
promozioni
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www.negozicuorebio.it

6,99

Frutto puro di mirtillo
Achillea, 300 g

SCONTO 15%

5,94€
€ 19,80 al kg

€ 23,30 al kg

€ al litro

Bio Avena drink
The bridge, 1 litro

SCONTO 25%

1,90€
€ 2,54 al litro

3,49

Granola al cioccolato
Barnhouse, 375 g

SCONTO 15%

2,96€
€ 7,89 al kg

€ 9,31 al kg

€

€

Gallette di riso 
integrale con sale
Ecor, 100 g

SCONTO 13%

€ 9,90 al kg

€ 11,50 al kg

0,99 € 1,15



Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!

dal 29 agosto al 17 settembre

2 cuorebio promozioni

Cappuccio
Italia

sconto20%

Insalate
Italia

sconto20%

Prugne 
Stanley 
Italia

sconto20%

sconto20%

Mele Royal Gala 
Italia

sconto20%

sconto20%

Pere
Italia

sconto20%

Uva 
Italia

sconto20%

Zucchine 
Italia

Patate  
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.



Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!
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L’uva
Famiglia delle Vitaceae 

la nostra proposta

La vite è pianta antichissima 
coltivata da milioni di anni e 
diffusasi soprattutto nella specie 
Vitis Vinifera o “vite europea”. 
Appartenente alla famiglia delle 
Vitaceae, può essere coltivata 
fino a 1.000 m sul livello del 
mare, preferibilmente in luoghi 
ben esposti al sole e dal clima 
asciutto. Il suo frutto è l’uva, 
costituita da acini (bacche), 
riuniti tra loro nel grappolo. 
Nella coltivazione delle viti si 
distinguono quelle finalizzate alla 
produzione delle uve da tavola 
e quelle da cui si ottengono uve 
da vino: le prime hanno buccia 
sottile, polpa compatta e pochi 
semi; le seconde hanno polpa 
più succosa e tenera.  

Per legge l’uva da tavola non 
può venire vinificata e viene 
consumata come frutto.  
Da gustare fresca nella sua piena 
stagionalità, e cioè in tarda estate 
e in autunno, dopo l’acquisto 
l’uva va conservata in frigorifero, 
all’interno di una scatola forata. 
Si consiglia di lavarla solo 
appena prima del consumo,  
per evitare che rimanga umida  
e possa deteriorarsi.  
Ingrediente piacevole per 
macedonie, spiedini di frutta, 
dolci, biscotti, confetture, succhi e 
sorbetti, l’uva trova largo impiego 
in cucina anche essiccata (uva 
passa o uvetta). Preziosi sono, 
inoltre, i suoi semi (vinaccioli),  
da cui si estrae un olio.

Biscotti ripieni all’uva
Ricetta e foto di Benedetta Marchi - www.fashionflavors.it

la ricetta

Ingredienti per 4-5 persone:
170 g di farina d’orzo, 100 g di fecola  
di patate, 100 g di nocciole tritate, 
100 g di bevanda di soia,  
100 g di miele, 60 ml di olio di semi 
di girasole,1 grappolo d’uva,  
1 cucchiaino di cremor tartaro  
(o lievito in polvere)

Preparazione:
Mescolate gli ingredienti secchi in 
una ciotola, unitevi la bevanda di 
soia e l’olio poco alla volta, fino a 
ottenere un composto omogeneo e 
umido. Formate una palla di impasto, 
usando altra farina, e mettetela in  

frigo a riposare per circa un’ora, 
avvolta nella pellicola. Stendete 
l’impasto tra due fogli di carta da 
forno, così che non si attacchi al 
piano di lavoro, e con un bicchiere 
formate dei dischetti. Sulla metà dei 
dischetti disponete tre mezzi chicchi 
d’uva, lavati e senza semi, e poi 
chiudete il tutto con un altro dischetto. 
Fissate i bordi dei biscotti con i lembi 
di una forchetta. Fate cuocere in forno 
caldo a 180 °C per circa 20 minuti, 
in una teglia foderata con carta da 
forno, finché la superficie sarà dorata. 
Lasciate raffreddare e servite.



le promozioni del mese

4 cuorebio promozioni

Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!

Zucche
Italia

sconto20%

dal 19 settembre al 1 ottobre
Banane 
Colombia/Perù

sconto20%

sconto20%

Mele Royal Gala 
Italia

Insalate
Italia

sconto20%

sconto20%

sconto20%

Pere
Italia

sconto20%

Uva 
Italia

sconto20%

Zucchine 
Italia

Patate  
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.
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speciale

Dessert di soia: ai frutti di bosco, alla fragola,  
all’albicocca 

2,33

Sojade, 100 g x 2

1,98€ €

€ 9,90 al kg € 11,65 al kg

Filettini di tofu

SCONTO 10%
Taifun, 160 g

2,80€ €

€ 17,50 al kg

3,12

€ 19,50 al kg

Cotoletta di tofu

SCONTO 15%
Bio Appetì, 100 g x 2

3,39€ €

€ 16,95 al kg

3,99

€ 19,95 al kg

Triangolini di verdure e tofu

SCONTO 10%
Soto, 195 g

3,28€ €

€ 16,82 al kg

3,65

€ 18,72 al kg

Stelline con zucca Hokkaido

SCONTO 10%
Soto, 250 g

3,28€ €

€ 13,12 al kg

3,65

€ 14,60 al kg

Gouda a fette

SCONTO 12%
Andechser, 150 g

2,72€ €

€ 18,13 al kg

3,10

€ 20,67 al kg

Bio wurstel di suino

SCONTO 10%
Biovida, 150 g

3,88€ €

€ 25,87 al kg

4,32

€ 28,80 al kg

Viennesi

SCONTO 11%
Taifun, 300 g

4,99€ €

€ 16,63 al kg

5,65

€ 18,83 al kg

I dessert di soia a marchio Sojade, senza glutine 
e marchiati dal bollino “Vegan”, sono deliziose 
creme di soia dal gusto neutro delicato o alla 
frutta, che possono diventare una piacevole 
alternativa al classico yogurt a base di latte. 
Cremosi e vellutati, sono ideali a colazione o  
per una pausa gustosa.

SCONTO 10%

Verdure mix “Asia”  
surgelate per wok
Bio inside, 400 g

3,14€ €

€ 7,85 al kg

3,49
€ 8,73 al kg

Parmigiano Reggiano 
mezzano DOP al kg

26,95€

SCONTO 10%

€ 29,95

Caseificio Santa Rita

21,16€

SCONTO 15%

€ 24,90

Pecorino Romano DOP al kg
Fogu Casearia

Caciotta di latte  
di mucca al kg

11,85€

SCONTO 15%

€ 13,95

Cansiglio

Gorgonzola dolce DOP 
porzionato al kg

19,33€

SCONTO 15%

€ 22,75

Arrigoni

SCONTO 12%

Parmigiano Reggiano DOP 
grattugiato
Hombre, 45 g

1,75€ €

€ 38,89 al kg

1,99
€ 44,22 al kg

Mozzarella di bufala campana 
DOP senza lattosio  
(lattosio <0,1%)

SCONTO 15%
Ponte Reale, 125 g

2,63€ € 3,10
€ 21,04 al kg € 24,80 al kg

Seitan al naturale
Integralimenti, 210 g

3,39€2,71€
€ 12,90 al kg

€ 16,14 al kg

SCONTO 20%

Piselli finissimi surgelati
Orto Campestre, 450 g

2,65€2,12€
€ 4,71 al kg

€ 5,89 al kg

SCONTO 20%

23,67€

SCONTO 15%

€ 27,85

Pollo - Petto a fette al kg
Bio Alleva

SCONTO 15%

freschi offerte dal 1 al 30 settembre



le promozioni del mese

6 cuorebio promozioni

Baule Volante, 200 g

3,42€ 3,80€

SCONTO 10%

€ 17,10 al kg

€ 19,00 al kg

Orzo flakes

Zer% Lievito, 250 g

2,89€ 3,40€

SCONTO 15%

€ 11,56 al kg

€ 13,60 al kg

Margherite riso e cocco

Baule Volante, 280 g

3,59€ 3,99€

SCONTO 10%

€ 12,82 al kg

€ 14,25 al kg

Frutta spalmabile melograno

Jo tipo greco naturale

SCONTO 12%
Andechser, 200 g

1,48€ €

€ 7,40 al kg

1,69

€ 8,45 al kg

Ravioli ai carciofi

SCONTO 17%
Ecor, 250 g

3,31€ €

€ 13,24 al kg

3,99

€ 15,96 al kg

Dessert di soia al limone

SCONTO 15%
Sojade, 400 g

3,14€ €

€ 7,85 al kg

3,70

€ 9,25 al kg

Svizzere da 2 pezzi al kg
Fattoria alle origini

15,48€
€ 19,35 al kg

SCONTO 20%

SCONTO 15%

Base pizza di farro  
senza lievito
L’Antica Cucina, 300 g

3,54€ €

€ 11,80 al kg

4,17
€ 13,90 al kg

SCONTO 10%

Pesce spada e tonno Alalunga 
affumicati
Scandia, 100 g

10,16€ € 11,29
€ 101,60 al kg
€ 112,90 al kg

SCONTO 12%

Latte fermentato Mirtillo e 
Cassis
Andechser, 500 g

2,77€ €

€ 5,54 al kg

3,15
€ 6,30 al kg

SCONTO 12%
Andechser, 1 litro

1,54€ al litro
€ 1,75 al litro

Latte intero UHT

SCONTO 12%
Andechser, 1 litro

1,38€ al litro
€ 1,57 al litro

Latte parzialmente scremato 
UHT

SCONTO 12%

Yogurt magro di latte  
di capra

3,08€ €

€ 10,27 al kg

3,50
€ 11,67 al kg

BioBruni, 150 g x 2

4,20

La Città del Sole, 400 g

3,57€ €

SCONTO 15%

€ 8,93 al kg € 10,50 al kg

I Buoni Biscotti - Farro, cacao  
e mandorle

Plum Cake di farro
Le piumette, 33 g x 6

3,32€2,65€
€ 13,38 al kg

€ 16,77 al kg

SCONTO 20%

Fette biscottate di farro
Ecor, 400 g

4,75€3,80€
€ 9,50 al kg

€ 11,88 al kg

SCONTO 20%

4,45

La Città del Sole, 350 g

3,78€ €

SCONTO 15%

€ 10,80 al kg € 12,71 al kg

I Buoni Biscotti - Grano saraceno  
e carota

speciale

2,90

Premium: Albicocca, Arancia Carota Limone,  
Mela, Pera, Pesca 
Isola Bio, 200 ml x 3

2,32€ €

€ 3,87 al litro € 4,83 al litro

SCONTO 20%

€

Isola Bio, 200 ml x 3

1,99€
€ 3,32 al litro € 4,20 al litro

SCONTO 21%

2,52

Premium: Tè deteinato al Limone, alla Pesca
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confezionati

Achillea, 300 g

3,81e 4,49€

SCONTO 15%

€ 12,70 al kg

€ 14,97 al kg

Frutto puro di fragola

Sapori dalla natura, 110 g

1,65e 1,95€

SCONTO 15%

€ 15,00 al kg

€ 17,73 al kg

Dado vegetale

Composta agrumi
Alce Nero, 270 g

4,00€3,20e
€ 11,85 al kg

€ 14,81 al kg

SCONTO 20%

1,61e al litro

The bridge, 1 litro

SCONTO 25%

2,15e al litro

Bio Soya Drink -  
bevanda di soia

1,99e al litro

The bridge, 1 litro

SCONTO 26%

2,70e al litro

Bio rice drink cocco

1,99e al litro

Isola Bio, 1 litro

SCONTO 26%

2,69e al litro

Rice calcium premium

SCONTO 15%
Isola Bio, 1 litro

3,39e al litro
€ 3,99 al litro

Latte di mandorla

Achillea, 750 ml

2,54e 2,99€

SCONTO 15%

€ 33,87 al litro

€ 39,87 al litro

Succobene limpido di mela

Achillea, 330 ml

5,52e 6,50€

SCONTO 15%

€ 16,73 al litro

€ 19,70 al litro

Succo puro mirtillo

Voelkel, 700 ml

4,67e 5,50€

SCONTO 15%

€ 6,67 al litro

€ 7,86 al litro

Succo di ananas

1,95

La buona terra, 200 g

1,65e €

SCONTO 15%

€ 8,25 al kg

I mini - Schiacciatine  
croccanti senza lievito

€ 9,75 al kg

Ecor, 200 g

3,37e 3,75€

SCONTO 10%

€ 16,85 al kg

€ 18,75 al kg

Pane azzimo di farro

SCONTO 10%
Ecor, 1 kg

1,67e al kg
€ 1,86 al kg

Farina di grano tenero 
integrale - Filiera

4,95

Baule Volante, 200 g

4,45e €

SCONTO 10%

€ 22,25 al kg

Brodo vegetale in polvere a 
basso contenuto di grassi

€ 24,75 al kg

5,40

Rapunzel, 250 g

4,86e €

SCONTO 10%

€ 19,44 al kg

Tahin chiaro -  
crema di sesamo

€ 21,60 al kg

Ecor, 500 g

2,10e 2,34€

SCONTO 10%

€ 4,20 al kg

€ 4,68 al kg

Orzo tostato macinato

3,30

Ecor, 500 g

2,97e €

SCONTO 10%

€ 5,94 al kg

Crackers salati senza granelli  
di sale in superficie

€ 6,60 al kg

1,85

Naturattiva, 115 g x 2

1,57e €

SCONTO 15%

€ 6,83 al kg

Le Creme - Budino di soia  
al cacao, alla vaniglia

€ 8,04 al kg

2,97

La buona terra, 200 g

2,52e €

SCONTO 15%

€ 12,60 al kg

Bongrì di farro  
senza lievito

€ 14,85 al kg

1,60

Yo frutta, 100 g x 2

1,36e €

SCONTO 15%

€ 6,80 al kg

Polpa mela-mirtilli, mela-prugna, 
mela-albicocca

€ 8,00 al kg

offerte dal 1 al 30 settembre
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8 cuorebio promozioni

confezionati
da non perdere!

Mais dolce al naturale
Machandel, 360 g/230 g sgoc.

2,25€1,80€
€ 7,83 al kg

€ 9,78 al kg

SCONTO 20%

Baule Volante, 500 g

3,61€ 4,25€

SCONTO 15%

€ 7,22 al kg

€ 8,50 al kg

Misto riso Etnico

Bionaturae, 95 g/50 g sgoc.

2,11€ 2,49€

SCONTO 15%

€ 42,20 al kg

€ 49,80 al kg

Capperi in aceto

Gautschi, 170 g

2,63€ 3,10€

SCONTO 15%

€ 15,47 al kg

€ 18,24 al kg

Maionese di riso

Bioritmi, 250 g

2,69€

2,28€

€ 9,12 al kg
€ 10,76 al kg

Strozzapreti, Spaghetti, Penne,  
Mezze Penne, Canestrini, Cavatappi, 
Farfalle, Orecchiette integrali di farro 
La terra e il cielo, 500 g

2,79€
3,29€

€ 5,58 al kg

€ 6,58 al kg

Orzo-legumi, Cereali-legumi,  
Miglio-Piselli-Lenticchie  
precotti

Eco nature, 750 ml

3,98€ 4,69€

SCONTO 15%

€ 5,31 al litro

€ 6,25 al litro

Olio di girasole deodorato

Eco nature, 250 ml

3,61€ 4,25€

SCONTO 15%

€ 14,44 al litro

€ 17,00 al litro

Olio di lino

Eco nature, 250 ml

7,61€ 8,96€

SCONTO 15%

€ 30,44 al litro

€ 35,84 al litro

Olio di zucca tostato

4,85

Pescantina, 80 g x 3

4,12€ €

SCONTO 15%

€ 17,17 al kg

Tonno in olio extravergine 
d’oliva

€ 20,21 al kg

7,10

Iasa Il Gustoso, 200 g

6,39€ €

SCONTO 10%

€ 31,95 al kg

Filetti di tonno in olio 
extravergine di oliva

€ 35,50 al kg

Birra bionda multipack
Weissenohe, 330 ml x 6

7,95€6,36€
€ 3,21 al litro

€ 4,02 al litro

SCONTO 20%

6,99

Castello di Arcano, 750 ml

5,94€ €

SCONTO 15%

€ 7,92 al litro € 9,32 al litro

Vino rosso Merlot “Non SO”  
IGT senza solfiti aggiunti

Crema di riso, di soia, di avena  
da cucina
Isola Bio, 200 ml

SCONTO 20%

SCONTO 10% SCONTO 10%

1,65€

1,32€

€ 6,60 al litro
€ 8,25 al litro

Passata di pomodoro  
al basilico

Pomodorini  
in salsa

Fusilli di piselli verdi,  
Sedanini di lenticchie rosse 
ricchi in proteine

Fattoria Di Vaira -  
Le Terre di Ecor, 420 g

Fattoria Di Vaira -  
Le Terre di Ecor, 290 g

Più Bene, 250 g

2,10€1,89€
€ 4,50 al kg
€ 5,00 al kg

2,10€1,89€
€ 6,52 al kg
€ 7,24 al kg

2,99€

2,54€

€ 10,16 al kg

€ 11,96 al kg
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Pesto alla genovese
Bionaturae, 135 g

4,05€3,24€
€ 24,00 al kg

€ 30,00 al kg

SCONTO 20%

SCONTO 15%

SCONTO 15%

SCONTO 15%



speciale

Semi di lino, girasole e zucca macinati

Nello yogurt, con la frutta o nelle insalate, 
oppure nei prodotti da forno: possono essere 
utilizzati in tanti modi, arricchendo la dieta di 
gusto e di componenti basilari. 
Macinati a freddo, preservano le loro proprietà 
nutrizionali, sono una fonte naturale di Omega 3 
e sono privi di glutine.

confezionati

Linwoods, 200 g

€ 21,20 al kg € 24,95 al kg

4,994,24€ €

SCONTO 15%

cuorebio promozioni     9

Sonnentor, 35 g

2,69€ 2,99€

SCONTO 10%

€ 76,86 al kg

€ 85,43 al kg

Curry dolce

Giardino botanico dei Berici, 30 g

2,82€ 3,45€

SCONTO 18%

€ 94,00 al kg

€ 115,00 al kg

Zenzero in polvere

Sale Atlantico fine scuro 
fior di loto, 1 kg

SCONTO 15%

€ 3,06 al kg

€2,60 al kg

Pomodorini  
in salsa

Fusilli di piselli verdi,  
Sedanini di lenticchie rosse 
ricchi in proteine

offerte dal 1 al 30 settembre

cosmesi e igiene casa
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ti consigliamo

Body care Dentifricio 
Menta e Ratania 
Ecor, 75 ml
 
Dentifricio in pasta formulato con 
ingredienti di origine naturale.  
L’argilla bianca e la ratania favoriscono una 
corretta igiene orale. Il succo di aloe e l’olio 
essenziale di Menta da agricoltura biologica 
proteggono la bocca e deodorano l’alito. 
Utilizzare il prodotto più volte al giorno. 
Lasciare agire il prodotto qualche minuto 
prima di risciacquare.  
Prodotto cosmetico per uso esterno. 
Nichel tested (Ni <2 ppm).

Colluttorio agli agrumi  
Bjobj, 500 ml
    
Il collutorio Bjobj contiene alcol 
biologico che ha un’azione  
igienizzante della bocca.  
L’ aloe ha proprietà lenitive 
e protettive e svolge sulle 
mucose un’azione calmante 
e astringente. Contiene oli 
essenziali di limone arancio e 
pompelmo che aiutano  
l’azione detergente nella bocca 
e lasciano l’alito delicatamente 
profumato. Il flacone è in PET 
riciclato. 

Sale Atlantico grosso scuro
fior di loto, 1 kg

SCONTO 15%

€ 2,44 al kg

€2,07 al kg

Fattoria Di Vaira - Le Terre di Ecor, 
750 ml

4,99€ 5,95€

SCONTO 16%

€ 6,65 al litro

€ 7,93 al litro

Vino bianco e rosso

English Tea Shop, 40 g

2,67€ 3,15€

SCONTO 15%

€ 66,75 al kg

€ 78,75 al kg

English Breakfast
English Tea Shop, 40 g

2,96€ 3,49€

SCONTO 15%

€ 74,00 al kg

€ 87,25 al kg

White Tea
Valverbe, 20 g

2,69€ 2,99€

SCONTO 10%

€ 134,50 al kg

€ 149,50 al kg

Tisana rilassante

Eco Blu, 1 litro

SCONTO 15%

€ 3,10 al litro

2,63€ al litro

Ammorbidente profumo 
verbena Weleda, 75 ml

SCONTO 15%

€ 78,13 al litro

5,86€
€ 92,00 al litro

6,90€

Pasta dentifricia alla calendula
Sonett, 2 litri

SCONTO 10%

€ 5,00 al litro

9,99€
€ 5,60 al litro

11,19€

Detersivo liquido
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dal 1 febbraio 2016 fino al 31 gennaio 2017

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. 3 Agosto 2016.

Latte parzialmente 
scremato più a lungo 
1 litro
Berchtesgadener Land

SCONTO 9%
€ 1,59 € 1,76

Yogurt intero con pesca in pezzi  
e mango, al mirtillo e con frutti 
rossi a pezzi 
250 g
Cascine Orsine - Le Terre di Ecor

SCONTO 13%
€ 1,65 € 1,90
€ 6,60 al kg € 7,60 al kg

Colazione

Pranzi e cene

Soia natural bauletto
6 x 1 litro
Isola Bio

SCONTO 17%

€ 8,37 

€ 10,12
€ 1,40 al litro
€ 1,69 al litro

Merenda

Tè verde
36 g
Giardino Botanico dei Berici

 SCONTO 42%
€ 1,99 € 3,45
€ 55,28 al kg
€ 95,83 al kg

Orzo solubile
120 g
Ecor

 SCONTO 24%
€ 2,20 € 2,93
€ 18,33 al kg
€ 24,42 al kg

I Buoni Biscotti - Grano duro 
Cappelli e orzo tostato
300 g
La Città del Sole

 SCONTO 28%
€ 1,85 € 2,59
€ 6,17 al kg
€ 8,63 al kg

Fiocchi di avena 
piccoli integrali 
500 g
Ecor

SCONTO 14%
€ 1,70 € 1,99
€ 3,40 al kg
€ 3,98 al kg

Latte intero  
più a lungo 
1 litro
Berchtesgadener Land

SCONTO 16%
€ 1,59 € 1,90

Farina di grano tenero 
tipo 2 - Filiera
1 kg
Ecor

SCONTO 16%

€ 1,55  

€ 1,86

5 cereali croccanti
300 g
Ecor

€ 2,10 € 3,15
€ 7,00 al kg
€ 10,50 al kg

 SCONTO 33%
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Scegli bio: è buono per te e per la Terra.
Per offrire a tutti un’opportunità per avvicinarsi al bio e comprendere, oltre al costo,  
anche il suo valore, ti presentiamo il “BIO PER TUTTI”: 60 prodotti della spesa 
quotidiana che per un anno avranno un prezzo contenuto. 

Ci siamo impegnati, insieme ai nostri produttori, per mettere 
a disposizione di tutti un biologico di qualità a un prezzo 
vantaggioso. 

60 prodotti scelti per te 
ad un prezzo vantaggioso!

Per dirti che il nostro bio è per tutti. 
Anche per te.

Sul volantino vi proponiamo una selezione dei prodotti in offerta “Bio per tutti”. 
Per vedere l’intera offerta vi invitiamo a visitare il sito www.negozicuorebio.it o a visitare i nostri negozi.

Svizzera vegetariana
160 g
Biolab

 SCONTO 26%
€ 3,25 € 4,40
€ 20,31 al kg
€ 27,50 al kg

Passata di pomodoro - 
Filiera  
700 g
Ecor
SCONTO 15%

€ 1,35 € 1,59
€ 1,93 al kg
€ 2,27 al kg Crescenza

165 g
Ecor

SCONTO 20%
€ 1,99 € 2,49
€ 12,06 al kg
€ 15,09 al kg

Tofu al naturale
250 g
Bio Appetì

SCONTO 9%
€ 1,85 € 2,04
€ 7,40 al kg
€ 8,16 al kg

Detersivo liquido 
per piatti e stoviglie 
profumo lime  
1 litro
Eco Blu

SCONTO 19%
€ 2,40 € 2,99

Cura casa e persona

Pane bauletto -  
Farina integrale
400 g
Ecor

 SCONTO 28%
€ 1,85 € 2,60
€ 4,63 al kg
€ 6,50 al kg

Body Care - Shampoo 
per lavaggi frequenti 
aloe e pantenolo
400 ml
Ecor

 SCONTO 26%

€ 5,50 € 7,50
€ 13,75 al litro - € 18,75 al litro

Body Care - Bagnodoccia 
all’eucalipto 
500 ml
Ecor

 SCONTO 26%

€ 5,90 € 8,04
€ 11,80 al litro - € 16,08 al litro

Pesto vegan
135 g
Bionaturae

 SCONTO 25%

€ 2,65 € 3,55
€ 19,63 al kg
€ 26,30 al kg

Veg burger - Preparato per 
polpette vegetali
200 g
Natural Food

SCONTO 22%
€ 1,99 € 2,58
€ 9,95 al kg
€ 12,90 al kg



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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spazio per timbro negozio

Il nostro viaggio alla scoperta delle Terre 
di Ecor questo mese passa per il Trentino 
Alto Adige. Ad accompagnarci in questo 
percorso ci sono, come sempre, i nostri 
agricoltori: la cooperativa Osiris e 
l’azienda agricola Valsugana.

Cooperativa Osiris
E’ alla fine degli anni ’80, e precisamente 
nel 1988, che a Postal, in provincia di 
Bolzano inizia la storia della cooperativa 
Osiris. All’epoca, infatti, un gruppo di 
agricoltori biodinamici, tra i quali anche 
l’attuale presidente Hubert Dezini, 
decise di riunirsi per commercializzare 
i propri prodotti. Oggi Osiris conta 
trentacinque soci che coltivano circa 150 
ettari; lo statuto della cooperativa, oltre 
a vincolare ogni socio a praticare solo 
agricoltura biodinamica, prevede una 
serie di regole tecniche che superano 
anche il regolamento stabilito dalla 
Demeter.  
Racconta Hubert: “È una scelta di vita: 
tutto deve essere pensato all’interno di 
un insieme. Facendo tutto in proprio 
possiamo dare al consumatore la nostra 

e posizionato in una zona molto 
pulita, mai sottoposta ad agricoltura 
intensiva. Le mele dell’azienda sono 
giustamente famose e Ruggero invita 
tutti i consumatori che le acquistano 
ad andare a trovarli in azienda: “Se 
una persona vede da dove proviene 
ciò che mangia”- spiega- “ha anche 
la possibilità di scegliere ciò che vuole 
mangiare. Questo è molto importante”. 

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  
settembre-ottobre, distribuito all’interno 
del negozio, e nei video disponibili su 

ecor.it/leterrediecor
#perunaterrafertile

garanzia per un prodotto certamente 
pulito e sano”.
Tra i prodotti della cooperativa: pere, 
piccoli frutti, patate, carote,  
ma soprattutto le mele, per le quali 
l’Osiris è da sempre celebre.
 
Azienda agricola Valsugana
Diversa è invece la storia di Ruggero 
Tomaselli che nel 1984, insieme alla 
moglie Leonia, si trasferisce a Spera, 
in Valsugana (TN) in un piccolo 
appezzamento ereditato dal suocero. 
All’inizio solo qualche pianta da frutto 
e un piccolo orto, poi l’azienda cresce 
fino ad arrivare oggi a circa 6 ettari di 
terreno, in cui vengono coltivati cereali 
(tra cui farro, mais, orzo nudo, avena, 
miglio), frutta, orticole e patate, con 
molte varietà a maturazione scalare. 
A lavorare in azienda sono Ruggero e 
Leonia, ma durante la raccolta sono 
affiancati per la cernita, ancora fatta 
a mano, da almeno quattro persone. 
Ruggero ha un importante obiettivo: 
mantenere la bellezza e la fertilità 
del territorio che è stato loro donato 

COOPERATIVA OSIRIS 
E AZIENDA AGRICOLA 
VALSUGANA




