Pasqua al… verde
Costano poco, sono salubri e ricostituenti,
sono le UOVA, da cucinarsi però in
tegamini, padelle e casseruole eccezionali.
Moneta docet con il suo Pantone Greenery.
Verde che più verde non si può,
come appunto il colore dell’anno 2017.

Uova fresche, possibilmente biologiche da galline allevate a terra e con data di scadenza
rigorosamente rispettata. Uova ricche di proteine, soprattutto nell’albume che, per di più, non contiene
grassi, mentre nel tuorlo vincono le vitamine, i sali minerali e la parte calorica.
Dalla classica frittata alle più sofisticate omelette, da quelle in camicia a quelle a la coque, dall’occhio di
bue alle pasqualissime uova sode colorate. Cucinarle bene è davvero un’arte, tra tempi di cottura,
fritture e abbinamenti con ingredienti top di gamma. E per farlo Moneta, primo marchio per presenza
nelle cucine degli italiani, fondata nel 1875 a Milano, dal 1986 marchio Alluflon spa, 100% fatto in Italia,
propone in primis il suo mitico tegamino, compatto monoporzione, questa volta vestito PANTONE
Greenery, inequivocabile richiamo alla primavera. E così il must Moneta nato più di mezzo secolo fa, si
rinnova nel rivestimento esterno in lacca siliconica, nel manico atermico, sempre ridotto, e
nell’’innovativo rivestimento interno antiaderente naturale Finegres® senza PTFE, PFOA e NICKEL,
realizzato con materiali inorganici e solventi naturali (solo acqua e alcol) e testato da SGS, ente di
certificazione di fama mondiale. Antiaderenza raddoppiata, maggiore velocità di riscaldamento, alta
resistenza a graffi e abrasioni, facile da pulire anche in lavastoviglie. Per tutti i fuochi, compresa
l’induzione, questa via di mezzo fra la piccola padella e il piccolo tegame, con i suoi 16 cm. di diametro
nella versione Greenery simboleggia rinascita, rinnovamento e rigenerazione.
A questa sfiziosa mini-idea regalo Moneta aggiunge il casseruolino a un manico ideale per le uova sode
e la immancabile padella per le maxi porzioni, sempre con le stesse speciali caratteristiche.
Perché, come ogni Pasqua, inizia un nuovo ciclo.
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