




LA CONSAPEVOLEZZA CORPOREA

Lo snack perfetto per ogni mo-
mento della giornata? È appa-
gante ma non appesantisce, è 
goloso ma anche sano ed equi-
librato, è facile e veloce da pre-
parare. E perché no? 
Anche pratico, così 
da poterlo portare 
con sé e degustarlo 
quando si desidera 
fuori casa.
Esiste? Certo! Basta 
pensare a tanta buo-
na frutta fresca, se ne-
cessario combinata 
a pochi altri semplici 
ingredienti. E all’aiuto 
di qualche utile sug-
gerimento per scate-
nare la fantasia. Ecco 
il segreto per ideare 
tanti sfi ziosi spezza-fame, una 
delizia per il palato e la psiche. 
Con tale obiettivo Dole Italia ha 
creato i Dole Snack Circle: 24 
video che, in una manciata di 

secondi, propongono video-ricette di delizio-
si e stuzzicanti snack e con un format fresco 
e accattivante, in cui ciascun ingrediente è 
racchiuso all’interno dello spicchio di un cer-
chio, il Circle appunto.

Con Dole Snack Circle è tutto un altro break!
Le video-ricette ideate da Dole, semplici 
e veloci, intendono incentivare il 
consumo di frutta fresca nei
fuori pasto

Tante idee per spuntini adatti ad ogni occa-
sione: dalla prima colazione alla pausa in uf-
fi cio, dallo spezza-fame da mangiare in viag-
gio a quello da portare in palestra fi no alla 
merenda ideale per i più piccoli. 

E tanti consigli versatili: nes-
sun problema se non si di-
spone di tutti gli ingredienti 
indicati per realizzare le ri-
cette. Queste, infatti, si pre-
stano facilmente ad altre 
declinazioni: l’importante è 
accogliere l’ispirazione e im-
parare a mangiare più frut-
ta fresca e soprattutto tra un 
pasto e l’altro.

I fi lmati Dole Snack Circle 
sono stati pubblicati dall’A-
zienda a partire da aprile 
dello scorso anno (l’ultimo in 
ordine di tempo a febbraio 
2018) sulla pagina Facebo-
ok Dole Italia, sul canale de-
dicato YouTube e sul Dole 
My Energy Blog, con tanti in-
teressanti approfondimenti 
sulle ricette e sulle proprietà 
degli ingredienti impiegati. 
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