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Le specialità di Dicembre
Sconti dal 02/12/2019 al 04/01/2020 fino a esaurimento scorte

VERDURE
Carciofi fondi 1 kg € / Conf 4,91

Contorno foglie verdi 1 kg € / Conf 2,37

Insalata russa Green Ice 1 kg € / Conf 1,34

Misto funghi pronto 1 kg € / Conf 7,47

Patate fritte 9/9 2,5 kg € / Conf 4,46

Patate i Cubettoni 2,5 kg € / Conf 5,18

Tris carote colorate al vapore 450 g € / Conf 1,33

Offertissima!   Sconto del 20% su:

Astice americano precotto in tubo 300 g € / Conf 7,16

Gamberi Argentina congelati a bordo 2 kg € / Conf 22,24

Lasagne salmone e totano 2,5 kg € / Conf 15,84

Porzioni di salmone Norvegia senza pelle 280 g € / Conf 4,79

Rombo chiodato peso variabile € / Kg 13,96



PRIMI PIATTI
Fazzolettini alla granceola 750 g (10 pz) € / Conf 7,47

Gnocchi caserecci 1 kg € / Conf 2,66

Lenticchie in umido bio 400 g € / Conf 1,98

Ravioloni con Asiago e radicchio di Treviso 400 g (9 pz) € / Conf 4,75

Tortellini bolognesi 500 g € / Conf 4,46

ANTIPASTI E SALSE
Crema con dentice 200 g € / Conf 4,30

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

Gamberi boreali Lord's 450 g € / Conf 9,59

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

Salsa guacamole 270 g € / Conf 1,97

Salsa rucola e sapore di granchio 200 g € / Conf 1,64



SNACK
Frittelle con salmone e baccala 250 g € / Conf 1,78

Fritto misto dell'orto 1 kg € / Conf 5,36

Olive ripiene all'ascolana 1 kg € / Conf 4,99

Salatini Idea Quick 1 kg € / Conf 7,15

Strudel trentino funghi e speck 550 g € / Conf 5,35

Trancio pizza margherita 580 g € / Conf 4,23

Vol-au-vents medi 313 g (18 pz) € / Conf 2,61

CARNI E SUGHI
Bocconcini di cinghiale 1 kg € / Conf 12,33

Cotoletta di pollo 1 kg € / Conf 5,74

Sugo alla pescatora 1 kg € / Conf 10,29

Sugo d'anatra 1 kg € / Conf 12,56

Tacchinella disossata ripiena castagne peso variabile € / Kg 10,71



PESCE
Baccalà alla vicentina 1 kg € / Conf 18,86

Branzini eviscerati 300/400 g peso variabile € / Kg 10,67

Calamaro patagonico tagliato 900 g € / Conf 8,91

Canocchie nostrane precotte 850 g € / Conf 9,98

Cappesante del Pacifico senza guscio 400 g € / Conf 6,98

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

Filetti croccanti di merluzzo 400 g (4 pz) € / Conf 2,68

Filetto orata peso variabile € / Kg 13,41

Gamberi Argentina devenati 500 g € / Conf 7,90

Gran antipasto di mare cotto 1 kg € / Conf 18,52

Merluzzo nordico porzione peso variabile € / Kg 11,68

Scampi Scozia 17/20 750 g € / Conf 7,92

Seppie indopacifiche 1 kg € / Conf 5,31

Tonno pinne gialle chunks senza pelle peso variabile € / Kg 13,93

DOLCI
Goloso pera cannella e zenzero 540 g (6 pz) € / Conf 3,20

Monoporzioni take away Operà -Tre Cioccolati – Banoffee € / Conf 1,98

Sgroppino al limone 1000 ml € / Conf 5,36

Strudel di mele cotto frolla Melinda 350 g € / Conf 2,40



Puoi trovare altre proposte di ricette natalizie nei nostri negozi oppure sul sito web 

www.frescoevario.it

Ricetta di Natale:
Risotto al prosecco e mascarpone 
con polpa di scampi

Livello di difficoltà: media
Tempo di preparazione: 120 minuti
Ingredienti per 4 persone: 
320 g di riso carnaroli, 80 g di mascarpone, 
16 scampi, 30 g di burro, 1 spicchio d’aglio, 
1 bottiglia di prosecco, 1 porro, 1 cipolla, 1 
costa di sedano, 1 carota, 1 ciuffo di prezze-
molo, sale q.b., pepe q.b., olio extra vergine 
di oliva.

Prima di iniziare a preparare la ricetta, è im-
portante adottare un piccolo accorgimento 
per avere il miglior risultato: tirar fuori dal 
frigo il mascarpone circa 30 minuti prima 
della preparazione.

Per preparare il risotto al prosecco, comin-
ciamo con lo sgusciare con cura tutti gli 
scampi, mettendo da parte la polpa men-
tre con gli scarti prepariamo un brodo di 
pesce insieme alla cipolla, la carota e il se-
dano da far cuocere a fuoco basso per al-

meno 1 ora dal raggiungimento del bollore.
A questo punto, in una padella capiente, 
soffriggiamo nel burro il porro ben lavato 
e tagliato a rondelle sottili. Aggiungiamo il 
riso e sfumiamo con un bicchiere di pro-
secco, quindi continuiamo la cottura a fuo-
co medio aggiungendo il brodo di scampi.

Mentre il riso cuoce, saltiamo la polpa dei 
crostacei in padella con uno spicchio d’a-
glio e l’olio extra vergine d’oliva. Dopo 5 
minuti di cottura a fuoco vivo, sfumiamo 
con il restante prosecco e cuociamo per 
altri 5 minuti, quindi versiamo tutto nella 
padella con il riso.

Per controllare la cottura del risotto al pro-
secco aggiungiamo brodo di pesce poco 
alla volta e quando sarà quasi cotto, man-
techiamo con il mascarpone e condiamo 
con sale e pepe.

Serviamo il risotto al prosecco decorando 
i piatti con del prezzemolo tritato fresco.



Elisa Bernardi
Biologa Nutrizionista

Salute & Benessere: domande e risposte

Ciò che conosciamo col 
nome di cannella può 
identificare piante di-

verse della famiglia delle Lau-
raceae, in particolar modo la 
Cinnamomum zeylanicum, 
(nativa dello Sri Lanka, di co-
lor nocciola e più costosa) e 
la Cinnamomum cassia (ori-
ginaria della Cina dall’aroma 
più aspro e più economica, 
spesso addizionata alla prima).
Questa pianta cresce sponta-
nea nei boschi che si affaccia-
no sull’oceano in paesi come 
Malesia e Filippine. Viene colti-
vata soprattutto in India, in Gia-
maica e alle Seichelles. La più 
nota e pregiata varietà di can-
nella, la Cinnamomum zeylani-
cum, si presenta in sottili fogliet-
ti color camoscio, lisci e profu-
mati che arrotolati su sé stes-
si formano quelli che noi chia-
miamo bastoncini di cannella. 
La cannella è una spezia di-
sponibile sia in forma polve-
rizzata che in piccoli cilindri di 
corteccia essiccati. I baston-
cini di cannella sono da pre-
ferire alla polvere laddove la 
preparazione del piatto lo con-
sente poiché mantengono più 
a lungo l’aroma. Ad esem-
pio, in creme e salse possono 
essere immersi nel liquido du-
rante la cottura e tolti alla fine.
Il suo sapore è molto par-

ticolare, è infatti piccan-
te e dolce allo stesso tempo.
La cannella è un cibo molto 
indicato nel periodo inverna-
le, infatti stimola il sistema im-
munitario e risulta essere un 
buon rimedio naturale contro 
raffreddore, influenza, diarrea, 
flatulenza ed è consigliata a tut-
te le persone che soffrono molto 
il freddo perché è riscaldante. È 
un potente antiossidante natu-
rale, stimola la circolazione san-
guigna e contribuisce a com-
battere il colesterolo. Ha pro-
prietà antibatteriche, antiset-
tiche, stimolanti e digestive.
Secondo recenti studi sem-
brerebbe utile per chi è affet-
to da diabete di tipo 2 per la 
presenza di un particolare po-
lifenolo che avrebbe un’azio-
ne simile a quella dell’insulina. 
Inoltre, sembra combatte-
re la fame nervosa, è quin-
di un perfetto condimento per 

chi segue diete dimagranti. 
Per i dolori mestruali, la can-
nella diventa un toccasana. 
Questa pianta è utile anche in 
caso di mal di stomaco, dovu-
ta ad un’indigestione o ad una 
tensione emotiva. Si consiglia 
di preparare un infuso di zenze-
ro e cannella, facendo sobbol-
lire l’acqua per almeno 20 mi-
nuti con all’interno 3 rondelle di 
zenzero fresco e un cucchiaino 
di cannella. Allevia immediata-
mente le contrazioni muscolari. 
Per utilizzarla, se non ave-
te idee, potete semplicemen-
te versarla ogni mattina nel 
vostro caffè, tè o bevanda ve-
getale. Ottima da aggiunge-
re nelle torte, su mele cotte o 
mescolata con della ricotta! 
Attenzione infine a non eccede-
re nelle dosi. Un uso smodato 
di cannella può provocare al-
lergie, ulcere, irritazione delle 
mucose dell’intestino e allergie.

Parliamo di spezie: la cannella
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www.frescoevario.it

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

A Dicembre aperture straordinarie!
Dal 16 al 31 dicembre i negozi saranno aperti tutti i giorni 
con orario continuato (25 e 26 dicembre esclusi).
Consulta gli orari dettagliati nel punto vendita e nel sito web.

Prezzi validi salvo errori e/o omissioni di stampa.  Alcune foto sono rappresentative.

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


