 mesi prima 
dell’imbottigliamento 
e continua il suo 
affinamento in 
bottiglia per almeno 
1 anno. Il risultato è 
un Pinot Nero pulito 
ed elegante, che 
incanta con il suo 
color rosso rubino 
e i riflessi granata. 
Convince anche i 
palati più esigenti, 
con la sua struttura 
delineata e una 
piacevole profondità. 

Gli spätzle Koch 
PER ASSAPORARE LA TIPICITÀ 
DELL’ALTO ADIGE
Prodotti da Koch, e disponibili nella pratica 
versione surgelata, sono realizzati con farina 
di grano tenero, latte, uova e sono pronti per 
essere gustati in pochi minuti a casa propria. 
È sufficiente versare gli spätzle ancora 
surgelati in acqua salata bollente, cuocere 
fino a quando non vengono a galla, scolare 
e servire con salse di proprio gradimento. 
Sono prodotti con materie prime di alta 
qualità e vengono surgelati senza l’aggiunta 
di additivi e conservanti. Disponibili nella 
versione all’uovo e nella versione agli 
spinaci, nella tipica colorazione verde.


