Validità

dal 2 MAGGIO al 31 AGOSTO

Cracker di farro
senza lievito
Baule Volante | 200g

-10%

2,68 € 2,98 €
13,4 €/kg

Bio rice drink cocco
The bridge | 1L

-15%

2,30 € 2,70 €
2,3 €/L

Choco rice

Zer%Glutine | 300g

Piadina
ai grani antichi

-15%

3,39 €
11,3 €/kg

3,99 €

Baule Volante | 240g

2,08 € 2,45 €
8,67 €/Kg

-15%

4 mesi di offerte da non perdere
Corn flakes

Zer%Glutine | 300g

Pane bauletto
kamut
Baule Volante | 400g

Piadina multicereali
con grano saraceno
Zer%Glutine | 180g

-15%

-15%

2,54 € 2,99 €

3,36 € 3,95 €

Plum cake di grano
khorasan kamut®

Fior di biscotti
al riso

21,22 €/kg

8,47 €/kg

Le piumette | 6x33g

Fior di Loto | 250g

-20%

3,43 € 4,29 €
8,58 €/kg

Mayo di soia senza uova
Cereal Terra | 185g

-20%

-15%

-15%

2,68 € 3,35 €

2,89 € 3,40 €

2,54 € 2,99 €

Olive verdi
senza nocciolo

Olive nere
senza nocciolo

Polpa mela e banana

13,53 €/kg

Le terre d’Ausonia | 180g /
100g sgocc.

-15%

15,62 €/kg

10,16 €/kg

Yo frutta | 2x100g

Le terre d’Ausonia | 180g /
100g sgocc.

-15%

-15%

1,96 € 2,30 €

1,96 € 2,30 €

1,40 € 1,65 €

Succobene limpido
di mela

Succo di arancia

Polpa di mela e mirtilli

10,89 €/kg

10,89 €/kg

Bionaturae | 750ml

Achillea | 750ml

-15%

2,81 € 3,30 €
3,75 €/L

-15%

2,98 € 3,50 €
3,97 €/L

14 €/kg

Yo frutta | 2x100g

-15%

1,40 € 1,65 €
14 €/kg

Validità

dal 2 MAGGIO al 31 AGOSTO

I GRANI ANTICHI

Pasta sfoglia fresca
AmiCucina | 230g

2,31 € 2,89 €
10,04 €/kg

Linfa di betulla
zenzero e lime

-20%
Veg - bresaola
Biolab | 90g

Sealand Birk | 330g

Linfa di betulla
original
Sealand Birk | 330g

Linfa di betulla
mirtillo
Sealand Birk | 330g

-15%

2,64 € 3,10 €
29,33 €/kg

Speck preaffettato
Biovida | 100g

-25%

-10%

2,39 € 3,19 €

5,85 € 6,50 €

Latte fermentato
di capra al naturale

Camembert di capra

7,24 €/kg

58,5 €/kg

Andechser | 100g

Andechser | 125g

-12%

1,17 € 1,33 €
9,36 €/kg

Birra pils

Rother Brau | 530g

-15%

2,29 € 2,69 €
4,32 €/kg

-10%

3,56 € 3,96 €
35,6 €/kg

Muesli alla frutta
Rapunzel | 750g

-10%

5,63 € 6,25 €
7,51 €/kg

I grani antichi sono stati
per millenni alla base
dell’alimentazione
delle
civiltà mediterranee, prima
di essere progressivamente
sostituiti
da
moderne
varietà di frumento che,
in un modello agricolo
convenzionale,
offrivano
maggiori rese produttive.
Sono varietà del passato
“autentiche”, che nel tempo
non hanno subito alcuna
modiﬁcazione da parte
dell’uomo.
Preferire i grani antichi
– come il Timilia, il farro
monococco, il grano duro
Cappelli–signiﬁca sostenere
i piccoli agricoltori italiani
che scelgono di coltivare
con metodo biologico grani
di qualità, tipici del proprio
territorio, sopportando costi
di produzione più elevati e
sﬁdando le leggi del grande
mercato. Signiﬁca anche
contribuire alla salvaguardia
della biodiversità del nostro
paese e del suo patrimonio
storico e culturale a
cui questi cereali sono
profondamente legati.

4 mesi di offerte da non perdere
Deo spray aloe vera
Benecos | 75ml

-15%
5,02 € 5,90 €
66,93 €/L

Wrap ai grani antichi
con wurstel vegetali e
hummus di barbabietole
Ingredienti per 3 persone:
• 240g di Piadina ai grani antichi
Baule Volante
Per l’hummus alle barbabietole:
• 150 g di barbabietole già cotte
• 100 g di ceci cotti
• 1 cucchiaio di tahina
• 1 cucchiaino di succo di limone
• 1 cucchiaio di olio
extravergine d’oliva
• sale q.b.

Aloe vera - Gel
Victor Philippe | 200ml

-10%
13,50 € 15,00 €
67,50 €/L

Per farcire:
2 carote
4 foglie di lattuga iceberg
150 g di wurstel di tofu

Procedimento:
Prepara l’hummus.
Frulla tutti gli ingredienti aggiungendo sale a piacere, ﬁno
ad ottenere un composto omogeneo.
Se necessario, aggiungi un po’
d’acqua o di olio.
Metti da parte.
Dividi in due o quattro parti i
wurstel e scottali in una padella
antiaderente per pochi istanti.
Assembla ora i wraps: farcisci
le 3 piadine con l’hummus alla
barbabietola, la lattuga, le carote tagliate a julienne e i wurstel.
Arrotola le piadine e servile dividendole a metà, se lo preferisci.

