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6,98

Sushi Nori tostate
Arche, 17 g

SCONTO 10%

6,28€
€ 369,41 al kg

€ 410,59 al kg

€ 3,79

Shoyu
Arche, 250 ml

SCONTO 21%

2,99€
€ 11,96 al litro

€ 15,16 al litro

€2,30

Riso per sushi
Arche, 500 g

SCONTO 15%

1,95€
€ 3,90 al kg

€ 4,60 al kg

€

€

Wasabi art -  
Pasta di rafano
Arche, 50 g

SCONTO 20%

€ 79,80 al kg

€ 99,80 al kg

3,99 € 4,99

2,30

Riso per sushi
Arche, 500 g

SCONTO 15%

1,95€
€ 3,90 al kg

€ 4,60 al kg

€

€

Wasabi art -  
Pasta di rafano
Arche, 50 g

SCONTO 20%

€ 79,80 al kg

€ 99,80 al kg

3,99 € 4,99



Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!

dal 3 al 15 ottobre

2 cuorebio promozioni

Patate americane e 
batata rossa
Italia

sconto20%

Insalate
Italia

sconto20%

Uva 
Italia

sconto20%

sconto20%

Mele Royal Gala 
Italia

sconto20%

sconto20%

Mele Golden
Italia

sconto20%

Pere 
Italia

sconto20%

Zucche 
Italia

Finocchi  
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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La zucca
Famiglia delle Cucurbitaceae 

la nostra proposta

La zucca, come cetrioli, zucchine, 
cocomeri e meloni, appartiene alla 
famiglia delle Cucurbitaceae.
Ne esistono diverse varietà che, 
sommariamente, si distinguono in 
zucche da inverno (per es. Delica, 
Violina, Butternut e Hokkaido rossa) 
e zucche da zucchini. Esistono poi 
le zucche ornamentali (del genere 
Lagenaria): spesso cave all’interno, 
in passato venivano utilizzate per 
contenere acqua o vino. 
La pianta della zucca è annuale, 
con fusto rampicante, grandi foglie 
e fiori dalla corolla gialla. Il frutto 
(la zucca) è di dimensioni variabili, 
può avere una superficie più o 
meno liscia e un colore che va 
dal verde al giallo, all’arancione. 
Una nota curiosa è che la buccia 

contiene delle cere naturali, che 
il frutto produce per proteggere 
l’epicarpo dagli agenti atmosferici. 
Per questo, strofinandola, diventa 
lucida. La zucca acquistata già 
tagliata si può conservare in 
frigorifero per qualche giorno, 
mentre se è intera è bene metterla 
in ambienti asciutti e freschi, 
al buio. In passato considerata 
cibo povero, ora viene usata in 
moltissimi modi in cucina: al 
forno, a vapore, nei risotti o nelle 
minestre, nei secondi piatti, nei 
dessert, ecc.
Le aziende agricole San Michele, 
Ca’ Magre e L’Ambiente Naturale, 
che fanno parte del progetto 
Le Terre di Ecor, sono tra i nostri 
fornitori di zucche.

Goulash di zucca e lenticchie
Ricetta e foto di Benedetta Marchi - www.fashionflavors.it

la ricetta

Ingredienti per 4 persone:
½ porro
1 cucchiaio di olio 
extra vergine d’oliva
1 cucchiaio di paprika dolce
400 g di zucca
1 carota
75 g di lenticchie al naturale Ecor
450 ml d’acqua
1 dado vegetale per brodo
30 g di passata di pomodoro Ecor
30 g di stracchino
sale e pepe q.b.
erba cipollina (qualche foglia)

Preparazione:
Preparato il brodo vegetale con 
acqua e dado; sbucciate e lavate 
zucca e carote, tagliatele in pezzi 

e mettetele da parte. Dorate con 
l’olio il porro tritato finemente, 
aggiungete la paprika e scaldate il 
tutto a fuoco medio per 2 minuti. 
Aggiungete quindi zucca, carota, 
lenticchie e mescolate. 
Versate ora la passata di pomodoro 
e il brodo. 
Mescolate il tutto e portate a 
ebollizione, per poi abbassare la 
fiamma e lasciare cuocere con 
coperchio per un’ora circa. 
Aggiustate di sale e pepe. Servite 
il goulash in 4 ciotole capienti, 
accompagnato da un cucchiaio di 
stracchino e qualche foglia di erba 
cipollina. 
Nota: questa ricetta è adatta anche 
per celiaci.

Azienda agricola San Michele
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Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!

Cicoria  
e Coste
Italia

sconto20%

dal 17 al 29 ottobre 
Castagne e marroni 
Italia

sconto20%

sconto20%

Avocado 
Spagna/Messico

Radicchio tondo 
rosso
Italia

sconto20%

sconto20%

sconto20%

Mele Golden
Italia

sconto20%

Pere 
Italia

sconto20%

Zucche 
Italia

Finocchi  
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

Tofu piastra

SCONTO 15%
Integralimenti, 115 g x 2

3,35€ €

€ 14,57 al kg

3,95

€ 17,17 al kg

Doner vegan kebab

SCONTO 10%
Topas, 200 g

4,36€ €

€ 21,80 al kg

4,85

€ 24,25 al kg

Mini involtini primavera Thai

SCONTO 10%
Soto, 50 g x 4

3,33€ €

€ 16,65 al kg

3,70

€ 18,50 al kg

Formaggio fresco spalmabile

SCONTO 12%
Andechser, 175 g

1,99€ €

€ 11,37 al kg

2,28

€ 13,03 al kg

Wurstel suino 100%

SCONTO 15%
Bio Alleva, 250 g

4,15€ €

€ 16,60 al kg

4,89

€ 19,56 al kg

13,85€

SCONTO 15%

€ 16,30

Cansiglio

Taleggio DOP Valtaleggio  
al kg

17,89€

SCONTO 15%

€ 21,05

Arrigoni

SCONTO 10%

Formaggio in scaglie di latte 
di capra
Andechser, 100 g

2,11€ €

€ 21,10 al kg

2,35
€ 23,50 al kg

SCONTO 20%

freschi offerte dal 1 al 31 ottobre

35,91€

SCONTO 10%

€ 39,90

Caseificio Santa Rita

Parmigiano Reggiano di 
montagna DOP 36 mesi al kg

25,19€

SCONTO 10%

€ 27,99

Val d’Orcia

Vecchio Cacio Val d’Orcia  
al kg

Scandola per piastra al kg

Treccia di latte di bufala
Ponte Reale, 250 g

6,29€4,99€
€ 19,96 al kg

€ 25,16 al kg

SCONTO 20%

SCONTO 15%

Panariselle ripiene  
di MozzaRisella
Biolab, 150 g

3,81€ €

€ 25,40 al kg

4,49
€ 29,93 al kg

Tofu vellutato Kinugoshi

SCONTO 10%
Taifun, 400 g

3,86€ €

€ 9,65 al kg

4,29

€ 10,73 al kg

Tofu affumicato Black Forest

SCONTO 10%
Taifun, 200 g

3,46€ €

€ 17,30 al kg

3,85

€ 19,25 al kg

SCONTO 10%

Patate fritte surgelate
Natural Cool, 600 g

2,99€2,69€
€ 4,48 al kg

€ 4,98 al kg

Fagiolini finissimi surgelati
Orto Campestre, 450 g

2,85€2,28€
€ 5,07 al kg

€ 6,33 al kg

3,35

Yogurt intero al pistacchio, magro alla fragola,  
magro all’albicocca  
Cascina bianca, 500 g

2,84€ €

€ 5,68 al kg € 6,70 al kg

SCONTO 15%

€

Cascina bianca, 500 g

2,54€
€ 5,08 al kg € 5,98 al kg

SCONTO 15%

2,99

Yogurt magro naturale

Carpaccio aromatico di mopur

SCONTO 15%
Mopur Vegetalfood, 90 g

2,29€ €

€ 25,44 al kg

2,70

€ 30,00 al kg
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Bresì di manzo preaffettata  
in rotolino
Biodelizie, 80 g

4,20

La Città del Sole, 400 g

3,57€ €

SCONTO 15%

€ 8,93 al kg € 10,50 al kg

I Buoni Biscotti - Farro e 
Cranberry

speciale

SCONTO 15%

4,12€ €

€ 51,50 al kg

5,15
€ 64,38 al kg

SCONTO 20%

Spätzle agli spinaci

SCONTO 15%
Ecor, 350 g

2,96€ €

€ 8,46 al kg

3,49

€ 9,97 al kg

Yogurt di latte di capra

SCONTO 15%
Leeb-biomilch, 125 g

1,16€ €

€ 9,28 al kg

1,37

€ 10,96 al kg

Baccalà mantecato

SCONTO 13%
Naturaqua, 100 g

5,43€ €

€ 54,30 al kg

6,25

€ 62,50 al kg

SCONTO 15%

Prosciutto crudo riserva 
preaffettato in rotolino
Biodelizie, 80 g

5,60€ €

€ 70,00 al kg

6,59
€ 82,38 al kg

Latte fermentato stracciatella

SCONTO 12%
Andechser, 500 g

3,18€ €

€ 6,36 al kg

3,62

€ 7,24 al kg

SCONTO 10%

Salmone a filetti surgelato
Atlantic Fare, 150 g x 2

12,60€

11,34€

€ 37,80 al kg € 42,00 al kg

SCONTO 10%

Bastoncini di pesce surgelati
Wild ocean, 300 g

6,60€

5,94€

€ 19,80 al kg € 22,00 al kg

Salmone reale selvaggio 
affumicato

SCONTO 10%
Scandia, 100 g

16,29€

14,66€

€ 146,60 al kg € 162,90 al kg

Yogurt albicocca, banana
Antico podere Bernardi, 125 g x 2

€1,32€
€ 5,28 al kg

€ 7,04 al kg

SCONTO 25%

1,76

SCONTO 15%

Budino di soia al cioccolato, 
alla vaniglia
Sojade, 100 g x 2

1,75€ €

€ 8,75 al kg

2,07
€ 10,35 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

Ecor, 350 g

2,88€ 3,20€

SCONTO 10%

€ 8,23 al kg

€ 9,14 al kg

Frollini ai 6 cereali

Ecor, 350 g

2,79€ 3,10€

SCONTO 10%

€ 7,97 al kg

€ 8,86 al kg

Frollini preparati con yogurt

Ecor, 370 g

3,33€ 3,70€

SCONTO 10%

€ 9,00 al kg

€ 10,00 al kg

Margherite farro cacao

Mais - Fusilli, Penne, Spaghetti, Stelline  

2,99

Leila, 500 g

2,39€ €

€ 4,78 al kg € 5,98 al kg

SCONTO 20%

Le specialità di mais di Leila, naturalmente prive 
di glutine, garantiscono un’eccellente tenuta di 
cottura. Trafilate al bronzo, la loro superficie 
ruvida trattiene al meglio ogni condimento.  
Le penne, i fusilli e gli spaghetti sono da provare 
con gustosi sughi. Le stelline sono, invece, 
perfette per arricchire brodi e minestre.

3,49

Barnhouse, 375 g

2,96€ €

SCONTO 15%

€ 7,89 al kg

Krunchy Pur -  
Granola di avena

€ 9,31 al kg
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confezionati

4,25

Baule Volante, 290 g

3,82€ €

SCONTO 10%

€ 13,17 al kg

Frutta spalmabile mele pinoli  
e cannella

€ 14,66 al kg

offerte dal 1 al 31 ottobre

3,75

Più Bene, 45 g x 4

3,18€ €

SCONTO 15%

€ 17,67 al kg € 20,83 al kg

Plumcake miglio e teff  
senza glutine

Muffin con gocce di cioccolato
Le piumette, 42 g x 6

3,99€3,19€
€ 12,66 al kg

€ 15,83 al kg

SCONTO 20%

1,79

Ecor, 200 g

1,52€ €

SCONTO 15%

€ 7,60 al kg

Soffioni di riso integrale 
multicereali

€ 8,95 al kg

Fragola da spalmare
Bionaturae, 320 g

4,40€2,86€
€ 8,94 al kg

€ 13,75 al kg

SCONTO 35%

Pesca da spalmare
Bionaturae, 320 g

3,85€2,50€
€ 7,81 al kg

€ 12,03 al kg

SCONTO 35%

Achillea, 320 g

3,22€ 3,79€

SCONTO 15%

€ 10,06 al kg

€ 11,84 al kg

Frutto mio albicocca

Achillea, 320 g

2,62€ 3,09€

SCONTO 15%

€ 8,19 al kg

€ 9,66 al kg

Frutto mio pesca

Rapunzel, 250 g

3,24€ 3,60€

SCONTO 10%

€ 12,96 al kg

€ 14,40 al kg

Crema di burro d’arachidi

Achillea, 330 g

3,78€ 4,45€

SCONTO 15%

€ 11,45 al kg

€ 13,48 al kg

Crema di marroni

1,94€ al litro

The bridge, 1 litro

SCONTO 25%

2,59€ al litro

Bio rice drink naturale

1,99€ al litro

The bridge, 1 litro

SCONTO 25%

2,68€ al litro

Bio rice drink  
orzo tostato

1,99€ al litro

Isola Bio, 1 litro

SCONTO 20%

2,50€ al litro

Avena con calcio drink

SCONTO 15%
Isola Bio, 1 litro

2,50€ al litro
€ 2,95 al litro

Miglio Drink

Achillea, 200 ml

2,09€ 2,47€

SCONTO 15%

€ 10,45 al litro

€ 12,35 al litro

Frullato di frutta rossa

Achillea, 200 ml

1,94€ 2,29€

SCONTO 15%

€ 9,70 al litro

€ 11,45 al litro

Frullato di frutta bianca, gialla

Ecor, 310 g

4,14€ 4,60€

SCONTO 10%

€ 13,35 al kg

€ 14,84 al kg

Composta di mirtilli

1,99€ al litro

Isola Bio, 1 litro

SCONTO 25%

2,67€ al litro

Soia calcium

Achillea, 200 ml x 2

5,89€ 6,94€

SCONTO 15%

€ 14,73 al litro

€ 17,35 al litro

Succo puro mirtillo

BioMerenda, 30 g

1,35€ 1,59€

SCONTO 15%

€ 45,00 al kg

€ 53,00 al kg

Barretta mandorle e goji

Il Fior di Loto, 25 g

1,35€ 1,59€

SCONTO 15%

€ 54,00 al kg

€ 63,60 al kg

Barretta allo zenzero
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confezionati
da non perdere!

Ecor, 120 g

2,20€ 2,59€

SCONTO 15%

€ 18,33 al kg

€ 21,58 al kg

Grissini grano duro Cappelli

3,30

Ecor, 500 g

2,97€ €

SCONTO 10%

€ 5,94 al kg

Crackers salati  
in superficie

€ 6,60 al kg

2,70

Biovitagral, 500 g

2,29€ €

SCONTO 15%

€ 4,58 al kg

Tagliatelle nido, Gnocchetti  
con grano saraceno

€ 5,40 al kg

2,79

Baule Volante, 400 g

2,37€ €

SCONTO 15%

€ 5,93 al kg

Zuppa Boulgur con verdure - 
Taboulè

€ 6,98 al kg

Poderi di Ghiaccioforte, 750 ml

10,96€ 12,90€

SCONTO 15%

€ 14,61 al litro € 17,20 al litro

Vino rosso Morellino  
di Scansano DOCG

11,50

Cantina di Aldeno, 750 ml

9,77€ €

SCONTO 15%

€ 13,03 al litro € 15,33 al litro

Vino rosso Lagrein  
DOC Trentino

Ravioli al formaggio  
di capra e rucola

cuorebio promozioni     9

Orecchiette, Trenne integrali  
trafilate al bronzo
La terra e il cielo, 500 g

2,70€

2,43€

€ 4,86 al kg

€ 5,40 al kg

SCONTO 10%

Baule Volante, 125 g

1,61€ 1,90€

SCONTO 15%

€ 12,88 al kg

€ 15,20 al kg

Zucchero a velo

SCONTO 15%
Antico Molino Rosso, 1 kg

3,13€ al kg
€ 3,69 al kg

Miscela di farine per torte  
e dolci

0,65

Monterosa, 1,5 litri

0,58€ €

SCONTO 10%

€ 0,39 al litro

Acqua naturale,  
leggermente frizzante

€ 0,43 al litro

Eco nature, 350 g

1,87€ 2,21€

SCONTO 15%

€ 5,34 al kg

€ 6,31 al kg

Soia 100 idee
Ecolife, 200 ml

1,23€ 1,45€

SCONTO 15%

€ 61,50 al litro

€ 72,50 al litro

Panna da cucina UHT

Castello di Arcano, 750 ml

7,956,75€ €

SCONTO 15%

€ 9,00 al litro € 10,60 al litro

Vino rosso Cabernet  
“Non SO” IGT  
senza solfiti aggiunti

Crema di zucca, di funghi  
Natur Compagnie, 40 g

SCONTO 15%

1,55€

1,31€

€ 32,75 al kg
€ 38,75 al kg

Crema di lenticchie
Natur Compagnie, 60 g

SCONTO 15%

1,55€

1,31€

€ 21,83 al kg
€ 25,83 al kg

SCONTO 17%

Ecor, 250 g

4,85€3,99€
€ 15,96 al kg
€ 19,40 al kg

Polpettine all’avena,  
al grano saraceno

Scaloppine di seitan  
ai funghi

SCONTO 15%

Biolab, 180 g

4,25€3,61€
€ 20,06 al kg
€ 23,61 al kg

SCONTO 20%

Integralimenti, 210 g

4,99€3,99€
€ 19,00 al kg
€ 23,76 al kg



speciale

Cannoli di grano saraceno con crema 
alla nocciola

I fragranti cannoli di grano saraceno, prodotti 
senza l’impiego di alcun tipo di lievito, sono 
farciti con una golosa crema alle nocciole 
e cacao. Il risultato è un delizioso snack 
moderatamente dolce, ideale a merenda o per 
lo spuntino fuori casa. I cannoli sono senza 
glutine, e inseriti nel Prontuario AIC.

confezionati

Baule Volante, 125 g

€ 23,04 al kg € 25,60 al kg

3,202,88€ €

SCONTO 10%

cuorebio promozioni     9

Gautschi, 170 g

2,63€ 3,10€

SCONTO 15%

€ 15,47 al kg

€ 18,24 al kg

Maionese allo yogurt

offerte dal 1 al 31 ottobre

cosmesi e igiene casa

cuorebio promozioni     9

ti consigliamo

Amande - Trattamento 
viso comfort 
Weleda, 30 ml
 La pelle, nostro organo di senso più esteso, 
protegge, esamina e filtra gli stimoli esterni, 
ma è anche specchio di quelli interni. Nel 
caso di pelle sensibile si ha una reattività 
notevolmente maggiore agli stimoli esterni. 
L’olio di mandorle è ideale per questo tipo 
di pelli: la mandorla, infatti, si caratterizza 
per il suo peculiare “scudo”. I Trattamenti 
Viso Mandorla Comfort (ex Amande), privi di 
qualsiasi profumazione, aiutano a ripristinare 
l’equilibrio naturale della pelle e forniscono 
idratazione aggiunta proteggendo la pelle e 
difendendola dagli agenti atmosferici.

Enotera - Trattamento giorno 
ricompattante  
Weleda, 30 ml
    
L’olio di Oenothera protegge la pelle dalla 
perdita di umidità, aiutando ad eliminare 
le zone ruvide. La crema TRATTAMENTO 
GIORNO RICOMPATTANTE ridefinisce 
i contorni del viso, riduce l’aspetto delle 
rughe e la pelle appare più uniforme e 
visibilmente compatta.  
Ottima anche come base trucco. 

Yogi Tea, 30,6 g

3,38€ 3,98€

SCONTO 15%

€ 110,46 al kg

€ 130,07 al kg

Yogi Tea Abbraccio della sera

Yogi Tea, 37,4 g

3,38€ 3,98€

SCONTO 15%

€ 90,37 al kg

€ 106,42 al kg

Yogi Tea Classic
Baule Volante, 25 g

0,85€ 1,00€

SCONTO 15%

€ 34,00 al kg

€ 40,00 al kg

CioccoBì fondente con riso

Orecchiette, Trenne integrali  
trafilate al bronzo

Maionese
Cereal Terra, 185 g

3,40€2,72€
€ 14,70 al kg

€ 18,38 al kg

SCONTO 20%

Trafo, 125 g

2,20€ 2,59€

SCONTO 15%

€ 17,60 al kg

€ 20,72 al kg

Patatine con sale

SCONTO 15%
Eco nature, 1 litro

4,63€ al litro
€ 5,45 al litro

Bio frit di girasole in PET
Rapunzel, 27 g x 4

2,54€ 2,99€

SCONTO 15%

€ 23,52 al kg

€ 27,69 al kg

Sesamini al cioccolato

Cioccolato extra fondente  
con fave di cacao
Alce Nero, 100 g

SCONTO 15%

2,62€ €

€ 26,20 al kg

3,28
€ 32,80 al kg

SCONTO 20%

Weleda, 4,8 g

SCONTO 15%

€ 1.062,50 al kg

5,10€

€ 1.250,00 al kg

6,00€

Proteggi labbra Everon

Ecor, 3,5 kg

SCONTO 15%

€ 2,93 al kg

10,27€

€ 3,45 al kg

12,09€

Detersivo in polvere per lavatrice 
con olio essenziale di lavanda

Scaloppine di seitan  
ai funghi
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Latte intero 
più a lungo
1 litro
Berchtesgadener Land

SCONTO 16%

€ 1,59 € 1,90

Yogurt naturale 
magro e intero
450 g
Antico Podere Bernardi

SCONTO 25%

€ 1,90 € 2,55
€ 4,22 al kg
€ 5,67 al kg

Mozzarella con 
caglio microbico
100 g
Bio Voglia

SCONTO 25%

€ 1,29 € 1,73
€ 12,90 al kg
€ 17,30 al kg

Burro
250 g
Ecor

SCONTO 26%

€ 2,55 € 3,45
€ 10,20 al kg
€ 13,80 al kg

dal 1 febbraio 2016 fino al 31 gennaio 2017

La mela
Originaria dell’Asia centrale, la 
mela è un frutto conosciuto fin dai 
tempi più remoti: come dimenticare 
quella di Adamo ed Eva, passando 
per Biancaneve, Guglielmo Tell e 
i numerosi detti popolari che ne 
decantano le virtù. 
L'albero del melo (Malus communis) 
appartiene alla famiglia delle 
Rosaceae, è resistente al freddo 
e per questo è presente anche in 
montagna fino a quasi 1.000 metri 
di altitudine. 
Fiorisce con delicati fiori bianchi, 
appena punteggiati di rosa, tra fine 
marzo e aprile, momento delicato 
soprattutto in altura perché gelate 
tardive potrebbero comprometterne 
la produzione. Si adatta a vari 
terreni, anche al calcare, se il 
terreno è ben drenato. Il periodo di 

maturazione dei frutti varia da fine 
agosto a fine ottobre a seconda 
del clima e delle cultivar, che sono 
numerose e si differenziano per 
dimensioni dei frutti, colore della 
buccia, consistenza e sapore della 
polpa. Per esempio Granny Smith e 
Renetta hanno un gusto acidulo; Pink 
Lady, Fuji e Golden si caratterizzano 
per il gusto dolce; Stark ha una 
consistenza farinosa, mentre 
croccanti e succose sono le Granny 
Smith e le Stayman. Le mele vanno 
acquistate verificando l’assenza di 
ammaccature e la consistenza della 
polpa. 
Una buona mela avrà buccia 
brillante e asciutta, con il picciolo 
ben ancorato al frutto. Si conservano 
a temperatura ambiente, 
prediligendo luoghi freschi e 

Le uova e i sistemi di allevamento

ombreggiati. Deliziose consumate 
fresche, vengono utilizzate in cucina 
anche per la preparazione di primi, 
secondi e dolci. 
Sono adatte, inoltre, alla produzione 
di succhi, sidro, creme, fette essiccate 
e distillati da fermentazione.

La ricetta dei 
gustosi corn flakes 
Ecor unisce la 
croccantezza 
dei fiocchi di mais 
ad una dolce 
nota di sciroppo 
di riso, a basso 
contenuto 
di grassi.

Corn Flakes
375 g
Ecor

SCONTO 26%

€ 1,90 € 2,60
€ 5,07 al kg
€ 6,93 al kg

Succo di mela
Il succo di mele Ecor viene ottenuto dalla spremitura di mele coltivate in Italia. 
E proprio grazie alla semplicità della sua ricetta, mantiene i profumi e i sapori 
dei frutti appena raccolti. Adatto in ogni stagione, è da provare in aggiunta ad 
altri succhi di frutta, come ingrediente per gelatine, dolci e biscotti. Da provare 
anche come punch analcolico con le spezie o bevanda serale, scaldato con un 
pizzico di zenzero in polvere. Da agitare bene prima dell’uso.

Succo di mela
1 litro
Ecor

SCONTO 18%

€ 2,60 € 3,19



cuorebio promozioni     11Sul 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.

Crackers di farro 
senza lievito salati 
senza granelli di 
sale in superficie
Ecor

SCONTO 20%

€ 2,75 € 3,48
€ 11,00 al kg - € 13,92 al kg

Polpa di pomodoro 
in lattina - Filiera
2 x 400 g
Ecor

SCONTO 12%

€ 1,89 € 2,16
€ 2,36 al kg
€ 2,70 al kg

Plum Cake 
allo yogurt
6 x 33 g
Le Piumette

SCONTO 26%

€ 2,20 € 2,99
€ 11,11 al kg
€ 15,10 al kg

Finocchio
42 g
Giardino Botanico dei Berici

SCONTO 27%

€ 2,29 € 3,15
€ 54,52 al kg
€ 75,00 al kg

Detersivo liquido 
igienizzante con oli 
essenziali di Timo Salvia 
e Limone con spruzzatore
Ecor

SCONTO 29%

€ 3,95 € 5,60
€ 7,90 al kg - € 11,20 al kg

Body Care - Dentifricio 
menta e ratania
75 ml
Ecor

SCONTO 43%

€ 2,80 € 4,98
€ 37,33 al litro - € 66,40 al litro

Prodotti senza 
olio di palma, 
ma con olio 
extravergine 
di oliva e di 
girasole, grazie 
all’aggiunta di 
miele sono dolci 
e profumati. 
Deliziosi da 
inzuppare.

Uova
6 pezzi
Az. Agr. Morini

SCONTO 24%

€ 2,10 

€ 2,79

Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!

Seitan alla piastra 
200 g
Bio Appetì

SCONTO 29%

€ 2,35 € 3,34
€ 11,75 al kg
€ 16,70 al kg

Ragù di tofu
230 g
Bionaturae

SCONTO 24%

€ 2,25 € 2,99
€ 9,78 al kg
€ 13,00 al kg

I Subito Pronti -
Avena precotta
500 g
Ecor

SCONTO 26%

€ 2,55 € 3,45
€ 5,10 al kg
€ 6,90 al kg

Rice natural premium 
bauletto
6 x 1 litro
Isola Bio

SCONTO 28%

€ 8,70 € 12,10
€ 1,45 al litro - € 2,02 al litro

Caffè Fair Trade
250 g
Ecor

SCONTO 9%

€ 3,60 € 3,99
€ 14,40 al kg - € 15,96 al kg

Novellini latte e miele
350 g
Ecor

SCONTO 32%

€ 2,10 € 3,10
€ 6,00 al kg - € 8,86 al kg

Pregiata miscela 
di caffè selezionati 
100% arabica, 
provenienti 
dalle piantagioni 
del Centro 
America. 
Intensa e 
piacevole 
nei profumi 
e nel sapore.

Questa deliziosa 
bevanda vegetale, 
dal sapore gradevolmente 
dolce e vellutato, 
è un'ideale alternativa 
vegetale per la colazione 
o per una gustosa e 
pausa.

Tortelloni alla 
ricotta e spinaci
250 g
Ecor

SCONTO 19%

€ 3,20 € 3,99
€ 12,80 al kg
€ 15,96 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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Il nostro percorso di conoscenza 
continua, e questa volta a rappresentare 
gli altri agricoltori del progetto Le Terre 
di Ecor, troviamo l’azienda agricola Bio 
Colombini e l’azienda agricola Natile. 
Li separano oltre 800 km, ma quello 
che li unisce è la passione e l’impegno 
per il biologico. Ecco cosa ci hanno 
raccontato!

Azienda agricola Bio Colombini
Per conoscere Alessandro Colombini, 
titolare dell’azienda “Bio Colombini” 
abbiamo proseguito il nostro viaggio 
fino in Toscana, a Crespina, in provincia 
di Pisa. Con una lunga chiacchierata ci 
ha raccontato di come l‘azienda, nata 
dall’attività del nonno, dopo un breve 
periodo all’insegna dell’agricoltura 
convenzionale si sia convertita nel 1997 
a quella biologica, ancora oggi unica 
nella zona. Da allora, l’azienda si è 
ingrandita e oggi comprende 40 ettari 
su cui produce 56 varietà di ortaggi; 
oltre a contare su alcuni lavoratori fissi, si 
impegna da anni nell’offrire opportunità 
a ragazzi con qualche difficoltà.
Qui è palpabile la voglia di avvicinarsi 
a chi sceglie il biologico per la propria 
spesa quotidiana, spiegando il concetto 

e riesce a dare tutto quello che le 
chiediamo”, racconta Paolo. “Il nostro 
territorio è vocato all’agricoltura, vuoi 
per il clima, vuoi per i terreni: questa 
zona è chiamata la California del Sud, 
perché possiamo produrre davvero tutto. 
Anche se fare gli agricoltori oggi non è 
facile, cerchiamo di tener duro e andare 
avanti, preservando questa realtà che è 
sempre più impegnativo mantenere. Per 
l’incertezza del reddito, alcuni agricoltori 
hanno la tentazione di vendere l’azienda 
e abbandonare la terra, mentre noi 
vogliamo invece valorizzarla e cerchiamo 
di ottenervi il meglio“. Oltre all’uva e alle 
olive, Paolo e Vincenzo coltivano cereali, 
ortaggi e legumi.  

Ti interessa avere più informazioni su 
quest’azienda e sulle altre che fanno 
parte de Le Terre di Ecor? Le puoi 
trovare nella rubrica del Cuorebio 
Magazine di settembre-ottobre, 
distribuito all’interno del negozio,  
e nei video disponibili su 

ecor.it/leterrediecor
#perunaterrafertile

del giusto prezzo. Sottolinea Alessandro: 
“Il mio invito è sempre quello: entrate in 
campo con noi per scoprire quello che 
facciamo ogni giorno. Ognuno di noi ha 
la possibilità di cambiare il mondo, non 
possiamo sempre dare la colpa solo alla 
politica: se incanaliamo i nostri sforzi 
nella proposta di un’alimentazione sana 
per l’uomo e un’agricoltura sana per la 
terra, da oggi a domani avremo reso il 
mondo un posto migliore per i nostri figli.”
 
Azienda agricola Natile
L’ultima tappa del nostro viaggio ci ha 
portato a conoscere Paolo e Vincenzo 
Natile, eredi dell’azienda nata più di 
20 anni fa dalla volontà dei genitori 
Giuseppe e Rosa che iniziarono a 
produrre uva da tavola e olive da olio 
con il metodo biologico a Marina di 
Ginosa, in Puglia, a qualche chilometro 
dal mare. Ma è stato con l’ingresso dei 
figli che l’azienda è stata interamente 
convertita al biodinamico, fino 
all’ottenimento del marchio Demeter 
nel 2010. Centrale per la scelta è stata 
sicuramente l’impegno alla difesa di un 
territorio devastato dai pesticidi e dai 
fertilizzanti chimici di sintesi. “La terra 
qui è stata bistrattata, ma è generosa 

AZIENDE AGRICOLE  
BIO COLOMBINI E
NATILE




