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Le specialità di Febbraio
Sconti dal 03/02/2020 al 29/02/2020 fino a esaurimento scorte

ANTIPASTI E SALSE
Filetto aringa affumicata 200 g € / Conf 2,68

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

Salsa al radicchio 200 g € / Conf 1,49

Salsa cocktail 180 g € / Conf 1,78

Sarde in saor 300 g € / Conf 3,19

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

Cestini al radicchio 480 g (6 pz) € / Conf 3,28

Spaetzle verdi 1 kg € / Conf 3,26

Zuppa dell'orto con orzo e farro bio 600 g € / Conf 2,68



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

Frico friulano di patate e formaggio 450 g € / Conf 4,32

Pizza pala prosciutto e funghi XL 660 g (2 pz) € / Conf 3,72

Torta pasqualina con spinaci e ricotta 700 g € / Conf 4,28

VERDURE
Bieta erbetta cubettata Green Ice 1 kg € / Conf 1,58

Contorno ortolano Paren 1 kg € / Conf 3,38

Funghi champignons a fette 450 g € / Conf 1,73

Minestrone Green Ice 1 kg € / Conf 1,35

Purè di patate 600 g € / Conf 1,37



PESCE
Chele granciporro atlantico 1 kg € / Conf 11,52

Code mazzancolle tropicali sgusciate precotte 1 kg € / Conf 8,98

Code rana pescatrice peso variabile € / Kg 16,78

Croccanti di merluzzo agli spinaci 220 g € / Conf 2,81

Filetti di orata alla busara 200 g € / Conf 3,42

Filetto pangasio 800 g € / Conf 3,87

Mazzancolle tropicali in tempura 240 g € / Conf 5,17

Scoglio del pescatore 1 kg € / Conf 10,25

Tonno pinne gialle trance peso variabile € / Kg 7,70

SECONDI PIATTI
Capriolo bocconcini 1 kg € / Conf 17,96

Maxi burger razza piemontese 360 g (2 pz) € / Conf 3,58

Quaglie (4 pz) peso variabile € / Kg 6,21

Speedy Pollo crock di semi 250 g € / Conf 3,13



DOLCI
Croissant ai cereali e miele 450 g (6 pz) € / Conf 2,31

Frittelle alla crema 800 g € / Conf 10,78

Salame di cioccolato 500 g € / Conf 5,29

Offertissima!   Sconto del 20% su:

Carciofi cuori 1 kg € / Conf 4,37

Filetto halibut 600 g € / Conf 8,68

Patate spicchi McCain 2,5 kg € / Conf 4,60

Seppie pulite peso variabile € / Kg 11,12

Striscioline pollo precotte panate 1 kg € / Conf 6,60



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Filetto di halibut con insalata
di mango e peperoni verdi
Il filetto di halibut con insalata di mango e 

peperoni verdi è perfetto per fare il pieno di 

Omega 3 e vitamine. 

L’halibut, forse non conosciutissimo, è un 

pesce molto amato soprattutto in Norvegia, 

dove viene cucinato in tanti modi.

Si tratta di un pesce assai poco calorico, 

considerato che un etto di halibut apporta 

90 calorie, ed è perfetto per essere fatto al 

cartoccio o grigliato.

Qui da noi non è possibile trovarlo fresco,

dato che viene pescato nei mari del Nord,

ma si può trovare surgelato in comodi filetti.

Autore: Primochef.it

Livello di difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 20 minuti

Ingredienti per 4 persone: 
4 filetti di halibut

1 mango

1 peperone verde

2 pomodori maturi

burro q.b.

olio evo

sale

farina q.b.

1/2 bicchiere vino bianco

foglie di basilico

Per preparare il vostro filetto di halibut con 

insalata di mango e peperoni verdi, comin-

ciate a cucinare il pesce. Fate scongelare i 

filetti, estraendoli dal freezer almeno un paio 

di ore prima di prepararli. Immergete i tranci 

in un piatto pieno di farina, avendo cura di 

“impanare” per bene entrambi i lati e il bordo. 

Adagiate i tranci su una pirofila unta di olio, 

unite le scagliette di burro in superficie, ver-

sateci il vino e salate. Fate cuocere in forno 

per circa 20 minuti a 180°. A parte, preparate 

una insalata (a crudo) con il mango tagliato a 

cubetti, il peperone verde tagliato sottilmente 

e i pomodori. Salate e poi spolverizzate con 

del basilico tritato grossolanamente. Servite il 

vostro filetto di halibut con insalata di mango e 

peperoni verdi dopo averlo condito con un filo 

d’olio extra vergine. 

RICETTA

S. Valentino



L a curcuma abbina-
ta alle sostanze giu-
ste viene assimilata 

meglio e potenzia le sue pro-
prietà. Queste sostanze sono 
nel pepe nero, nel tè ver-
de nell’ananas. Anche alcu-
ni grassi buoni, in particolare 
gli Omega 3, fanno assorbire 
la curcumina più velocemente. 
Sono indicati l’olio di semi di 
lino, il salmone, l’avocado, 
le noci e i semi di chia. Ot-
timo anche l’olio extravergi-
ne d’oliva. Anche la querceti-
na potenzia l’azione della cur-
cuma ed è contenuta in diversi 
alimenti quali capperi, mele, 
uva nera, cipolla rossa, se-
dano e agrumi.
Bastano due cucchiaini da tè 
di curcuma aggiunti a zuppe, 
riso, ragù vegetali, pesce, frul-
lati per la giusta dose quoti-
diana di antiossidanti.
Poiché il calore ne riduce le 
virtù è bene non sottoporla a 
cotture prolungate e ad alte 
temperature che la impoveri-
scono, deteriorandone i prin-
cipi attivi. Meglio aggiunger-
la solo a fine preparazione, 
stemperandola in poca acqua 
tiepida.

La curcuma è ottima anche 
per la realizzazione di creme, 
dolci, budini, gelati e nell’im-
pasto di torte, biscotti e dolci 
da forno.
Il golden milk o latte d’oro 
alla curcuma è una bevan-
da realizzata con pochi ma 
salutari ingredienti che vale 
la pena di provare per i suoi 
numerosi benefici. Aggiun-
gendone un pizzico a una taz-
za di latte vegetale dolcificato 
con miele e olio di mandorle, 
è ottimo come antireumati-
co e disintossicante. 
Se siamo attenti alla qualità 
meglio optare per la curcuma 
biologica, che è garanzia di in-
tegrità e qualità della materia 
prima. 

Nella maggior parte dei casi, 
l’assunzione di curcuma non 
comporta rischi o effetti colla-
terali. Tuttavia, bisogna stare 
molto attenti a non esagera-
re onde evitare nausea, acidi-
tà gastrica, meteorismo e dis-
senteria. È sconsigliata ad 
alcune categorie di perso-
ne e cioé a coloro che seguo-
no una terapia farmacologica 
anticoagulante, alle donne in 
gravidanza o che allattano e 
agli individui che hanno calco-
li biliari e danni alla cistifellea.

Elisa Bernardi
Biologa Nutrizionista

Salute & Benessere: domande e risposte

Come utilizzare la curcuma?

Se avete domande da 

porre alla nostra biologa 

nutrizionista scrivete a: 

info@frescoevario.it

foto: Golden Milk



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

festeggiamo

San Valentino
dal 10 al 15 febbraio 2020

SCONTO 10%
SU TUTTE LE TORTE


