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VIA ALLA STAGIONE AUTUNNO – INVERNO DI EUROVERDE SOCIETA’ AGRICOLA CON 

4 NUOVE RICETTAZIONI DI ZUPPE E MINESTRONI 

 

Da domani 1 ottobre Euroverde Società Agricola ed il suo brand premium Bontà di Stagione saranno 

presenti nei punti vendita della GDO con le ricettazioni autunno – inverno, che andranno ad arricchire la 

proposta di quelle classiche (12 mesi) sempre in distribuzione. 

In particolare spiccano quattro nuove referenze nella categoria zuppe e minestroni. Si tratta nello specifico 

del minestrone delicato, da apprezzare per il suo sapore soft, privo di patate e fagioli. Assolutamente da 

assaggiare la zuppa di scarola e fagioli, tipica della tradizione campana, arricchita dal peperoncino. 

Tradizionale della Campania anche la zuppa di cicoria con patate e ceci, fragrante e saporita. Chiudiamo 

con la novità del minestrone mediterraneo, nel quale i profumi del pomodoro e del pesto creano 

un’armonia elegante e sorprendente. Quattro nuove prelibatezze, in monoporzione da 350 grammi, che 

andranno ad affiancare le zuppe autunno-inverno già in produzione, al pari dell’apprezzatissima polenta e 

gorgonzola con ingredienti ricercati come la farina di mais integrale macinata a pietra ed il Gorgonzola 

DOP. 

Un vero e proprio spaccato di sapori che ha nella qualità delle materie prime, nella certezza della catena 

produttiva, nel radicamento con la tradizione gastronomica italiana e con la terra dalla quale tutto trova 

emanazione, la propria essenza primaria. Parliamo quindi anche di “classici” come la pasta e fagioli, 

versione Euroverde Società Agricola di un piatto da sempre sulle tavole nazionali, della zuppa alla toscana 

con cavolo nero fresco, della zuppa ai cereali con orzo e farro, della vellutata di zucchine con patate e grano 

saraceno, del passato di zucca con carote e zenzero, della crema di zucca con riso integrale, del tris 

benessere con carote, finocchio e zenzero, della zuppa di patate e porri con riso integrale, della minestra di 

riso rosso e quinoa.  

Delizie assortite per un pubblico finale, cliente e consumatore, al quale Euroverde Società Agricola tiene e 

che vuole sempre più coccolare, perché la soddisfazione di chi degusta è la stessa di chi produce. Novità 

anche il packaging, con un colore per piatto per renderlo sempre più distinguibile. Ciò che rimane invariata 

è la bontà.  
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