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Le specialità di Maggio
Sconti dal 04/05/2020 al 30/05/2020 fino a esaurimento scorte

PRIMI PIATTI
Fazzoletti zucchine e gamberetti 750 g (10 pz) € / Conf 5,17

Insalata di quinoa Bocon 450 g € / Conf 2,84

Pasta alla norma 550 g € / Conf 1,66

Scrigni con burrata di puglia 285 g (16 pz) € / Conf 3,97

SALSE E SUGHI
Crema con dentice 200 g € / Conf 4,46

Filetti d'acciughe del Mar Cantabrico 50 g € / Conf 2,88

Salsa con tonno carote e cipolline 200 g € / Conf 1,53

Sugo cacio e pepe Biffi 190 g € / Conf 3,38



SNACK
Cornetti salati mini vuoti 450 g (15 pz) € / Conf 2,52

Fiori di zucca con alici e mozzararella 300 g € / Conf 3,11

Olive all'ascolana 1 kg € / Conf 5,36

Pizza pala - vari gusti € / Conf 1,78

VERDURE
Barchette patate Patasnella 600 g € / Conf 2,21

Contorno patate/zucchine/cipolla di Tropea 450 g € / Conf 1,64

Fagiolini finissimi Green Ice 2,5 kg € / Conf 4,32

Insalata russa Green Ice 1 kg € / Conf 1,44

Melanzane grigliate 1 kg € / Conf 2,83

Piselli fini Green Ice 2,5 kg € / Conf 4,17



PESCE
Alici panate 500 g € / Conf 4,23

Bocconcini di merluzzo ai semi 320 g € / Conf 3,38

Cozze cilene Bantry Bay con guscio 1 kg € / Conf 3,58

Filetto di sgombro (peso variabile) € / Kg 9,81

Insalata di mare 850 g € / Conf 9,16

Seppie indopacifiche 800 g € / Conf 6,94

Sogliola (peso variabile) € / Kg 19,85

Tagliata di merluzzo patate e rosmarino 200 g € / Conf 3,96

Trance di verdesca (peso variabile) € / Kg 4,68

Vongole del Pacifico white con guscio 1 kg € / Conf 3,56

DOLCI
Coni gelato Lattebusche - vari gusti € / Conf 2,97

Croissant farro e frutti di bosco 450 g (6 pz) € / Conf 2,25

Torte gelato Bacione e Spagnola 1,1 kg cadauna € / Conf 7,88



Offertissima!   Sconto del 20% su:

Anelli e ciuffi di calamaro 800 g € / Conf 7,12

Gamberi Argentina devenati 500 g € / Conf 6,99

Melanzane alla parmigiana 2,5 kg € / Conf 14,24

Patate fritte 9/9 McCain 2,5 kg € / Conf 3,96

Rollini di pollo con salsiccia (peso variabile) € / Kg 8,52

nuovo servizio

CONSEGNA
A DOMICILIO

ordina la tua spesa online 
e richiedi la consegna a 

domicilio

www.frescoevario.it



Trovate queste e molte altre ricette a disposizione nei nostri negozi oppure sul sito web 

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Tartare di salmone con robiola, 
riso venere e asparagi

Autore: Viviana Dal Pozzo

Livello di difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 15 minuti 

Tempo di cottura: 40 minuti

Ingredienti per 4 persone: 
200 g riso nero venere 

200 g salmone affumicato o al naturale

200 g robiola o ricotta naturale

12 asparagi

insalata valeriana per guarnire

olio extra vergine d’oliva

sale e pepe rosa

Sciacquiamo il riso nero in acqua fredda, 

poi lo lessiamo in acqua bollente salata per 40 

minuti, lo scoliamo e lo lasciamo raffreddare. 

Condiamo con un giro d’olio evo.

Affettiamo il salmone in piccoli quadratini.

Peliamo i gambi degli asparagi, li laviamo bene 

e li tagliamo a rondelle. Li spadelliamo con olio 

e sale per 3 minuti; aggiungiamo due cucchiai 

d’acqua e cuociamo finché il liquido evapora. 

Spegniamo e lasciamo raffreddare.

Con il coppapasta componiamo il piatto: 

alla base compattiamo il riso, formiamo il 

secondo strato con la robiola tagliata a cubetti, 

e, per ultimo strato, il salmone.

Sformiamo la tartare e aggiungiamo al piatto gli 

asparagi, e qualche foglia di valeriana.

Condiamo con un filo d’olio extra vergine, del 

pepe rosa e serviamo.



Elisa Bernardi
Biologa Nutrizionista

Salute & Benessere: domande e risposte

Il rosmarino è uno tra i più 
classici aromi usati nella no-
stra cucina tradizionale, otti-

mo per insaporire qualsiasi pie-
tanza, dalle patate, ai legumi.
Ma il rosmarino fa anche mol-
to di più: esercita sull’organismo 
una azione stimolante e forti-
ficante. Agisce efficacemente 
in condizioni di affaticamento fi-
sico e mentale ed è quindi indi-
cato nei periodi di superlavo-
ro o dopo una lunga malattia.  
Queste sue proprietà ne fanno 
un rimedio molto adatto anche 
per bambini e ragazzi. È anti-
settico, antiparassitario e anti-
batterico e svolge un’efficace 
azione preventiva anche in 
caso di malattie infettive.
La pianta possiede spiccate 
proprietà digestive, aromati-

che e carminative che favori-
scono l’espulsione dei gas inte-
stinali. Risulta quindi un efficace 
rimedio per tutti quei disturbi le-
gati a scompensi digestivi, an-
che in caso di flatulenza. È in-
dicato inoltre nel reflusso eso-
fageo. Per la sua azione vermi-
fuga, viene utilizzato anche nel 
trattamento contro gli ascaridi, 
un tipo di parassiti dell’intestino.
In fitoterapia può essere usa-
to come infuso o decotto ed è 
utilizzato come depurativo del 
fegato e come tonico e dige-
stivo. Per questa ragione vie-
ne inserito nella composizione 
di tisane disintossicanti insie-
me al tarassaco e alla bardana.
L’infuso, unito all’acqua del ba-
gno ha un eccellente effetto 
stimolante e secondo alcuni 

avrebbe anche un potere afro-
disiaco se mescolato alla men-
ta ed alla salvia.
Per uso esterno, i risciacqui 
sono efficaci contro il mal di 
denti, per i dolori reumatici ed 
il mal di testa. I cataplasmi (pre-
parazioni delle foglie tritate e 
riscaldate in un olio vegetale)
sono ottimi per le contusioni 
e le slogature.
Usato per risciacquare i capel-
li, stimola i follicoli piliferi alla ri-
crescita e previene la calvizie 
precoce e l’alopecia.

Proprietà del rosmarino

Se avete domande da 
porre alla nostra biologa 
nutrizionista scrivete a: 
info@frescoevario.it



si trova a:

Oderzo (TV)
Via degli Alpini, 40
Tel. 0422 710159

Castelfranco Veneto (TV)
Via della Borsa, 2
Tel. 0423 724441

San Donà di Piave (VE)
Via Como, 27
Tel. 0421 222442

Olmi di S. Biagio di Callalta (TV)
Via Pordenone, 2
Tel. 0422 892279

Conegliano (TV)
Viale Italia, 202/D
Tel. 0438 411273

Giorni e orari di apertura:

• da lunedì a venerdì  9.00 - 13.00 / 15.30 - 19.30
• sabato continuato  9.00 - 19.30  

Prodotti e prezzi sono validi salvo errori e/o omissioni di stampa.
Eventuali errori saranno opportunamente segnalati tramite avvisi nel punto vendita.
Le immagini di questo volantino hanno il semplice scopo di presentare il prodotto.

www.frescoevario.it


