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Le specialità di Agosto
Sconti dal 03/08/2020 al 29/08/2020 fino a esaurimento scorte

PRIMI PIATTI
Bauletti all'astice 250 g (12 pz) € / Conf 6,52

Fazzoletti zucchine e gamberetti 750 g € / Conf 5,17

Gnocchetti di patate 1 kg € / Conf 2,25

Lasagne al pesce d.m. 2,5 kg € / Conf 29,71

Spaetzle verdi panna e prosciutto 300 g € / Conf 2,52

SUGHI E RAGÙ
Pesto alla genovese 300 g € / Conf 3,34

Sugo all'amatriciana 450 g € / Conf 3,41

Sugo alla pescatora 1 kg € / Conf 10,29

Sugo d'anatra 1 kg € / Conf 12,56



ANTIPASTI E SALSE
Gamberi boreali in salamoia Lord's 450 g € / Conf 9,59

Guacamole Biffi street food 270 g € / Conf 1,98

Insalata russa 200 g € / Conf 1,08

Salmone affumicato a fette 100 g € / Conf 3,11

Salsa ai gamberi 200 g € / Conf 1,71

SNACK
Frittelle con alghe di mare 500 g € / Conf 1,42

Jalapenos red hot chili 1 kg McCain € / Conf 9,76

Pizza extra tonno cipolla Tropea 400 g € / Conf 2,56

Pizza nuggets Sorrento 180 g (10 pz) € / Conf 1,78

Pizzette margherita mini 500 g € / Conf 3,38

Salatini Idea Quick 1 kg € / Conf 7,15



PESCE
Alici panate 500 g € / Conf 4,23

Bocconcini merluzzo d'Alaska impanati 280 g € / Conf 2,41

Cappesante del Pacifico senza guscio 20/30 375 g € / Conf 6,98

Code rana pescatrice oceaniche 100/250 peso variabile € / Kg 13,38

Filetto pesce San Pietro 100/150 iqf 1 kg € / Conf 12,91

Gamberi Argentina L1 "bordo" 2 kg € / Conf 24,74

Pesce spada trance peso variabile € / Kg 12,78

Polpo indopacifico cotto tagliato 400 g € / Conf 7,97

Seppie indopacifiche 60/up 800 g € / Conf 5,94

Surimi bastoncini granchio 250 g € / Conf 0,98

GELATI E DESSERT
Dessert monoporzioni vari gusti € / Conf 3,24

Intera gamma gelati G7 da 1 kg € / Conf 4,20

Ricoperto Lattebusche 300 g (6 pz) € / Conf 2,25



Offertissima Bonduelle!   Sconto del 20% su:

Offertissima!   Sconto del 20% su:

Contorno fantasia italiana minute 1 kg € / Conf 2,22

Fagiolini extra-fini minute 1 kg € / Conf 2,38

Minestrone 1 kg € / Conf 1,57

Piselli extra fini minute 1 kg € / Conf 2,37

Tris peperoni prefritti 1 kg € / Conf 3,12

Anelli di totano atlantico 900 g € / Conf 8,96

Branzini eviscerati 300/400 peso variabile € / Kg 9,48

Fajitas di petto di pollo 1 kg € / Conf 6,94

Galletti 500/600 g peso variabile € / Kg 4,64

Paella 1,5 kg € / Conf 5,76

Patate fry'n'dip McCain 2,5 kg € / Conf 4,76

Scoglio del pescatore 900 g € / Conf 9,52



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Insalata di pesce spada

Autore: gnamgnam.it

Livello di difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per 4 persone: 
800 g di pesce spada

100 g di lattuga

150 g di melanzane

250 g di pomodorini

100 g di cipolla

200 g di carote

100 g di rucola

100 g di olive nere

1 cucchiaio di erba cipollina tritata

20 ml di olio evo, aceto balsamico, sale

Per marinare il pesce spada: 
100 ml di vino bianco

50 ml di aceto balsamico

2 spicchi d’aglio, pepe in grani

Preparazione
Come prima cosa mettiamo a insaporire il pe-

sce spada nella marinatura preparata prece-

dentemente.

Procediamo poi con la preparazione delle 

verdure. Laviamo bene tutti gli ortaggi e pe-

liamo le carote. Tagliamo le melanzane a fette 

sottili, le grigliamo un paio di minuti per lato 

e le lasciamo raffreddare. Tagliamo l’insalata 

e puliamo la rucola. Tagliamo i pomodorini in 

quattro parti, la cipolla a fettine e le carote alla 

julienne. In una ciotola capiente mescoliamo 

bene tutte le verdure.

Grigliamo la fetta di pesce spada 4-5 minuti 

per lato, poi lasciamola intiepidire e tagliamola 

a cubetti.

In una ciotolina mescoliamo aceto balsamico, 

olio extravergine d’oliva, sale ed erba cipollina. 

Versiamo il condimento sulla nostra insalata di 

pesce spada e mescoliamo bene.

Suggerimento 
Per rendere l’insalatona ancora più golosa 

possiamo aggiungere del dressing allo yogurt.



Se avete domande da porre alla nostra biologa nutrizionista consultate il sito web 

www.frescoevario.it

Il glutine è un complesso 
proteico presente in alcu-
ni cereali, formato da due 

proteine: gliadina e glutenina. 
La gliadina scatena, negli indi-
vidui geneticamente predispo-
sti, una risposta immunitaria 
anomala. Quando si ingerisce 
un alimento che contiene gluti-
ne, l’organismo tende a ricono-
scerlo come estraneo e avvia 
una serie di processi per elimi-
narlo, tuttavia, alcuni individui, 
non hanno la stessa capaci-
tà responsiva e possono subi-
re danni alla mucosa intestina-
le, con appiattimento dei villi e 
conseguente malassorbimento 
(es. i soggetti celiaci).

Non tutti i cereali, però, con-
tengono il glutine: il miglio, il 
riso integrale, il grano saraceno, 
la quinoa ed il mais, per esem-
pio, non possiedono questa 
proteina. Tra i cereali che con-
tengono glutine menzioniamo 
invece frumento, orzo, sega-
le, kamut e farro. L’avena viene 
considerata border line: è natu-
ralmente priva di glutine, ma è 
spesso contaminata durante la 
lavorazione. 
Dal punto di vista tecnologico, 
qual è la funzione del glutine?
Il glutine è un complesso visco 
elastico e permette di conferire 
compattezza all’alimento. Le 
farine ricche di glutine sono 

quelle maggiormente adatte 
per impasti a lunga lievitazione. 
Il glutine è inoltre presente in 
una serie di preparazioni in-
dustriali (sughi, cioccolato, 
creme), nelle quali viene addi-
zionato per migliorarne la con-
sistenza e la lavorazione.
A prescindere dalla celiachia, 
sarebbe comunque meglio 
variare la nostra alimentazio-
ne con gereali gluten free. Nel 
sovraccaricare il nostro appara-
to digerente di glutine si incorre, 
a lungo andare, in effetti infiam-
matori che potrebbero coinvol-
gere anche pelle e intestino.
Come sempre il segreto di una 
buona alimentazione è variare.
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Elisa Bernardi
Biologa Nutrizionista

Salute & Benessere: domande e risposte

Glutine, conosciamolo meglio



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

Passa a trovarci,
in regalo un fantastico

frisbee!

disponibile fino ad esaurimento scorte

Chiusi aFerragosto,aperti venerdì 14/08 con orario continuato


