Tutto il gusto
del chicco
Gusto… classico
Il gusto è quello del riso e di altri ingredienti gluten-free,
mentre i formati sono quelli classici della pasta.
La linea Armonie di Pasta Zara propone spaghetti,
penne e sedani rigati, a base di riso e mais, per non
rinunciare al primo.

L a dispensa: il riso
Prodotto versatile, sano e naturalmente
gluten-free, dal riso è possibile ottenere
tanti diversi prodotti. Per mangiare con
gusto e variare.

Con calcio aggiunto
Dalla linea Vitariz di Alinor,
una bevanda a base di
acqua, riso e altri alimenti
gluten-free, con in più
il calcio aggiunto. Una
bevanda bianca, al gusto di
riso, che aiuta a prevenire
l’osteoporosi.

Croccantissime
Sono le Gallette di Riso
Integrali Felicia, di Molino
Andriani: da gustare da sole,
da provare con il miele o
al posto del pane. Sono in
vendita nella confezione da
100 grammi.

Con riso semigreggio
Fusilli, penne, rigatoni e spaghetti: questi i
formati di Pasta di Riso Semigreggio di Piaceri
Mediterranei, la cui farina di riso è ricavata da
una lavorazione non particolarmente spinta del
chicco di questo cereale, in modo da garantire
così il giusto apporto di amidi e proteine e allo
stesso tempo di importanti minerali e vitamine che
altrimenti andrebbero persi con il completamento
del processo di raffinazione. Inoltre, essendo un
prodotto integrale, è fonte di preziose fibre pur
mantenendosi altamente digeribile.

Golosa merenda
Riso Fruit è la morbida
crostatina di riso ricoperta
di marmellata ai frutti rossi,
senza zucchero aggiunto.
Non solo senza glutine,
come dimostra la Spiga
Sbarrata, ma anche senza
latte e uova. Da Rice&Rice
di Probios.
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Snack veloce
Per merenda, niente di meglio di uno
snack veloce, con riso e cioccolato.
Nutrifree propone le Barrette Special
Flakes al cioccolato, con fiocchi di
riso e mais arricchiti con deliziose
gocce di cioccolato fondente, uno
snack energetico e gustoso, ricco di
vitamine, minerali e a basso contenuto
calorico, solo 80 calorie a barretta!

Dolce sfizio
Un gusto da provare, per un dessert
al cucchiaio perfetto come goloso
intervallo o fine pasto. È il Dessert
Pera e Crema di Riso della linea Dolci
Sfizi di BiAglut, in confezione di vetro
richiudibile, per un uso pratico.

Per torte soffici
C’è la Miscela per Torte di Aglutèn,
a base di zucchero, amido di riso e
mais, farina di riso ed altri ingredienti.
In vendita in confezione da 600 g, con
all’interno il prodotto diviso in due
pratiche buste.

Per risultati certi
Mix B di Schär è il preparato
per pane ed impasti lievitati
senza glutine, a base di amido
di mais, farina di riso ed altri
ingredienti. Perfetto per ogni
tipo di impasto, dolce e salato.
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