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Le specialità di Aprile
Sconti dal 06/04/2021 al 30/04/2021 fino a esaurimento scorte

PRIMI PIATTI
insalata di quinoa 450 g € / conf 2,84

riso ai frutti di mare 300 g € / conf 2,12

sfornato agli asparagi 500 g € / conf 3,13

vellutata agli asparagi 600 g € / conf 2,67

ANTIPASTI
antipasto di mare 140 g € / conf 2,87

bocconcini di alici e olive 200 g € / conf 4,48

insalata capricciosa 200 g € / conf 1,53

seppioline farcite 200 g € / conf 4,48

tropicali di surimi 120 g € / conf 2,24



SNACK
barchette patate patasnella 600 g € / conf 2,21

frittelle con alghe di mare 500 g € / conf 1,42

mozzarelline panate 1 kg € / conf 7,11

pizza pala margherita € / conf 1,88

pizze pala farcite vari gusti € / conf 1,97

VERDURE
carotine extra fini minute bonduelle 1 kg € / conf 2,23

fagiolini extra-fini minute bonduelle 1 kg € / conf 2,68

patate parisienne bonduelle 1 kg € / conf 2,66

piselli extra fini minute bonduelle 1 kg € / conf 2,66

spinaci foglia porzionati bonduelle 1 kg € / conf 2,18



PESCE
cacciucco "zuppa di pesce" vis 550 g € / conf 4,47

cappesante pacifico senza guscio 20/30 400 g € / conf 7,61

condivongola 450 g € / conf 3,41

filetto platessa peso variabile € / kg 13,46

fishburger frosta 210 g € / conf 1,91

gamberi sgusciati argentina devenati 500 g € / conf 9,88

gran fritto di mare con verdure 1 kg € / conf 11,61

seppie pulite 600/1000 peso variabile € / kg 12,51

sogliola peso variabile € / kg 20,07

surimi coda aragosta 255 g € / conf 1,67

CARNE
cuberoll bovino brasile 200 g € / conf 4,46
roast-beef bovino brasile 200 g € / conf 4,46
nagghy di pollo aia 1 kg € / conf 5,72
speedy pollo crock di semi 250 g € / conf 3,13



Offertissima!   Sconto del 20% su:

Novità Biscotteria Bettina!

asparagi verdi 1 kg € / conf 4,76

patate fritte mccain 2,5 kg € / conf 3,96

rotolini di coniglio peso variabile € / kg 13,56

salmone norvegia trance peso variabile € / kg 10,35

spinacine aia 1 kg € / conf 5,12

biscottini vari gusti salati e dolci 150 g € / conf 4,90

selezione biscottini per tè e caffè - conf. regalo 360 g € / conf 14,90

selezione salata in latta 500 g € / conf 19,90



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Insalata di salmone e asparagi

Autore: cucchiaio.it
Livello di difficoltà: facile
Tempo di preparazione: fino a 30 minuti
Tempo di marinatura: fino a 60 minuti
Ingredienti per 4 persone: 
1 trancio da 400 g di salmone
1/2 bicchiere di vino bianco secco
400 g di asparagi verdi
100 g di valeriana
100 g di scarola
4 ravanelli
1/2 limone
erba cipollina q.b.
olio extra vergine d’oliva
sale
pepe

Iniziamo tagliando il trancio di salmone a cubet-
ti, poi lo mettiamo a marinare per un’ora con il 
vino, un pizzico di sale e pepe. 
Prepariamo gli asparagi sbollentandoli in acqua 
per 6-7 minuti, poi li togliamo dall’acqua e li met-
tiamo in una ciotola fredda a raffreddare.
Sgoccioliamo bene la dadolata di salmone e la 
facciamo saltare un minuto in padella.
Laviamo e asciughiamo molto bene le insalate. 
Lo stesso facciamo con i ravanelli, che poi affet-
tiamo sottili.
Prepariamo la vinaigrette: emulsioniamo il suc-
co di limone con 10 cucchiai d’olio, sale, pepe, 
buccia grattuggiata di limone, erba cipollina ta-
gliuzzata. 
In un piatto da portata disponiamo tutti gli in-
gredienti e serviamo con la salsa.



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

Icambi di stagione sono sem-pre periodi delicati: le conti-
nue variazioni di temperatu-

ra mettono a repentaglio l’equili-
brio del nostro organismo. 
Generalmente, i sintomi asso-
ciati al periodo primaverile sono 
sonnolenza, apatia, stanchezza 
e rientrano in quello che viene 
denominato disturbo affettivo 
stagionale. 
Come possiamo comportarci a 
tavola per affrontare questo pe-
riodo al meglio? Sicuramente il 
primo passo è quello di evitare 
carboidrati raffinati; questi pro-
vocherebbero un aumento re-
pentino della glicemia, con con-

seguente aumento dell’insulina 
che provoca a sua volta sonno-
lenza e diminuzione di energia. 
Da preferire, invece, carboidrati 
integrali, i quali permettono un 
aumento graduale dei livelli di 
zucchero nel sangue.  Per lo stes-
so motivo, sarebbero da evitare 
bibite zuccherate, a favore inve-
ce di frullati, estratti o centrifuga-
ti a base di frutta fresca e di sta-
gione. 
La stagionalità rimane sempre 
un fattore di fondamentale im-
portanza, solo in questo modo 
possiamo sfruttare ciò che la 
natura ci offre, senza ricorrere a 
prodotti a lunga conservazione o 

chimicamente trattati. 
Di fondamentale importanza 
sono anche le vitamine del com-
plesso B e minerali quali ferro, 
manganese e magnesio, tutti 
importanti nel regolare gran par-
te delle reazioni metaboliche, i li-
velli di energia e il buon umore. 
Cibi ricchi di Vitamina B sono i 
cereali integrali, semi di girasole 
e verdura a foglia verde; mentre 
fichi secchi, datteri e noci sono 
ricchi di magnesio e si prestano 
per una colazione sana ed ener-
gizzante. 
In primavera, così come nel resto 
dell’anno, è importante variare e 
preferire prodotti di stagione.

Come affrontare il cambio di stagione



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


