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2,45

Patè di pomodori secchi
Bionaturae, 90 g

SCONTO 15%

2,08€
€ 23,11 al kg

€ 27,22 al kg

€

Canederli agli spinaci, 
allo speck

Bio torinesi al farro 
senza lievito

Strauss, 300 g La buona terra, 50 g x 5

€ €

SCONTO 10% SCONTO 16%

€ 20,97 al kg € 10,68 al kg

€ 23,30 al kg € 12,76 al kg

6,29 2,67
€ 6,99 € 3,19

Vino bianco Prosecco 
Spumante Superiore di 
Valdobbiadene Animae 
Brut DOCG senza solfiti 
aggiunti

€

Perlage, 750 ml

SCONTO 12%

€ 19,93 al litro
€ 22,65 al litro

14,95
€ 16,99



Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!

2 cuorebio promozioni 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.

dal 28 novembre al 10 dicembre

Clementine 
Italia

Arance
Italia

Cavolfiori
Italia

Kiwi
Italia

Mele Golden
Italia

Broccoli 
Italia

Radicchio
Italia

Finocchi
Italia

sconto20%

sconto20%

sconto20%

sconto20%

sconto20%

sconto20%

sconto20%

sconto20%

2 cuorebio promozioni



Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!
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Il radicchio
Famiglia delle Compositae 

la nostra proposta

la ricetta

Risotto con radicchio e stracchino
Ricetta e foto di Benedetta Marchi - www.fashionflavors.it

Ingredienti per 4 persone:
300 g di riso integrale a chicco 
medio, 600 ml d’acqua, 600 g di 
radicchio rosso, 100 g di stracchino,
1 dado vegetale, ½ bicchiere scarso 
di vino bianco secco, 2 cucchiai di 
olio extra vergine di oliva, pepe, sale

Preparazione: 
Lavate il riso e trasferitelo in una 
casseruola. Aggiungete 600 ml di 
acqua fredda, coprite e portate a 
ebollizione.
Abbassate la fiamma e lasciate 
cuocere il riso da solo per 20’ circa, 
rimestando al massimo un paio di 

volte. Intanto lavate il radicchio e 
tagliatelo a striscioline.
Unitelo al riso con il vino bianco e il 
dado, sbriciolato precedentemente. 
Proseguite la cottura senza coperchio 
per altri 10’, rimestando ogni tanto. 
Schiacciate lo stracchino con una 
forchetta e mescolatelo con cura 
al riso. Fate cuocere ancora per 
10’, assaggiando per verificare la 
cottura. Condite con l’olio, il sale e 
il pepe. Fate riposare brevemente e 
servite.
Variante: 80 g di gorgonzola invece 
dello stracchino; oppure 150 g di 
noci spezzettate grossolanamente.

Il radicchio (specie Cichorium 
intybus L.) appartiene al gruppo 
delle cicorie e viene consumato 
prevalentemente in inverno. 
Utilizzato in insalata presso Greci 
e Romani, è stato il cibo dei poveri 
per secoli, per poi diventare 
successivamente da cicoria 
spontanea a pregiato ortaggio.
Una prima distinzione ci permette 
di suddividere i radicchi in due 
gruppi: i radicchi rossi e quelli 
variegati. 
I primi presentano foglie di un 
bel colore rosso, reso ancora più 
evidente dalla bianca nervatura 
centrale. La forma, a seconda 
delle tipologie, può essere 
allungata oppure più rotonda. 
Crescendo, tendono a raccogliere 
le foglie tra loro fino a formare il 
cespo, chiamato grumolo. Fra i 

radicchi rossi i più famosi sono il 
rosso di Treviso, precoce e tardivo, 
il rosso a cuore di Verona ed il 
tondo rosso di Chioggia. 
I variegati, invece, sono 
caratterizzati da foglie con 
striature di colore verde-giallastro 
e una nervatura centrale, in 
genere meno sviluppata rispetto a 
quella dei radicchi rossi. A questo 
gruppo appartengono il variegato 
di Castelfranco e il variegato 
di Chioggia. Esiste anche una 
varietà bianca detta comunemente 
“radicchio di Lusia”.
Tra i nostri fornitori di radicchio, 
che fanno parte del progetto Le 
Terre di Ecor, ci sono le aziende 
agricole San Michele, Cascine 
Orsine, Borgato Luciano, 
L’Ambiente Naturale, Ca’ Magre 
e Scappini.



le promozioni del mese

4 cuorebio promozioni

Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!

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.

dal 12 dicembre al 31 dicembre

sconto20%

sconto20%

sconto20%

Carciofi 
Italia

Patate
Italia

Frutta secca
Italia, Turchia, 
Francia, Israele

sconto20%

Kiwi
Italia

Clementine 
Italia

Arance
Italia

Cavolfiori
Italia

Finocchi
Italia

sconto20%

sconto20%

sconto20%

sconto20%

4 cuorebio promozioni
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speciale

freschi offerte dal 1 dicembre 2016 al 3 gennaio 2017

Yogurt albicocca, banana, mirtillo, vaniglia

1,76

Antico podere Bernardi, 125 g x 2

1,49€ €

€ 5,96 al kg
€ 7,04 al kg

SCONTO 15%

Mini svizzere

SCONTO 15%
Biolab, 160 g

3,69€ €

€ 23,06 al kg

4,35

€ 27,19 al kg

13,60€
€ 17,00

Fattoria alle origini
Macinato al kg

SCONTO 20%

44,97€

SCONTO 13%

€ 51,69

Filetto di trota affumicato al kg
Naturaqua

23,67€

SCONTO 15%

€ 27,85

Pollo - Petto a fette al kg
Bio Alleva

Wurstel di pollo

SCONTO 15%
Agrimo, 150 g

2,64€ €

€ 17,60 al kg

3,11

€ 20,73 al kg

Mini wurstel affumicati

SCONTO 10%
Topas, 200 g

4,27€ €

€ 21,35 al kg

4,75

€ 23,75 al kg

Mandorella al timo

SCONTO 16%
Fattoria della Mandorla, 200 g

4,99€ €

€ 24,95 al kg

5,98

€ 29,90 al kg

18,85€

SCONTO 10%

€ 20,95

Fattoria Di Vaira - Le Terre di Ecor

Scamorza lavorazione 
manuale al kg

17,91€

SCONTO 10%

€ 19,90

Cascine Orsine
Nostrano del guado al kg

Taleggio DOP porzionato

SCONTO 15%
Arrigoni, 200 g

3,88€ €

€ 19,40 al kg

4,57

€ 22,85 al kg

Cotechino

SCONTO 10%
Primavera, 250 g

5,84€ €

€ 23,36 al kg

6,49

€ 25,96 al kg

Robiolino Bio’s

SCONTO 15%
Bustaffa, 100 g

2,20€ €

€ 22,00 al kg

2,59

€ 25,90 al kg

SCONTO 10%

Mozzarella senza lattosio 
(lattosio <0,1%)
Bio Voglia, 100 g

1,84€ €

€ 18,40 al kg

2,05
€ 20,50 al kg

SCONTO 10%

Veganella affumicata,  
al basilico
Veganella, 200 g

5,35€ €

€ 26,75 al kg

5,95
€ 29,75 al kg

SCONTO 10%

Bastoncini di pesce  
surgelati
Wild ocean, 300 g

5,94€ €

€ 19,80 al kg

6,60
€ 22,00 al kg

SCONTO 10%

Filetti di Eglefino  
surgelati
Wild ocean, 500 g

12,99€
€ 25,98 al kg

€ 14,50
€ 29,00 al kg

Bocconcini di lupino
Bio Appetì, 200 g

2,76€ €

€ 13,80 al kg

€ 17,25 al kg

SCONTO 20%

3,45

L’Antico Podere Bernardi si trova a Castel d’Aiano, 
a 700 mt di altezza, tra i boschi dell’Appennino 
bolognese. Tutte le attività (la raccolta del fieno, 
l’allevamento delle vacche, la produzione del latte e 
la trasformazione) avvengono all’interno dell’azienda 
agricola e il prodotto finale è yogurt bio preparato 
con un metodo ispirato alla tradizione.



le promozioni del mese

6 cuorebio promozioni

speciale

Barrette: al cranberry, al melograno, al mirtillo, mela e noci, 
datteri e arancia

1,39

Allos, 30 g

1,18e €

€ 39,33 al kg € 46,33 al kg

SCONTO 15%

Barretta alle mandorle

1,65

Allos, 30 g

1,40e €

€ 46,67 al kg € 55,00 al kg

SCONTO 15%

Speck preaffettato

SCONTO 10%
Biovida, 100 g

5,67e €

€ 56,70 al kg

6,31

€ 63,10 al kg

Burro

SCONTO 10%
Berchtesgadener Land, 250 g

3,28e €

€ 13,12 al kg

3,65

€ 14,60 al kg

Gnocchi

SCONTO 15%
La Spiga Bio, 400 g

3,10e €

€ 7,75 al kg

3,65

€ 9,13 al kg

Canederli al formaggio

SCONTO 10%
Strauss, 300 g

6,16e €

€ 20,53 al kg

6,85

€ 22,83 al kg

Ecor, 350 g

2,88e 3,20€

SCONTO 10%

€ 8,23 al kg

€ 9,14 al kg

Frollini al cacao

Dolci delle Venezie, 300 g

4,31e 4,79€

SCONTO 10%

€ 14,37 al kg

€ 15,97 al kg

Petit di farro e riso

Prosciutto cotto alta qualità 
senza nitriti aggiunti
Biodelizie, 80 g

3,52e €

€ 44,00 al kg € 55,00 al kg

SCONTO 20%

4,40

AmiCucina, 230 g
Pasta sfoglia fresca

2,89€2,31e
€ 10,04 al kg

€ 12,57 al kg

SCONTO 20%

SCONTO 15%

Rotolo Senatore Cappelli con 
mozzarella a basso contenuto 
di lattosio (<0,1%) e rucola
L’Antica Cucina, 80 g x 2

3,78e €

€ 23,63 al kg

4,45
€ 27,81 al kg

SCONTO 10%

Panna senza lattosio  
(lattosio <0,1%)
Berchtesgadener Land, 200 g

1,66e €

€ 8,30 al kg

1,85
€ 9,25 al kg

Jo tipo greco naturale

SCONTO 12%
Andechser, 200 g

1,48e €

€ 7,40 al kg

1,69

€ 8,45 al kg

SCONTO 15%

Dessert di soia alla banana, 
alla ciliegia, al mirtillo
Sojade, 400 g

3,14e €

€ 7,85 al kg

3,70
€ 9,25 al kg

SCONTO 15%

Yogurt di latte di capra alla 
vaniglia, al mirtillo con pezzi
Leeb-biomilch, 125 g

1,27e €

€ 10,16 al kg

1,50
€ 12,00 al kg

SCONTO 10%
Berchtesgadener Land, 1 litro

1,61e al litro
€ 1,79 al litro

Latte intero UHT

SCONTO 10%
Berchtesgadener Land, 1 litro

1,53e al litro
€ 1,70 al litro

Latte parzialmente  
scremato UHT  

Alce Nero, 300 g

Frollini al cacao con gocce  
di cioccolato

3,94€3,15e
€ 10,50 al kg € 13,13 al kg

SCONTO 20%

3,95

Più Bene, 250 g

3,35e €

SCONTO 15%

€ 13,40 al kg € 15,80 al kg

Biscotti alla quinoa con gocce  
di cioccolato senza glutine
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confezionati

Achillea, 200 g

4,22e 4,97€

SCONTO 15%

€ 21,10 al kg

€ 24,85 al kg

Kao kao

Baule Volante, 25 g

0,85e 1,00€

SCONTO 15%

€ 34,00 al kg

€ 40,00 al kg

Cioccobì al latte con riso
Achillea, 750 ml

4,99e 5,89€

SCONTO 15%

€ 6,65 al litro

€ 7,85 al litro

Succo mio mirtillo rosso

Rapunzel, 750 g

5,62e 6,25€

SCONTO 10%

€ 7,49 al kg

€ 8,33 al kg

Muesli alla frutta

Baule Volante, 300 g

3,15e 3,50€

SCONTO 10%

€ 10,50 al kg

€ 11,67 al kg

Pain d’épices al miele

Caffè Molinari, 250 g

3,85e 4,53€

SCONTO 15%

€ 15,40 al kg

€ 18,12 al kg

Caffè macinato 100% arabica

Caffè Molinari, 250 g

4,99e 5,99€

SCONTO 16%

€ 19,96 al kg

€ 23,96 al kg

Caffè macinato decaffeinato

2,29

Biovitagral, 500 g

1,94e €

SCONTO 15%

€ 3,88 al kg € 4,58 al kg

Farina di polenta taragna 
istantanea

2,75

Il Fior di Loto, 350 g

2,33e €

SCONTO 15%

€ 6,66 al kg € 7,86 al kg

Biscotti con fiocchi di avena e 
frutta, Biscotti rustici

4,19

Barnhouse, 375 g

3,56e €

SCONTO 15%

€ 9,49 al kg € 11,17 al kg

Granola al cioccolato fondente 
con nocciole

SCONTO 15%
Caffè Molinari, 18 pz

4,15e
€ 4,89

Caffè macinato 100%  
arabica in cialde  

2,69

Vivani, 100 g

2,28e €

SCONTO 15%

€ 22,80 al kg € 26,90 al kg

Cioccolato al latte  
con nocciole intere

3,90

Natural food, 100 g

3,31e €

SCONTO 15%

€ 33,10 al kg € 39,00 al kg

Ghi - burro concentrato  
e chiarificato

Isola Bio, 500 ml
Rice natural

1,45€1,16e
€ 2,32 al litro

€ 2,90 al litro

SCONTO 20%

Bionaturae, 750 ml
Succo di mirtillo

13,61€10,88e
€ 14,51 al litro

€ 18,15 al litro

SCONTO 20%

2,24e al litro

The bridge, 1 litro

SCONTO 25%

2,99e al litro

Bio avena drink  
al cacao

1,89e al litro

Naturattiva, 1 litro

SCONTO 20%

2,37e al litro

Bevanda di soia  
naturale

Trafo, 125 g

2,54e 2,99€

SCONTO 15%

€ 20,32 al kg

€ 23,92 al kg

Patatine rustiche

SCONTO 15%
Ecor, 1 kg

2,16e al kg
€ 2,55 al kg

Semola di grano duro - Filiera

Linea attiva BIO Nosari, 120 g
Gallette di grano saraceno

2,45€1,96e
€ 16,33 al kg

€ 20,42 al kg

SCONTO 20%

Linea attiva BIO Nosari, 120 g

Gallette mais integrale  
Ottofile

2,25€1,80e
€ 15,00 al kg € 18,75 al kg

SCONTO 20%

offerte dal 1 dicembre 2016 al 3 gennaio 2017
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8 cuorebio promozioni

confezionati
da non perdere!

Baule Volante, 400 g

2,63€ 3,10€

SCONTO 15%

€ 6,58 al kg

€ 7,75 al kg

Zuppa tradizionale contadina

Biovitagral, 500 g

2,29€ 2,70€

SCONTO 15%

€ 4,58 al kg

€ 5,40 al kg

Pizzoccheri integrali

2,07

Ecor, 250 g

1,86€ €

SCONTO 10%

€ 7,44 al kg

Crackers salati senza granelli  
di sale in superficie

€ 8,28 al kg

cuorebio promozioni     9

ISOLA Coop. Soc., 250 g

3,59€ 3,99€

SCONTO 10%

€ 14,36 al kg

€ 15,96 al kg

Taralli scaldati al farro

Ecor, 400 g

2,21€ 2,60€

SCONTO 15%

€ 5,53 al kg

€ 6,50 al kg

Pane bauletto - Bianco

La buona terra, 50 g x 5

2,20€ 2,59€

SCONTO 15%

€ 8,80 al kg

€ 10,36 al kg

Bio torinesi senza lievito

Baule Volante, 500 g

3,21€ 3,78€

SCONTO 15%

€ 6,42 al kg

€ 7,56 al kg

Riso Basmati bianco

2,19

Zer% Glutine, 250 g

1,86€ €

SCONTO 15%

€ 7,44 al kg

Fusilli, Penne, Rigatoni  
di grano saraceno

€ 8,76 al kg

Leila, 500 g

Grano saraceno - Caserecce, 
Fusilli, Maccheroni

3,79€2,99€
€ 5,98 al kg € 7,58 al kg

SCONTO 21%

1,60

Bionaturae, 130 g

1,36€ €

SCONTO 15%

€ 10,46 al kg

Doppio concentrato  
di pomodoro in tubetto

€ 12,31 al kg

2,20

Girolomoni, 500 g

1,87€ €

SCONTO 15%

€ 3,74 al kg

Cappelli - Fusilli, Penne rigate, 
Spaghetti trafilati al bronzo

€ 4,40 al kg

Bionaturae, 90 g

2,16€ 2,55€

SCONTO 15%

€ 24,00 al kg

€ 28,33 al kg

Patè di olive verdi

Spaghetti, Conchiglie, Caserecce, 
Fettuccine, Fusilli, Penne integrali 
di farro “le farrette”
Prometeo, 500 g

SCONTO 20%

3,19€2,55€
€ 5,10 al kg
€ 6,38 al kg

Preparato per pizza/focaccia, per dolci, 
*per pane con grano saraceno senza 
glutine. *Prodotto dispensato dal S.S.N.
Più Bene, 500 g

SCONTO 15%

3,95€3,35€
€ 6,70 al kg
€ 7,90 al kg

Pesto alla genovese
Bionaturae, 135 g

SCONTO 20%

4,05€

3,24€

€ 24,00 al kg
€ 30,00 al kg

Tortellini alla carne
Ecor, 250 g

SCONTO 15%

3,99€

3,39€

€ 13,56 al kg
€ 15,96 al kg

Cappelletti al seitan
Ecor, 250 g

4,15€

SCONTO 15%

3,52€

SCONTO 15%

3,18€

€ 14,08 al kg
€ 16,60 al kg

Crema di aceto balsamico, 
di aceto di mele
Villa Lanfranca, 180 g

3,75

€ 17,67 al kg
€ 20,83 al kg

€



speciale

Backferment - fermenti per  panificazione 
senza lievito

Si tratta di fermenti che favoriscono una 
lievitazione lenta e naturale, senza l’impiego di 
lievito di birra. Ideale come starter per la pasta 
madre, il Backferment può essere utilizzato 
sia con farine che contengono glutine, che 
glutenfree. Il risultato è un pane morbido,  
dalla fragranza che dura a lungo.

confezionati

Baule Volante, 20 g

€ 69,50 al kg € 77,50 al kg

1,551,39€ €

SCONTO 10%

cuorebio promozioni     9

ti consigliamo

Duo effetto lifting  
Esprit Equo, 15 ml
 
Elisir intenso a doppia azione:  
l’olio di argan e l’olio di semi di  
fico d’india avvolgono insieme la  
pelle in un complesso nutriente e 
altamente idratante, lo zanthalene, 
principio attivo naturale e assoluta 
novità nel campo cosmetico,  
agisce rilassando le zone critiche, 
attenuando rughe e imperfezioni  
grazie all’effetto tensore e  
defaticante.

Serum purissimo argan 
ristrutturante anti-age  
Esprit Equo, 30 ml
 
100% purissimo olio di argan,  
ad alta concentrazione di vitamina E,  
acidi grassi essenziali, sostanze 
antiossidanti che contribuiscono  
a prevenire e combattere il  
rilassamento cutaneo e a contrastare 
l’azione dei radicali liberi.  
Indicato per tutti i tipi di pelle.

Cereal Terra, 190 g

3,38€ 3,98€

SCONTO 15%

€ 17,79 al kg

€ 20,95 al kg

Crema di radicchio rosso

Gautschi, 170 g

2,63€ 3,10€

SCONTO 15%

€ 15,47 al kg

€ 18,24 al kg

Salsa tonnata
Le terre d’Ausonia, 180 g/100 g sgocc.

2,07€ 2,30€

SCONTO 10%

€ 20,70 al kg

€ 23,00 al kg

Olive verdi senza nocciolo

Pizzolato, 750 ml

4,71€ 5,55€

SCONTO 15%

€ 6,28 al litro € 7,40 al litro

Vino rosso Cabernet Veneto  
IGT senza solfiti aggiunti

cosmesi e igiene casa

Esprit Equo, 30 ml

€ 540,00 al litro

16,20€
€ 600,00 al litro

18,00€

Serum Purissimo Argan - Bio 
ristrutturante anti-age Weleda, 30 ml

SCONTO 15%
SCONTO 10%

€ 311,67 al litro

9,35€

€ 366,67 al litro

11,00€

Coldcream
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Pesto alla genovese

Tortellini alla carne

Giardino Botanico dei Berici, 20 g

2,67€ 3,15€

SCONTO 15%

€ 133,50 al kg

€ 157,50 al kg

Malva

Redoro, 750 ml

9,59€ 10,90€

SCONTO 12%

€ 12,79 al litro

€ 14,53 al litro

Olio extravergine di oliva
Ecor, 250 ml

2,38€ 2,80€

SCONTO 15%

€ 9,52 al litro

€ 11,20 al litro

Aceto balsamico di Modena IGP

Machandel, 350 g / 230 g sgocc.

1,74€ 2,05€

SCONTO 15%

€ 7,57 al kg

€ 8,91 al kg

Fagioli bianchi al naturale

Bionaturae, 260 g
Maioriso

3,35€2,34€
€ 9,00 al kg

€ 12,88 al kg

SCONTO 30%

offerte dal 1 dicembre 2016 al 3 gennaio 2017
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10 cuorebio promozioni 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. 14 novembre 2016.

dal 1 febbraio 2016 fino al 31 gennaio 2017

Novellini latte 
e miele
350 g
Ecor

SCONTO 32%

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

Latte intero più 
a lungo
1 litro
Berchtesgadener Land

SCONTO 16%

€ 1,59 € 1,90

Caffè Fair Trade
250 g
Ecor

SCONTO 9%

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

5 cereali croccanti
300 g
Ecor

SCONTO 33%

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

Cascina Bianca
Cascina Bianca, una cooperativa 
agricola pioniera del bio sita a 
Cervasca, nella campagna che si 
estende ai piedi delle Alpi cuneesi, 
da oltre 30 anni fonda le sue attività 
su un’agricoltura che rispetta la terra, 
i suoi ritmi e la dignità delle persone 
e degli animali. 
Nella sua storia fondamentale 
è stato l’inserimento in azienda 
agricola dell’allevamento delle 
vacche da latte, per arrivare nel 
1991 alla produzione dello yogurt 
e, di lì a poco, dei latticini freschi. 
Inoltre, nel 2000, vi è stata la 
nascita della cooperativa “I tesori 
della terra”, ampliando così l’offerta 
dei prodotti agricoli di produzione 
propria con verdure dell’orto, carne, 

frutta e cereali. 
La produzione di formaggi e latticini, 
comunque, rimane il cuore della 
produzione bio di Cascina Bianca. 
Il segreto della loro qualità è la 
complementarietà di alcuni fattori 
quali l’alimentazione naturale degli 
animali, basata su foraggi e cereali 
prodotti senza l’utilizzo di sostanze 
chimiche o organismi geneticamente 
modificati, e la cura meticolosa del 
benessere delle vacche, alle quali è 
consentito di accedere liberamente 
ai pascoli circostanti e che, in caso 
di malattie, vengono curate con la 
medicina omeopatica, rispettando gli 
equilibri naturali. 
Tutto ciò viene arricchito da 
un’importante valenza sociale. 

Le uova e i sistemi di allevamento

Infatti, ispirandosi agli insegnamenti 
della comunità Papa Giovanni XXIII, 
la cooperativa offre possibilità di 
impiego a diversi ragazzi disabili e a 
persone svantaggiate del territorio.

Cremosi, vellutati 
e dal gusto 
delicato, questi 
yogurt naturali si 
prestano ad essere 
una deliziosa 
pausa, anche 
accompagnati con 
frutta di stagione.

Yogurt naturale 
magro e intero
450 g
Antico Podere Bernardi

SCONTO 25%

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

Cascina Bianca Toma piemontese DOP
La Toma piemontese DOP Bio è un formaggio da tavola ottenuto da latte 
crudo di vacca. Capolavoro della tradizione casearia, la sua produzione 
è stata, fin dall'epoca medievale, strettamente legata all’areale alpino 
piemontese (province di Cuneo e Torino), dove i malgari effettuavano la 
transumanza. Presenta un sapore dolce e gradevole, dall’aroma delicato. 
Quello che un tempo era definito con sufficienza il “formaggio dei poveri” 
oggi è una ricchezza gastronomica, espressione della ricchezza di saperi e 
sapori del territorio di produzione. 

Toma piemontese 
DOP al kg
Cascina Bianca

SCONTO 17%

€ 14,80 € 17,99



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.

Una scelta di qualità a prezzi vantaggiosi!

Pane Bauletto -  
Farina integrale
400 g
Ecor

SCONTO 28%

€ 1,85 € 2,60
€ 4,63 al kg - € 6,50 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

Succo di mela
1 litro
Ecor

SCONTO 18%

€ 2,60 € 3,19

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

SCONTO 19%

€ 2,40 € 2,99

Amaranto
500 g
Ecor

SCONTO 10%

€ 2,69 € 2,99
€ 5,38 al kg
€ 5,98 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

Uova
6 pezzi
Agrimo

SCONTO 24%

€ 2,10 
€ 2,79

Seitan alla piastra
200 g
Bio Appetì

SCONTO 29%

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

Aceto di mele
750 ml
Ecor

SCONTO 18%

€ 2,10 € 2,59
€ 2,80 al litro - € 3,45 al litro

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

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

SCONTO 20%

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

non pastorizzato e 
ottenuto da mele 
intere. 
Ideale su insalate 
e contorni. 
Comodo all'utilizzo 
grazie al pratico 
tappo con 
versatore.

Salati senza granelli 
di sale in superficie 
e fragranti, grazie al 
particolare processo 
di produzione che 
prevede di far 
riposare l’impasto 
per 24 ore.

Subito pronti 
con pochi minuti 
di cottura, si 
possono condire 
semplicemente 
con un filo d'olio 
extravergine 
di oliva e una 
spolverata di 
parmigiano.

Tortelloni alla ricotta 
e spinaci
250 g
Ecor

SCONTO 19%

€ 3,20 € 3,99
€ 12,80 al kg - € 15,96 al kg

Mozzarella con caglio 
microbico
100 g
Bio Voglia

SCONTO 25%

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

Body care - 
Bagnodoccia 
all'eucalipto
500 ml
Ecor

SCONTO 26%

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

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



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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Azienda agricola Agrilatina 
Situata nel Parco nazionale del 
Circeo e lungo le sponde del Lago 
di Fogliano (LT), l’azienda agricola 
Agrilatina è condotta, con dedizione 
e passione, da Pasquale Falzarano 
insieme al cugino Giovanni Amoriello 
e a un gruppo di collaboratori 
cresciuti all’interno dell’azienda e 
molto motivati. Pasquale ha portato 
avanti negli anni il lavoro del padre, 
convertendo i terreni del gruppo 
Agrilatina da convenzionali a 
biologici nel 1987 e a biodinamici nel 
1993. La coscienza dell’importanza 
di un’agricoltura e di un allevamento 
rispettosi della natura e dell’ambiente 
è alla base del lavoro di Agrilatina. 
Un lavoro, soprattutto quello di 
conversione, che all’inizio ha richiesto 
molti investimenti economici e umani.  
Dagli iniziali 4 ettari, l’azienda 
ne conduce oggi oltre 170, sui 
quali si coltivano, con cura e 
amore: batata rossa e viola, kiwi 

agricola si è specializzata negli anni 
nell’orticoltura: oltre a kiwi, patate 
americane e cicorie, disponibili 
nel mese di dicembre, Salvatore 
coltiva oggi anche tutto quel che 
serve per le rotazioni a sovescio di 
leguminose, graminacee e prati da 
rinnovo. Tra i suoi obiettivi futuri c’è 
la sperimentazione di nuove colture 
e il desiderio che, un giorno, i figli 
portino avanti quanto lui e il nonno 
hanno realizzato con passione  
e sacrifici.

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 novembre-dicembre, 
distribuito all’interno del negozio,  
e nei video disponibili su 

ecor.it/leterrediecor
#perunaterrafertile

rosso e giallo, asparagi, daikon, 
lattughe, prezzemolo, cavolo rapa 
e germogli di bambù. Con perizia 
e professionalità, in coerenza 
con la propria visione sociale e 
ambientalista, i terreni sono resi  
fertili da sovesci multi-essenze e  
da preparati biodinamici. 

Azienda agricola  
Salvatore Ferrandes
Salvatore Ferrandes ha abbracciato 
i principi dell’agricoltura biologica 
più di 25 anni fa, consapevole che, 
nonostante le grandi fatiche iniziali, 
questo sia l’unico metodo possibile 
per salvaguardare la salute della 
terra e dell’uomo. La sua azienda si 
trova a Latina e si estende per una 
trentina di ettari, parte in proprietà e 
parte in affitto: la terra, fertile e ricca, 
e il clima, favorito dalla presenza 
del mare, sono l’ideale per le sue 
colture. Dall’iniziale coltivazione di 
uva da tavola e da vino, l’azienda 

AZIENDE AGRICOLE 
AGRILATINA E  
SALVATORE FERRANDES




