Le offerte di

Ottobre

Offerte di Ottobre
Valide dal 03/10/22 al 29/10/22 (fino ad esaurimento scorte)

ANTIPASTI
ragù di capriolo 190 g

€ / conf

5,99

5,39

baccalà mantecato 200 g

€ / conf

5,45

4,90

filetti di alici marinate 150 g

€ / conf

3,29

2,99

salame di cavallo peso variabile

€ / kg

15,50

13,95

sugo radicchio e speck biffi 190 g

€ / conf

4,39

3,99

scrigni ai funghi porcini 285 g (16 pz)

€ / conf

4,90

4,49

cremosa zucca e carote alma bio 500 g

€ / conf

3,19

2,90

gnocchi con zucca 1 kg

€ / conf

4,25

3,79

pasta e fagioli 600 g

€ / conf

3,59

2,99

spaetzle verdi panna e prosciutto 300 g

€ / conf

3,29

2,90

PRIMI PIATTI

VERDURE
broccoli rosette bonduelle 1 kg

€ / conf

3,89

3,49

bieta erbetta cubettata green ice 1 kg

€ / conf

2,49

2,19

funghi porcini extra asiago 750 g

€ / conf

13,99

12,49

patate rustiche we love 750 g

€ / conf

1,99

1,69

polpa zucca cubettata orogel 1 kg

€ / conf

3,19

2,90

polpettine bovino 300 g

€ / conf

3,89

3,49

bocconcini di cinghiale 1 kg

€ / conf

19,90

17,90

burger angus you&meat 150 g

€ / conf

2,49

2,19

burger bovino you&meat 150 g

€ / conf

2,19

1,99

burger chianina you&meat 150 g

€ / conf

2,99

2,69

entrecote bovino argentina 200 g

€ / conf

5,95

5,29

fuselli di pollo aia 1 kg

€ / conf

6,48

5,90

CARNI

PESCE
41,80

36,90

€ / conf

5,99

4,99

filetti di orata alla busara 200 g

€ / conf

4,99

4,49

fishburger di branzino 170 g

€ / conf

3,19

2,90

gamberi boreali cotti 500 g

€ / conf

9,95

8,90

porzione di merluzzo nordico peso variabile

€ / kg

14,85

13,90

seppie indopacifiche 8/12 800 g

€ / conf

10,90

9,90

trance di verdesca peso variabile

€ / kg

7,80

6,99

vongole in piastra 100 g

€ / conf

1,79

1,59

pizza pala margherita 220 g

€ / conf

2,29

1,99

pizze pala farcite vari gusti

€ / conf

2,49

2,19

filetto stoccafisso reidratato e deliscato peso variabile

€ / kg

code di mazzancolle tropicali sgusciate precotte 51/60 300 g

SNACK

DOLCI, CROISSANT E FRUTTA
castagne pelate 1 kg

€ / conf

12,90

11,49

croissant ai cereali e miele 450 g (6 pz)

€ / conf

2,99

2,69

intera gamma sorbetti 75 g

€ / conf

1,69

1,49

krapfen all'albicocca 528 g (6 pz)

€ / conf

3,29

2,90

Offertissime!

Sconti dal

20 % su:

crostata fichi e noci rotonda 1,4 kg

€ / conf

16,90

13,49

filetto di orata 80/120 400 g

€ / conf

6,79

4,99

granmisto funghi con porcini 1 kg

€ / conf

4,49

3,59

tagliatelle ai funghi con porcini 550 g

€ / conf

3,19

2,49

tartare di salmone 100 g

€ / conf

5,69

4,49

Ricetta del mese
A cura di Fresco&Vario

Riso nero con faraona e zucca a cubetti

Autore: Orogel
Livello di difficoltà: media
Tempo di preparazione: 60 minuti
Ingredienti per 4 persone:
400 g di riso venere
300 g di zucca a cubetti orogel
200 g di petto di faraona
30 g di cipolla tritata
burro
cumino
vino bianco
olio extra vergine d’oliva
erba cipollina
sale e pepe

Lessare e scolare il riso mantenendolo al dente.
In una padella antiaderente con un filo di olio rosolare la cipolla a cubetti, unire il petto di faraona
precedentemente tagliato a julienne.
Sfumare con il vino bianco ed aggiungere la zucca a cubetti (precedentemente sbollentata).
Regolare di sale e pepe, aggiungere il riso nero, e
solo alla fine integrare con il burro.
Disporre il riso nel piatto avendo cura di mettere
in evidenza tutti gli elementi. Guarnire con i fili di
erba cipollina e dell’olio extra vergine di oliva del
Garda a crudo. Spolverizzare il cumino sul bordo
del piatto.

Rubrica di Salute & Benessere
A cura di Elisa Bernardi - Biologa Nutrizionista

Depurare il fegato nel cambio stagionale

N

el cambio di stagione è
importante mantenere puliti tutti i filtri del
nostro organismo, liberiamoci
quindi da scorie metaboliche e
tossine accumulate durante l’estate. Pulire l’organismo durante
il cambio stagionale infatti, diminuisce la possibilità di patologie
recidivanti, che spesso si riacutizzano proprio in questo periodo. Conferisce inoltre la giusta
energia al corpo, permettendogli
di affrontare al meglio la stagione successiva.
Il fegato è l’organo emuntore
(eliminatore di scorie) per eccellenza, partiamo quindi da lui. È
la centrale detossificante del

nostro organismo e come tale
se va in “tilt”, può portare all’insorgere di alcune problematiche,
quali rallentamento della digestione, accumulo di grasso nel
tessuto epatico, alterata regolazione della glicemia, disbiosi intestinale, alterato assorbimento
di nutrienti.
Cosa possiamo fare per favorirne lo stato di buona salute e nello specifico la depurazione? Partiamo come sempre dall’alimentazione!
1) Ridurre il consumo di insaccati,
formaggi, grassi in generale, alcolici;
2) prediligere il consumo di ortaggi di stagione come radicchio,

indivia belga e rape. Queste verdure sono tipiche della stagione
autunno/inverno; il tipico sapore amaro è dovuto alla presenza di molecole dette guaianolidi. Possiedono diverse proprietà
antinfiammatore, vasoprotettrici
e depurative;
3) utilizzare integratori a base di
carciofo, cardo mariano, tarassaco, boldo, bardana, radici ed
erbe amare.
Lo sapevi? Se usi compresse per
depurare il fegato, prima di ingoiarle, tienile qualche secondo in
bocca; sentire il gusto amaro è
importante soprattutto a livello
cerebrale in quanto permette di
attivare l’azione depurativa!

Se hai domande da porre alla nostra biologa nutrizionista puoi scrivere a info@frescoevario.it

si trova a:
Oderzo (TV)
Via degli Alpini, 40
Tel. 0422 710159

San Donà di Piave (VE)
Via Como, 27
Tel. 0421 222442

Olmi di S. Biagio di Callalta (TV)
Via Pordenone, 2
Tel. 0422 892279

Castelfranco Veneto (TV)
Via della Borsa, 2
Tel. 0423 724441

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

www.frescoevario.it

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.

