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Nelle fresche giornate autunnali, quando la voglia di uscire di casa si riduce, la dispensa diventa fondamentale per organizzare con gli amici o la famiglia brunch, merende, aperitivi, cene o dopocena. Avere a disposizione prodotti di qualità permetterà di creare momenti di convivialità e relax, magari evocando sapori ed
emozioni legati alla memoria o alle tradizioni, e perché no, in una rivisitazione contemporanea.
di Simona Menicagli

Peschiole al tartufo estivo, una
novità ideale per cocktail e come
appetizer
savinitartufi.it

Cognà dell’Azienda Agricola
Mariangela Prunotto, specialità
delle Langhe, è una salsa a base
di uva, mele, pere, noci e nocciole
e cucinata dalla famiglia allo stesso modo da oltre 100 anni; ottima
con il bollito misto, i formaggi e il
gelato
m.prunotto.com
Chianti Classico Gran Selezione
DOCG, ottenuto da uve sangiovese
in purezza e affinato in barrique di
rovere di Allier per 14 mesi, danno
vita ad un vino di grande finezza e
personalità
albola.it

Olio Extra Vergine d’Oliva Tenuta Ginori di Doccia, olio dal
colore verde intenso, limpido e
fruttato prodotto nella tenuta Ginori Lisci alle pendici del Monte
Morello a Sesto Fiorentino
marchesiginorilisci.it

Noce Verde dell’Azienda Agricola Valier, oltre i prodotti con la
tradizionale Noce Secca l’azienda
propone una vera novità: la Noce
Verde, dall’inconfondibile aroma,
ottima con piatti di carne, gelato,
panna cotta o formaggio
nocelara.it

Salumi dei Fratelli Corrà, salumi tipici trentini realizzati artigianalmente nella Val di Non con carni
altamente selezionate e antiche
ricette locali
www.fratellicorra.it
Kit 6 polveri di Peperoncino di
Peperita, peperoncino biologico
in polvere per sperimentare nuovi
e sorprendenti abbinamenti
www.peperita.it

Riccosa di Slitti, una crema da
spalmare di alta qualità realizzata
con cioccolato e ricca di nocciole
www.slitti.it
Baccalà Monti, pesce dalle molteplici qualità che viene lavorato
nel rispetto degli standard di eccellenza per mantenere gusto e
proprietà
baccalamonti.com

Fagottino di Santomiele, seguendo un metodo di cottura del
periodo Egizio, i fichi vengono lavorati con uvetta, scorzette di
arancio e mandorle in una soluzione di melassa e rhum
www.santomiele.it

Tè de La Via del Tè, una linea
di miscele di tè a foglia intera dal
packaging raffinato dedicato ai
segni zodiacali
www.laviadelte.it

Birra Brùton, dal colore ambrato
e di grande freschezza, all’olfatto
agrumata e resinosa, si abbina volentieri con piatti di maiale, carne
rossa, insaccati e salumi
bruton.it
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