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Le specialità di Novembre
Sconti dal 04/11/2019 al 30/11/2019 fino a esaurimento scorte

PRIMI PIATTI
Gnocchi con zucca 1 kg € / Conf 3,53

Pasta e fagioli 600 g € / Conf 2,54

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

Tagliatelle ai funghi con porcini 550 g  SCONTO 20% € / Conf 2,19

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

Ragù di cinghiale 190 g € / Conf 4,47

Salame Friuli peso variabile € / Kg 13,19

Salmone affumicato ritagli 200 g € / Conf 3,42

Salsa tonno carote cipolline 200 g € / Conf 1,49

Sugo ai funghi porcini Biffi 190 g € / Conf 2,63



SNACK
Happy mix Fantastici Quattro 500 g € / Conf 3,40

Mini hotdogs 220 g € / Conf 1,73

Pizza extra sottile ai funghi 350 g € / Conf 2,54

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

VERDURE
Fagioli borlotti Green Ice 1 kg € / Conf 1,78

Funghi chiodini sbollentati 1 kg € / Conf 11,61

Gran minestrone di riso e verdure 600 g € / Conf 2,40

Patate sfiziose Paren 1 kg  SCONTO 20% € / Conf 3,66

Polpa zucca cubettata 1 kg € / Conf 1,77

Topolino Le Croccomagie 600 g € / Conf 2,27



PESCE
Calamaro patagonico 400 g € / Conf 3,98

Cappesante del Pacifico mezzo guscio 400 g € / Conf 6,57

Code mazzancolle sgusciate precotte 300 g € / Conf 4,75

Filetto Gallinella del Pacifico 750 gr € / Conf 6,61

Filetto stoccafisso deliscato reidratato peso variabile € / Kg 29,88

Gamberi Argentina L2 800 g € / Conf 10,76

Mazzancolle e branzino ai sapori 250 g € / Conf 4,18

Polpo indopacifico iqf 800 g € / Conf 5,74

Surimi chele granchio impanate 1 kg € / Conf 4,48

Verdesca trance peso variabile € / Kg 4,82

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

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

Lepre pulita peso variabile (2 kg circa) € / Kg 11,16

Nagghy di pollo Aia 1 kg € / Conf 1,91

Trippa alla veneta 500 g € / Conf 3,78



DOLCI
Crema pasticcera 500 g € / Conf 2,38

Krapfen albicocca 450 g (6 pz) € / Conf 2,27

Pasta frolla 500 g € / Conf 1,64

Strudel di mele Melinda 600 g € / Conf 2,57

Offertissima!   Sconto del 20% su:

Contorno foglie verdi Paren 1 kg € / Conf 2,10

Lasagne con zucca funghi speck 2,5 kg € / Conf 15,92

Minestrone leggero Paren 1 kg € / Conf 1,70

Orate eviscerate 600/800 peso variabile € / Kg 12,64

Preparato per primi piatti 1 kg € / Conf 8,68



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Baccalà alla napoletana

Autore: Fresco & Vario

Livello di difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Ingredienti per 5 persone: 
600/700 g di baccalà ammollato

500 g di pomodori pelati

100 g di olive (di Gaeta)

1 cucchiaio di capperi dissalati

1 spicchio d’aglio

origano secco

olio extra vergine d’oliva

peperoncino

farina doppio zero

sale, pepe e prezzemolo

Sminuzziamo i pomodori pelati e nel frat-

tempo rosoliamo l’aglio con l’olio evo.

Aggiungiamo i pomodori, un pizzico di sale, 

il peperoncino insieme ai capperi, le olive e 

l’origano. Cuociamo per circa 10 minuti fino 

a che si riduce il sugo.

Nel frattempo tagliamo il baccalà in tranci 

regolari, li passiamo nella farina e li friggia-

mo in olio di semi fino a dorarli. Li sgoccio-

liamo e li asciughiamo dall’olio.

Poniamo i tranci in una casseruola, li copria-

mo con il sugo e inforniamo a 180° per circa 

10 minuti.

Quando sarà cotto a puntino serviamo nei 

piatti aggiungendo del prezzemolo tritato 

fresco. 

Suggeriamo di prendere del buon pane per 

raccogliere il delizioso sugo.
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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

Lo zinco è un minera-
le necessario per il fun-
zionamento di diversi or-

moni, inclusi quelli della tiroide, 
l’insulina, gli ormoni sessuali e 
l’ormone della crescita.
Lo zinco combatte gli effet-
ti negativi dei radicali liberi 
e i processi di invecchiamento 
cellulare a essi legati, stimola 
il sistema immunitario, faci-
lita la rimarginazione di feri-
te e ulcere e ostacola la for-
mazione dell’acne. Può esse-
re d’aiuto nella prevenzione nel 
trattamento della sterilità. 
La carenza di zinco può di-
pendere da insufficiente o 

cattivo assorbimento (dieta 
eccessivamente ricca di fibre e 
fitati, alcolismo, età avanzata, 
diarrea) o da un’eccessiva eli-
minazione urinaria. Anche al-
cuni farmaci possono provoca-
re un deficit di zinco, fra questi 
i diuretici, i corticosteroidi e gli 
antidepressivi IMAO.
È raro che una carenza di 
zinco possa provocare gravi 
conseguenze. Tuttavia, un ap-
porto insufficiente di questo nu-
triente può determinare cam-
biamenti della pelle e perdita 
dei capelli, diarrea, infezioni ri-
correnti, problemi psicologici. 
Nei casi più gravi una carenza 

può portare a ritardi nello svi-
luppo e nella maturazione ses-
suale, impotenza o perdita di 
peso e compromettere gusto, 
olfatto e guarigione delle feri-
te. Inoltre, una carenza di zinco 
può aumentare il rischio di ca-
renza di vitamina A.
Per assicurarsi un buon ap-
porto di zinco si consigliano 
i seguenti alimenti: ostriche, 
cereali, carne bovina, ovina, 
suina, funghi, cacao, noci, 
tuorlo d’uovo, semi di zucca 
e girasole. 

Lo Zinco, un prezioso alleato
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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

Prodotti e prezzi sono validi salvo er-
rori e/o omissioni di stampa.

Eventuali errori saranno opportuna-
mente segnalati tramite avvisi nel 
punto vendita.

Le immagini di questo volantino han-
no il semplice scopo di presentare il 
prodotto.

www.frescoevario.it

Giorni e orari di apertura:

• da lunedì a venerdì  9.00 - 13.00 / 15.30 - 19.30
• sabato continuato  9.00 - 19.30  

Buon 10° Compleanno!
10 anni con voi a Oderzo e Olmi
Sabato 16 novembre nel p. vendita di Oderzo
Sabato 23 novembre nel p. vendita di Olmi 

Degustazioni tutto il giorno e taglio della torta ore 16.00

Scopri il programma e la promozione dedicata nel 
nostro sito web.  Ti aspettiamo!


