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Le specialità di Aprile
Sconti dal 30/03/2020 al 02/05/2020 fino a esaurimento scorte

PRIMI PIATTI
Cous cous di verdure 600 g € / Conf 2,93

Crespelle con spinaci e ricotta 750 g (10 pz) € / Conf 4,99

Gnocchetti 1 kg € / Conf 2,66

Panciotti ripieni punte d'asparagi e mascarpone 285 g (9 pz) € / Conf 3,32

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

Salsa greca Biffi Street Food 270 g € / Conf 1,98

Salsa senape Biffi Street Food 270 g € / Conf 1,71

Sugo alla norma 450 g € / Conf 3,11

Sugo alla pescatora 1 kg € / Conf 10,29



SNACK
Mozzarelle in carrozza con acciuga 600 g (6 pz) € / Conf 6,75

Pizzette Idea Quick 1 kg € / Conf 6,10

Polpettine di melanzane 500 g € / Conf 3,85

Salvia in pastella 200 g € / Conf 2,18

Strudel di zucchine e prosciutto 550 g € / Conf 5,35

VERDURE
Asparagi verdi 1 kg € / Conf 5,36

Cipolle borettane Green Ice 1 kg € / Conf 2,66

Croquette patate mini McCain 1,5 kg € / Conf 3,70

Grigliatissima di verdure 1 kg € / Conf 3,11

Patasnella frisè 600 g € / Conf 2,34

Spinaci cubettati Green Ice 1 kg € / Conf 1,49

Taccole tagliate minute Bonduelle 1 kg € / Conf 3,12



PESCE
Branzino filetto peso variabile € / Kg 14,85

Branzini eviscerati 600/800 g peso variabile € / Kg 14,76

Cappesante Atlantiche mezzo guscio 9/11 800 g € / Conf 12,51

Gamberi Argentina devenati 500 g € / Conf 7,87

Granciporro atlantico polpa 250 g € / Conf 11,21

Ombrina boccadoro filetto 500/1000 g peso variabile € / Kg 16,02

Polpette di pesce 240 g € / Conf 3,38

Smeriglio trance peso variabile € / Kg 6,77

Surimi chele di granchio impanate 1 kg € / Conf 4,86

Zuppa di pesce 1,28 kg € / Conf 16,38

CARNE
Agnello carrè spalla rack peso variabile € / Kg 17,73

Bastoncini di pollo 240 g (10 pz) € / Conf 3,24

Maxi burger di angus irlandese 360 g (2 pz) € / Conf 3,58

Rotolini di coniglio 500 g peso variabile € / Kg 15,26



DOLCI
Dessert monoporzioni Operà - Banoffee - Tre cioccolati € / Conf 1,98

Frutti di bosco 1 kg € / Conf 4,28

Gelato Lattebusche 500 g - vari gusti € / Conf 2,43

Offertissima!   Sconto del 20% su:

Arrotolato misto vitello/maiale 1,1 kg peso variabile € / Kg 10,84

Filetto salmone Norvegia 1000/1400 peso variabile € / Kg 15,48

Gamberi Argentina L1 "bordo" 2 kg € / Conf 22,24

Il fritto in vassoio 800 g € / Conf 11,68

Lasagne agli asparagi 2,5 kg € / Conf 13,64



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Filetto di salmone grigliato
alla crema di finocchio

Autore: pescenorvegese.it

Livello di difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 45 minuti

Ingredienti per 4 persone: 
800g filetti di Salmone Norvegese

1 finocchio

8 patate novelle

1 limone

4 dl di besciamella

1 cucchiaino di paprika

sale e pepe

Pulite il finocchio, tenendo i ciuffetti verdi a 

parte e tagliando il finocchio in pezzi piccoli 

che cuocerete per 5 minuti in una pentola 

antiaderente con un filo d’olio evo.

Aggiungete in pentola la besciamella legge-

ra e lasciate sobbollire per 10 min. Passate 

al mixer fino a ottenere una salsa vellutata. 

Aggiungete sale, pepe e paprika.

Fate grigliare dolcemente il filetto di salmo-

ne dalla parte della pelle. Impanatelo con la 

salsa al finocchio e copritelo con della carta 

d’alluminio durante la cottura.

Ponete le patate, in precedenza spennellate 

d’olio, sulla griglia. Quando il filetto ha rag-

giunto i ¾ della cottura toglietelo dal fuoco.

Servite il filetto con la salsa tiepida, le patate 

e decorate con fettine sottili di limone e ciuf-

fetti di finocchio.



Elisa Bernardi
Biologa Nutrizionista

Salute & Benessere: domande e risposte

Si sente spesso parlare di 
vitamina C come unico 
alleato del nostro siste-

ma immunitario. L’acido ascor-
bico o vitamina C è una vitami-
na idrosolubile e in quanto tale 
non può essere accumulata nel 
nostro organismo, motivo per 
il quale dobbiamo necessaria-
mente assumerla con regola-
rità attraverso l’alimentazione. 
La sua struttura chimica la ren-
de un prezioso antiossidante e 
contribuisce, in tal modo, ad au-
mentare le difese del nostro or-
ganismo, ostacolando la forma-
zione e la diffusione dei radicali 
liberi.  La vitamina C concorre 
in numerose reazioni metabo-
liche: biosintesi amminoacidi, 
interconversione dei neurotra-
smettitori, produzioni acidi bilia-

ri, assorbimento del ferro, pro-
duzione di collagene e coopar-
tecipa alla rigenerazione della 
vitamina E a livello delle mem-
brane cellulari,  riducendo, in tal 
modo, i danni tissutali. Stimola, 
inoltre, la produzione di neutro-
fili e fagociti, favorendo la  cre-
scita e differenziazione dei lin-
fociti e la produzione di anticor-
pi. Le principali fonti alimentari 
di vitamina C sono alcuni tipi 
di frutta come arance, le frago-
le, i mandarini, i kiwi, i limoni, gli 
ortaggi a foglia verde come gli 
spinaci, cicorie, e broccoli, ma 
ne sono ricchi anche pomodo-
ri e peperoni.  Il suo fabbisogno 
è di 90 mg per gli uomini e 70 
mg per le donne. Sebbene la 
vitamina C ricopra un ruo-
lo di prima linea nella difesa 

del nostro organismo non è 
la panacea contro ogni male 
e focalizzarci solo sulla sua im-
portanza sarebbe alquanto su-
perficiale. Sono diversi, infatti, 
gli elementi da tenere in con-
siderazione: zinco, selenio, 
vitamina E, vitamina A, fibre, 
probiotici, acidi grassi poliin-
saturi; ognuno di essi è essen-
ziale e svolge un ruolo differen-
te nei confronti del nostro siste-
ma immunitario. La chiave è 
sempre quella: una dieta va-
ria ed equilibrata che fornisca 
tutti i nutrienti necessari al no-
stro benessere. Una dieta quin-
di ricca di verdura, frutta, legu-
mi, cereali integrali, pesce az-
zurro, olio extravergine di oliva 
e tutto ciò che caratterizza la 
nostra dieta mediterranea.

Aiutare il sistema immunitario a tavola



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

Venerdì 10 aprile
aperto con orario continuato

Buona Pasqua


