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NOVITÀ EUROVERDE E BONTÀ DI STAGIONE PER CIBUS 2018 

Sono molte le novità che Euroverde ed il suo brand premium Bontà di Stagione presenteranno a Cibus 2018.  

Iniziamo a cadenzarle in quello che vogliamo sia una sorta di percorso di avvicinamento al grande appuntamento.  

 

 

DUE VELLUTATE NEL MONDO DELLE ZUPPE TRADIZIONALI 

 

L'estate richiede fragranze, sapori armoniosi, delicatezze in grado di appagare e non appensantire. Ecco scendere 

 in campo due nuove vellutate monoporzione a marchio Bontà di Stagione che sapranno deliziare i palati. Nascono  

anche in questo caso dalla cura certosina del dettaglio e dalla fantasia degli chef dell'azienda. 

Prendono la forma di una Vellutata estiva di carote con robiola e di una Vellutata di piselli e zucchine con ricotta.  

Possono essere consumate calde o fredde ma soprattutto dar vita ad altre ricettazioni consigliate attraverso  

specifiche indicazioni di utilizzo sulle confezioni e rinvio al sito BONTADISTAGIONE.IT per ulteriori e saporite proposte.  

 

UN'ESTATE E NON SOLO ALL'INSEGNA DEL RISO INTEGRALE 

 

Riso integrale al pomodoro e Riso integrale con patate e porri. Il primo è una ricettazione estiva, in monoporzione;  

il secondo, sempre in monoporzione, una ricettazione che dura l'intero arco dei 12 mesi. Delicatezza e sostanza in  

entrambe le proposte. Ma le novità in materia non sono terminate e nel corso delle prossime settimane altre  

ricettazioni con il riso integrale in primo piano (stagionali e non solo) si aggiungeranno alle due qui menzionate.  

Una scelta, quella di puntare sul riso come base di due veri e propri piatti finiti, assolutamente non casuale.  

Il riso integrale è infatti il cereale più consumato nel globo e rappresenta l'alimento base di circa un terzo della  

popolazione mondiale. È ricco di amido, facilmente digeribile e assimilabile anche in caso di intolleranze alimentari, 

 inoltre consigliato nelle diete dimagranti in quanto in grado di dare un senso di sazietà maggiore rispetto a quello  

derivante dall'ingestione degli altri cereali. Il suo utilizzo è consigliabile al posto della pasta, anche una volta al giorno,  

possibilmente in abbinamento a verdure. 

Euroverde Società Agricola e il suo brand premium Bontà di Stagione, attenti anche a questi aspetti dell'alimentazione,  

vogliono essere al passo con i tempi ed accompagnare i loro consumatori tipo aiutandoli e coccolandoli nel variegato  

mondo di settore. Segnali importanti a ribadire la passione con cui quotidianamente opera sul mercato, ricerca, realizza.  

 

 

 


