
Le specialità di

Maggio



Le specialità di Maggio
Sconti dal 03/05/2021 al 29/05/2021 fino a esaurimento scorte

PRIMI PIATTI
gnocchi caserecci 1 kg € / conf 2,66

orecchiette alle cime di rapa 500 g € / conf 1,89

fazzoletti con zucchine e gamberetti 750 g (10 pz) € / conf 5,31

sfornato del pescatore 1 kg € / conf 6,46

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

ANTIPASTI E SALSE
filetti di sgombro marinati 200 g € / conf 2,87

maionese classica biffi 180 g € / conf 1,26

salsa tonno carote cipolline 200 g € / conf 1,53

salmone affumicato a fette 100 g € / conf 3,11



VERDURE
asparagi verdi alma bio 300 g € / conf 3,11

cotoletta alle verdure 160 g (2 pz) € / conf 1,78

fagiolini finissimi green ice 1 kg € / conf 1,77

patate frisé patasnella 600 g € / conf 2,34

patate grigliate al rosmarino 450 g € / conf 1,76

piselli fini green ice 1 kg € / conf 1,76

CARNE E SUGHI
condiscoglio ai frutti di mare 450 g € / conf 3,58
cotoletta pollo aia 1 kg € / conf 5,74
hamburger bovino 750 g (10 pz) € / conf 4,16
ragù di manzo 1 kg € / conf 7,63



PESCE
cappesante atlantiche mezzo guscio 750 g € / conf 12,51

code mazzancolle sgusciate precotte 750 g € / conf 8,87

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

croccafish tonno e pomodoro 180 g € / conf 2,58

cuori di salmone norvegia 250 g € / conf 4,93

fishburger di salmone 170 g € / conf 2,60

gamberi argentina L2 800 g € / conf 12,51

merluzzo gratinato con pomodoro e basilico 360 g € / conf 3,11

orate eviscerate 600/800 peso variabile € / kg 13,41

trance di verdesca peso variabile € / kg 4,68

vongole in piastra 100 g € / conf 1,34

GELATI, FRUTTA, CROISSANT
croissant alla crema artigianale 450 g (6 pz) € / conf 2,43
croissant farro e frutti di bosco 450 g (6 pz) € / conf 2,25
fragole 1 kg € / conf 2,66
gelati lattebusche 500 g - vari gusti € / conf 2,43



Offertissima!   Sconto del 20% su:

Novità carni sudamericane!

anelli e ciuffi di calamaro 800 g € / conf 5,98

filetto di branzino peso variabile € / kg 13,84

fuselli di pollo aia 1 kg € / conf 4,75

lasagne primavera 2,5 kg  € / conf 13,64

patate fritte julienne mccain 2,5 kg € / conf 3,84

controfiletto bovino argentina 200 g € / conf 4,95

entrecote bovino argentina 200 g € / conf 4,95

cuberoll bovino brasile 200 g € / conf 4,95

roastbeef bovino brasile 200 g € / conf 4,95

controfiletto bovino argentina 200 g € / conf 4,95

entrecote bovino argentina 200 g € / conf 4,95

cuberoll bovino brasile 200 g € / conf 4,95

roastbeef bovino brasile 200 g € / conf 4,95



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

www.frescoevario.it

Ricetta del mese:
Entrecote a regola d’arte

Autore: Lo spicchio d’aglio
Livello di difficoltà: facile
Tempo di cottura: 15 minuti
Ingredienti per 2 persone: 
2 entrecote di manzo
olio extravergine di oliva
sale, pepe nero macinato fresco

Tiriamo fuori la carne dal frigorifero almeno 
mezz’ora prima della cottura. Tamponiamo la car-
ne con carta da cucina. Mettiamo a scaldare sulla 
fiamma viva la piastra in ghisa o una padella in 
metallo.  Mentre la piastra si scalda versiamo un 
filo d’olio e lo asciughiamo con carta da cucina. 
Quando la piastra sarà ben calda comincerà ad 
emettere un lieve fumo; è il momento di mette-
re la carne al fuoco. La facciamo cuocere per 2-3 
minuti, senza toccarla, mantenendo la fiamma 

piuttosto vivace. Non deve né comparire acqua 
sul fondo della piastra, né fumare eccessivamente. 
Trascorsi i 2-3 minuti, alzariamo un lembo della 
carne per valutare lo stato di cottura. Deve esse-
re ben dorata e presentare le classiche striature 
brune, segno che la cottura è avvenuta corretta-
mente. Girariamo la carne senza utilizzare utensili 
che possono pungerla, altrimenti si favorisce la 
fuoriuscita dei succhi interni. Facciamo cuocere la 
carne sul secondo lato così come fatto con il pri-
mo. Terminata la cottura mettiamo la carne in un 
piatto o in una teglia, la copriamo e lasciamo ripo-
sare per un paio di minuti per permettere ai succhi 
che sono concentrati al centro della bistecca di 
ridistribuirsi contribuendo a rendere la carne più 
uniformemente morbida.
Mettiamo la bistecca nel piatto e la condiamo a 
piacere con un filo d’olio, sale e pepe.



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

Scopriamo le cime di rapa

La cima di rapa è un ortag-
gio tipico del bacino me-
diterraneo che trova lar-

go impiego nell’Italia meridiona-
le e particolarmente nella Puglia 
che da sola ricopre ben un terzo 
dell’intera produzione italiana. 
Essa appartiene alla famiglia 
delle brassicaceae, la stessa dei 
broccoli. Nello specifico le cime 
di rapa sono la parte verde non 
ancora fiorita. Le parti commesti-
bili sono le foglie, caratterizzate 
da un sapore amarognolo pun-
gente. A causa del loro elevato 
contenuto di cellulosa, sono dif-
ficilmente digeribili, per questo 
motivo non sono adatte a tutti i 

palati. Nonostante ciò, le cime di 
rapa sono il principale ingredien-
te di un piatto tipico della cucina 
regionale pugliese, le famigerate 
orecchiette con le cime di rapa. 
Questi vegetali resistono alle 
basse temperature, non a caso la 
loro stagionalità ricade a cavallo 
tra inverno o autunno. 
Le cime di rapa sono una prezio-
sa fonte di ferro, fosforo e calcio; 
e come la gran parte delle verdu-
re a foglia verde, sono ricche di 
vitamina C e folati. 
Per assimilare al meglio il ferro 
presente è consigliabile condirle 
con il limone, che renderà mag-
giormente biodisponibile il così 

detto ferro non-eme.
Oltretutto il limone si accosta 
bene al loro sapore particolar-
mente amarognolo, motivo per 
il quale è il condimento d’elezio-
ne nella gran parte delle prepa-
razioni. 
Le cime di rapa sono ipocalori-
che e ricche di fibre, quindi otti-
me alleate delle diete dimagranti 
in quanto, pur apportando poca 
energia, hanno un elevato pote-
re saziante.
Essendo particolarmente ricche 
di residui purinici, dovrebbero 
essere assunte con moderazione 
da coloro i quali soffrono di gotta 
o calcolosi renale.



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


