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Le specialità di Aprile
Sconti dal 01/04/2019 al 04/05/2019 fino a esaurimento scorte

SNACK
Fiori di zucca con alici e mozzarella 500 g € / Conf 4,98

Pizzette margherita Idea Quick 500 g € / Conf 3,38

Polpettine di melanzane 500 g € / Conf 3,85

Salatini Idea Quick 1 kg € / Conf 7,15

ANTIPASTI E SALSE
Alici in saor 300 g € / Conf 3,74

Crema con dentice 200 g € / Conf 4,30

Salmone affumicato a fette 200 g € / Conf 5,36

Salsa burger Biffi street food 247 g € / Conf 1,89

Sugo allo scoglio Biffi 190 g € / Conf 3,56



PRIMI PIATTI
Gnocchi caserecci 1 kg € / Conf 2,66

Insalata mediterranea Paren 600 g € / Conf 3,98

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

Sfornato del pescatore 1 kg € / Conf 6,26

VERDURE
Asparagi verdi 1 kg € / Conf 5,36

Cipolle borettane Green Ice 1 kg € / Conf 2,54

Fagiolini finissimi Green Ice 1 kg € / Conf 1,77

Melanzane grigliate 1 kg € / Conf 2,83

Patate a spicchi McCain 2,5 kg € / Conf 5,18

Spinaci foglia porzionati Bonduelle 1 kg € / Conf 2,18



PESCE
Anelli di totano Atlantico 1 kg € / Conf 9,54

Canocchie nostrane precotte 1 kg € / Conf 9,98

Cappesante Atlantico mezzo guscio 800 g € / Conf 12,51

Filetto di platessa 1 kg € / Conf 8,18

Gamberi Argentina svenati 400 g € / Conf 7,94

Orata eviscerata 200/300 peso variabile € / Kg 9,58

Polpo indopacifico cotto tagliato 800 g € / Conf 15,26

Scoglio del pescatore 1 kg € / Conf 10,25

Sogliola peso variabile € / Kg 18,86

Surimi chele di granchio impanate 1 kg € / Conf 4,48

CARNI
Arrosticini di ovino 1 kg € / Conf 13,35

Cotoletta di pollo AIA 1 kg € / Conf 5,74

Macinato d'anatra peso variabile € / Kg 11,41

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



DESSERT E GELATI
Croissant crema artigianale 450 g (6 pz) € / Conf 2,45

Gelato Madre 450 g: pistacchio, nocciola, ciocc., crema, caffè, cremino € / Conf 3,83

Pancakes 125 g (5 pz) € / Conf 1,42

Polpa di fragola 1 kg € / Conf 3,56

Offertissime! Sconto del 20% su:

Branzini eviscerati 600/800 peso variabile € / Kg 11,48

Fritto di verdure miste pastellate Paren 1 kg € / Conf 6,19

Gamberi Argentina L1 2 kg € / Conf 22,24

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

Trance di smeriglio peso variabile € / Kg 6,02



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Agnello carrè in crosta 
croccante di erbette e limone

Dai alle tue costolette di agnello un sapore 
strepitoso!
Pronta in 45 minuti, questa ricetta farà venire 
a tutti l’acquolina in bocca col suo profumo 
di menta, limone, timo e rosmarino. 
Un carrè d’agnello squisito per un’occasione 
come la Pasqua.

Autore: Fresco e Vario

Livello: facile

Durata: fino a 45 minuti

Dosi per 4 persone: 

2 carrè di spalla d’agnello 

pangrattato

2 cucchiai di pinoli

menta, rosmarino e timo

1 limone

olio extravergine

Scaldiamo il forno a 180°C.

Mescoliamo le erbette tritate con pangratta-

to, pinoli e scorzette di limone tagliate fini. 

Massaggiamo le costolette con un’emulsio-

ne di olio e succo di limone e spalmiamo 

bene la panatura sulla carne.

Cuociamo in forno per 20-25 minuti per 

ottenere una cottura media rosata.

Togliamo dal forno e lasciamo riposare per 

10 minuti su una placca coperta con un 

foglio di alluminio, prima di tagliare e servire.

Abbiniamo il carrè di agnello a patate arroste 

e asparagi cotti a vapore.



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

www.frescoevario.it

Elisa Bernardi
Biologa Nutrizionista

Salute & Benessere: domande e risposte

A fine marzo inizia la sta-
gione degli asparagi, 
germogli di una pian-

ta erbacea che vanno raccolti 
ancora teneri appena spunta-
no dal terreno. Se si ritarda la 
raccolta diventano legnosi. An-
che per questo la loro stagione 
è breve, a maggio-giugno è già 
finita. Il resto dell’anno si pos-
sono comprare surgelati pro-
venienti dall’estero o coltivati 
in serra. 
Poveri di sodio e ricchi di al-
tri sali minerali (calcio, fosforo, 
magnesio, potassio), gli aspa-
ragi vantano anche riconosciu-
te proprietà diuretiche e depu-
rative. L’alta percentuale di po-
tassio, minerale in grado di fa-

vorire la fisiologica regolazione 
dei liquidi corporei, combinata 
con la scarsa quantità di sodio, 
determina complessivamente 
un effetto anticellulite e un’azio-
ne di contrasto della ritenzio-
ne idrica. L’apporto nutritivo si 
completa poi con il buon con-
tenuto di vitamina C, che aiuta 
a rafforzare il sistema immuni-
tario e protegge i vasi sangui-
gni (contenuta particolarmente 
nella varietà verde) e di acido 
folico (la vitamina B9).
Si possono distinguere 4 cate-
gorie di asparagi:
• bianchi (o di Bassano), 
in quanto coltivati nascosti da 
fonti di luce,
• verdi, che germogliano all’a-

perto (da cui il colore della clo-
rofilla),
• violetti, originariamente 
bianchi ma con le punte che 
bucano il rifugio sotterraneo 
esponendosi così al sole per 
colorarsi,
• selvatici, di forma sottile e 
colore verde uniforme, che cre-
scono spontanei.
Curiosità: perché dopo aver 
mangiato gli asparagi, l’urina 
ha un cattivo odore? Niente da 
temere, non è un sintomo di 
problemi di salute bensì solo 
l’effetto di un particolare ammi-
noacido, l’asparagina, che me-
tabolizzato viene trasformato 
in solforati che danno il carat-
teristico odore più forte.

Stagione di asparagi!
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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 Seguici!

Lotteria di Pasqua
Ritorna la nostra attesa lotteria di Pasqua, 
in palio fantastiche uova di cioccolato artigianale!
Scopri i dettagli nel punto vendita.


