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Le specialità di Gennaio
Sconti dal 07/01/2020 al 01/02/2020 fino a esaurimento scorte

ANTIPASTI E SALSE
Ragù di capriolo 190 g € / Conf 6,78

Salsa ai gamberi 200 g € / Conf 1,64

Salsa burger Biffi Street Food 247 g € / Conf 1,89

Sgombro affumicato al pepe peso variabile € / Kg 21,53

Sugo radicchio e speck Biffi 190 g € / Conf 3,56

PRIMI PIATTI
Crespelle 300 g (4 pz) tutta la gamma: € / Conf 2,38
ai funghi/pomodoro mozzarella/ricotta e spinaci/prosciutto mozzarella

Orecchiette alle cime di rapa 500 g € / Conf 1,89

Vellutata alla zucca 600 g € / Conf 1,92



SNACK
Arancini fantasia mini prontoforno 300 g € / Conf 2,54

Mozzarelline panate da forno 250 g € / Conf 1,79

Pizza extra sottile piccante 365 g € / Conf 2,56

Trancetto pizza margherita 230 g € / Conf 1,78

VERDURE
Carciofi trifolati 300 g € / Conf 2,32

Cavolfiori rosette Paren 1 kg € / Conf 2,56

Contorno con zucca, cipolla di Tropea e olive 450 g € / Conf 1,78

Funghi famigliola gialla 300 g € / Conf 1,73

Gratini di patate ai quattro formaggi 250 g € / Conf 1,94

Microfiori di spinaci Paren 500 g € / Conf 1,30

Patate spicchi Pizzoli 1 kg € / Conf 1,78



PESCE
Bistecchine di mare Tiko 300 g (4 pz) € / Conf 1,49

Burger merluzzo 160 g (2 pz) € / Conf 2,23

Code gambero Argentina SC2 500 g € / Conf 6,53

Filetti di branzino alla regina 250 g € / Conf 3,42

Filetti merluzzo d'Alaska 1/200 800 g € / Conf 3,29

Guazzetto di mare con scampi 450 g € / Conf 3,98

Salmone trance peso variabile € / Kg 10,13

Tentacoli di totano gigante cotti 800 g € / Conf 10,40

Vongole del Pacifico senza guscio 500 g € / Conf 4,30

SECONDI PIATTI
Burger ceci/semi di lino/vegetali/spinaci 150 g (2 pz) € / Conf 1,55

Cervo bocconcini 1 kg € / Conf 15,21

Pollo e patate 450 g € / Conf 3,96

Polpette di soia 280 g (20 pz) € / Conf 3,22

Kebab di tacchino 500 g € / Conf 4,30



DOLCI
Croissant “Tutto Burro” con mela 450 g (6 pz) € / Conf 2,67

Le sfogliatelle ricce e frolle 600 g € / Conf 3,58

Tortello crema 500 g (20 pz) € / Conf 4,39

Offertissima!   Sconto del 20% su:

Filetto di platessa 1 kg € / Conf 7,78

Lasagne con carciofi 2,5 kg € / Conf 13,64

Milanese di petto di pollo 500 g € / Conf 3,84

Orate eviscerate 300/400 peso variabile € / Conf 9,17

Zuppa di funghi con porcini 600 g € / Conf 2,62



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Gulasch di cervo

Autore: L’Enciclopedia Della Cucina Italiana

Livello di difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 2 ore

Ingredienti per 4 persone: 
800 g di polpa di cervo

400 g di cipolle

80 g di lardo

paprica dolce

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

1 ml di grappa

2 dl di vino rosso

1 spicchio d’aglio

mazzetto aromatico

(alloro, rosmarino, timo, maggiorana)

2 ciuffi di prezzemolo

sale

Taglia la polpa di cervo a dadini.

Poi occupati di mondare, lavare e affettare le 

cipolle; tagliare il lardo a fettine; sbucciare e 

tritare l’aglio, lavare e tritare il prezzemolo.

Fai rosolare il lardo in una casseruola, unisci le 

cipolle e l’aglio e falli appassire. Aggiungi i pez-

zetti di carne, salali leggermente e falli dorare a 

fuoco vivo, mescolando di tanto in tanto.

Unisci il mazzetto aromatico, insaporisci con 

un cucchiaio di paprica, abbassa la fiamma e 

mescola, poi bagna con il vino e la grappa e 

fai evaporare.

A questo punto diluisci il concentrato di po-

modoro in poca acqua calda e versala nella 

casseruola, copri e prosegui la cottura per cir-

ca 1ora e 30 minuti sempre a fuoco dolce.

Servire ben caldo, irrorando con la salsa di 

cottura filtrata.



L a curcuma ha varie 
specie ma quella più 
utilizzata in alimenta-

zione e in fitoterapia è la Cur-
cuma longa. Il sapore è mol-
to volatile mentre il colore si 
mantiene inalterato nel tem-
po, per questo motivo vie-
ne largamente impiegata 
come colorante (E 100) di 
molti alimenti come formag-
gio, yogurt, mostarda, bro-
di in scatola e altri prodotti. 
Pianta erbacea perenne, rag-
giunge un’altezza massima 
di circa 1m, nasce spon-
tanea in Asia meridiona-
le, dall’India alla Malesia, 
in regioni a clima tropica-
le. La curcuma viene chia-
mata anche “zafferano delle 
Indie” in merito al suo colore 
giallo brillante. È considerata 
simbolo di ricchezza, di ab-
bondanza e di buon augurio.  
La parte fitoterapica e ali-
mentare è il rizoma che si 
trova sottoterra, che non 
è la radice ma il fusto sot-
terraneo che si è modifica-
to e una volta raccolto, bol-
lito ed essiccato si può 
trasformare nella famosa 
polvere gialla arancione.  

Per le sue proprietà benefi-
che e curative la curcuma è 
impiegata nella medicina tra-
dizionale cinese, in particola-
re come integratore alimenta-
re per contrastare i proces-
si infiammatori all’interno 
dell’organismo. La pianta è 
conosciuta da sempre per 
l’azione depurativa. Ricono-
sciuta anche come potente 
antiossidante in grado di con-
trastare l’azione dei radicali li-
beri, responsabili dell’invec-
chiamento cellulare. A livel-
lo topico la curcuma svol-
ge un’azione cicatrizzante. 
In India infatti viene applicato 
il rizoma sulla cute per cura-
re ferite, scottature, punture 
d’insetti e malattie della pelle. 

Il principio attivo più impor-
tante è la curcumina, che re-
centi studi hanno dimostra-
to avere proprietà antitumo-
rali. Questo principio attivo 
conferisce alla curcuma an-
che un’azione antinfiamma-
toria e analgesica, e per que-
sto motivo è impiegata effica-
cemente nel trattamento di 
infiammazioni, dolori artico-
lari, artrite e artrosi.

Elisa Bernardi
Biologa Nutrizionista

Salute & Benessere: domande e risposte

Paliamo di spezie: la curcuma

Se avete domande da 

porre alla nostra biologa 

nutrizionista scrivete a: 

info@frescoevario.it
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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


