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NUTRIRSI NEL MODO MIGLIORE 
ECCO L'OBIETTIVO DELL'E-

COMMERCE DI JAXPLUS 

JAXplus è un e-shop pensato per 

i bisogni delle persone che hanno 

specifiche esigenze nutrizionali, grazie 

alla straordinaria selezione di fibre solubili 

brevettata da Heallo srl, che contrasta gli 

effetti negativi dello zucchero. Abbinata 

ai cibi, come quelli presenti nello store 

virtuale sujaxplus.it, 

permette infatti di ridurre 

l'innalzamento glicemico 

dopo i pasti.Tra gli alimenti 

Powered by JAXplus, 

disponibili sugli scaffali 

online, la birra Fravort, che 

può abbattere l'impatto 

glicemico del 42% rispetto 

al prodotto originale. Una 

birra artigianale dal profumo 

di cereali e gusto morbido, 

prodotta in Valsugana. 

IL NUOVO SICILIA DOC GRILLO 
CANTINA BAGLIO DI PIANETTO 
Della linea Monovarietali BIO, proviene da uve 

allevate in vigneti totalmente condotti in biologico, 

attraverso un'accurata selezione delle uve migliori 

disponibili. Dopo la vendemmia manuale e una 

pressatura soffice, il mosto 

fermenta in acciaio a temperatura 

controllata, successivamente 

il vino riposa sui lieviti per 3 

mesi. Segue un affinamento 

in bottiglia per almeno 2 mesi 

prima della commercializzazione. 

Presenta note agrumate con 

sentori di zagara e sfumature 

di frutta tropicale e di macchia 

mediterranea. Al palato è 

minerale con una spiccata 

sapidità. Ideale come aperitivo, 

eccellente con i frutti di mare, 

crostacei e con tutti i piatti a 

base di pesce. Ottimo anche con 

antipasti e formaggi freschi. 

BARRETTE MIELIZIA BIO 
UNA CROCCANTE NOVITÀ SESAMO 
E MIELE 

Bontà, gusto e benessere sempre a portata 

di mano per una barretta che unisce 

l'irresistibile dolcezza del miglior miele 

italiano alla croccantezza del sesamo: uno 

snack sano, nutriente e gustoso adatto a 

tutti, dai più sportivi ai 

più golosi. Ottima fonte 

di fibre, è priva di aromi 

e sciroppi. Il miele, poi, 

è l'unico dolcificante, 

prodotto dai soci 

apicoltori di Conapi, 

italiano e 100% biologico. 

Uno spuntino ideale 

per un consumo"on the 

go", grazie alle comode 

confezioni monoporzione 

da 25 g, per una scorta di 

energia naturale anche 

quando si è in viaggio. 

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

PRONTI PER L'APERTIVO 
GLI SNACK DI FARMO A BASE 

DI FARINA DI CECI BIO 

Saporiti, profumati e senza glutine, 

i Legume Crunch di Ceci Biologico 

Farmo sono un vero mix di benessere 

e bontà, la base ideale per creare 

gustosi stuzzichini salutari. Realizzati 

con farina di ceci bio, senza 

addensanti o additivi artificiali e privi 

di glutine, sono un'ottima fonte di 

fibre ricca di proteine con il giusto mix 

di carboidrati, 

per un break 

bilanciato 

e senza 

rinunce, per 

affrontare 

nuove sfide 

e per godersi 

un gustoso 

aperitivo. 

"CUORE MEDITERRANEO" TODIS 
LA NUOVA LINEA DI PASTA 100% 
GRANO ITALIANO TRAFILATA AL 
BRONZO 

Prodotta con semola di grano duro Kronos®, 

ricco di fosforo, ferro e antiossidanti e 

coltivato al 100% in Italia, la pasta "Cuore 

Mediterraneo" linea bianca esalta tutte le 

caratteristiche di questa varietà di grano 

tra le più pregiate al mondo. La semola 

ottenuta dalla macinazione di grano Kronos® 

si contraddistingue per l'alto contenuto 

proteico, per il colore giallo intenso, ma 

soprattutto per la tenacità in termini di 

resistenza 

alla cottura. 

Disponibile in 6 

formati: penne 

rigate, mezze 

maniche rigate, 

fusilli forati, 

tortiglioni, 

strozzapreti, 

spaghetti. 

FUSILLI F O R A T I 

UN SORSO DI BENESSERE 
DA HEAVEN, L'ALTERNATIVA AL LATTE 
VACCINO 
Heaven, marchio italiano specializzato in latte 

di avena, si afferma di sicuro come il marchio di 

latte esclusivamente a base di avena in grado di 

"convertire"anche i più fedeli consumatori di latte 

vaccino al latte vegetale, grazie al suo gusto squisito. 

I tre gusti disponibili sono: Heaven originai, con la 

percentuale di avena più alta sul mercato; Heaven 

breakfast, al gusto di cannella e miele; Heaven barista, 

formulata per ottenere una perfetta miscela con il 

caffè e per preparare così un cremoso avenaccino® 

con una schiuma perfetta. Acquistabili sullo shop 

online e in tutti gli store Eataly d'Italia. 
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LE UVE SI ESPRIMONO AL MEGLIO 
ROSALIA PROSECCO ROSÉ DOC GIUSTI WINE 
Frutto della consulenza dell'esperta di fama 

internazionale Graziana Grassini, si è partiti da 

uve scelte in parcelle selezionate, per poi dedicare 

attenzione particolare al colore, con un taglio con 

il Pinot Nero in presenza dei lieviti. Esprime al naso 

piacevoli ed eleganti sentori sia di frutta gialla che 

rossa: pesca noce, ciliegia e profumi floreali di rosa 

appena schiusa. Inizialmente si rivela fresco su 

fondo sapido; cresce poi la percezione di polposa 

morbidezza e 

un aroma di 

pesca matura. 

Ha un gusto 

secco, intenso ed 

elegantemente 

lungo. Perfetto 

come aperitivo, 

si accompagna 

a crudités e fritti 

delicati di pesce e 

frutti di mare, ma 

anche a specialità 

più sapide come il 

Prosciutto di Parma. 

FRESCHEZZA IN VASCHETTA 
PRONTI PER I PIC-NIC CON MARCO 
D'OGGIONO 
L'azienda storica lombarda offre da sempre 

qualità, italianità e autentica artigianalità. 

Rinomata per il suo prosciutto crudo 

dolcissimo, da qualche anno l'azienda 

propone i suoi salumi, incluso il Prosciutto 

Crudo Marco d'Oggiono, anche preaffettati 

in pratiche vaschette in ATM che ne 

conservano tutta la freschezza. 

Le vaschette sono affettate quotidianamente 

e rigorosamente a mano, per garantire lo 

stesso profumo e lo stesso sapore che si 

trova dal salumiere. Sono disponibili mono 

prodotto oppure anche in comodissime 

confezioni miste. 

DA UN'IDEA DI PATATAS NANA 
SI BRINDA CON LA SANGRIA 
NANA 

Da una ricetta del bartender Oscar 

Quagliarini, dal Vino "Di Gino" Rosso 

di Fattoria San Lorenzo, rosso di alta 

qualità, e dagli estratti naturali di cedro, 

pesca, arancia e vaniglia, nasce Sangria 

Nana. L'ispirazione arriva ovviamente 

dalla Spagna, terra dove vengono 

coltivate e prodotte Patatas Nana, 

per un aperitivo leggero, aromatico, 

rinfrescante, da gustare on the rocks o 

con l'aggiunta di frutta fresca. Inoltre la 

lattina, da 150 mi (corrispondente a circa 

un bicchiere e mezzo), è totalmente 

ecosostenibile. Sangria Nana si trova 

nei migliori locali, come anche nelle 

enoteche più prestigiose e nelle antiche 

e moderne drogherie. 

Per chi non ne può 

fare a meno anche 

a casa, può essere 

acquistata nello 

shop online www. 

patatasnana.com. 

TRADIZIONE ALTOATESINA 
FARINA DI GRANO TENERO, LATTE, 
UOVA 
Gli Spàtzle prodotti da Koch sono disponibili 

nella pratica versione surgelata, pronti per 

essere assaporati in pochi minuti a casa 

propria. Sarà sufficiente versarli ancora 

surgelati in acqua salata bollente, cuocere 

fino a quando vengono a galla, scolare e 

servire con salse di proprio gradimento. Sono 

realizzati 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. 

IL VALORE DEL TEMPO 
UN NUOVO APPROCCIO ENOLOGICO 
PER LA CANTINA ZORZETTIG 
I vini bianchi della linea Myò Vigneti di Spessa - Pinot 

Bianco, Friulano, Sauvignon, Ribolla e Malvasia 

- vedono un prolungamento dell'affinamento 

attendendo non più uno bensì due anni per 

presentarli sul mercato. L'unico a essere stato messo 

in commercio nel 2020 è stato I 

Fiori di Leonie, un blend di Friulano, 

Pinot Bianco e Sauvignon del 

millesimo 2018, che si è aggiudicato 

al suo debutto i Tre Bicchieri del 

Gambero Rosso. Gli ottimi risultati 

ottenuti dalle uve sono anche il 

frutto del lavoro coordinato con 

l'agronomo Antonio Noacco 

che ha censito la biodiversità in 

vigneto. Successivamente alla 

fermentazione, una lunga sosta 

sui lieviti e l'affinamento in 

piccole botti di rovere hanno 

dato un risultato armonico dal 

punto di vista organolettico, 

una maggiore corposità e 

persistenza aromatica. 

I 

TUTTA DA ARROTOLARE 
E GUSTARE 
MOZZARELLA IN SFOGLIA 
DI BAYERNLAND 
Un prodotto innovativo che 

stupisce per la sua versatilità. 

Prodotta con il prezioso latte 

bavarese, la Mozzarella in Sfoglia è 

buona e genuina. Una volta tolta 

dalla confezione basterà srotolarla 

e farcirla con gli ingredienti preferiti 

per poi arrotolarla nuovamente su 

se stessa e gustarla in tantissime 

occasioni: come antipasto o come 

piatto unico per tutti i giorni, da 

gustare in famiglia o come pranzo 

in ufficio leggero e sfizioso. 
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