
Le specialità di

Luglio



Orecchiette alle cime
di rapa 500 g

Penne all’arrabbiata 
500 g

Contorno foglie verdi
1 kg

Patate sfiziose 
1 kg

Offertissima
Sconto del 20% su

€ 1,68

€ 1,51

€ 2,10

€ 3,66Fritto misto
dell’orto 1 kg

€ 4,76



Le specialità di Luglio
Sconti dal 29/06/2020 al 01/08/2020 fino a esaurimento scorte

PRIMI PIATTI
Armonia di cereali 600 g € / Conf 1,68

Lasagne di mare 500 g € / Conf 4,46

Scrigni ripieni agli scampi 285 g (16 pz) € / Conf 4,74

Spaetzle verdi Koch 1 kg € / Conf 3,26

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

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

Salsa harissa Biffi street food 270 g € / Conf 1,98

Salsa tonnata Biffi tubetto 145 g € / Conf 1,35

Uova di lompo rosse e nere 50 g € / Conf 2,52



SNACK
Fiori di zucca in pastella 300 g € / Conf 3,11

Mozzarelline panate 1 kg € / Conf 6,86

Pizza extra sottile funghi 350 g € / Conf 2,84

Strudel vegetariano 550 g € / Conf 5,35

VERDURE
Caponata alla siciliana 450 g € / Conf 1,78

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

Patate extrafini We Love 600 g € / Conf 0,99

Zucchine grigliate 1 kg € / Conf 2,81



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

Cappesante gratinate 200 g € / Conf 3,96

Filetti merluzzo patate e pomodori 320 g € / Conf 3,89

Fritto misto crudo 800 g € / Conf 10,76

Gamberi boreali cotti 500 g € / Conf 8,96

Scampi Scozia 8/12 750 g € / Conf 15,26

Surimi code gambero 500 g € / Conf 2,83

Vongole del Pacifico Brown 1 kg € / Conf 3,56

CARNE
Maxi burger scottona 360 g (2 pz) € / Conf 3,58

Pollo alla diavola con patate 500 g € / Conf 3,87

Speedy pollo The Original 300 g € / Conf 3,48



GELATI E CROISSANT
Croissant crema artigianale 450 g (6 pz) € / Conf 2,43

Gelati Lattebusche tutta la gamma da 500 g € / Conf 2,43

Gelato ricoperto Croccantino 560 g (8 pz) € / Conf 2,93

Ghiacciolo Limonlì 450 g (6 pz) € / Conf 1,96

Offertissima!   Sconto del 20% su:

Cappesante del Pacifico 30/45 400 g € / Conf 5,84

Costine suino cotte 1 kg € / Conf 7,12

Filetto platessa 800 g € / Conf 8,93

Lasagne primavera 2,5 kg € / Conf 13,64

Rombo chiodato peso variabile € / Kg 17,82



Elisa Bernardi
Biologa Nutrizionista

Salute & Benessere: domande e risposte

L e farine vengono distin-
te in base al processo 
di abburattamento ovve-

ro in base alla macinazione del 
cereale. Tale processo consiste 
in una setacciatura dei granu-
li, che saranno divisi in base al 
grado di finezza. Sulle confezio-
ni in commercio sono riportati i 
numeri che indicano il grado di 
abburattamento: si va dalla fari-
na di tipo 00 che è quella mag-
giormente raffinata alla farina in-
tegrale o di tipo 2 che contiene 
tutte le parti del chicco macina-
to, crusca compresa, non è ab-
burattata.
Farina 00 - sicuramente è la ti-
pologia maggiormente utilizzata 
perché più facile da lavorare. Si 
ottiene dalla macinazione della 

parte più interna del seme del 
grano e attravreso questo pro-
cesso, vengono perse  tutte le 
fibre, le vitamine e i sali minerali. 
Farina 0 - meno raffinata della 
00, ma comunque classificabi-
le tra le farine raffinate. Si utiliz-
za all’interno di impasti elastici 
e consistenti. 
Farina Manitoba - Manitoba è 
una località del Canada, cono-
sciuta per le coltivazioni di un 
grano particolarmente resisten-
te. Il grano in questione è carat-
terizzato da un’alta percentuale 
di glutine, proteina che rende gli 
impasti particolarmente elastici 
e lavorabili, per questo motivo 
la farina Manitoba è particolar-
mente adatta ad una lunga lie-
vitazione.

Farina di tipo 1 - rispetto a 
quelle precedentemente men-
zionate, contiene molte sostan-
ze nutritive utili all’organismo.  
Tali sostanze sono contenu-
te nella crusca e nel germe di 
grano che in questa tipologie di 
farina vengono mantenute. An-
che la farina di tipo 1 si presta 
alla preparazione di pane, piz-
za, dolci e prodotti da forno.
Farina di tipo 2 - la farina di 
tipo 2 è la farina semi integra-
le. Molto più fibrosa e grosso-
lana rispetto alle altre, subisce 
un abburattamento dell’85%. 
Semplice da lavorare, lievi-
ta lentamente proprio a causa 
della macinazione meno raffi-
nata a cui viene sottoposta. Si 
usa per pane, pizza, dolci e 
prodotti da forno.
Farina integrale - è certamente 
la migliore farina in termini nutri-
zionali. Tra le diverse sottoclassi, 
preferire sempre quelle macina-
te a pietra poiché non subisco-
no alcun processo di surriscal-
damento e quindi mantengono 
tutte le sostanze nutritive. Nella 
farina integrale il chicco rimane 
integro, tenendo con sé tutte le 
fibre e le sostanze nutritive utili 
al nostro organismo. 

Farine di grano: scopriamole insieme



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


