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Le specialità di Febbraio
Sconti dal 01/02/2021 al 27/02/2021 fino a esaurimento scorte

PRIMI PIATTI
spaetzle verdi koch 1 kg € / conf 3,26

crespelle prosciutto e formaggio 750 g (10 pz) € / conf 4,99

lasagne ai carciofi d.m. 2,5 kg € / conf 15,35

zuppa dell'orto con orzo e farro bio 600 g € / conf 2,68

ANTIPASTI E SALSE
filetto d'aringa affumicata 200 g € / conf 2,68

ragù d'anatra 190 g € / conf 4,47

salsa rucola e sapore di granchio 200 g € / conf 1,71

sarde in saòr 300 g € / conf 3,19



SNACK E PIATTI PRONTI
mozzarelle in carrozza con acciuga 600 g (6 pz) € / conf 6,75

frico friulano patate e formaggio bocon 450 g € / conf 4,32

softicroc gusto pizzaiola da forno 450 g € / conf 2,12

toast croccante di patate 200 g € / conf 1,28

VERDURE
patate gustose we love 600 g € / conf 2,68

bieta erbetta cubettata green ice 1 kg € / conf 1,58

contorno ghiotto gias 1 kg  € / conf 2,57

funghi misti trifolati 300 g € / conf 3,35

minestrone green ice 1 kg  € / conf 1,35



PESCE
preparato scoglio del pescatore 900 g € / conf 10,71

anelli di totano atlantico 900 g € / conf 10,08

calamaro patagonico pulito 900 g € / conf 9,59

canestrelli mezzo guscio isola di man 800 g € / conf 15,76

filetti croccanti di merluzzo 400 g (4 pz) € / conf 2,68

latterino 1 kg € / conf 3,29

merluzzo nordico porzione peso variabile € / kg 13,37

sushi combo 520 g (26 pz) € / conf 9,88

vongole di mare con guscio 1 kg € / conf 7,98

CARNE
polpettine di bovino 300 g € / conf 2,68
kebab di tacchino 500 g € / conf 4,30
striscioline di pollo precotte panate 1 kg € / conf 7,74



DOLCI
frittelle alla crema 800 g € / conf 10,78
pancakes 180 g (4 pz) € / conf 1,71
salame di cioccolato bocon 500 g € / conf 5,29

Offertissima!   Sconto del 20% su:
orata di mare intera peso variabile € / kg 13,52

broccoli rosette bonduelle 1 kg € / conf 2,68

canocchie nostrane precotte 1,35 kg € / conf 19,82

filetto di pangasio 800 g € / conf 3,44

patate crispers mccain 2,5 kg € / conf 5,40



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Fettucce con carciofi e vongole 
all’arancia

Autore: Sale&Pepe
Livello di difficoltà: facile
Tempo di preparazione: fino a 40 minuti
Ingredienti per 4 persone: 
400 g di pasta all’uovo
1 kg vongole
2 carciofi a spicchi
1 spicchio aglio
1 dl vino bianco
1/2 arancia (succo e scorza)
q.b. olio d’oliva extravergine
q.b. pepe, sale, prezzemolo

Prendiamo le vongole e facciamole aprire a 
fuoco vivo in un tegame coperto. Sgusciamole 
tenendone da parte qualcuna intera e filtriamo 
due mestolini del loro liquido.

Successivamente facciamo rosolare i carciofi a 
spicchi in padella con un filo d’olio extravergi-
ne, l’aglio e la scorza d’arancia tagliata a filetti 
sottili.
Aggiungiamo ai carciofi le vongole sgusciate ed 
il vino, per poi lasciarlo evaporare.
Uniamo il succo d’arancia ed il fondo di cottura 
delle vongole precedentemente filtrato; lascia-
mo asciugare.

Cuociamo la pasta in abbondante acqua bol-
lente e salata. Scoliamola ancora al dente e ro-
vesciamola nel tegame contenente il sughetto 
di carciofi e vongole all’arancia.
Completiamo il piatto aggiungendo una spol-
verata di prezzemolo tritato, il pepe e le vongo-
le tenute da parte.

RICETTA

S. Valentino



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

La globalizzazione ha fatto 
in modo che le varie cul-
ture culinarie si intreccias-

sero tra loro, motivo per il qua-
le, sono sempre di più gli italia-
ni che si avvicinano a piatti ben 
lontani dalla tradizione mediter-
ranea. Tra questi, non possiamo 
non menzionare il sushi. Il sushi 
racchiude in sé diverse prepa-
razioni appartenenti alla cultu-
ra giapponese. I piatti vedono 
come elemento predominante il 
pesce crudo, accostato ad alghe, 
riso, verdure, avocado, eccetera.
Il pesce, essendo crudo, mantie-
ne inalterate le molecole di ome-
ga 3, gli acidi grassi essenziali uti-

li nel ridurre il rischio cardio-va-
scolare diminuendo i trigliceridi e 
contribuendo al mantenimento e 
all’integrità dei vasi sanguigni. Gli 
omega 3 sono inoltre in grado di 
moderare l’infiammazione cro-
nica di basso grado, andando ad 
agire su bersagli molecolari spe-
cifici. Tuttavia ricordiamo che 
il pesce crudo, prima di essere 
consumato, deve subire neces-
sariamente il processo di abbat-
timento. Tale processo prevede 
la congelazione della materia pri-
ma ad una temperatura di -20°C 
per un periodo di tempo non in-
feriore alle 24 ore; per fare ciò oc-
corre utilizzare un abbattitore 

termico professionale. 
L’abbattimento, così come il sur-
gelamento o la congelazione, se 
eseguito correttamente, non an-
drà ad alterare le caratteristiche 
organolettiche del prodotto, anzi. 
Esso risulta essere di fondamen-
tale importanza per eliminare 
parassiti e microrganismi che 
andrebbero altrimenti a provo-
care problemi gastro-intestinali 
non da poco.
Possiamo quindi goderci di tanto 
in tanto la nostra cena a base di 
sushi, l’importante, è assicurarsi 
che le norme di sicurezza per la 
salute del consumatore vengano 
strettamente rispettate.

Parliamo di sushi



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

San Valentino
dall’8 al 14 febbraio 2021 

SCONTO 10% su tutte le torte


