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2,99

Olive nere intere
Bionaturae, 300 g/175 g sgoc.

SCONTO 15%

2,54€
€ 14,51 al kg

€ 17,09 al kg

€3,45

Cous cous alle verdure
Bio Appetì, 200 g

SCONTO 20%

2,76€
€ 13,80 al kg

€ 17,25 al kg

€

Vino bianco 
Chardonnay del Veneto 
orientale IGT

€

Le Carline, 750 ml

SCONTO 15%

€ 8,27 al litro

€ 9,73 al litro

6,20 € 7,30

€

Involtini primavera 
China, Thai
Soto, 110 g x 2

SCONTO 10%

€ 17,55 al kg

€ 19,50 al kg

3,86 € 4,29



Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!

Zucchine
Italia

sconto20%

Peperoni
Italia

dal 4 al 16 luglio

sconto20%

sconto20%

sconto20%

Angurie
Italia

Pomodori  
Italia

Insalate 
Italia

sconto20%

Meloni 
Italia

sconto20%

Pesche 
Italia

Nettarine 
Italia

Offerte valide fino ad esaurimento scorte o fatta salva la reperibilità del prodotto agricolo.
Le foto sono indicative: gli articoli potrebbero subire delle variazioni rispetto alla presentazione sul volantino.

2 cuorebio promozioni

sconto20%

sconto20%



offerte dal 1 al 31 luglio

Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!
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Il melone
Famiglia delle Cucurbitaceae 

Az. Agr. Olivieri

la nostra proposta

Insalata di melone, feta e menta
Ricetta di Maria della Fattoria Di Vaira - Foto di Sabrina Scicchitano

la ricetta

Ingredienti per 4 persone:
1 tazza di melone tagliato a cubetti, 
1 tazza di pomodori ciliegini tagliati 
a metà, 2 cetrioli tagliati a fette sottili, 
½ tazza di formaggio feta a cubetti, 
¼ di tazza di menta fresca tritata 
grossolanamente, ¼ di tazza di olio extra 
vergine d’oliva, 1 pizzico di peperoncino 
in polvere o di pasta di peperoncino, 
miele, succo di limone, sale marino,  
pepe nero appena macinato

Preparazione:
Mescolate il melone, i pomodori, 
i cetrioli, la menta e la feta in una 

terrina. A parte, in una piccola 
ciotola, sbattete l’olio extravergine 
con il peperoncino e il miele; quindi, 
condite l’insalata. 
Aggiungete sale, pepe nero  
appena macinato, succo di limone  
e mescolate bene. 
Questa insalata può essere 
fatta in anticipo e conservata in 
frigorifero, anche se i pomodori 
renderanno meglio se serviti a 
temperatura ambiente. In ogni caso 
il sapore risulterà più intenso se i 
vari ingredienti avranno avuto la 
possibilità di amalgamarsi tra loro.

Il melone, che appartiene alla 
famiglia delle Cucurbitaceae (come 
l’anguria, la zucchina, il cetriolo, 
ecc.), rappresenta l’estate con la sua 
polpa dolce, rinfrescante, succosa, 
dal profumo intenso.
Di probabili origini asiatiche o 
africane, la sua pianta è conosciuta 
e coltivata sin dall’antica Roma. 
Attualmente tre sono i gruppi 
varietali di melone coltivati, 
che si distinguono in base alle 
caratteristiche del frutto.
I meloni cantalupi hanno la buccia 
liscia o leggermente verrucosa, 
di colore verde-grigio con solchi 
evidenti; la polpa, aranciata o 
salmone, è molto profumata. Sono 
precoci, di media pezzatura, poco 
serbevoli. I meloni retati, ovali o 

tondeggianti, invece, presentano  
una buccia fittamente reticolata, con 
la polpa arancione o salmone molto 
profumata; la serbevolezza è buona. 
Infine i meloni da inverno, di medie 
e grandi dimensioni, vengono 
apprezzati perché si conservano 
fino ai mesi freddi. I frutti sono lisci 
e senza costole, di colore giallo o 
verde scuro; hanno la polpa bianca, 
verde chiaro o gialla, dolce, ma 
poco profumata. In cucina il melone 
trova impiego nella preparazione 
di antipasti, sorbetti, macedonie, 
dolci e frullati. È sempre un piatto 
squisito anche fresco, a fette, con il 
prosciutto crudo. L’azienda agricola 
Olivieri, che fa parte del progetto Le 
Terre di Ecor, è tra i nostri fornitori di 
melone.



le promozioni del mese
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Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!

Melanzane
Italia

sconto20%

dal 18 al 30 luglio

Peperoni
Italia

sconto20%

sconto20%

sconto20%

Angurie
Italia

Pomodori  
Italia

Insalate 
Italia

sconto20%

Meloni 
Italia

Offerte valide fino ad esaurimento scorte o fatta salva la reperibilità del prodotto agricolo.
Le foto sono indicative: gli articoli potrebbero subire delle variazioni rispetto alla presentazione sul volantino.

sconto20%

sconto20%

Pesche 
Italia

sconto20%

Nettarine 
Italia



cuorebio promozioni     5

offerte dal 1 al 31 luglio

speciale

Soyananda gusto erbe aromatiche-aglio e pomodori secchi 
- vegan cheese spalmabile

4,85

Soyananda, 140 g

4,36€ €

€ 31,14 al kg € 34,64 al kg

SCONTO 10%

Bocconcini

SCONTO 10%
Fattoria Di Vaira - Le Terre di Ecor, 200 g

3,59€ €

€ 17,95 al kg

3,99

€ 19,95 al kg

Tofu curry e mango

SCONTO 10%
Taifun, 200 g

3,15€ €

€ 15,75 al kg

3,50

€ 17,50 al kg

Byo-pro al naturale

SCONTO 15%
Cascina bianca, 270 g

2,21€ €

€ 8,19 al kg

2,60

€ 9,63 al kg

SCONTO 15%

Yogurt di latte di capra  
al mango, alla fragola

1,27€ €

€ 10,16 al kg

1,50
€ 12,00 al kg

Leeb-biomilch, 125 g

SCONTO 10%

Bioghurt alla frutta  
gusti assortiti

0,76€ €

€ 5,07 al kg

0,85
€ 5,67 al kg

Berchtesgadener Land, 150 g

Yogurt naturale e naturale magro
Antico podere Bernardi, 125 g x 2

1,52€1,21€
€ 4,84 al kg

€ 6,08 al kg

SCONTO 20%

Caciotta senza sale aggiunto 
con caglio microbico al kg

13,59€

SCONTO 10%

€ 15,10

Latteria Perenzin

21,42€

SCONTO 15%

€ 25,20

Pecorino Pedredu al kg
Fogu Casearia

20,90€

SCONTO 15%

€ 24,59

Marzolino Val d’Orcia al kg
Val d’Orcia

Bocconcini di mozzarella  
di bufala campana DOP
Ponte Reale, 125 g

2,95€2,36€
€ 18,88 al kg € 23,60 al kg

SCONTO 20%

Feta greco DOP

SCONTO 10%
Bio Pan, 200 g

4,40€ €

€ 22,00 al kg

4,89

€ 24,45 al kg

Quark erbe

SCONTO 10%
Berchtesgadener Land, 200 g

1,25€ €

€ 6,25 al kg

1,39

€ 6,95 al kg

Affettato di mopur stagionato

SCONTO 15%
Mopur Vegetalfood, 90 g

2,46€ €

€ 27,33 al kg

2,90

€ 32,22 al kg

Cotoletta di tofu

SCONTO 20%
Bio Appetì, 100 g x 2

3,19€ €

€ 15,95 al kg

3,99

€ 19,95 al kg

SCONTO 10%

Formaggio Hirtenkaese  
per insalate delattosato
Züger, 150 g

3,24€ €

€ 21,60 al kg

3,60
€ 24,00 al kg

Tofu naturale con canapa

SCONTO 15%
Integralimenti, 250 g

3,31€ €

€ 13,24 al kg

3,90

€ 15,60 al kg

I vegan cheese spalmabili di Soyana, proposti  
nei gusti erbe aromatiche-aglio e pomodori 
secchi, sono preparati con soia e fermenti vivi, 
ricchi di Omega3. Gustose alternative vegetali  
ai formaggi spalmabili, si prestano per comporre 
sfiziosi antipasti, come tartine o tramezzini,  
o per farcire dei panini alle verdure.

SCONTO 10%

Tapas Burger peperoni-capperi,  
olive-anacardi
Taifun, 200 g

3,59€ €

€ 17,95 al kg

3,99
€ 19,95 al kg
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speciale

Fragola, Lampone, Mora da spalmare 

4,40

Bionaturae, 320 g

3,52€ €

€ 11,00 al kg € 13,75 al kg

3,99

La Città del Sole, 400 g

3,39€ €

SCONTO 15%

€ 8,48 al kg € 9,98 al kg

I Buoni Biscotti -  
Frumento e riso

Ecor, 380 g

2,88€ 3,20€

SCONTO 10%

€ 7,58 al kg

€ 8,42 al kg

Margherite

Il fior di loto, 250 g

2,53€ 2,98€

SCONTO 15%

€ 10,12 al kg

€ 11,92 al kg

Fior di biscotti al cocco

Seitan alla piastra

SCONTO 15%
Biolab, 200 g

3,09€ €

€ 15,45 al kg

3,64

€ 18,20 al kg

Wurstel suino 100%

SCONTO 15%
Bio Alleva, 250 g

4,15€ €

€ 16,60 al kg

4,89

€ 19,56 al kg

Bio wurstel di suino

SCONTO 10%
Biovida, 150 g

3,88€ €

€ 25,87 al kg

4,32

€ 28,80 al kg

Salmone irlandese affumicato

SCONTO 10%
Atlantic Stream, 50 g

3,73€ €

€ 74,60 al kg

4,15

€ 83,00 al kg

Rotolo di seitan alle verdure

SCONTO 15%
Integralimenti, 200 g

4,37€ €

€ 21,85 al kg

5,15

€ 25,75 al kg

Crocchette di pollo impanate
Bio Alleva, 200 g

3,80€2,99€
€ 14,95 al kg

€ 19,00 al kg

SCONTO 21%

Secchiello alla soia variegato 
amarena, variegato cacao
Naturattiva, 400 g

6,70€5,36€
€ 13,40 al kg € 16,75 al kg

SCONTO 20%

Coppa di soia al caffè
Naturattiva, 70 g x 4

6,70€5,36€
€ 19,14 al kg

€ 23,93 al kg

SCONTO 20%

Cornetto di riso al lampone
Naturattiva, 75 g x 4

6,85€5,48€
€ 18,27 al kg

€ 22,83 al kg

SCONTO 20%

SCONTO 20%

SCONTO 15%

Petto di tacchino al forno 
preaffettato in rotolino
Biodelizie, 80 g

3,78€ €

€ 47,25 al kg

4,45
€ 55,63 al kg

Carpaccio di polpo

SCONTO 10%
Scandia, 100 g

10,26€
€ 102,60  al kg

€ 11,40

€ 114,00 al kg

Gelato in barattolo senza 
lattosio (lattosio <0,01%):  
alla vaniglia, al cioccolato

SCONTO 15%
Rachelli, 350 g

4,99€ €

€ 14,26 al kg

5,89
€ 16,83 al kg

La frutta da spalmare Bionaturae contiene 
solo gli zuccheri naturali della frutta.  
Maturata al sole e raccolta con cura,  
viene coltivata da aziende agricole biologiche 
a conduzione familiare. Grazie, poi, a 
processi di lavorazione molto delicati con 
macchinari all’avanguardia, mantiene 
inalterati i suoi preziosi profumi e sapori.
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offerte dal 1 al 31 luglioconfezionati
La Città del Sole, 45 g x 4

2,63€ 3,10€

SCONTO 15%

€ 14,61 al kg

€ 17,22 al kg

Plum Cake al grano saraceno

Caffè Molinari, 250 g

3,85€ 4,53€

SCONTO 15%

€ 15,40 al kg

€ 18,12 al kg

Caffè macinato 100% arabica

Rapunzel, 250 g

9,54€ 10,60€

SCONTO 10%

€ 38,16 al kg

€ 42,40 al kg

Crema di mandorle

Yo frutta, 100 g x 2

1,36€ 1,60€

SCONTO 15%

€ 6,80 al kg

€ 8,00 al kg

Polpa mela e mela-banana

Caffè Molinari, 250 g

4,99€ 5,99€

SCONTO 15%

€ 19,96 al kg

€ 23,96 al kg

Caffè macinato decaffeinato

2,13€ al litro

Isola Bio, 1 litro

SCONTO 20%

2,67€ al litro

Riso cocco drink

1,91€ al litro

Isola Bio, 1 litro

SCONTO 20%

2,39€ al litro

Sorgo drink - bevanda di sorgo

2,07€ al litro

Vitariz, 1 litro

SCONTO 20%

2,59€ al litro

Bevanda di riso nature

3,10

La Città del Sole, 50 g x 4

2,63€ €

SCONTO 15%

€ 13,15 al kg

Crostatelle integrali ai frutti  
di bosco

€ 15,50 al kg

9,20

Baule Volante, 250 ml

8,28€ €

SCONTO 10%

€ 33,12 al litro

Sciroppo d’acero canadese 
grado C

€ 36,80 al litro

SCONTO 15%
Isola Bio, 1 litro

2,19€ al litro
€ 2,58 al litro

Succo di arancia carota  
limone

Achillea, 750 ml

3,27€ 3,85€

SCONTO 15%

€ 4,36 al litro

€ 5,13 al litro

Succo mio pompelmo

Achillea, 750 ml

2,25€ 2,65€

SCONTO 15%

€ 3,00 al litro

€ 3,53 al litro

Succobene sambuco

Folicello, 750 ml

3,82€ 4,25€

SCONTO 10%

€ 5,09 al litro

€ 5,67 al litro

Succo d’uva bianca

Folicello, 750 ml

3,76€ 4,18€

SCONTO 10%

€ 5,01 al litro

€ 5,57 al litro

Succo d’uva rossa

2,79

Lissa, 1,5 litri

2,37€ €

SCONTO 15%

€ 1,58 al litro

The verde, The verde al limone, 
alla pesca

€ 1,86 al litro

Qualeacqua, 1,5 litri

0,49€ 0,58€

SCONTO 15%

€ 0,33 al litro

€ 0,39 al litro

Acqua frizzante, naturale

Baule Volante, 750 ml

4,05€ 4,50€

SCONTO 10%

€ 5,40 al litro

€ 6,00 al litro

Sidro di mele

Voelkel, 700 ml

3,12€ 3,68€

SCONTO 15%

€ 4,46 al litro

€ 5,26 al litro

Succo di carota
Ecor, 200 g

2,04€ 2,40€

SCONTO 15%

€ 10,20 al kg

€ 12,00 al kg

Ali di riso mais e amaranto
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confezionati
da non perdere!

Riso superfino Baldo bianco
Alce Nero, 500 g

2,83€2,26€
€ 4,52 al kg

€ 5,66 al kg

SCONTO 20%

Riso Basmati bianco
Baule Volante, 1 kg

SCONTO 15%

€ 6,84 al kg

€5,81 al kg

Aceto di mele
Achillea, 1 litro

SCONTO 15%

€ 4,15 al litro

€3,52 al litro

Baule Volante, 250 g

2,54€ 2,99€

SCONTO 15%

€ 10,16 al kg

€ 11,96 al kg

Germe di grano

Cascina bianca, 125 g x 2

2,35€1,99€
€ 7,96 al kg
€ 9,40 al kg

SCONTO 15%

Bio rice drink  
mandorla
The bridge,  
200 ml x 3

1,76€
2,35€

€ 2,93 al litro

€ 3,92 al litro

SCONTO 25%

Bio rice drink  
cocco
The bridge,  
200 ml x 3

2,06€
2,75€

€ 3,43 al litro

€ 4,58 al litro

SCONTO 25%

Cavatelli rigati, Fileja calabrese, 
Orecchiette, Trofie
Solara, 500 g

SCONTO 15%

2,37€
2,79€

€ 4,74 al kg

€ 5,58 al kg

Sugo alle verdure, olive e capperi, olive e tonno
Terre di Sangiorgio, 200 g

1,98€1,68€
€ 8,40 al kg
€ 9,90 al kg

SCONTO 15%

Yogurt magro all’albicocca,  
alla fragola, al mirtillo,  
prugne e goji

Bio rice drink  
naturale
The bridge,  
200 ml x 3

1,61€
2,15€

€ 2,68 al litro

€ 3,58 al litro

SCONTO 25%

1,79

Ecor, 200 g

1,52€ €

SCONTO 15%

€ 7,60 al kg

Soffioni di riso integrale  
senza sale aggiunto

€ 8,95 al kg

Ecor, 400 g

2,37€ 2,79€

SCONTO 15%

€ 5,93 al kg

€ 6,98 al kg

Pane bauletto - Grano duro

Biovita, 500 g

2,45€ 2,89€

SCONTO 15%

€ 4,90 al kg

€ 5,78 al kg

Cous-cous ai 4 cereali

Ecor, 690 g

1,52€ 1,79€

SCONTO 15%

€ 2,20 al kg

€ 2,59 al kg

Polpa di pomodoro - Filiera Sugo ai pomodori secchi,  
alle olive e capperi, alle verdure
Bionaturae, 290 g

2,69€2,15€
€ 7,41 al kg € 9,28 al kg

SCONTO 20%

Olio di girasole
Eco nature, 750 ml

3,98€3,18€
€ 4,24 al litro

€ 5,31 al litro

SCONTO 20%

Bioritmi, 450 g

3,20€ 3,77€

SCONTO 15%

€ 7,11 al kg

€ 8,38 al kg

Mix 5 cereali precotti

Achillea, 330 ml

1,69€ 1,99€

SCONTO 15%

€ 5,12 al litro

€ 6,03 al litro

Succo di limone



speciale

Pane di Segale integrale con semi  
di girasole - Linea Benessere

Ricco di fibre, senza grassi aggiunti e senza 
frumento, il Pane di segale ha il sapore 
dell’antica tradizione, un gusto unico, arricchito 
dai semi di girasole. Tagliato in comode fette, 
mantiene nel tempo tutta la sua freschezza, 
grazie alla cottura lenta, a bassa temperatura  
e al confezionamento con pre-incarto.

confezionati

Baule Volante, 500 g

€ 4,60 al kg € 5,12 al kg

2,562,30€ €

SCONTO 10%
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cosmesi e 
igiene casa

offerte dal 1 al 31 luglio

Compagnia della pesca tradizionale, 90 g

4,48€ 4,98€

SCONTO 10%

€ 49,78 al kg

€ 55,33 al kg

Filetti di acciughe

6,65

Castello di Arcano, 750 ml

5,65€ €

SCONTO 15%

€ 7,53 al litro € 8,87 al litro

Vino bianco Sauvignon  
“Friuli grave” IGT

Filetti di tonno al naturale
Compagnia della pesca tradizionale 
200 g / 140 g sgoc.

SCONTO 10%

6,56€ 7,29€

€ 46,86 al kg

€ 52,07 al kg

Sale grosso grigio dell’Atlantico
Le Guérandais, 1 kg

SCONTO 10%

€ 2,70 al kg

€2,43 al kg

Bio rice drink  
cocco
The bridge,  
200 ml x 3

Giardino botanico dei Berici, 10 g

2,54€ 2,99€

SCONTO 15%

€ 254,00 al kg

€ 299,00 al kg

Origano in foglie
Sapori dalla natura, 250 g

3,52€ 4,15€

SCONTO 15%

€ 14,08 al kg

€ 16,60 al kg

Gomasio con dosatore

Weleda, 25 ml

SCONTO 15%

€ 356,80 al litro

8,92€

€ 420,00 al litro

10,50€

Gel all’arnica

ti consigliamo

Linea Bimbo: 
Amido di riso  
Bjobj, 400 g
    
L’amido di riso della linea Bimbo di Bjobj è  
una polvere finissima di puro amido di riso  
con proprietà lenitive, calmanti e 
rinfrescanti. Da sciogliere nell’acqua del 
bagno, è ideale per calmare irritazioni e 
arrossamenti.  
È estremamente importante prendersi cura  
della pelle di un bimbo nella maniera più  
delicata e sicura aiutandolo, fin da subito,  
a creare il giusto ecosistema della pelle 
come prima barriera che lo proteggerà 
dall’esterno.

Linea Bimbo: 
Bagnoshampoo delicato  
Bjobj, 250 ml
    
Il bagno shampoo delicato della 
linea Bimbo di Bjobj possiede una 
formula particolarmente delicata, 
lenitiva e addolcente, specifica per 
la pelle del neonato e del bambino, 
indicata per il bagnetto e per detergere 
delicatamente i capelli. Ha proprietà 
addolcenti, protettive e calmanti. 
Per l’uso, diluire due o più cucchiai 
di prodotto nell’acqua della vaschetta.  
Per lo shampoo, schiumare 
direttamente sui capelli quindi sciacquare.

Scopri altri prodotti della linea Bimbo all’interno del nostro negozio!
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VENTI D'ESTATE
venti prodotti scontati del 20% per un mese

L'estate ha portato una ventata di novità: 
venti prodotti scontati del 20% per un mese! 
Tra questi ve ne presentiamo alcuni che contengono la mandorla e il cocco, due preziosi 
alleati per affrontare al meglio la calura delle giornate estive, sotto forma di fresche 
bevande, yogurt e dessert. Il latte di mandorla senza zuccheri di Isolabio è una delizia 
che profuma di mandorle fresche, da sorseggiare anche a colazione.100% vegetale, 
naturalmente dolce e senza glutine, è pensato anche per gli intolleranti al lattosio. 
Il succo di cocco naturale di Dr Antonio Martins Coco, ottenuto da noci di cocco 
verdi e giovani (3-6 mesi), è ideale per una pausa rinfrescante. Gli yogurt dell'Antico 
Podere Bernardi e il Dessert di soia al mango e cocco Sojade, con il loro mix esotico e 
mediterraneo, sono una vera e propria esplosione di sapori.

Dessert di soia 
al mango e cocco
4 x 100 g
Sojade

SCONTO 20%

E 3,11 € 3,89
€ 7,78 al kg
€ 9,73 al kg

Succo di cocco naturale
500 ml
Dr Antonio Martins Coco

SCONTO 20%

E 2,76 € 3,45
€ 5,52 al litro
€ 6,90 al litro

Latte di mandorla 
senza zuccheri
1 litro
Isola Bio

SCONTO 20%

E 3,19 € 3,99

Yogurt cocco-mandorle e 
limone-bacche di goji
2 x 125 g
Antico Podere Bernardi

SCONTO 20%

E 1,40 € 1,76
€ 5,60 al kg
€ 7,04 al kg
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offerte dal 1 al 31 luglio

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 16 giugno 2016.

Mix di quinoa con verdure 
e Insalata di riso integrale 
con tofu e germogli
240 g
Cucina Naturale

SCONTO 22%

€ 2,99 € 3,85
€ 12,46 al kg
€ 16,04 al kg

Doccia cremosa alla rosa 
mosqueta, alla lavanda 
e arnica doccia gel sport
200 ml
Weleda

SCONTO 20%

€ 7,12 € 8,90
€ 35,60 al litro
€ 44,50 al litro

Mais dolce lavorato 
dal fresco 
160 g - sgocc. 140 g
Ecor

SCONTO 20%

€ 1,19 € 1,49
€ 8,50 al kg
€ 10,64 al kg

Mozzarella fior di latte
100 g
Cansiglio

SCONTO 20%

€ 1,43 € 1,79
€ 14,30 al kg
€ 17,90 al kg

Birra Biava - Blanche
500 ml
Birra Val di Non

SCONTO 20%

€ 2,38 € 2,98
€ 4,76 al litro
€ 5,96 al litro

Vino bianco Triccus 
"Non SO" Venezia 
Giulia IGT senza 
solfiti aggiunti
750 ml
Castello di Arcano

SCONTO 20%

€ 5,88 € 7,35
€ 7,84 al litro
€ 9,80 al litro

Olive nere denocciolate 
in salamoia
280 g - sgocc. 160 g
Biorganica Nuova

SCONTO 20%

€ 2,63 € 3,29
€ 16,44 al kg
€ 20,56 al kg

Maionese
170 g
Gautschi

SCONTO 20%

€ 2,48 € 3,10
€ 14,59 al kg
€ 18,24 al kg

Fruttomio pesca
320 g
Achillea

SCONTO 20%

€ 2,47 € 3,09
€ 7,72 al kg
€ 9,66 al kg

Fruttomio albicocca
320 g
Achillea

SCONTO 20%

€ 2,99 € 3,79
€ 9,34 al kg
€ 11,84 al kg

Grano saraceno 100%
Penne e fusilli senza glutine
340 g
Più Bene

SCONTO 20%

€ 2,28 € 2,86
€ 6,71 al kg
€ 8,41 al kg

Riso Basmati integrale
500 g
Ecor

SCONTO 20%

€ 2,35 € 2,94
€ 4,70 al kg
€ 5,88 al kg

Pesto vegetale
120 g
Cereal Terra

SCONTO 21%

€ 2,99 € 3,79
€ 24,92 al kg
€ 31,58 al kg

Condimento per riso
290 g
Bionaturae

SCONTO 20%

€ 3,14 € 3,93
€ 10,83 al kg
€ 13,55 al kg

Mandorella e 
Mandorella al timo
200 g
Fattoria della Mandorla

SCONTO 20%

€ 4,78 € 5,98
€ 23,90 al kg
€ 29,90 al kg

offerte dal 1 al 31 luglio



Offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo adesione del punto vendita. 
Le foto sono indicative: gli articoli potrebbero subire delle variazioni rispetto alla presentazione sul volantino.
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Stefano e Rita dell’azienda agricola 
La Fontanazza ci accolgono davanti alla 
loro casa, dalla quale ha avuto inizio la loro 
avventura. “Siamo partiti così” racconta Rita. 
“Siamo venuti ad abitare in questa casa 
vecchia con un ettaro di terra e, pian piano, 
abbiamo iniziato ad appassionarci. All’epoca 
Stefano aveva una gelateria e nostro figlio 
Nicolò era piccolo; io, pur essendo figlia 
di contadini, con l’università mi ero un po’ 
allontanata dalla terra. Poi, un po’ alla volta, 
abbiamo capito che questa era la nostra 
strada. 
Così Stefano ha lasciato la gelateria e ha 
imparato a potare; io ho iniziato a fare i 
mercati, dato che cercavamo di valorizzare i 
nostri prodotti vendendoli da soli”. 
Fin dal principio Stefano e Rita non hanno 
avuto dubbi sul metodo giusto per fare agri-
coltura: “Abbiamo cominciato questo per-
corso convinti fin da subito di fare biologico 
perché non avremmo usato mai dei veleni”. 
Oggi l’azienda si estende per 11 ettari, 

i cambiamenti climatici che hanno trasfor-
mato le stagioni, alternando periodi assai 
piovosi ad altri molto siccitosi.  
Nella coltivazione dell’albicocco, cui l’azien-
da è particolarmente vocata, nel periodo 
della fioritura la pioggia incide fortemente, 
riducendo il raccolto. 
“Le gioie migliori sono quando riesci a rac-
cogliere un prodotto che ha superato tutte 
queste difficoltà”, conclude infine Stefano.

Ti interessa saperne di più su  
quest’azienda e sulle altre che fanno 
parte de Le Terre di Ecor? Cercale nella 
rubrica del Cuorebio Magazine di  
luglio-agosto, distribuito all’interno del 
negozio, e nei video disponibili su 

ecor.it/leterrediecor
#perunaterrafertile

impostati più che altro a frutteto (ciliegi, al-
bicocchi, susini, peschi, cachi), ma anche a 
vigneto e uliveto. Negli ultimi tempi, Stefano 
e Rita si sono avvicinati alla biodinamica:  
“Ci ha sempre appassionati” spiegano, “ma 
i corsi che avevamo fatto erano molto teorici. 
Un corso organizzato nell’ambito di Le Terre 
di Ecor ci ha permesso, invece, di concre-
tizzare quello che volevamo fare da anni: 
abbiamo iniziato a fare più sovesci e a dare i 
primi preparati”. 
Dalle loro parole traspaiono entusiasmo e 
una ferma convinzione: “Crediamo molto 
in quanto facciamo e io sono tanto felice di 
fare questo lavoro. Richiede sacrifici, ma dà 
anche tante soddisfazioni. 
E poi stare tutto il giorno all’aria aperta è 
quel che mi gratifica di più”. Stefano aggiun-
ge: “La fatica è fisica, ma alla sera, quando 
hai finito la tua giornata di lavoro, mental-
mente si sta benissimo. La fatica non pesa”. 
Le difficoltà certo non mancano; più delle 
malattie delle piante, a preoccuparli sono 
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