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La storia di ALDI ha inizio nel 1913, quando Karl Albrecht e sua moglie 

Anna decidono di aprire un piccolo negozio a conduzione familiare a 

Essen, in Germania. Nei decenni successivi, questa semplice realtà di 

quartiere si diversifica a tal punto da diventare uno dei principali punti 

di riferimento nella Grande Distribuzione Organizzata. 

Nel 1961, i figli Karl junior e Theo Albrecht creano due gruppi aziendali 

indipendenti: ALDI SÜD e ALDI NORD, ponendo le basi per un’espansione 

che supera i confini geografici tedeschi. 

Nel marzo 2018 ALDI fa il suo ingresso nel mercato italiano con una 

sede operativa a Verona, un centro di distribuzione a Oppeano (VR), 

un secondo in costruzione a Landriano (PV) e una rete in espansione 

di punti vendita, offrendo ogni giorno un’accurata scelta di prodotti 

selezionati che uniscono qualità e convenienza  e impegnandosi a 

garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

La storia del Gruppo

Oggi il Gruppo ALDI SÜD è presente con 
oltre 6.200 punti vendita e circa 148.900 
collaboratori, in 11 Paesi e 4 continenti: 
Europa, America, Australia e Asia. 
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Come fanno i prodotti delle linee esclusive ALDI a offrire qualità 

eccellente al miglior prezzo? 

La risposta si trova nella Nuova Spesa  promossa da ALDI. Il concetto di 

Nuova Spesa si basa sui valori portanti dell’azienda, ovvero affidabilità, 

semplicità e responsabilità. Concentrandosi sull’essenziale, ALDI offre ai 

clienti un assortimento compatto e funzionale, grazie a una selezione 

virtuosa dei prodotti volta a soddisfare le esigenze del consumatore 

moderno, sempre più alla ricerca di qualità e convenienza e con la 

necessità di diminuire il tempo dedicato alla spesa. 

Proprio nell’ottica di soddisfare i gusti e le richieste di tutti, l ’offerta 

di ALDI si compone prevalentemente di prodotti made in Italy, che, 

grazie alla collaborazione con fornitori italiani selezionati, a scrupolosi 

controlli di filiera e a una logistica efficiente, sono proposti a prezzi 

convenienti, nel rispetto di alti standard qualitativi.

Il rapporto con i fornitori italiani è un fattore molto importante per ALDI: 

basato su principi solidi e responsabili, prevede il possesso e il rispetto 

di precisi requisiti, volti a garantire la qualità e l’affidabilità dei prodotti. 

Per ALDI infatti i fornitori sono i veri “custodi del gusto” e del food 

made in Italy, e i loro prodotti rappresentano i valori dell’insegna.

ALDI introduce in Italia 
la nuova spesa
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L’obiettivo principale di ALDI è soddisfare appieno i propri clienti, non 

solo garantendo materie prime di qualità, bensì anche puntando sulla 

sicurezza: per questo ALDI effettua in media oltre 11.000 controlli 

l’anno  sulla qualità dell’assortimento dei prodotti a marchio proprio. 

Assaggi, comparazioni di campioni, analisi di laboratorio e controlli 

giornalieri su freschi e freschissimi sono le basi per garantire nel tempo 

la fiducia dei propri clienti.  

Un esempio? Tutta la frutta e la verdura di ALDI proviene da fornitori 

certificati GLOBALG.A.P., un protocollo che garantisce produzioni sicure 

per il consumatore lungo tutti i processi di filiera. 
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Le linee a marchio proprio ALDI rappresentano l’85% 

dell’assortimento dell’insegna e il 75% dei prodotti alimentari 

nascono dalla collaborazione con fornitori italiani selezionati. 

Questi numeri testimoniano come le vere protagoniste dell’offerta ALDI 

siano proprio le oltre 30 linee esclusive, che offrono ai clienti solo quello 

che cercano: qualità, gusto e convenienza in tutte le loro sfumature. 

Nelle prossime pagine raccontiamo 5 delle linee più rappresentative. 

Con Regione che Vai, ALDI si impegna a proporre eccellenze culinarie e 

prodotti tipici regionali anche D.O.P. e I.G.P per far conoscere ai clienti il 

patrimonio gastronomico italiano e portare sulle tavole gli infiniti sapori 

di una terra unica come la nostra Penisola.

La linea I Colori del Sapore, invece, accompagna il cliente in un 

viaggio ideale tra le stagioni e i prodotti provenienti da materie prime 

100% italiane. Frutta e verdura dell’orto e non solo riempiono il carrello 

di naturalezza e semplicità.

Enjoy Free  rappresenta la risposta di ALDI alla richiesta, sempre più 

diffusa, di alimenti senza glutine e senza lattosio. Grazie a questi 

prodotti, le persone intolleranti possono gustare i loro piatti preferiti 

con l’allegria di chi è consapevole di potersi nutrire senza rinunce.

Natura Felice  è la linea biologica dedicata a chi desidera varietà e 

gusto, ma allo stesso tempo è legato a scelte consapevoli. Presenta 

una selezione di alimenti biologici che uniscono qualità e convenienza, 

realizzati a partire da materie prime selezionate. 

Nella linea Gourmet  è l’eccellenza a essere protagonista. ALDI propone 

le migliori specialità dall’Italia e dal mondo, portando sulle tavole degli 

italiani la cucina di alta qualità per veri intenditori e amanti del gusto.

La linea Sasso al Vento creata in esclusiva per ALDI, infine, propone 

una speciale selezione di vini provenienti dai migliori vigneti pugliesi. 

Rossi, rosati o bianchi: con Sasso al Vento sarà possibile portare in 

tavola la qualità vitivinicola, senza dimenticare la convenienza. 

Le linee esclusive ALDI 
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ALDI, con la linea Regione che Vai, accompagna il cliente in un viaggio attraverso gli infiniti 

sapori delle tante tradizioni locali che insieme compongono lo straordinario panorama 

gastronomico italiano. Dalla freschezza della mozzarella di bufala campana D.O.P. al sapore 

unico della vera piadina romagnola o della focaccia toscana, ognuno avrà la possibilità di 

gustare un autentico angolo d’Italia.

Che nascano sotto il caldo sole del Mediterraneo o tra le suggestive vette dell’arco alpino, 

qualità e gusto contraddistinguono queste eccellenze tipicamente italiane, rendendole un 

punto di riferimento irrinunciabile per gli amanti del buon cibo. 

Con una linea completa, dall’antipasto al dolce, Regione che Vai porta sulle tavole il gusto di 

tanti territori diversi, che possono fondersi per dare vita a ricette inedite e aprire la strada a 

nuovi percorsi di gusto.

In Regione che Vai ciascun cliente troverà solo prodotti realizzati seguendo le antiche 

tradizioni, rispettando la qualità e ponendo la giusta attenzione nella scelta della 

materia prima, come nel caso del prosciutto crudo di Parma D.O.P., stagionato 14 mesi 

e dall’inconfondibile sapore e profumo delicato che lo ha reso famoso in tutto il mondo. 

Importanza anche alla frutta e alla verdura, fiore all’occhiello dell’assortimento di ALDI: 

Regione che Vai propone le migliori eccellenze regionali come le mele golden I.G.P., le 

patate di Bologna D.O.P. o i cachi Loto di Romagna.

R e g i o n e  c h e  V a i
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PROSCIUTTO DI PARMA D.O.P.

Regione che Vai offre il prosciutto crudo di Parma D.O.P. 

realizzato seguendo le antiche tradizioni, la qualità e 

l’attenzione nella scelta della materia prima impiegata. 

Grazie al suo sapore inconfondibile si adatta perfettamente a 

moltissimi piatti.

90 g
€ 2,69

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA D.O.P. TERRA DI BARI  

L’olio extravergine di oliva Regione che Vai è ottenuto con 

almeno l’80% della cultivar Coratina, prodotta, raccolta e 

franta nella zona prevista dal relativo disciplinare D.O.P. Questo 

olio, intensamente fruttato, con un retrogusto leggermente 

amarognolo e piccante, accompagnerà perfettamente ogni 

pietanza esaltandone il sapore. Utilizzato come condimento a 

crudo, arricchirà di sapore tutti i piatti!

750 ml
€ 5,49

OLIVE DENOCCIOLATE TAGGIASCHE

Le olive denocciolate taggiasche che trovi negli scaffali ALDI 

sono originarie della provincia di Imperia: è proprio in questa 

zona che nasce questa tipologia di frutto, utilizzato sia per la 

produzione di olio extravergine di oliva, che per il consumo a 

tavola. Queste olive sono infatti ideali da stuzzicare durante 

un aperitivo con gli amici, nelle insalatone, con il pesce o per 

creare un delizioso sugo alla ligure, preparato con pomodoro, 

basilico genovese D.O.P. e, appunto, olive taggiasche.

180 g
€ 1,99 
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SPAGHETTI - PASTA DI GRAGNANO I.G.P. 

Gli spaghetti di Gragnano I.G.P. Regione che Vai sono realizzati 

secondo la tradizione culinaria regionale: vengono usate infatti 

le speciali trafile in bronzo per produrre una pasta di qualità e 

quindi ideale per essere protagonista di primi piatti con sughi 

corposi.

500 g
€ 0,79 

 

ORECCHIETTE 

Le orecchiette secche sono uno dei piatti più rappresentativi 

della cucina pugliese, ma grazie alla loro bontà sono amate in 

tutta Italia. Semole di grano duro di qualità extra, processi di 

lavorazione che reinterpretano gli antichi metodi di lavorazione 

con impianti tecnologici avanzati: essiccazione statica fino a 

15/16 ore a basse temperature e confezionamento in camera 

sterile. La loro particolare forma permette di trattenere 

perfettamente il condimento, rendendo ogni piatto unico.

500 g
€ 0,99

  
AMARETTI MORBIDI

Regione che Vai propone gli amaretti secondo la 
tradizione culinaria di Sassello (SV). La loro base è 
composta dalle mandorle e dalle armelline. Dal sapore 
inconfondibile, si abbinano perfettamente alle creme 
dolci come la crema Chantilly.

250 g
€ 2,35
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CANTUCCINI TOSCANI I.G.P. ALLE MANDORLE

I cantuccini toscani I.G.P. sono prodotti da Regione che Vai 
secondo la tradizione regionale. La ricetta prevede infatti 
l ’utilizzo delle mandorle, che donano ai biscotti un sapore 
unico che si abbina perfettamente al vin santo o alle creme 
dolci.

300 g
€ 1,49 

LIMONCELLO 

Il limoncello I.G.P. è senza dubbio uno dei prodotti 
enogastronomici più famosi e diffusi della penisola 
sorrentina, ideale da gustare come digestivo dopo i pasti 
ma utilizzato anche per bagnare dolci. È un liquore dolce 
ottenuto dalla macerazione in alcol delle scorze del limone di 
Sorrento I.G.P.

0,5 l
€ 5,29

SPECK ALTO ADIGE I.G.P.

Lo speck Alto Adige I.G.P. della linea Regione che Vai 
mantiene il gusto della regione d’origine. Grazie alla lunga 
stagionatura (22-24 settimane) acquisisce un aroma che 
deve la propria unicità al connubio di tradizione antica e 
grande dedizione. Ideale nelle torte salate e per insaporire i 
primi piatti.

100 g
€1,79
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PROSCIUTTO DI SAN DANIELE D.O.P. 

Il Prosciutto di San Daniele D.O.P. Regione che Vai è una specialità 

gastronomica friulana, ideale da gustare da solo o per farcire con 

gusto un buon panino. La produzione e la stagionatura – minimo 

13 mesi - avvengono esclusivamente nelle zone limitrofe di San 

Daniele del Friuli (UD) con il clima specifico.

90 g
€ 2,99

 

MORTADELLA BOLOGNA I.G.P.

La mortadella Bologna I.G.P. Regione che Vai viene prodotta 
seguendo l’originale ricetta bolognese e secondo il 
disciplinare del Consorzio Mortadella Bologna I.G.P. per una 
mortadella raffinata e profumata, dal sapore equilibrato e 
lievemente speziato. La varietà con pistacchio è arricchita da 
pistacchi selezionati.

150 g
Senza pistacchio: € 1,39 
Con pistacchio: € 1,56 

BRESAOLA DELLA VALTELLINA I.G.P. 

La bresaola della Valtellina I.G.P. Regione che Vai è prodotta con 

il taglio di prima scelta della coscia bovina. La bresaola della 

Valtellina I.G.P. può essere prodotta esclusivamente all’aria pura 

della vallata valtellinese. Ricca di proteine e povera di grassi, 

è ideale per coloro che desiderano rimettersi in forma oppure 

consumare un pasto light e veloce.

80 g
€ 2,28 
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GLASSA CON “ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.”

Nasce dall’unione tra l’aceto balsamico di Modena I.G.P. e il mosto 

cotto. A rendere unica questa glassa sono gli ingredienti di alta 

qualità, la moderata acidità, l’elevata densità e il profumo di mosto 

cotto. È ideale per esaltare il sapore di antipasti, secondi di carne o 

di pesce, ma anche formaggi e dolci.

250 g
€ 1,39 

ACETO BALSAMICO I.G.P. INVECCHIATO

L’aceto balsamico I.G.P. invecchiato Regione che Vai viene lasciato 

riposare per almeno tre anni in botti di legno pregiato. Ottenuto 

da vitigni selezionati, la miscela dei mosti di uva selezionati e 

dell’aceto di vino lo rendono un condimento, alla vista, dal colore 

bruneo, quasi impenetrabile, denso e brillante. Viene tipicamente 

abbinato a pietanze più raffinate. Non contiene conservanti, né 

coloranti.

250 ml
€ 2,39

PIADINA ROMAGNOLA I.G.P. ALLA RIMINESE

Pochi ingredienti e tutto il sapore autentico dell’antica tradizione 

culinaria romagnola. La piadina romagnola è ideale per ogni tipo 

di ricetta: dalle più tradizionali, che la vedono accompagnata 

da salumi e formaggi, a quelle dolci con cioccolata, miele o 

marmellata.

360 g
€ 0,89 
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MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA D.O.P. 

La mozzarella di bufala campana D.O.P. Regione che Vai è prodotta 

unicamente con ingredienti di prima qualità che le conferiscono il 

caratteristico colore bianco porcellanato e la pasta a foglie sottili 

e fondenti. Perfetta per essere consumata da sola oppure da 

abbinare con pomodori di stagione nella caprese. 

300 g
€ 2,99

BURRATINA 100% ITALIANA
 
La burrata Regione che Vai è una sottilissima foglia di mozzarella, 

prodotta al 100% con latte italiano, che racchiude al suo interno 

un cremoso cuore di pasta sfilacciata e crema di latte. Nella sua 

chiusura con laccio, rievoca la tradizione, nella quale con gesto 

antico, i maestri casari, formavano la strozzatura nella parte alta 

della burrata.

125 g
€ 1,24

GORGONZOLA DOLCE D.O.P.  

Il gorgonzola dolce D.O.P. Regione che Vai è un formaggio 

erborinato a pasta cruda dalla consistenza cremosa e morbida, 

caratterizzata dalle presenze di muffe selezionate. Ideale per 

aperitivi e per arricchire primi piatti semplici come gli gnocchi di 

patate.

300 g
€ 1,89 
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ASIAGO PRESSATO D.O.P. 

Regione che Vai porta sulla tua tavola l’asiago D.O.P., un formaggio 

fresco veneto dal sapore delicato che si abbina facilmente nella 

preparazione di numerose ricette.

400 g
€ 2,89 
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I  C o l o r i  d e l  S a p o r e
La linea I Colori del Sapore  di ALDI porta in tavola tutto il gusto e i colori dei prodotti 

di stagione, un arcobaleno di bontà fatto di materie prime 100% italiane: frutta, 

verdura, ma anche succhi di frutta, minestroni, uova, riso, condimenti e conserve.  

Mangiare a colori per ALDI significa scegliere un’alimentazione varia, a base di prodotti 

che stimolano l’appetibilità dei cibi e la creatività in cucina. Per questo selezioniamo 

fornitori affidabili, con l’obiettivo di offrire alimenti che uniscono gusto, qualità 

e convenienza, come testimoniano il pomodoro ciliegino extra o la lattuga rossa 

trocadero: scelti sapientemente da fornitori che praticano la coltivazione idroponica, 

una tecnica che rende le piante robuste e croccanti, ne stimola la crescita senza stress 

e permette un significativo incremento della shelf life. In questo modo, i prodotti 

ortofrutticoli ALDI, dai broccoli alle melanzane, dai fagiolini alle clementine, sono 

sempre freschi e genuini.
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INSALATA GRAN MISTA

L’insalata gran mista è un prodotto già lavato e pronto 

per il consumo. Un ricco mix di insalate che unisce il 

gusto amarognolo del radicchio rosso ai sapori delicati 

dell’indivia scarola e del pan di zucchero. Al croccante 

mix si aggiungono la nota piccante della rucola e la 

dolcezza della carota a julienne.

250 g
€ 0,99

MISTICANZA 

La misticanza che troverete tra i nostri scaffali è un 

prodotto già lavato e pronto per il consumo. Ottima 

per preparare delle deliziose e sfiziose ricette come il 

cocktail di gamberi.

125 g 
€ 0,99

LATTUGHINO

Il lattughino è un prodotto già lavato e pronto per il 

consumo. Con le sue foglie giovani dal sapore delicato, 

è uno dei contorni più versatili in cucina: perfetto in 

abbinamento a secondi piatti di carne bianca o pesce, 

oppure da solo, condito semplicemente con del buon olio 

extravergine d’oliva che ne esalterà al meglio il sapore.

 

125 g
€ 0,99
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VALERIANA 

La valeriana che troverete tra i nostri banchi è un 

prodotto già lavato e pronto per il consumo. Molto 

tenera e dal sapore dolce, è caratterizzata da foglie 

piccole dalle punte arrotondate. È ottima consumata 

cruda, in piatti freddi con formaggi, pomodori, bresaola 

o tonno.

125 g
€ 0,99

POLENTA 

Con la farina di mais I Colori del Sapore da filiera 

100% italiana preparare una ottima polenta è facile e 

rapidissimo. 

500 g
€ 0,49

PASSATA DI POMODORO 

La passata di pomodoro I Colori del Sapore è prodotta 

con soli pomodori italiani e si presta benissimo per 

essere utilizzata liscia o come base per degli ottimi 

sughi.

700 g
€ 0,49
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SUGO ALLE VERDURE  

Il sugo alle verdure I Colori del Sapore è preparato con 

pomodoro, melanzane, olio d’oliva e Grana Padano 

D.O.P. col profumo di basilico e un pizzico di pepe nero. 

Non perdere l’occasione di scoprire il sapore delle cose 

semplici, frutto della campagna e dei suoi rituali.

350 g
€ 0,95 

UOVA DA GALLINE ALLEVATE ALL’APERTO   

Uova fresche medie di categoria A, provenienti solo da 

galline allevate all’aperto. Provale per preparare delle 

deliziose uova in camicia! 

6 pz M
€ 1,39 

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA GREZZO   

Alla base della dieta mediterranea, nonché il 

condimento per eccellenza: l’olio extra vergine di oliva  

I Colori del Sapore non è sottoposto a filtrazione, 

pertanto conserva tutte le caratteristiche del prodotto 

appena franto. 

 

750 ml
€ 4,89 
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ACETO DI MELE

È un aceto gentile dal sapore rotondo e armonico, 

frutto di un attento processo di acetificazione. La 

filiera è interamente controllata, a partire dall’accurata 

selezione del frutto fresco 100% italiano e maturato al 

sole fino alla sua trasformazione finale. 

500 ml
€ 0,89 

RISO CARNAROLI

Spesso definito il “re dei risi”, il  Carnaroli è la varietà 

italiana più pregiata. I suoi chicchi grandi, grazie all’alto 

contenuto di amilosio, dopo la cottura rimangono ben 

consistenti, donando una perfetta tenuta in cottura e 

un’ottima capacità di assorbimento. Per questo è il riso 

preferito dagli chef per preparare dei gustosi risotti 

classici oppure delle ricette più pregiate ad esempio a 

base di pesce o molluschi.

1 Kg
€ 1,89 

MIX 5 CEREALI 

5 cereali italiani a rapida cottura: un mix di grano, orzo, 

farro, riso e avena. Perfetto per piatti caldi, insalate 

fredde, zuppe.

Pronti in soli 10 minuti, i 5 cereali sono ricchi di fibre e 

fosforo e fonte di vitamina PP e magnesio.

400 g
€ 2,19
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SUCCO DI PERA

Nettare di frutta al 50% con sola frutta italiana. Servito 

freddo conferisce un gusto piacevolmente adatto per le 

diverse occasioni d’uso. Sono disponibili in assortimento 

i gusti pera, pesca o albicocca.

1 l
€ 0,89

PINOLI 

Di origine 100% italiana, i pinoli I Colori del Sapore sono 

ideali da gustare come snack, ma anche per guarnire 

dolci e insalate.

40 g
€ 2,69 
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E n j o y  F r e e

Enjoy Free  è la risposta di ALDI alla crescente esigenza di prodotti senza glutine e di 

prodotti senza lattosio. Una linea pensata per restituire alle persone intolleranti al 

glutine e al lattosio la libertà e l’allegria di consumare i loro piatti preferiti senza rischi 

e senza rinunce.  

Chi è intollerante al glutine può scegliere pizza, pasta, cracker e tanti altri prodotti. 

Chi è intollerante al lattosio invece può gustare latte, formaggi, yogurt, fiocchi di latte, 

mozzarelle, ma anche un buon cono gelato.

E per accompagnare i nostri clienti in percorsi di consumo sempre più attenti e 

consapevoli, ALDI è impegnata ad ampliare nel tempo l’assortimento di prodotti per 

esigenze alimentari specifiche, nonché in attività di informazione e sensibilizzazione 

sui temi del benessere e della alimentazione varia.

Chi è intollerante al lattosio, ad esempio, può gustare il latte alta digeribilità senza 

lattosio 100% italiano  proveniente dalla Centrale del Latte di Brescia: meno dello 

0,1% di lattosio in questo latte microfiltrato, ricco di proprietà benefiche.
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LATTE ALTA DIGERIBILITÀ SENZA LATTOSIO 

Il latte di Enjoy Free microfiltrato parzialmente scremato 

alta digeribilità contiene meno dello 0,1% di lattosio. 

Ottenuto unicamente da bovini allevati in Italia, si 

adatta alla preparazione di torte e dolci come i muffin. 

1 l
€ 0,99 

LATTE PARZIALMENTE SCREMATO SENZA LATTOSIO  

Latte italiano con 1,6% di grassi a lunga conservazione. 

Con meno dello 0,1% di lattosio è buono e altamente 

digeribile! Ideale per cominciare la giornata all’insegna 

della leggerezza.

1 l
€ 0,99

PENNE E FUSILLI SENZA GLUTINE 

La pasta senza glutine Enjoy Free, come penne e fusilli, 

è l’ideale per tutti coloro che sono intolleranti al glutine 

ed è adatta per tutti i clienti che non vogliono rinunciare 

al gusto vero della pasta.

400 g
€ 0,95
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CRACKER SENZA GLUTINE 

I cracker senza glutine Enjoy Free sono formulati 

specificamente per le persone intolleranti al glutine. 

Confezionati in sei pratiche monoporzioni salva 

freschezza, ti permetteranno di averli sempre con te.

200 g
€ 1,29 

PANE BAULETTO SENZA GLUTINE  

Il pane bauletto Enjoy Free è costituito principalmente 

da amido di mais e farina di riso. La ricetta è 

appositamente studiata per chi è intollerante al glutine, 

ma non vuole rinunciare al gusto di una buona fetta di 

pane. 

300 g
€ 2,49

YOGURT BIANCO SENZA LATTOSIO 

Enjoy Free offre lo yogurt bianco senza lattosio, con latte 

100% italiano e con solo l’1,5% di grassi. Grazie alla sua 

alta digeribilità è adatto non solo per chi è intollerante 

al lattosio, ma anche per tutti coloro che vogliono 

godersi il sapore dello yogurt senza appesantirsi.

2 x 125 g
€ 0,59 
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YOGURT ALLA FRUTTA SENZA LATTOSIO

Yogurt da latte parzialmente scremato con fermenti 

lattici vivi, nei gusti fragola e vaniglia, con meno dello 

0,1% di lattosio. Buono e digeribile, prodotto con solo 

latte italiano!

2 x 125 g
€ 0,59 

STRACCHINO SENZA LATTOSIO

Enjoy Free propone lo stracchino senza lattosio: un 

formaggio molle da tavola ideale per ogni preparazione. 

Perfetto come accompagnamento di piatti freddi, 

diventa un prezioso alleato per chi cerca gusto e 

digeribilità in ogni ricetta.

100 g
€ 0,75 
 

BURRO SENZA LATTOSIO

Il burro ad alta digeribilità (lattosio < 0,1%) di Enjoy Free 

è ottenuto unicamente da latte 100% italiano. Ottimo 

e versatile nelle ricette dolci, come per esempio per 

preparare la base della cheesecake senza lattosio.

 

125 g
€ 1,29 
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TORTINE MAIS E RISO SENZA GLUTINE 

Le tortine Enjoy Free sono preparate con farina di mais. 

Adatte agli intolleranti al glutine, sapranno donare una 

pausa sfiziosa a coloro che non vogliono rinunciare alla 

dolcezza.

240 g
€ 1,99 

 

FROLLINI SENZA GLUTINE 

Enjoy Free propone i frollini senza glutine e li rende 

ancora più buoni grazie alle deliziose gocce di 

cioccolato fondente. I più piccoli, come i più grandi, 

non potranno più farne a meno! Ideali per una dolce 

merenda con lo yogurt o una pausa sfiziosa senza troppi 

zuccheri. Disponibili anche nella versione con miele 

millefiori.

300 g

MOZZARELLA SENZA LATTOSIO 

La mozzarella senza lattosio di Enjoy Free è un 

formaggio fresco a pasta filata, prodotto con latte 

italiano delattosato. Grazie alla sua freschezza e 

digeribilità, è ideale per un piatto freddo veloce e 

gustoso.

125 g
€ 0,85
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RAVIOLI SENZA GLUTINE ASSORTITI 

I ravioli senza glutine di Enjoy Free hanno un impasto e una 

farcitura adatta alle persone intolleranti al glutine, ma che non 

vogliono rinunciare al gusto. Disponibili in due varianti: ricotta e 

spinaci per i palati più delicati e prosciutto crudo per gli amanti dei 

gusti decisi.

150 g
€ 1,79 

PREPARATO DOLCE/SALATO SENZA GLUTINE 

Con i due preparati Enjoy Free puoi preparare un’ampia varietà di 

prelibatezze senza glutine: dal plumcake alla crostata e alla torta 

margherita; oppure pane, pizza, focaccia. 

400 g
€ 1,39

WAFER SENZA GLUTINE 

I Wafer senza glutine di Enjoy Free sono perfetti non solo per 

celiaci, ma anche per chi non vuole eccedere con le calorie. Privi di 

zuccheri aggiunti sono perfetti per uno spuntino veloce.

175 g
€ 1,79
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PRIMO SALE SENZA LATTOSIO 

Nel primo sale Enjoy Free c’è tutta le bontà del 

formaggio fresco prodotto con solo latte italiano. Ideale 

accompagnamento di insalate e piatti freddi, sempre 

digeribile e buonissimo anche saltato in padella.

200 g
€ 1,49

 

FORMAGGIO FUSO A FETTE SENZA LATTOSIO

Gustose fette di formaggio fuso ideali per le persone 

intolleranti al lattosio o per chi cerca uno spuntino 

digeribile ma sfizioso, come ad esempio un ottimo toast!

200 g
€ 0,99

MASCARPONE SENZA LATTOSIO

Prodotto con solo latte italiano, il mascarpone senza 

lattosio permette la preparazione di un ottimo tiramisù 

anche alle persone intolleranti al lattosio.

250 g
€ 1,29
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Tutto il buono del biologico al prezzo ALDI, per una scelta consapevole nel rispetto della 

natura. È questo l’approccio che sintetizza la linea di prodotti a marchio Natura Felice, 

esclusivamente bio e senza oli tropicali.

Nell’ampio assortimento di prodotti bio, ALDI propone pasta, frutta e verdura, uova e latte 

pensati per chi vuole coniugare gusto, bontà e consapevolezza, e preferisce scegliere 

prodotti e materie prime selezionati e certificati.

Mangiare biologico è uno stile di vita, un impegno con sé stessi e un impegno con 

l’ambiente, perché la qualità di ciò che si porta in tavola passa anche dal rispetto del nostro 

Pianeta.

Natura Felice offre una proposta di prodotti biologici provenienti da fornitori accuratamente 

selezionati per tutti coloro che desiderano la sicurezza e la genuinità di materie 

prime certificate, come ad esempio i fagioli borlotti, i ceci e l’orzo, legumi e cereali 

rigorosamente bio, ricchi di proteine e perfetti per conferire un sapore speciale ai piatti.

Nell’assortimento di prodotti bio, ALDI propone anche una ricca selezione di verdura e 

frutta biologiche,  come peperoni corno, pere abate, zenzero o pomodoro datterino, che 

soddisferanno la voglia di freschezza e gusto, nel pieno rispetto dell’ambiente. 

N a t u r a  F e l i c e
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CECI E ORZO BIO

I ceci e l’orzo di Natura Felice sono rigorosamente bio e 

100% italiani. Perfetti in qualsiasi stagione: d’inverno 

in una zuppa calda e nutriente arricchita da verdure e 

pancetta croccante, d’estate in un’insalatona gustosa e 

fresca con pesce e verdure. I ceci sono legumi ricchi di 

vitamine, calcio e ferro, mentre l’orzo è un cereale ricco 

di fibre e di proteine.

300 g
€ 0,89

FAGIOLI BORLOTTI BIO

I fagioli borlotti Natura Felice certificati bio sono al 100% 

naturali e ricchi di proteine. Perfetti per dare un tocco di 

sapore in più alle insalate e ideali per zuppe e contorni.

300 g
€ 1,29

NOCI BIO

Le noci in guscio Natura Felice certificate bio sono un 

perfetto intermezzo da sgranocchiare durante le pause, 

per accompagnare aperitivi, formaggi e fichi. 

350 g
€ 2,79
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UOVA BIO

La confezione di uova biologiche ALDI contiene 6 pezzi. 

Le uova provengono da allevamenti biologici, nel 

completo rispetto del benessere delle galline. 

6 pz M
€ 1,49 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIO

L’olio extra vergine di oliva Natura Felice è adatto alla 

preparazione di ricette gustose e ricche di freschezza. È 

particolarmente consigliato per condire a crudo pesce, 

carni bianche e verdure.

750 ml
€ 5,49 

FARINA TIPO 1 BIO 

La farina tipo 1 bio Natura Felice viene prodotta da grano 

selezionato e raccolto esclusivamente in Italia. È ideale 

per ogni tipo di lavorazione, dalla pasta, al pane alla 

pizza.

1 kg
€ 1,69
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FROLLINI INTEGRALI BIO
 
I frollini bio di Natura Felice sono l’ideale per chi ama 

iniziare la giornata con gusto! Provali con una deliziosa 

tazza di latte Natura Felice, caldo o freddo. Non potrai 

più farne a meno.

330 g
€ 1,69 

TÈ VERDE BIO 

Il tè verde Natura Felice viene prodotto esclusivamente 

con raccolti di origine biologica. Questa bevanda è 

analcolica ed è senza zuccheri aggiunti. Ideale per una 

pausa buona, leggera e rinfrescante.

1 l
€ 0,99

CONFETTURA ALBICOCCA O FRAGOLA BIO

Le albicocche e le fragole utilizzate per la confettura 

bio Natura Felice provengono solo da agricoltura 

controllata. Provale per una colazione all’insegna della 

dolcezza, per una merenda sana o per la creazione di 

deliziose crostate!

250 g
€ 1,59 
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NETTARE DI PERA/PESCA BIO 

Il nettare di pera e pesca viene realizzato con sola frutta 

italiana biologica e confezionato in comoda bottiglietta 

in vetro monodose da 150 ml. Presenta inoltre il pratico 

tappo twist off.

Ideale per le pause di grandi e piccini. 

3 x 150 ml
€ 1,99

BEVANDA DI RISO BIO 

La bevanda di riso è l’alternativa ideale al latte, indicata 

per vegetariani, intolleranti al lattosio e alle proteine 

animali in genere. Buona e dissetante se bevuta fresca, 

la bevanda di riso Natura Felice è però deliziosa anche 

assaporata calda. Ottimo per iniziare la giornata con la 

giusta dolcezza!

1 l
€ 1,19 

BEVANDA DI SOIA BIO

Questa deliziosa bevanda biologica alla soia e vaniglia è 

l’alternativa vegetale al latte, indicata per i vegetariani, 

per gli intolleranti al lattosio o alle proteine del latte. 

Ideale per una pausa gustosa. 

1 l
€ 1,19
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BEVANDA DI MANDORLA BIO

L’alternativa ideale al latte e indicata per i vegetariani, 

vegani e le persone intolleranti al lattosio. Buona sia 

gustata calda che come bevanda fredda. 

1 l
€ 1,59

GALLETTE DI RISO BIO

Le gallette di riso biologiche Natura Felice sono l’ideale 

per concedersi una pausa in leggerezza e senza 

rinunce. Provale con una confettura alla frutta per 

rendere golosa la tua merenda!

150 g
€ 0,69

GALLETTE DI MAIS BIO 

Lo snack pratico e gustoso, da sgranocchiare in ogni 

momento della giornata: prova le nostre gallette di mais 

biologiche per la tua pausa pranzo a basso contenuto di 

grassi!

120 g
€ 0,73 
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TRIANGOLINI DI MAIS BIO

I triangolini di mais Natura Felice sono fatti solo con 

mais selezionato proveniente da agricoltura biologica. 

Un prodotto originale, sfizioso e non fritto, ideale da 

gustare in croccanti momenti di pausa.

90 g
€ 0,99

SPAGHETTI DI SEMOLA BIO

Gli spaghetti di semola integrale bio Natura Felice sono 

un prodotto di eccellenza, realizzato con materia prima 

di alta qualità 100% biologica, 100% integrale, dai 

Maestri Pastai Campani di Flumeri (Avellino), nel rispetto 

delle tradizioni e dell’ambiente.

500 g
€ 0,75

RICCIOLINI KAMUT BIO

I ricciolini bio Natura Felice nella loro forma semplice e 

compatta sono lo snack ideale da sgranocchiare insieme 

a salumi o formaggi.

250 g
€ 2,19
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PENNE DI SEMOLA BIO

Le penne biologiche sono realizzate con materie prime 

italiane. Inoltre, questa pasta viene realizzata attraverso 

metodi artigianali per portare in tavola solo il massimo 

della bontà e dell’equilibrio tra natura e corpo.

Provale per realizzare primi piatti davvero unici, come la 

pasta alla Norma! 

500 g
€ 0,79

SUGO AL BASILICO BIO

Natura Felice propone dei sughi per preparare 

delle ricette semplici con materie prime di altissima 

qualità, provenienti da agricolture biologiche di filiera 

certificata. Come il sugo biologico al basilico, ottimo 

per accompagnare i tuoi primi piatti o come base per 

arricchirli.

300 g
€ 1,39

PASSATA DI POMODORO BIO 

Prodotta in Italia, la passata di pomodoro biologica 

Natura Felice è l’ingrediente indispensabile come base 

per deliziosi sughi o come condimento di secondi piatti 

a base di carne o pesce.

690 g
€ 0,79 
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ALDI, con la linea Gourmet, porta in tavola le eccellenze dall’Italia e dal mondo e 

propone una vasta scelta di prodotti selezionati con cura e attenzione per offrire solo 

il meglio.

Dalla pasta ai dolci, passando per pesce, carne e salumi: profumi e sapori 

inconfondibili, dedicati a chi ama il gusto e la ricercatezza. Un invito a dare sfogo alla 

fantasia in cucina, per creare piatti indimenticabili.

Momenti speciali e stagionalità sono le occasioni perfette per gustare i prodotti 

Gourmet. Anche i piccoli piaceri quotidiani però meritano un prodotto eccellente, 

come ad esempio il rito del caffè: per gustare un buon espresso non si può fare 

a meno di una miscela di qualità, e per questo ALDI propone ai suoi clienti una 

selezione di caffè 100% arabica. Da provare quello coltivato in Brasile in piantagioni 

selezionate e dai chicchi lavorati in Italia, tostati con passione e senza fretta, uno per 

uno.

G o u r m e t



| 37

CAFFÈ 100% ARABICA 

Il caffè Gourmet è una miscela raffinata di caffè arabica 

coltivato in Brasile: dal luogo di provenienza trae gli 

aromi fruttati e floreali dei caffè del Centro America. 

I chicchi, tostati lentamente e singolarmente per 

esaltarne le qualità, si fondono in una armonia vellutata 

e profonda.

 

250 g
€ 2,59

PASTA RIPIENA ASSORTITA 

La pasta fresca ripiena di Gourmet è prodotta con 

materie prime selezionate: priva di conservanti, aromi 

artificiali e coloranti.

È possibile scegliere tra tante specialità, come i ravioli 

cacio e pepe, le mezzelune con carne brasata al Merlot, 

i girasoli con Parmigiano Reggiano e riduzione di aceto 

balsamico di Modena I.G.P.

250 g
a partire da € 1,69 

TAGLIATELLE E TAGLIOLINI ALL’UOVO

Pasta fresca prodotta esclusivamente con uova da 

allevamento a terra, senza l’utilizzo di OGM.

320 g
€ 1,29
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PESTO ALLA GENOVESE

Il pesto genovese Gourmet è una salsa preparata nel 

rispetto della ricetta genovese, nata dalla fusione di 

freschi sapori e ingredienti di primissima qualità come 

olio extra vergine di oliva, basilico genovese D.O.P., 

Grana Padano D.O.P. e pinoli italiani.

90 g
€ 2,19

PESTO AL BASILICO E OLIVE TAGGIASCHE

Delizioso pesto realizzato con basilico D.O.P., olive 

taggiasche e Grana Padano. Senza OGM.

180 g
€ 1,99

SUGHI DI PESCE ASSORTITI

Gourmet propone una selezione di sughi di pesce 

accompagnati da una salsa di pomodoro, verdure ed 

erbe aromatiche. Senza OGM e con pesce proveniente 

esclusivamente da zone di pesca controllate.

Disponibili nelle varianti: bottarga, tonno e finocchietto 

selvatico, vongole ed erbe aromatiche, ricciola e 

melanzane.

180 g
€ 1,49
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PATÉ E CREME DA SPALMARE

Per uno snack gustoso o un aperitivo di classe, Gourmet 

propone una vasta selezione di paté e creme nei 

gusti più ricercati: olive verdi e mandorle, pomodori 

aromatizzati al tartufo, ma anche tonno e arancia, pesce 

spada e bottarga.

180 g
€ 1,49 varietà vegetariane
€ 2,49 varietà di pesce

FORMAGGI AI GUSTI ASSORTITI

Con lo zafferano o al tartufo, la selezione di formaggi 

proposta da Gourmet è per veri intenditori.

Il formaggio allo zafferano Gourmet è un formaggio 

erborinato dalla consistenza morbida e cremosa. Con 

il suo aroma inconfondibile, lo zafferano dona un 

gusto ideale per arricchire primi piatti di pasta e risotti 

raffinati.

La Toma al tartufo Gourmet è un formaggio stagionato 

dal colore giallo paglierino, con il sapore intenso e 

caratteristico del tartufo. Perfetto da abbinare in sfiziosi 

taglieri con salumi saporiti.

Formaggio allo zafferano
200 g
€ 2,49

Toma al tartufo
250 g
€ 2,49
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SALAME GOURMET 

Il salame campagnolo: un classico dei salumi stagionati 

che viene ottenuto grazie a una combinazione 

equilibrata tra carne di suini, sale, pepe e aromi 

selezionati. Al termine di una lenta fase di stagionatura, 

il prodotto assume il sapore e profumo tipico della 

tradizione.

100g
€ 1,89 

SALAME GOURMET

Equilibrio perfetto tra carne magra e grassa, viene 

prodotto esclusivamente dalle migliori carne di suino 

italiano e legato ancora a mano, come una volta. 

Grazie al suo profumo inconfondibile potrà diventare 

l’ingrediente di base per la preparazione di un buon 

casatiello napoletano.

Peso variabile
€ 13,89 al Kg

SALAME FELINO I.G.P. CON TAGLIERE IN LEGNO

Dai migliori tagli di carne suina italiana con aggiunta di 

poco sale, spezie e aromi naturali nasce il salame felino, 

dal sapore tradizionale con gusto dolce e un delizioso 

aroma.

Peso variabile
€ 17,99 al Kg
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GUANCIALE STAGIONATO

Il guanciale di suino Gourmet viene salato aggiungendo 

alla concia l’aglio e il pepe, che ne caratterizzano il 

gusto, e viene poi avviato alla stagionatura nel vero 

rispetto della tradizione. 

Peso variabile
€ 9,99 al Kg

FUNGHI PORCINI IN OLIO DI OLIVA

I funghi porcini in olio di oliva Gourmet sono l’ideale 

per gustare in ogni stagione questa prelibatezza, sia in 

un antipasto importante o come tocco in più in preziose 

ricette di primi e secondi piatti.

290 g
€ 4,99

SALE BLU DI PERSIA E SALE AFFUMICATO

Per dare un tocco da chef ai propri piatti, Gourmet 

propone il sale blu di Persia, molto pregiato e adatto per 

esaltare il gusto di carne bianca, verdure e tartufo. 

Il sale affumicato, realizzato con legno di faggio, è 

ideale invece con zuppe, pasta, uova ma anche pesce al 

forno.

60 g
€ 1,99
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PISTILLI DI ZAFFERANO

Dal colore rosso aranciato e dal profumo avvolgente e 

rotondo, i pistilli di zafferano Gourmet sono racchiusi in 

un pratico vasetto e hanno un sapore deciso e intenso, 

ideale per conferire carattere ai piatti.

1 g
€ 3,99

MARMELLATA DI FRUTTA

All’albicocca, alla fragola o alla ciliegia, le marmellate 

Gourmet offrono tutto il sapore della frutta di qualità.

250 g
€ 1,19

CROCCANTI ASSORTITI

Alle mandorle, alle nocciole o alle arachidi, i croccanti 

Gourmet sono una delizia a cui è impossibile resistere.

100 g
€ 1,49
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PAN SPEZIATO DI NORIMBERGA

Tipici biscotti natalizi della tradizione tedesca, 

leggermente speziati e aromatici. Disponibili nelle 

varianti: cioccolato, frutta secca, mela e cannella.

275 g
€ 3,99

CIOCCOLATO FONDENTE SVIZZERO

Tavoletta del migliore cioccolato fondente svizzero, per 

una pausa gustosa e dal sapore indimenticabile.

100 g
€ 1,49

PANDORO E PANETTONE FARCITI

Per un Natale goloso, Gourmet propone il pandoro 

farcito con crema al pistacchio e il panettone con crema 

al mascarpone e frutti di bosco.

Pandoro
750 g
€ 5,49

Panettone
750 g
€ 5,79
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PROFITEROLES CON CACAO

Squisiti bignè farciti di crema chantilly e ricoperti di 

soffice crema al cacao.

350 g
€ 2,99

MERINGATA SEMIFREDDO

Delicate meringhe farcite con un fine semifreddo alla 

panna, arricchito con gocce di cioccolato fondente.

160 g
€ 2,99
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All’interno di una selezione di vini di oltre 100 etichette, la linea Sasso al Vento 

propone una scelta di vini di qualità prodotti in esclusiva per ALDI e provenienti 

dai migliori vigneti italiani. Rossi, rosati o bianchi: sarà possibile portare in tavola 

l’eccellenza vitivinicola della nostra penisola, contraddistinta dai marchi di qualità 

I.G.T. e D.O.C.

ALDI pone al primo posto il rispetto e la valorizzazione di tutta la filiera, dal 

viticoltore al distributore, ed esamina ogni azienda vinicola secondo rigidi standard 

che includono non solo periodici controlli sulla produzione, ma anche periodiche 

degustazioni da parte di un team di enologi e dell’analista sensoriale Luca Maroni, 

punto di riferimento della degustazione enologica in Italia.

Ogni bottiglia che viene selezionata per Sasso al Vento ha così la certezza di essere un 

vino di valore, che si distingue per il buon rapporto tra qualità e convenienza.

Che si tratti di un aperitivo, una cena importante o un momento di piacere, Sasso al 

Vento è in grado di offrire la tipologia di vino più adatta.

L A  V I N O T E C A  
S a s s o  a l  Ve n t o
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PRIMITIVO DI MANDURIA D.O.C.

Ottenuto dalle uve a bacca rossa di Primitivo, 

un’antichissima varietà pugliese tipica della zona di 

Manduria, presenta un colore rosso intenso con riflessi 

granati. Profumo complesso con sentori di prugna, 

marasca, note di cacao e liquirizia, è un vino importante 

per le grandi occasioni.

Perfetto con carni rosse alla griglia e selvaggina, si 

accompagna bene con formaggi di lunga stagionatura.

0,75 l
€ 3,99

NEGROAMARO DEL SALENTO I.G.T. 

Dal colore rosso rubino intenso, ha un profumo ampio 

di mora, lamponi e frutta rossa matura, cioccolato e 

liquirizia.

Particolarmente adatto per accompagnare carni rosse 

grigliate, carne di cavallo, agnello e formaggi stagionati 

ed erborinati.

0,75 l
€ 1,89
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ROSATO DI PUGLIA I.G.T.

Colore rosato tenue, profumo intenso e persistente, con 

eleganti sentori di amarena, ciliegia e violette. In bocca 

si esprime con una buona freschezza e con un finale 

morbido che invita a bere un secondo bicchiere. Nel 

complesso un vino fruttato e gradevole, adatto come 

aperitivo, ma anche come accompagnamento a piatti di 

pesce, crostacei e frutti di mare, insalate e pasta.

0,75 l
€ 1,79

AGLIANICO DI PUGLIA I.G.T.

Ottenuto da uve a bacca rossa dell’antica varietà 

Aglianico, vitigno storicamente diffuso nelle regioni 

del Sud Italia. Dal colore rosso rubino intenso, si apre al 

naso con note fruttate di ribes nero e more; impreziosito 

da lontani accenni di tabacco, pepe e liquirizia. Il gusto 

è pieno, delicato e con buona freschezza finale. Un vino 

importante, da conservare per gli eventi speciali. Affina 

per alcuni mesi in barrique di rovere francese prima di 

essere imbottigliato.

Perfetto con brasati, stracotti e selvaggina; si 

accompagna molto bene anche con salumi e formaggi 

di media stagionatura.

0,75 l
€ 3,49
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CHARDONNAY DI PUGLIA I.G.T. BIOLOGICO

Vinificato da uve biologiche certificate, si presenta con 

un colore giallo paglierino, carico di riflessi dorati. Il 

naso è caratterizzato da piacevoli sentori di mughetto, 

magnolia, tiglio e agrumi. Le piacevoli note di acidità e 

mineralità sono ben bilanciate da una buona corposità.

Si sposa con piatti a base di pesce e crostacei, ma anche 

con le carni bianche e con primi piatti a base di verdure.

0,75 l
€ 3,49

SALICE SALENTINO D.O.C.

Vino dal colore rosso intenso con sfumature granate. 

Profumo complesso con sentori di frutti rossi, marasca 

e note di ginepro e di menta, i quali donano freschezza 

e allo stesso tempo complessità olfattiva al prodotto. 

Gusto avvolgente e con una stupefacente pienezza e 

morbidezza non solo olfattiva.

Perfetto con brasati, stracotti e selvaggina, si 

accompagna molto bene anche con salumi e formaggi 

di media stagionatura.

0,75 l
€ 1,99
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Vino dal colore rosso intenso, al naso si apre con un 

bouquet caratterizzato da evidenti sentori di prugna, 

more e cioccolato. Al palato risulta un vino importante, 

piacevolmente vellutato ed equilibrato con aromi di 

frutta matura e note di ciliegia. Da stappare e gustare, 

col suo comodo formato in bottiglietta da 0, 375 l. 

Si abbina egregiamente con carne alla griglia 

e selvaggina, eccellente con formaggi di media 

stagionatura.

0,375 l
€ 1,79

Nota: I prezzi potrebbero essere soggetti a variazioni in base al periodo.
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