
Le specialità di

Giugno



Le specialità di Giugno
Sconti dal 01/06/2020 al 28/06/2020 fino a esaurimento scorte

PRIMI PIATTI
Linguina allo scoglio 550 g € / Conf 2,96

Melanzane alla parmigiana 400 g € / Conf 3,11

Paella di pesce 650 g € / Conf 2,66

Ravioloni bufala e spinaci 400 g (9 pz) € / Conf 3,95

ANTIPASTI E SALSE
Bottarga di muggine macinata 30 g € / Conf 6,26

Fette di pesce spada affumicato 80 g € / Conf 4,37

Maionese vegetale biffi tubetto 143 g € / Conf 1,26

Ritagli di salmone affumicato 200 g € / Conf 3,42

Salsa rucola e sapore di granchio 200 g € / Conf 1,71



SNACK
Frittelle con olive e peperoni 500 g € / Conf 1,98

Pizza margherita Margh 660 g (2 pz) € / Conf 4,64

Soavelli prosciutto e mozzarella 200 g (4 pz) € / Conf 1,08

Toast croccante di patate 200 g € / Conf 1,28

Torta primavera zucch./praga/form. 700 g € / Conf 4,75

VERDURE
Cimette di rapa 450 g € / Conf 2,39

Fagiolini extrafini Minute Bonduelle 1 kg € / Conf 2,68

Peperoni grigliati 1 kg € / Conf 3,38

Piselli fini Green Ice 1 kg € / Conf 1,76

Zucchine trifolate 450 g € / Conf 1,98



PESCE
Bastoncini di merluzzo 300 g € / Conf 2,37

Calamaro patagonico pulito 900 g € / Conf 9,59

Canestrelli mezzo guscio Isola di Man 800 g € / Conf 15,76

Code di mazzancolle sgusciate precotte 61/70 750 g € / Conf 9,62

Filetto di merluzzo nordico peso variabile € / Kg 9,72

Filetto di scorfano con pelle 100/150 800 g € / Conf 4,97

Porzioni di salmone senza pelle 260 g € / Conf 5,67

Preparato per primi piatti 800 g € / Conf 9,77

Surimi fiocchi gusto granchio iqf 500 g € / Conf 1,95

Vongole di mare con guscio 1 kg € / Conf 7,98

SECONDI PIATTI
Burger con spinaci e piselli 200 g (4 pz) € / Conf 1,17

Giga cotoletta di pollo 250 g € / Conf 2,92

Hamburger beef & pork & cheese 300 g (4 pz) € / Conf 2,32

Miniburgers con broccoli e ceci 160 g (4 pz) € / Conf 1,69



DOLCI GELATI E FRUTTA
Croissant albicocca artigianali 440 g (6 pz) € / Conf 1,98

Lamponi Asiago 300 g € / Conf 1,98

Mirtilli Asiago bio 300 g € / Conf 2,25

Tutta la gamma gelati G7 da 500 g € / Conf 2,64

Offertissima!   Sconto del 20% su:

Code di gambero Argentina SC1 1 kg € / Conf 12,54

Lasagne alla bolognese 2,5 kg € / Conf 12,60

Patate rustiche We Love 750 g € / Conf 1,16

Polpo intero eviscerato peso variabile € / Kg 11,96

Rotolo di pollo alle erbe peso variabile € / Kg 8,52



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Rotolo di pollo alle erbe
con verdure grigliate

Autore: Fresco e Vario

Livello di difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 45-50 minuti

Ingredienti per 6-7 persone: 
1 rotolo di pollo alle erbe da 1 kg

1 confezione di “contorno ghiotto”

olio d’oliva

Massaggiamo con un velo d’olio evo il rotolo 

di pollo e lo arrostiamo in forno ventilato a 

220°C per 15 minuti. 

Dopo averlo ben rosolato continuiamo la 

cottura a 180°C per altri 30 minuti.

A fine cottura lo lasciamo riposare in forno 

per altri 5 minuti, giusto il tempo di andare 

a spadellare il “contorno ghiotto” di verdure 

grigliate. 

Affettiamo il saporito arrosto e serviamolo 

con le verdure belle calde. Buon appetito!

P.S. se sei un amante del barbecue puoi cu-

cinare il rotolo di pollo seguendo lo stesso 

procedimento, avrai una piacevole nota di 

affumicato in più. 



Elisa Bernardi
Biologa Nutrizionista

Salute & Benessere: domande e risposte

P er evitare il rapido depe-
rimento degli alimenti, 
dovuto alla calde tem-

perature estive, spesso ci ritro-
viamo a riporre i cibi in freezer. 
Ma congelare e surgelare 
sono la stessa cosa? 
In ambedue i casi parliamo di 
tecniche specifiche utilizza-
te in campo alimentare per la 
conservazione degli alimenti. 
Entrambi i processi prevedo-
no un abbassamento drasti-
co delle temperature al fine 
di preservare le proprietà or-
ganolettiche e nutrizionali 
dell’alimento.
Sebbene le due procedure 
possano sembrare simili, pre-
sentano numerose differenze 
e diversi campi di applicazione.

Il congelamento è un sistema 
di conservazione che porta l’a-
limento ad una temperatura 
sotto gli 0°C. E’ quello che fac-
ciamo a casa quando riponiamo 
gli alimenti nel congelatore per 
consumarli in un secondo mo-
mento.
Il surgelamento, invece, è una 
tecnica che risponde a regole 
ben precise: l’alimento viene 
portato a raggiungere mol-
to rapidamente la tempera-
tura di -18°C. La tempistica è 
cruciale: la rapidità di raffred-
damento fa in modo che la for-
mazione dei microcristalli sia li-
mitata, e questo permette di 
preservare la struttura biolo-
gica dell’alimento, a differenza 
di quanto avviene nel congela-

mento. Inoltre, nei cibi surgela-
ti, le proprietà del cibo si man-
tengono intatte poiché al di sotto 
dei -18°C le attività degli enzimi 
sono bloccate, pertanto, non po-
tranno intaccare la qualità dell’a-
limento.
È importante ricordare che 
un alimento scongelato non 
si può ricongelare. Riconge-
landolo, infatti, si perderebbero 
le sue proprietà nutritive, oltre al 
rischio che si sviluppino micro-
organismi dannosi per la nostra 
salute.

Congelato o surgelato?

Se avete domande da 

porre alla nostra biologa 

nutrizionista scrivete a: 

info@frescoevario.it



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


