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Le specialità di Maggio
Sconti dal 06/05/2019 al 01/06/2019 fino a esaurimento scorte

Offertissima!   Sconto del 20% su:

Alette di pollo Aia 1 kg € / Conf 4,98

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

Contorno natura minute Bonduelle 1 kg € / Conf 3,00

Orate eviscerate peso variabile € / Kg 11,17

Patate parisienne Bonduelle 1 kg € / Conf 2,37

Piselli extra fini minute Bonduelle 1 kg € / Conf 2,37

Taccole tagliate minute Bonduelle 1 kg € / Conf 2,78



PRIMI PIATTI
Gnocchetti 1 kg € / Conf 2,66

Insalata di quinoa Bocon 450 g € / Conf 2,84

Pasta alla norma Gias 550 g € / Conf 1,66

Scrigni con burrata di puglia 285 g (16 pz) € / Conf 3,97

ANTIPASTI E SALSE
Baccalà mantecato 200 g € / Conf 4,44

Crema al tartufo Biffi 190 g € / Conf 3,56

Filetti acciughe Cantabrico 50 g € / Conf 2,88

Kemaio Biffi tubetto 143 g € / Conf 1,24

Salmone affumicato ritagli 200 g € / Conf 3,42



SNACK
Cornetto mini salato vuoto 450 g (15 pz) € / Conf 2,47

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

Salvia in pastella 200 g € / Conf 2,18

Trancio pizza margherita Agritech 580 g € / Conf 4,23

Triangoli nachos/formaggio McCain 1 kg € / Conf 8,96

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

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

Patate fette Patasnella con buccia 600 g € / Conf 1,96

Spinaci foglia Alma bio 450 g € / Conf 1,22



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

Calamaro patagonico 400 g € / Conf 3,98

Code mazzancolle tropicali sgusciate precotte 1 kg € / Conf 7,71

Cozza cilena mezzo guscio 900 g € / Conf 5,81

Filetto scorfano atlantico 800 g € / Conf 4,97

Involtini primavera con mazzancolle 225 g € / Conf 3,35

Nasello atlantico peso variabile € / Kg 5,20

Sugo benessere pesce e zucchine 300 g € / Conf 3,85

Surimi code gambero 500 g € / Conf 2,83

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

DOLCI
Ciliegie denocciolate bio 300 g € / Conf 1,40

Croissant al farro con frutti di bosco 450 g (6 pz) € / Conf 2,31

Gelati Lattebusche 500 g ai gusti: mascarpone e pera, € / Conf 2,27
ricotta e arancia, crema e lampone



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Calamari ripieni al carciofi

Autore: Fresco e Vario

Livello: facile

Tempo: 40 minuti (10 preparazione, 30 cottura)

Ingredienti per 4 persone: 
8 calamari

6 carciofi

5-6 foglie di menta fresca

1 bicchiere di vino bianco

100 gr di porro

pane grattugiato q.b.

olio extravergine di oliva

sale, pepe

Utilizziamo i calamari già accuratamente puliti.

Puliamo i carciofi e tagliamone 2 sottilmente o 

in alternativa usiamo quelli surgelati a spicchi 

o i carciofini sott’olio. Gli altri 4 carciofi li cuo-

ciamo in una pentola con poca acqua, olio e 

menta fino a farli diventare teneri.

Rosoliamo in casseruola i carciofi con il porro 

tagliato a rondelle, l’olio evo e la menta.

Poi uniamo i calamari con i loro tentacoli smi-

nuzzati. Sfumiamo con il vino bianco e cuocia-

mo per 10 minuti.

Spegniamo il fuoco e cospargiamo con pane 

grattugiato e menta fresca tritata. 

Con il ripieno preparato riempiamo i calamari e 

fissiamoli all’estremità con uno stuzzicadenti.

Trasferiamo i calamari in una padella o casse-

ruola ampia e cuociamo con un filo d’olio per 

10-12 minuti.

Serviamo immediatamente i calamari ripieni e 

buon appetito! 

In alternativa potete provare anche i calamari 

ripieni con broccoli e provola affumicata.



Se avete domande da porre alla nostra biologa nutrizionista consultate il sito web 

www.frescoevario.it

Elisa Bernardi
Biologa Nutrizionista

Salute & Benessere: domande e risposte

Con il termine sindrome 
metabolica si fa riferi-
mento a un insieme di 

fattori di rischio legati a con-
dizioni di sovrappeso e obesità 
che aumentano le possibilità 
di malattie cardiache ed altri 
problemi di salute come il dia-
bete e l’ictus.
La sindrome metabolica viene 
diagnosticata quando sono pre-
senti tre o più dei seguenti fatto-
ri di rischio:
• grande quantità di tessuto adi-
poso addominale (valori supe-
riori a 94 cm di circonferenza 
addominale nell’uomo e a 80 
cm nella donna);
• obesità (BMI>30)

• bassi livelli di HDL detto “cole-
sterolo buono” (a rischio meno 
di 40 mg/dl nell’uomo e meno 
di 50 mg/dl nella donna);
• elevati valori di trigliceridi, su-
periori a 250 mg/dl;

• elevati valori di pressione arte-
riosa (maggiore di 140 la sisto-
lica o maggiore di 90 la diastoli-
ca o entrambe)
• elevati livelli di glicemia (a di-
giuno superiore a 100 mg/dl).
Vi sono anche altri fattori 
di rischio modificabili, oltre a 
quelli insiti nella definizione di 
sindrome metabolica, che au-
mentano la probabilità di pa-
tologie cardiache, tra cui ricor-
diamo:

• un livello elevato di colestero-
lo LDL detto “colesterolo cattivo” 
(legato alle lipoproteine a bas-
sa densità)
• il fumo.
La sindrome metabolica è in 
continuo aumento a causa 
dell’incremento dei tassi di obe-
sità tra gli adulti, tanto che in fu-
turo la sindrome potrebbe su-
perare il fumo come principale 
fattore di rischio per le patologie 
cardiache. In generale una per-
sona con sindrome metabolica 
ha un rischio due volte maggio-
re di sviluppare malattie cardia-
che e cinque volte maggiore di 
sviluppare il diabete rispetto ad 
una persona sana.

La sindrome metabolica
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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

Photo by Veronica Ivanov on Unsplash

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


