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Pronta in soli 3 minuti
Polenta Valsugana Express:

la bontà in una cup!
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#PolentaDaFavola
C

i sono cose senza tempo. Le favole,
le tradizioni, l’esperienza.
E poi ci sono prodotti capaci di ricreare
tradizioni favolose e rendere l’esperienza
indimenticabile. E che lo fanno in tre minuti.
Polenta Valsugana dà valore al tempo e alle
nostre tradizioni più antiche e autentiche,
come la gastronomia. Per questo ha racchiuso
un grande classico della cucina italiana in una
moderna cup, da portare ovunque e pronta
in solo tre minuti.
Ti raccontiamo la #PolentaExpress,
una vera #PolentaDaFavola

Preparala così!
1. Aggiungi acqua fino alla linea indicata

all’interno della cup

2. Mescola bene con una forchetta
3. Scalda al microonde
- Express con Funghi Porcini:
2 minuti ½ a 750 Watt
- Express ai 5 Cereali:
3 minuti a 600-650 Watt
- Express ai Formaggi:
2 minuti ½ a 750 Watt

4. Il segreto: a metà cottura estrai

la cup e mescola bene!

5. Termina la cottura, mescola fino a ottenere

la consistenza desiderata e...... Buon appetito!
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free

La tradizione della Polenta Valsugana incontra il
profumo e il sapore dei funghi porcini. Una ricetta
gustosa e al tempo stesso genuina, pronta in soli due
minuti e mezzo.

Un tocco in più…
Aggiungi dei tocchetti di
formaggio alla Polenta Valsugana
Express con Funghi Porcini.
La renderai ancora più squisita!
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C’

era una volta una donna figlia degli astri e che a essi
dedicò tutta la sua vita. Si chiamava Margherita, amava gli
studi classici e lo sport, ed era destinata a diventare una
stella dell’astronomia.
Le sue giornate trascorrevano con il naso all’insù, a
studiare il cosmo e i suoi misteri. Le sue ricerche brillanti
ispirarono per tanti anni (e continuano a farlo!) migliaia
di studentesse e di studenti, che si sono appassionati alla
scienza grazie al suo esempio.
Infatti, e in pochi lo sanno, proprio due scienziati che
ammiravano il lavoro di Margherita, hanno deciso di
dedicarle un asteroide da loro scoperto! 8558 Hack, così
si chiama il corpo celeste, viaggia nelle orbite tra Marte
e Giove.
Il nome di Margherita divenne famoso in tutto il mondo e
in molti paesi l’astronoma ricevette onori e riconoscimenti.
Una delle sue frasi più celebri dice:
“Noi, esseri intelligenti, siamo il risultato dell’evoluzione
stellare, siamo fatti della materia degli astri.”
Il 29 giugno del 2013 Margherita tornò nel luogo al quale
forse era sempre appartenuta, tra le sue amate stelle
e i segreti affascinanti delle galassie.

...Buon appetito!
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La tradizione della Polenta Valsugana incontra il
mais integrale, il riso, il grano saraceno, la
quinoa e l’amaranto. Un mix bilanciato perfetto
per una pausa pranzo veloce e nutriente, con una
consistenza nuova e tutta da scoprire!

Un tocco in più…
Prova ad aggiungere alla Polenta
Valsugana Express ai 5 Cereali
verdure di stagione grigliate o
stufate e un filo d’olio.
Esalta la sua naturale bontà!
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ra un giorno di gennaio del 1960. Nel mezzo dell’Oceano
Pacifico, in un punto tra l’equatore e il tropico del cancro, due
uomini si preparavano alla più grande sfida della loro vita.
Erano Don Walsh e Jacques Piccard e condividevano una
grande passione: l’esplorazione.
Quel giorno l’oceano era inquieto, come se sapesse che
per la prima volta nella storia due esseri umani si sarebbero
immersi fino al cuore del pianeta, il punto più profondo
e misterioso.
Don e Jacques sedettero nel sottomarino Trieste, progettato
apposta per la loro missione speciale. Iniziarono la loro discesa
verso l’ignoto, tra gli sguardi curiosi di migliaia
di pesci e i pensieri emozionati dei colleghi rimasti a terra.
Sempre più giù, per ore e ore, superando la zona del
crepuscolo ed entrando nella zona della mezzanotte, dove
la luce del sole non arriva più.
A un tratto, i due esploratori sentirono un boato, proveniente
dal sottomarino. Si guardarono, spaventati. Erano a quasi
10.000 metri di profondità, dove nessuno era mai arrivato prima.
Decisero di proseguire e il loro coraggio li premiò. Qualche
minuto dopo toccarono il fondo del cuore dell’oceano, dove
regnava un silenzio di cristallo interrotto solo dai battiti del
loro cuore. Erano entrati per sempre nella storia dell’umanità.

...Buon appetito!
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La tradizione della Polenta Valsugana incontra il
gusto inconfondibile dei formaggi. Il sapore adatto
a qualunque occasione, pronto in due minuti e mezzo
sulla tua tavola!

Un tocco in più…

Per renderla ancora più sfiziosa,
aggiungi dei tocchetti di speck
alla Polenta Valsugana Express
ai Formaggi.

Esalterai il suo sapore unico!
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U

na leggenda narra che durante una guerra che decise
i confini tra paesi fratelli, un soldato riuscì a scappare e si
rifugiò tra le montagne della Val di Susa. Si lasciò crescere
i capelli, la barba e prese a vivere come un lupo.
La sua vita era stata molto avventurosa: era trascorsa tra
battaglie, grandi amori, lunghe traversate nel Mediterraneo
e combattimenti con i pirati. Aveva visto re, incontrato
califfi, stretto la mano a generali.
Eppure, una volta arrivato nella pace delle montagne, tutto
gli appariva così lontano. Cominciò a dimenticare il suo
passato, il suo nome, il boato delle guerre e persino gli
occhi della bella ragazza che aveva rubato il suo cuore.
Quello che in pochi sanno è che il soldato, il giorno del
suo arrivo in Val di Susa, nascose un tesoro tra le rocce.
Ma quando gli domandarono dove fosse finito, il soldato
non ricordava più dove fosse.
Chissà se la montagna custodisce ancora lo spirito
del coraggioso soldato lupo e il suo tesoro prezioso.

...Buon appetito!

Le tue missioni
SERATA GIOCHI O CINE
MA
Organizza una serata con i tuo
i amici a tema cinema
o giochi da tavolo. Prepara 3 cup
di Polenta Valsugana
Express (una per ogni sapore
) e accertati che ogni
amico le assaggi e ti sveli qua
l è la sua preferita!
PAUSA PRANZO
Fai provare ai tuoi colleghi la
Polenta Valsugana
Express! Prepara degli assagg
ini e fai in modo
che ognuno ti dica la sua opinio
ne sincera.
SMILE… CHEESE!
Scatta foto durante i due eventi
e pubblicale sui
tuoi social con gli hashtag #P
olentaExpress e
#PolentaDaFavola.
Tagga sempre @polentavalsug
ana e @trnd_italia
CONDIVIDILA CON TUTT
I
Distribuisci i coupon sconto a
10 amici, racconta
della bontà di Polenta Valsugan
a Express e indica
loro dove trovarla!

Compi tutte le tue missioni e...
Buon progetto su trnd!

Seguici su Instagram @trnd_italia
e scopri tutti gli aggiornamenti.
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