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Le specialità di Marzo
Sconti dal 04/03/2019 al 30/03/2019 fino a esaurimento scorte

PRIMI PIATTI
Cannelloni ricotta e spinaci La Sfoglina 500 g € / Conf 3,91

Penne ai quattro formaggi Gias 500 g € / Conf 1,93

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

Spaetzle agli spinaci Koch 1 kg € / Conf 3,26

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

Salame Friuli peso variabile € / Kg 12,96

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

Sarde in saor 500 g € / Conf 5,18



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

Pizza margherita Svila 300 g € / Conf 1,12

Soavelli integrali/prosciutto/funghi 200 g (4 pz) € / Conf 1,08

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

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

Contorno ortolano Paren 1 kg € / Conf 3,38

Grigliatissima di verdure Gias 1 kg € / Conf 3,11

Patate Fry'n'dip McCain 2,5 kg € / Conf 5,36

Piselli fini Green Ice 2,5 kg € / Conf 4,17



PESCE
Cozze Cile sgusciate IQF 500 g € / Conf 3,04

Filetti merluzzo d'Alaska 100/200 g conf. 800 g € / Conf 3,17

Filetti ombrina boccadoro 300/400 g peso variabile € / Kg 21,96

Mare e orto al naturale 300 g € / Conf 2,86

Merluzzo all'isolana 350 g € / Conf 4,46

Nasello atlantico 900/1200 g peso variabile € / Kg 5,36

Salmone keta trance peso variabile € / Kg 10,13

Seppie pulite 400/1500 g peso variabile € / Kg 14,13

Surimi fiocchi granchio IQF 500 g € / Conf 1,95

Sushi combo 520 g (26 pz) € / Conf 8,96

SECONDI PIATTI DI CARNE E VEGETARIANI 
Alette Mexico Speedy Pollo 300 g € / Conf 3,48

Burger ai ceci Kioene 150 g (2 pz) € / Conf 1,55

Cotolette vegetali 320 g (4 pz) € / Conf 1,78

Kebab di pollo e verdure 450 g € / Conf 5,18

Rotolo con coniglio 800 g € / Conf 6,01



DOLCI
Croissant con albicocca artigianale 440 g (6 pz) € / Conf 1,94

Salame di cioccolato Bocon 500 g € / Conf 5,29

Strudel di mele e frutti di bosco Melinda 400 g € / Conf 2,67

Offertissima!   Sconto del 20% su:

Carciofi a spicchi 1 kg € / Conf 2,88

Code di gamberi Argentina 900 g € / Conf 13,14

Crocchette di patate Patasnella 750 g € / Conf 2,52

Fuselli di pollo Aia 1 kg € / Conf 4,75

Lasagne di mare 500 g € / Conf 3,96



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Filetto di ombrina arrosta
con patate

Autore: Fresco e Vario

Livello di difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 1 ora

Ingredienti per 4 persone: 
4 filetti di ombrina da 300g circa l’uno

2 arance bionde

1 kg di patate

1 cespo di lattuga

vino bianco

olio evo, aceto balsamico

origano secco, timo, paprika dolce

Laviamo le patate che cuoceremo con la 

buccia. Tagliamole a tocchetti, condiamole 

con olio, sale, origano e stendiamole su una 

placca con carta da forno. Cuociamole a 

200°C fino a che saranno belle dorate. 

Versiamo il succo delle arance spremute in 

un recipiente piano con il vino, il timo secco 

e la paprika dolce. Mariniamo i filetti per cir-

ca venti minuti. 

Nell’attesa puliamo l’insalata e la tagliamo 

abbastanza fine. Condiamo con un’emulsio-

ne fatta con un cucchiaio di olio evo, succo 

di arancia, aceto balsamico e sale fino.

Ora sgoccioliamo i filetti di ombrina e li cuo-

ciamo a fuoco vivace in una padella antiade-

rente dalla parte della pelle. Li scottiamo fino 

a che la pelle diventa croccante e si stacca-

no facilmente per poterli girare.

Li giriamo e versiamo sopra una parte della 

marinatura facendo cuocere fino a farla sfu-

mare a fiamma vivace.

Una volta che i filetti sono cotti bene li im-

piattiamo con le patate arroste e l’insalata 

fresca marinata.



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

L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità rac-
comanda un consumo 

giornaliero di sale inferiore ai 
5 grammi (circa 2 g di sodio). 
Da un’indagine dell’Osserva-
torio Epidemiologico Cardiova-
scolare nel nostro Paese il con-
sumo medio giornaliero di sale 
negli adulti è risultato di 10,6 
grammi negli uomini e di 8,2 
grammi nelle donne, valori ben 
superiori a quelli raccomandati. 
Soltanto il 5% degli uomini e 
il 15% delle donne consuma 
meno di 5 g di sale al giorno. 
Come riportato nel sito del Pro-
getto Cuore - epidemiologia 
e prevenzione delle malattie 
ischemiche del cuore - coor-
dinato dall’Istituto superiore di 
sanità, diminuendo il consumo 
di sodio a meno di 2 grammi 
al giorno, si potrebbe ridurre di 
8 mmHg la pressione sistolica 
(massima) e di 4 mmHg la dia-
stolica (minima).
Limitare il consumo di sodio 
porta beneficio alle persone 
che soffrono di ipertensione 
arteriosa (compresi coloro che 
seguono una terapia con far-

maci antipertensivi), e mantie-
ne a livelli normali nel corso de-
gli anni coloro che non ne sof-
frono. La riduzione del consu-
mo di sale nell’alimentazione 
è raccomandata per la pre-
venzione delle malattie car-
diovascolari, dell’osteopo-
rosi, dell’obesità, dei tumori 
allo stomaco, della malattia 
renale cronica.
In Italia sono state avviate ini-
ziative che vanno nella dire-
zione raccomandata dall’OMS: 
nel 2009 il ministero della Sa-
lute nell’ambito del Programma 
Guadagnare Salute ha sigla-
to un accordo con i produttori 
di pane (sia a livello industria-

le che artigianale) per diminui-
re il contenuto di sale del 15%. 
Si tratta di una diminuzione mi-
nima che non viene pratica-
mente percepita a livello di gu-
sto, come dimostrato da studi 
clinici, ma importante per preve-
nire molti casi di infarto e ictus.
Leggere l’etichetta è fonda-
mentale per tenere sotto con-
trollo la quantità di sale (e di 
sodio) che si porta in tavola. 
Inoltre, non è difficile risalire dal 
contenuto di sale riportato in 
etichetta a quello di sodio: ba-
sta dividere il numero per 2,5. 
Così, per esempio, un alimento 
che contiene 2 grammi di sale 
conterrà 0,8 grammi di sodio.

Il consumo di sale (3^ parte)
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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 Seguici!

8 marzo
Festa della Donna
Un piccolo pensiero per le nostre clienti...
Vieni a ritirare il tuo omaggio!


