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Le specialità di Ottobre
Sconti dal 30/09/2019 al 02/11/2019 fino a esaurimento scorte

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

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

Salame di cavallo peso variabile € / Kg 11,49

Salsa al sapore di granchio 200 g € / Conf 1,64

Stoccafisso ragno 60/80 € / Kg 39,87

PRIMI PIATTI
Gnocchi di semolino alla romana 1 kg € / Conf 3,22

Prontosfoglia per lasagne 500 g € / Conf 1,46

Scrigni ai funghi porcini 285 g (16 pz) € / Conf 4,29



SNACK
Frittelle al gusto di granchio 500 g € / Conf 1,98

Pizzette margherita Idea Quick 500 g € / Conf 3,38

Scamorzine pugliesi 200 g (8 pz) € / Conf 1,99

Strudel spinaci e ricotta 550 g € / Conf 5,35

VERDURE
Carciofi spicchi 1 kg € / Conf 3,24

Funghi famigliola gialla Boscobuono 1 kg € / Conf 4,48

Minestrone Green Ice 2,5 kg € / Conf 3,15

Patate fritte 9/9 McCain 2,5 kg € / Conf 4,46

Purea di patate Pizzoli 1 kg € / Conf 1,67

Spinaci foglia porzionati Bonduelle 1 kg € / Conf 2,18



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

Code di rana pescatrice del Pacifico 100/200 800 g € / Conf 3,98

Code mazzancolle 51/60 1 kg € / Conf 7,36

Cozze panate 200 g € / Conf 1,73

Filetti di branzino alla siciliana 200 g € / Conf 3,78

Filetto di triglia atlantica 480 g € / Conf 5,88

Fishburger Frosta 210 g € / Conf 1,91

Smeriglio a trance peso variabile € / Conf 6,77

Vongole Venus Gallina in piastra 100 g € / Conf 1,22

SUGHI E RAGU’
Ragù di manzo 1 kg € / Conf 7,63

Sugo all'amatriciana 450 g € / Conf 3,41

Sugo alla pescatora 1 kg € / Conf 10,29



DOLCI 
Croissant vegano arancia e quinoa 480 g (6 pz) € / Conf 2,31

Soufflé al cioccolato take away 180 g (2 pz) € / Conf 3,11

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

Offertissima!   Sconto del 20% su:

Cestini ai funghi 480 g (6 pz) € / Conf 2,91

Filetto di merluzzo nordico peso variabile € / Kg 8,16

Nasello atlantico 600/800 peso variabile € / Kg 4,62

Piselli fini Green Ice 2,5 kg € / Conf 3,70

Vellutata ai carciofi 300 g € / Conf 1,98

Vellutata di champignon 300 g € / Conf 1,98

Zuppa di pesce 1,5 kg € / Conf 13,42



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Filetti di triglia con porcini
e polenta

L’estate sta volgendo al termine,
è il momento di gustare il  “Re del Bosco”, 
il porcino,  per profumare il piatto con 
le delicate carni dei filetti di triglia.

Autore: Fresco e Vario
Livello di difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 15 minuti
Ingredienti per 5 persone: 
500 g di filetti di triglia
400 g di funghi porcini
300 g di farina di polenta (istantanea)
1 spicchio d’aglio
olio extra vergine d’oliva
prezzemolo, timo, sale, pepe e limone

In una padella antiaderente rosoliamo uno 
spicchio d’aglio con un filo d’olio evo e un 
rametto di timo.

Appena l’aglio si colora lo togliamo e met-
tiamo i porcini tagliati a lamelle. Mescolia-
mo e insaporiamo con un pizzico di sale e 
pepe;  cuociamo finché i funghi diventano 
morbidi e dorati. Li copriamo e lasciamo 
riposare.

Versiamo in acqua bollente salata la po-
lenta istantanea che sarà pronta in pochi 
minuti. Mescoliamo finché sarà cotta e 
morbida.

Cuociamo infine i filetti di Triglia, conditi 
con un filo d’olio evo e una spruzzata di 
limone. La cottura dev’essere a fuoco vi-
vace, solo per qualche minuto.

Versiamo la polenta in un coppapasta in 
modo da formare un tortino, adagiamo so-
pra i porcini caldissimi insieme ai filetti di 
triglia. Profumiamo con del prezzemolo e 
serviamo questo piatto delizioso.

La delicatezza del pesce si sposa con i 
profumi del bosco e la polenta accompa-
gna i vari sapori. Possiamo anche servire 
la polenta morbida se preferiamo.



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

C onsiderato un vero e 
proprio superfood, il 
cavolo nero è un ortag-

gio ricco di minerali e vitami-
ne, molte delle quali dotate di 
proprietà antiossidanti.
L’azione antiossidante fa sì che 
il cavolo nero sia un alimento 
utile nella prevenzione di nume-
rose forme tumorali, ma anche 
nel trattamento della colite ulce-
rosa e dell’ulcera gastrica.
Per di più, al suo interno si na-
scondono anche dosi signifi-
cative di flavonoidi: querceti-
na e isoramnetina, validi alleati 
contro problemi cardiovascolari 
e tumori. Anche il suo contenu-

to in minerali è interessante. In 
particolare, il cavolo nero è una 
fonte di calcio, di zinco e di ferro. 
Inoltre, è una buona fonte di 
acido folico, importante per la 
sintesi del DNA e per la produ-
zione dei globuli rossi, è fonda-
mentale durante la gravidanza 
per il corretto sviluppo del siste-
ma nervoso del bambino.
La presenza di vitamina C ren-
de il cavolo nero un alimento 
fondamentale per mantenere in 
funzione correttamente il siste-
ma immunitario. In particolare, 
favorisce l’assorbimento del fer-
ro a livello intestinale ed è im-
portante per la salute del siste-

ma nervoso. Sempre grazie alla 
vitamina C, questa brassicacea 
rinforza i vasi sanguigni, la pel-
le e i muscoli, ed è utile per la 
sintesi dei sali biliari, degli or-
moni e dei neurotrasmettitori.
Il cavolo nero, grazie al buon 
contenuto di fibra, sostiene 
la funzionalità dell’apparato di-
gerente, favorendo la peristalsi 
intestinale e quindi l’evacuazio-
ne. Come tutti gli ortaggi a foglia 
verde, aiuta a regolare i livelli di 
colesterolo nel sangue e svol-
ge un’importante azione antin-
fiammatoria, soprattutto a livel-
lo delle mucose gastriche.
Il cavolo nero, che ha un sapo-
re più deciso rispetto agli altri 
cavoli, si può anche aggiunge-
re crudo alle insalate: ne basta 
una foglia sola, affettata finissi-
ma, abbinata a rucola e radic-
chio e condita con olio d’oliva 
e succo di limone, per ottenere 
un contorno altamente depu-
rativo per il fegato e l’apparato 
renale. Ottimo da consumare al 
vapore, brasato, nelle zuppe o 
al forno per formare delle sfo-
glie croccanti!

Parliamo di cavolo nero



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 James Pritchett 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


