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Le specialità di Gennaio
Sconti dal 07/01/2021 al 30/01/2021 fino a esaurimento scorte

PRIMI PIATTI
ravioloni formaggio asiago e radicchio 400 g (9 pz) € / conf 4,75

canederli allo speck 300 g (4 pz) € / conf 2,14

cestini al radicchio 480 g (6 pz) € / conf 3,28

crespelle prosciutto e mozzarella 300 g (4 pz) € / conf 2,38

zuppa di cereali e legumi 600 g € / conf 1,57

ANTIPASTI E SALSE
stoccafisso ragno 60/80 peso variabile € / kg 39,87

salmone affumicato preaffettato scozia 600 g € / conf 19,26

salsa burger biffi street food 247 g € / conf 1,98

sugo radicchio e speck biffi 190 g € / conf 3,38



SNACK
pizza pala margherita xl 640 g (2 pz) € / conf 4,04

pizza pala prosciutto e funghi xl 660 g (2 pz) € / conf 4,31

calzone pomodoro e mozzarella 320 g (2 pz) € / conf 3,41

patatine da microonde 150 g € / conf 0,83

VERDURE
tris di cavoli (romanesco broccolo cavolfiore) 1 kg € / conf 3,49

carciofi trifolati 300 g € / conf 2,32

cicoria cubettata green ice 1 kg € / conf 1,58

cimette di rapa 450 g € / conf 2,39

minestrone bonduelle 1 kg € / conf 1,76

patatine una tira l'altra patasnella 600 g € / conf 2,41



PESCE
cuori di merluzzo frosta 400 g € / conf 4,46

code gambero argentina c1 400 g € / conf 6,11

croccafish salmone e spinaci 180 g € / conf 2,58

polpo intero già pulito peso variabile € / kg 14,36

seppie indopacifiche 8/12 800 g € / conf 7,02

scampi sgusciati regno unito 40/60 350 g € / conf 8,06

sugo ai crostacei 300 g € / conf 3,86

pesce spada trance peso variabile € / kg 12,78

CARNE
cotoletta di pollo aia 1 kg € / conf 5,74
bocconcini di capriolo 1 kg € / conf 17,96
rollini di pollo con salsiccia peso variabile € / kg 9,59



DOLCI
krapfen alla crema 450 g (6 pz) € / conf 2,34
croissant "tutto burro" alla mela 450 g (6 pz) € / conf 2,70
croissant vegano all'arancia e quinoa 480 g (6 pz) € / conf 2,34

Offertissima!   Sconto del 20% su:
burger angus you&meat 150 g € / conf 1,99

burger bovino you&meat 150 g € / conf 1,59

burger chianina you&meat 150 g € / conf 2,31

code mazzancolle ecuador sgusciate precotte 31/35 750 g € / conf 8,45

filetto sgombro peso variabile € / kg 8,72

granmisto funghi con porcini 1 kg € / conf 3,16

mozzarelline panate 1 kg € / conf 6,32



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Tranci di pesce spada alla paprika

Autore: La cucina di ieri e di oggi
Livello di difficoltà: facile
Tempo di preparazione: fino a 30 minuti
Ingredienti per 4 persone: 
4 tranci di pesce spada
250 gr di burro
½ cucchiaino di aglio in polvere 
1 cucchiaio da tè di paprika in polvere
1 cucchiaino di pepe
1 cicchiaino di timo
2 cucchiaini di sale

Versare le spezie in una tazzina e miscelare.
Sciogliere 200 grammi di burro.

Ungere per bene i tranci di pesce con parte del 
burro sciolto, cospargerli su entrambi i lati con 
abbondante miscela di spezie e pressare con le 
mani in modo da farla aderire per bene.

Scaldare in una larga padella il burro sciolto ri-
masto. Quando il burro comincia a spumeggia-
re adagiare in padella i tranci di pesce.
Una volta abbrustoliti entrambi i lati dei tranci 
impiattare e servire subito, ben caldo.

Questo piatto si accompagna bene con pepero-
ni grigliati o in agrodolce.



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

Quanti di voi inseriscono 
lo sgombro nella propria 
dieta? 

Spesso, dimenticato e sottovalu-
tato, lo sgombro è considerato er-
roneamente un alimento di serie 
B. Al contrario di quanto si possa 
pensare, questo pesce ha incre-
dibili qualità nutrizionali. Come 
tutti i pesci azzurri, contiene no-
tevoli quantità di acidi grassi 
Omega 3, quali acido eicosapen-
taenoico (EPA) e acido docosae-
saenoico (DHA). Secondo le linee 
guida proposte dalla SINU (So-
cietà Italiana di Nutrizione Uma-
na), il fabbisogno di Omega 3 per 
un adulto in salute è di circa 250 
mg al giorno e 100 g di sgombro 

apportano 2 g di PUFA in Omega 
3. I PUFA (Acidi Grassi Polinsaturi) 
sono in grado di esercitare un’a-
zione antitrombotica e antinfiam-
matoria andando a ridurre i livel-
li di trigliceridi nel plasma, dimi-
nuendo il livello di colesterolo to-
tale e aumentando la fluidità pla-
smatica. Non meno interessante, 
è il suo profilo proteico: lo sgom-
bro è ricco di proteine ad alto va-
lore biologico, ovvero di proteine 
che possiamo definire complete e 
soprattutto di buona qualità. Per 
quanto concerne i minerali, non 
possiamo non menzionare lo 
iodio, elemento essenziale per il 
corretto funzionamento della ti-
roide, indispensabile per la rego-

lazione del metabolismo. Essen-
do un pesce molto grasso, è par-
ticolarmente tendente all’irranci-
dimento, modificazione a carico 
dei grassi, che induce a una per-
dita delle qualità organolettiche 
del prodotto. Per questo moti-
vo il processo di surgelamento si 
presta alla perfezione al mante-
nimento della matrice grassa; la 
glassatura (la sottile pellicola di 
ghiaccio che ricopre la superficie) 
riesce a ritardare l’irrancidimento 
dei grassi, permettendo una con-
servazione più lunga. 
Lo sgombro è quindi un alimen-
to estremamente valido, buono e 
facile da preparare, che merita di 
essere portato sulle nostre tavole.

Le nobili proprietà dello sgombro



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


