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insieme a te 
per una nuova 
relazione tra 
uomo e natura

Alcuni soci fondatori: Aldo Rovatti, Maria Pozzobon, Claudio Fava, Fabio Brescacin, Roberto Zanoni e Gabriele Navilli

la nostra storia

Quando abbiamo iniziato la nostra 
attività, il biologico era soprattutto 
nelle menti e nei cuori di pochi 
pionieri. 
Oggi è diventato un patrimonio, quasi 
una cultura, condivisa con molte 
persone. 
C’è chi si avvicina al biologico perché 
desidera una sana alimentazione e chi 
per mangiare cibi buoni e dal sapore 
più autentico. Altri ancora per l’aspetto 
ambientale: l’agricoltura biologica, 
infatti, preserva, rispetta e vivifica 
la terra su cui abitiamo. Questo 
insieme di valori, cui si aggiunge un 
forte impegno nel dare concretezza 
a un’economia che sia al servizio 
dell’uomo e non sua condizionatrice, 
rappresenta da sempre il cuore della 
nostra azienda e della nostra comunità 
fatta di produttori, negozianti e clienti. 

Quest’anno festeggiamo 
30 anni di attività 
E vogliamo farti sentire partecipe di 
questo momento gioioso.

Seguici su tutti i nostri strumenti 
di comunicazione: dal volantino 
al magazine al sito, ti terremo 
aggiornato su tutte le attività 
organizzate per i nostri 30 anni.

Dare un senso al lavoro di tutti
Quando acquisti un prodotto 
biologico, stai comunicando agli 
agricoltori quanto il frutto del loro 
lavoro sia importante per il futuro 
della vita. 
Il nostro progetto di Filiera Italiana 
garantita rappresenta un modo 
per condividere fiducia, sicurezza e 
impegno tra agricoltori, negozianti e 
consumatori. 
In questo modo possiamo creare una 
stretta connessione, un’alleanza, tra i 
singoli individui.

Produttori motivati per 
consumatori consapevoli
Gli agricoltori biologici e biodinamici 
che lavorano con noi hanno una 
motivazione importante nel loro 
quotidiano: offrire alimenti vivi e 
vitali come nutrimento necessario al 
benessere dell’uomo e della terra. 
Il nostro impegno è corrispondere 
loro un giusto prezzo in cambio del 
lavoro e della cura per la nostra 
alimentazione. 
Come consumatore consapevole puoi 
diventare parte di questo sistema 
virtuoso, contribuendo a diffondere 
una cultura del coltivare pulito e del 
buon mangiare. Diventa con noi un 
Ambasciatore del Bio.

Il nostro supporto alle aziende 
agricole de Le Terre di Ecor
Il lavoro di persone esperte, come i 
nostri agronomi, supporta le aziende 
agricole nelle decisioni tecniche 
necessarie per la buona riuscita dei 
raccolti di molti dei nostri prodotti: 
cereali, legumi, frutta e verdura. 
È un modo concreto per sentirsi vicini 
e sostenere chi si occupa di coltivare 
senza l’utilizzo di sostanze chimiche 
di sintesi per il benessere dell’uomo e 
dell’ambiente.
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dalla terra
alla tua tavola 
il nostro impegno per il progetto  
della Filiera Italiana Ecor

Spaghetti semintegrali di 
grano duro trafilati al bronzo - 
Filiera
500 g
Ecor

SCONTO 20%

€ 1,59 € 1,99 
€ 3,18 al kg
€ 3,98 al kg

Semolato di grano 
duro Cappelli - Filiera
1 kg
Ecor

SCONTO 20%

€ 1,99 € 2,50

Fusilloni semintegrali di 
grano duro trafilati al 
bronzo - Filiera
500 g
Ecor

SCONTO 20%

€ 1,59 € 1,99 
€ 3,18 al kg
€ 3,98 al kg

Polpa di pomodoro - Filiera
690 g
Ecor

SCONTO 20%

€ 1,52 € 1,90
€ 2,20 al kg
€ 2,75 al kg

filiera italiana

Valori da condividere
L’importanza dell’agricoltura biologica 
e biodinamica, la cura del terreno 
per mantenerlo sano e fertile, il giusto 
compenso per il lavoro effettuato e la 
tutela del nostro patrimonio rurale e 
paesaggistico: sono questi i valori che 
vogliamo condividere con te.

Qualità e trasparenza
Per farlo, e per offrirti sempre 
maggiori informazioni sui prodotti che 
scegli, dalla coltivazione delle materie 
prime alla loro trasformazione, fino 
alla tua tavola, abbiamo creato il 
progetto della Filiera Italiana Ecor. 

Un modo per garantirti, oltre alla 
qualità degli alimenti, anche la 
massima trasparenza in tutto il 
percorso di produzione di pasta, 
cereali, legumi, frutta secca ecc. 

Un lavoro a più mani
Si tratta di un progetto fondato sulla 
collaborazione tra la nostra azienda e 
gli agricoltori, che lavorano fianco a 
fianco fin dalla stesura di programmi 
pluriennali di semine e raccolti. 
Un controllo minuzioso che parte dal 
campo e attraversa ogni fase fino alla 
tua tavola.
Noi e gli agricoltori che fanno parte 

della Filiera Italiana Ecor ne siamo 
convinti: è il momento di rinnovare il 
modo di fare economia. 
Qualità, sicurezza, collaborazione 
e partecipazione sono tutti elementi 
essenziali per un rapporto continuativo 
e di fiducia. Segui i nostri progetti sul 
sito!



4  cuorebio  promozioni

Qualche notizia 
Appartenente alla famiglia delle 
Crucifere, o Brassicacee (della 
quale fanno parte anche il cavolo 
cappuccio, la verza, il cavolo cinese, 
il cavolo nero, i cavolini di Bruxelles, 
i broccoletti e il cavolfiore), il cavolo 
broccolo è un ortaggio coltivato in 
tutta Europa meridionale e nel Medio 
Oriente. 
Era conosciuto già al tempo dei 
Romani che sembra lo utilizzassero 
per curare alcune malattie. 
Il naturalista Plinio il Vecchio, vissuto 
tra il 23 e il 79 d.C., racconta 
come la sua civiltà coltivasse e 
cucinasse cavoli, tra i quali la varietà 
di broccolo calabrese, che si è 
trasmessa fino ai nostri giorni. 
Tipico ortaggio della stagione 
invernale, ha un fusto corto e una 
chioma a ombrello formata da 
infiorescenze di un colore verde 

acceso, più piccole, anche se simili, 
di quelle del cavolfiore. 

Proprietà 
In generale i broccoli sono ortaggi 
fonte di sali minerali come calcio e 
potassio, vitamina A e C.
La tradizione popolare li consiglia 
per un trattamento depurativo e 
vermifugo; sono inoltre un buon 
metodo anti stitichezza.  

In cucina
In frigorifero si conservano nello 
scomparto ortofrutta per circa 4 o 
5 giorni. Del broccolo non si butta 
niente. Tradizionalmente si usano le 
cimette verdi, ma le foglie e il torsolo 
possono diventare ingredienti utili per 
zuppe e creme di verdura.

Consigli utili
Per qualcuno l’unico inconveniente di 

questo interessante frutto dell’orto è il 
poco gradevole odore, causato dallo 
zolfo, che si diffonde per tutta la casa 
durante la cottura. 
Il consiglio della nonna per evitare 
questo problema è di mettere 
nell’acqua di cottura del cavolo 
broccolo un po’ di mollica di pane 
imbevuta con aceto o del succo di 
limone.
Per esaltare al meglio il suo sapore, 
e le sue proprietà, vi suggeriamo la 
cottura con il metodo a vapore.
Il broccolo è ottimo in creme, 
minestre, come sugo per la pasta, in 
torte salate e gratinato al forno.

il broccolo

Cosa mangio 
nel mese di 
gennaio?
Sapere la stagionalità di frutta 
e verdura aiuta a sentirsi più 
collegati con la terra e i suoi 
ritmi.
Impariamo, allora, a conoscere 
meglio il calendario stagionale 
dell’ortofrutta!
Questo mese la Natura  
ti consiglia:
Frutta:
agrumi, mele, pere, 
frutta secca.
Verdura:
broccolo, cavolfiore, finocchio, 
coste, cicoria catalogna, 
cicoria puntarella, carciofi, 
radicchio tondo rosso 
e radicchio tardivo.

frutta e verdura
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Ingredienti
500 g di broccoli, ½ cipolla bianca a 
fettine, 1 manciata d’uvetta, 4 cucchiai 
di maionese di anacardi (vedi ricetta 
a lato), 1 cucchiaio di succo di limone 
o aceto di mele, 1 o 2 cucchiaini di 
malto di riso

Procedimento
Tagliare il broccolo in piccole cimette, 
pelare i gambi più grossi e tagliarli 
a julienne. Mescolare con la cipolla 
e l’uvetta in una ciotola. A parte 
mescolare la maionese di anacardi 
con il limone e il malto di riso e unire 
ai broccoli. Mescolare con cura 
e lasciar marinare preferibilmente 
qualche ora prima di servire.

Maionese di anacardi
Ingredienti
½ tazza di anacardi ammollati 
in acqua per circa due ore
¼ tazza d’acqua
succo di ½ limone
½ spicchio d’aglio
½ cucchiaino di sale marino
paprika a piacere
½ tazza olio extra vergine d’oliva

Procedimento
Frullare tutti gli ingredienti, 
tranne l’olio, da aggiungere 
lentamente a filo finché la salsa 
non risulterà omogenea e ben 
emulsionata.

ricetta

Ricetta di Sara Cargnello - Blog-missvanilla.it - Foto di Sabrina Scicchitano

i nostri produttori

Torretta di broccoli 
con uvetta e maionese di anacardi

frutta e verdura

Il cavolo broccolo che trovi in 
assortimento nel nostro reparto 
ortofrutta nel mese di gennaio 
proviene dalle seguenti aziende 
agricole che fanno parte del Progetto 
Le Terre di Ecor:

• Fattoria Di Vaira,  
 Petacciato (CB), Molise 
• Azienda agricola  
 Domenico Simmarano, 
 Montescaglioso (MT), Basilicata
• Azienda agricola Cosmo Bio,   
 Pelagianello (TA), Puglia
• Azienda agricola Brio Mazziotta
 Montescaglioso (MT), Basilicata.

Il progetto 
Le Terre di Ecor 
Il progetto Le Terre di Ecor 
mantenendo l’identità e la storia 
di ogni singolo produttore, 
si pone l’obiettivo di unire 
aziende agricole biologiche che 
condividono esperienze e modalità 
di lavoro, in una rete indipendente.
Se vuoi conoscere meglio 
le storie dei nostri produttori 
visita il sito negozicuorebio.it o 
leggi la rubrica a loro dedicata 
all’interno di ogni numero 
del nostro Magazine.
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L’azienda agricola Antico Podere Bernardi 
si trova a Castel d’Aiano ed è circondata 
dai boschi dell’appennino bolognese. 
Conducono l’azienda Pio e Nicoletta, 
trasferitisi qui dal Veneto alla fine degli 
anni Novanta per coronare il loro sogno: 
trovare un luogo dove poter vivere a 
contatto con la natura e lavorare con 
gli animali, considerati esseri viventi da 
capire e amare e non semplici “macchine 
produttive”. L’allevamento aziendale è 
composto da una settantina di vacche di 
razza bruna italiana, libere di pascolare 
durante la bella stagione e allevate 
per il resto dell’anno con il metodo 

della stabulazione libera con cuccette. 
Grande attenzione è prestata alle loro 
alimentazione e libertà di movimento. 
Tutto ciò influisce molto sullo stato di salute 
degli animali e, quindi, anche sulla qualità 
del latte. Una volta munto, arriva nel 
laboratorio aziendale dove è pastorizzato, 
concentrato e raffreddato a 40°C. 
A questo punto vengono inoculati i fermenti 
Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus 
thermophilus. 
Durante la fase di fermentazione il latte 
si trasforma in yogurt, reso cremoso 
unicamente dal processo di concentrazione 
e non dall’utilizzo di proteine liofilizzate.  

Antico Podere Bernardi 

azienda agricola

colazione

Cacao Flakes
375 g
Ecor

SCONTO 15%

€ 2,72 € 3,20
€ 7,25 al kg
€ 8,53 al kg

Granola al miele
600 g
Barnhouse

SCONTO 15%

€ 5,09 € 5,99
€ 8,48 al kg
€ 9,98 al kg

Original muesli
750 g
Rapunzel

SCONTO 15%

€ 5,51 € 6,49
€ 7,35 al kg
€ 8,65 al kg

Dessert di soia 
al naturale
4 x 100 g
Sojade

SCONTO 20%

€ 2,39 

€ 2,99
€ 5,98 al kg
€ 7,48 al kg

La Creme - Budino di soia 
al cacao e alla vaniglia
2 x 115 g
Naturattiva

SCONTO 20%

€ 1,48 € 1,85 
€ 6,43 al kg
€ 8,04 al kg

Yogurt con bifidobacterium: 
fragola-lampone, mela, 
pera, pesca-albicocca
2 x 115 g
Birby

SCONTO 20%

€ 1,49 € 1,87
€ 6,48 al kg
€ 8,13 al kg

Deliziosamente 
cremoso grazie 
a un processo 
naturale di 
concentrazione, 
è buono così o 
con aggiunta 
di frutta fresca, 
disidratata o 
semi oleosi.

Yogurt naturale 
intero e magro
2 x 125 g
Antico Podere Bernardi

€ 1,21 € 1,52
€ 4,84 al kg - € 6,08 al kg

-20 % 

Polpe: mela-mirtillo
e mela-banana
2 x 100 g
Yo Frutta

SCONTO 15%

€ 1,36 € 1,60
€ 6,80 al kg
€ 8,00 al kg
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Il polline prende il nome dal latino pollen, 
che significa fior di farina: si presenta, 
infatti, come una polvere fine e un po’ 
appiccicosa, formata da minuscoli 
granellini di colore diverso a seconda 
delle specie botaniche visitate dalle 
api. Le piante affidano proprio a questi 
microscopici granellini il trasporto delle 
proprie cellule per la riproduzione. 
Dopo essersi posate di fiore in fiore alla 
ricerca di nettare, le api fanno ritorno 
all’alveare per fornire nutrimento alla 
colonia. 
L’eccesso di polline è raccolto dagli 
apicoltori. Il colore, generalmente giallo, 

può tendere al bianco oppure essere più 
scuro, dall’arancione al bruno. 
Peculiare è l’odore, molto aromatico, 
che ricorda il fieno e i fiori di campo; il 
sapore, invece, è dolce e speziato, con 
componenti dal retrogusto piacevolmente 
amarognolo. 
Per apprezzarne l’aromaticità potete 
consumarlo fresco o deumidificato, 
tal quale oppure sciolto in acqua, ma 
può essere anche aggiunto a miele, 
marmellata o yogurt per arricchire le 
vostre colazioni. 
Si consiglia di assumerne circa 10-15 
grammi al giorno.

Il polline

prodotto del mese

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. 7 dicembre 2016.

colazione

Yogurt magro cranberry, 
alla pera Madernassa, 
susine ramassin-zenzero
500 g
Cascina Bianca

SCONTO 15%

€ 2,84 € 3,35
€ 6,58 al kg
€ 6,70 al kg

El cicco solubile
125 g
Ecor

SCONTO 15%

€ 3,15 € 3,71
€ 25,20 al kg
€ 29,68 al kg

Polline millefiori fresco
120 g
Cuor di Miele

SCONTO 15%

€ 7,63 € 8,98
€ 63,58 al kg
€ 74,83 al kg

Frutto puro 
di mirtillo
300 g
Achillea

SCONTO 20%

€ 5,59 € 6,99
€ 18,63 al kg
€ 23,30 al kg

Marmellata 
di arance rosse
240 g
Sicilsole

SCONTO 15%

€ 2,54 € 2,99
€ 10,58 al kg
€ 12,46 al kg

I Buoni Biscotti - 
Grano saraceno 
e carota
350 g
La Città del Sole

SCONTO 20%

€ 3,56 € 4,45
€ 10,17 al kg
€ 12,71 al kg

Preparata con 
orzo italiano, 
questa bevanda 
è ideale sia 
calda che 
fredda, a 
colazione o 
nei momenti di 
pausa durante 
la giornata.

Orzo drink
1 litro
Isola Bio

€ 1,98 

€ 2,65

-25 % 

Zer% Lievito - Margherite 
con gocce di cioccolato 
al gusto arancia
250 g
Il Fior di Loto

SCONTO 20%

€ 2,94 € 3,68
€ 11,76 al kg
€ 14,72 al kg
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Il cacao, classificato da Linneo col 
nome di Theobroma Cacao, ossia “cibo 
degli dei”, è l’ingrediente principe del 
cioccolato. Già conosciuto presso le civiltà 
precolombiane, in Europa arrivò nel XVI 
secolo, probabilmente grazie al condottiero 
spagnolo Cortés: dopo un’iniziale ritrosia, 
dovuta al gusto amaro e astringente, iniziò 
a essere apprezzato soprattutto come 
bevanda, aggiungendo zucchero e spezie. 
È solamente nel corso dell’Ottocento che si 
diffusero sul mercato tipologie di cioccolato 
differenti, come la versione fondente e 
quella al latte, proposte nell’innovativa 
forma a barretta. 

Il cioccolato crudo
Per produrre il cioccolato, le fave di cacao 
sono generalmente sottoposte prima a un 
processo di tostatura e successivamente 
lavorate. Diversa è la preparazione del 
cioccolato crudo, che prevede l’utilizzo 
di fave non tostate, così da mantenerne 
al meglio le caratteristiche nutrizionali e 
aromatiche: infatti, al palato e nell’aroma, 
il cioccolato crudo è molto più persistente 
rispetto a quello tradizionale. Non va usato 
in cottura e dà il meglio di sè consumato 
tal quale, oppure abbinato a un buon 
caffè, aggiunto a scaglie su un’insalata di 
radicchio oppure su una vellutata di zucca.

Il cioccolato

alimentazione

colazione

Tavoletta di 
cacao crudo 100%
30 g
Vivoo

SCONTO 20%

€ 2,39 € 2,99
€ 79,67 al kg
€ 99,67 al kg

Pane bauletto - 
Grano duro
400 g
Ecor

SCONTO 20%

€ 2,23 € 2,79
€ 5,58 al kg
€ 6,98 al kg

Bio tortillas natur
200 g
Trafo

SCONTO 20%

€ 2,39 € 2,99
€ 11,95 al kg
€ 14,95 al kg

Barretta di grano 
saraceno al mirtillo
6 x 33 g
La Città del Sole

SCONTO 20%

€ 2,84 € 3,56
€ 14,34 al kg
€ 17,98 al kg

Mandorle 
sgusciate
125 g
Ecor

SCONTO 15%

€ 3,56 € 4,19
€ 28,48 al kg
€ 33,52 al kg

Tortini di farro 
al limone 
e alla carota
4 x 45 g
La Città del Sole

SCONTO 20%

€ 2,31 € 2,89
€ 12,83 al kg
€ 16,06 al kg

Le Brioscine di farro 
con gocce di cioccolato
200 g
Baule Volante

SCONTO 16%

€ 3,99 € 4,80
€ 19,95 al kg
€ 24,00 al kg

Questi cioccolati 
crudi sono preparati 
con fave non 
tostate e lavorazioni 
delicate, così da 
preservarne i 
valori nutrizionali 
e l’aromaticità.

Cioccolato crudo biologico: 
fondente 73%, fondente 
71% con Reishi e pinoli 
siberiani, fondente 83%
30 g
Vivoo

€ 2,31 € 2,89
€ 77,00 al kg - € 96,33 al kg

-20 % 
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derivati vegetali che, all’interno di una dieta 
varia e bilanciata, rappresentano 
un’alternativa alla carne, non soltanto 
per coloro che hanno scelto 
un’alimentazione vegetariana o vegana. 
È il caso, solo per citare alcuni esempi, 
del tofu, alimento dalla consistenza simile 
a quella del formaggio ottenuto però 
dalla cagliata della bevanda di soia, del 
tempeh, simile al tofu ma dalla consistenza 
più granulosa, ottenuto dalla fermentazione 
dei fagioli di soia, e del seitan, 
un morbido impasto ottenuto dal glutine di 
frumento (ma anche da altri cereali). 
Per non parlare di tutti i vari preparati come 

Le proteine, che sono essenzialmente delle 
catene di aminoacidi, insieme a grassi 
e carboidrati fanno parte dei nutrienti 
fondamentali nell’alimentazione umana. 
Spesso si crede che soltanto la carne e i 
derivati animali, come il formaggio e le 
uova, siano in grado di fornirci il giusto 
apporto di proteine, sottovalutando 
il ruolo di frutta e verdura, frutta secca e 
alghe, ma anche quello di cereali, 
e legumi tra cui piselli, lupini, fagioli, 
lenticchie e soia: accanto alle proteine 
animali esistono infatti quelle che vengono 
comunemente definite “proteine vegetali”. 
Sono, infatti, fonte di proteine anche alcuni 

Le proteine vegetali

alimentazione

i burger! Sempre nell’ottica di una dieta 
equilibrata è inoltre consigliabile 
abbinare cereali e legumi poiché 
entrambe le famiglie sono scarse di 
alcuni aminoacidi e la loro combinazione 
permette un miglior completamento. 
Per esempio, la lisina, aminoacido 
essenziale carente nei cereali, abbonda 
nei legumi. 
In questo modo possiamo preparare piatti 
completi degli elementi importanti per una 
corretta alimentazione.

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. 7 dicembre 2016.

proteine vegetali

Polpettine 
mandorella e miglio
165 g
Fattoria della Mandorla

SCONTO 15%

€ 3,81 € 4,49
€ 23,09 al kg
€ 27,21 al kg

Medaglioni di 
seitan con cipolla e 
di tofu-riso-alghe
190 g
Biolab

SCONTO 20%

€ 2,44 € 3,05
€ 12,84 al kg
€ 16,05 al kg

Triangolini di verdure 
e tofu e mini burger 
di quinoa
195 g
Soto

SCONTO 15%

€ 3,22 € 3,79
€ 16,51 al kg
€ 19,44 al kg

Fiocchi di tofu
160 g
Integralimenti

SCONTO 21%

€ 1,99 € 2,55
€ 12,44 al kg
€ 15,94 al kg

Vegan tonnè di 
seitan
150 g
Integralimenti

SCONTO 20%

€ 2,39 € 2,99
€ 15,93 al kg
€ 19,93 al kg

MozzaRisella
200 g
Mozzarisella

SCONTO 15%

€ 3,91 € 4,60
€ 19,55 al kg
€ 23,00 al kg

Bocconcini di 
seitan con piselli
250 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

€ 3,84 € 4,80
€ 15,36 al kg
€ 19,20 al kg

Burger di lupino 
agli spinaci
2 x 90 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

€ 1,96 € 2,45
€ 10,89 al kg
€ 13,61 al kg

Burger lenticchie 
e cipolla
2 x 90 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

€ 2,68 € 3,35
€ 14,89 al kg
€ 18,61 al kg
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Il Caseificio Albi-Viaverde si trova a 
Velo Veronese, antico comune cimbro 
nel cuore della Lessinia a 1000 m 
di altitudine. 
In questo territorio le vacche sono 
allevate nel pieno rispetto dei ritmi 
naturali: libere di pascolare nei verdi 
prati di montagna, respirano aria fresca 
e pulita e si nutrono in modo sano. 
La famiglia Albi lavora ogni giorno 
e da generazioni il latte degli 
allevamenti dei monti Lessini 
Veronesi trasformandolo, 
con passione e dedizione, 
in formaggio e altri prodotti caseari. 

Caratteristici sono il profumo e il sapore 
dei prodotti Viaverde: le erbe 
di montagna con cui sono nutrite le 
vacche conferiscono al latte aromi unici. 
Per dare maggiore valore alla 
produzione, la famiglia ha deciso 
di sposare un importante progetto, 
denominato Bio Lessinia, che prevede 
l’unione ad altre aziende agricole 
della zona per creare una filiera 
biologica di formaggi e altre 
specialità alimentari profondamente 
legate a questo magnifico territorio 
montano e che presto troverete in 
assortimento.

Caseificio Albi-Viaverde

azienda

formaggi e salumi

Prosciutto crudo riserva 
preaffettato in rotolino
80 g
Biodelizie

SCONTO 15%

€ 5,60 € 6,59
€ 70,00 al kg
€ 82,38 al kg

Petto di tacchino 
al forno preaffettato 
in rotolino
80 g
Biodelizie

SCONTO 20%

€ 3,56 € 4,45
€ 44,50 al kg
€ 55,63 al kg

Wurstel di pollo
160 g
Biodelizie

SCONTO 25%

€ 2,73 € 3,65
€ 17,06 al kg
€ 22,81 al kg

Marzolino Val d’Orcia
al kg
Val D’Orcia

SCONTO 20%

€ 19,67 

€ 24,59

Caciottona al kg
Latteria Perenzin

SCONTO 15%

€ 14,23 

€ 16,75

Bio’s Squacquarone
250 g
Bustaffa

SCONTO 20%

€ 3,60 

€ 4,50
€ 14,40 al kg
€ 18,00 al kg

Mozzarella di bufala 
campana DOP senza 
lattosio (lattosio <0,1%)
125 g
Ponte Reale

SCONTO 15%

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

Questo 
formaggio di 
latte vaccino a 
pasta morbida 
è arricchito da 
piccole perle 
di frutti di 
bosco, che 
donano un 
aroma unico e 
delizioso.

Caciottina ai frutti di bosco 
“La Giovinetta” al kg
Viaverde

€ 14,87 

€ 17,50

-15 % 
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Ingredienti:
340 g caserecce Più Bene, 420 g di 
passata rustica Fattoria Di Vaira, 
500 g béchamel di riso, 200 g di 
spinaci, 1 mozzarella di bufala Ponte 
Reale, olio extravergine d’oliva, 
origano, uno spicchio d’aglio.

Preparazione:
Fate cuocere in acqua bollente 
salata le caserecce per 7 minuti, nel 
frattempo curate e lavate gli spinaci, 
immergeteli in acqua bollente per 
un paio di minuti, scolateli e fate 
raffreddare. In un pentolino fate 

saltare l’aglio con l’olio, aggiungete 
il pomodoro e cuocete per 10 minuti. 
Scolate la pasta, conditela con 
qualche cucchiaio di pomodoro,
versatela nella piccola teglia con 
la salsa béchamel, il pomodoro, la 
mozzarella a fette. 
Coprite con gli spinaci, tutto il sugo e 
la béchamel rimasta. 
Infornate a 180°C per circa 
mezz’ora.

Ricetta e foto 
a cura di Sabrina Scicchitano

Caserecce al forno

ricetta

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. 7 dicembre 2016.

primi e secondi

Pasta integrale di farro “Le 
Farrette”: caserecce, conchiglie, 
fettuccine, fusilli, penne, spaghetti
500 g
Prometeo

SCONTO 20%
€ 2,55 

€ 3,19
€ 5,10 al kg
€ 6,38 al kg

Ravioli al brasato 
di seitan
250 g
La Spiga Bio

SCONTO 20%

€ 3,43 € 4,29
€ 13,72 al kg
€ 17,16 al kg

Ragù di seitan
190 g
Cereal Terra

SCONTO 15%

€ 2,22 € 2,62
€ 11,68 al kg
€ 13,79 al kg

Canederli agli 
spinaci e speck
300 g
Strauss

SCONTO 15%

€ 5,94 € 6,99
€ 19,80 al kg
€ 23,30 al kg

Gnocchetti di 
patate e farro
400 g
Ecor

SCONTO 15%

€ 3,64 € 4,29
€ 9,10 al kg
€ 10,73 al kg

Passata rustica 
al basilico
420 g
Fattoria di Vaira - 
Le Terre di Ecor

SCONTO 15%

€ 1,82 € 2,15
€ 4,33 al kg
€ 5,12 al kg

Prive di glutine, 
sono preparate 
con farina di mais, 
di riso, di grano 
saraceno e di 
quinoa. Provate la 
ricetta che trovate 
nel riquadro 
sottostante: 
buon appetito!

Multicereale - Caserecce e 
mezze penne
340 g
Più Bene

€ 2,21 € 2,60
€ 6,50 al kg - € 7,65 al kg

-15 % 

Omogeneizzato di mela 
e di verdure miste
2 x 80 g
Alce Nero

SCONTO 15%

€ 1,70 € 2,00
€ 10,63 al kg
€ 12,50 al kg



12  cuorebio  promozioni

Cucina Biologica è un progetto di CreaBio, 
azienda specializzata nella produzione di 
piatti pronti 100% vegetali. 
Tutte le proposte sono prive di glutine 

e di olio di palma; preparate con 
pochi, essenziali ingredienti, 

ricordano la semplicità e 
l’autenticità dei piatti di casa. Le 
materie prime, di alta qualità 

e accuratamente selezionate, 
sono cucinate con cotture 

dolci, al vapore oppure al forno, mai fritte. 
In assortimento, oltre ad una vasta scelta 
di cereali, legumi e burger vegetali, trovate 
anche due nuove, golose zuppe: la vellutata 
di zucca e zenzero e la zuppa con grano 
saraceno e lenticchie. 
La prima si distingue per il piacevole 
contrasto tra la dolcezza della zucca e 
l’aromatica pungenza dello zenzero: 
provate ad aggiungere un tocco croccante 
arricchendola con semi e frutta secca...
vi stupirà. 
La seconda è un piatto ricco e appagante, 
preparata con chicchi di grano saraceno, 
bieta costa e nutrienti lenticchie: gustata 

cucina biologica

fumante riscalderà le fredde giornate 
invernali. 
Proposte in pratiche vaschette 
monoporzione, sono ideali per un pasto 
veloce oppure per la pausa pranzo fuori 
casa.

primi e secondi

Bongrì con farina 
tipo 2 ricoperti 
di sesamo
200 g
La Buona Terra

SCONTO 20%

€ 1,92 € 2,40
€ 9,60 al kg
€ 12,00 al kg

Bio frit olio di 
girasole in PET
1 litro
Eco Nature

SCONTO 15%

€ 4,80 

€ 5,65

Piadina di 
farro integrale
250 g
L’Antica Cucina

SCONTO 20%

€ 2,99 € 3,77
€ 11,96 al kg
€ 15,08 al kg

Ortaggi misti surgelati
400 g
Orto Campestre

SCONTO 25%

€ 2,09 

€ 2,79
€ 5,23 al kg
€ 6,98 al kg

Minestrone 
12 verdure surgelato
450 g
Orto Campestre

SCONTO 25%

€ 1,94 

€ 2,59
€ 4,31 al kg
€ 5,76 al kg

Riso Balilla integrale 
per minestre
1 kg
Ecor

SCONTO 15%

€ 3,74 

€ 4,40

Brodo vegetale 
in polvere
500 g
Rapunzel

SCONTO 20%

€ 7,84 € 9,80
€ 15,68 al kg
€ 19,60 al kg

Preparate con 
pochi, semplici 
ingredienti, 
ricordano nel gusto 
le zuppe fatte in 
casa. Sono proposte 
nelle varianti 
zucca e zenzero e 
grano saraceno e 
lenticchie.

Vellutata di zucca e zenzero 
e Zuppa di grano saraceno, 
lenticchie verdi, porro
350 g
Cucina Biologica

€ 3,27 € 3,85
€ 9,34 al kg - € 11,00 al kg

-15 % 
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succhi e bevande

Naturalmente 
dolce e senza 
glutine, è un’ottima 
alternativa vegetale 
per la colazione, 
da aggiungere ai 
cereali oppure a tè 
e caffè.

Latte di mandorla 
senza zuccheri
1 litro
Isola Bio

€ 3,19 

€ 3,99

-20 % 

Questo succo al 
100%  è ottenuto 
dalla delicata 
spremitura del 
melograno. Dal 
gusto aromatico, 
è ideale in qualsiasi 
momento della 
giornata.

Succo di melograno
330 ml
Voelkel

€ 4,76 € 5,95
€ 14,42 al litro - € 18,03 al litro

-20 % 

Vino rosso
Corvina senza solfiti
750 ml
La Cappuccina

SCONTO 15%
€ 7,56 € 8,90
€ 10,08 al litro - € 11,87 al litro

Vino rosso Tricanus 
“Non SO” senza 
solfiti aggiunti
750 ml
Castello di Arcano

SCONTO 20%
€ 6,35 € 7,94
€ 8,47 al litro - € 10,59 al litro

Vino Pinot nero 
vinificato in bianco 
frizzante
750 ml
Molinet

SCONTO 20%
€ 4,76 € 5,95
€ 6,35 al litro - € 7,93 al litro

IGT IGTIGT

Bio rice drink 
vaniglia
1 litro
The Bridge

SCONTO 25%

€ 1,99
€ 2,68

Bio Avena drink 
al cacao
1 litro
The Bridge

SCONTO 25%

€ 2,24 

€ 2,99

Tè verde zenzero-limone 
e zenzero-arancio-vaniglia
30,6 g
Yogi Tea

SCONTO 15%

€ 3,38 € 3,98
€ 110,46 al kg
€ 130,07 al kg

Succo di cranberry
330 ml
Voelkel

SCONTO 16%

€ 4,99 € 5,95
€ 15,12 al litro
€ 18,03 al litro

Succo mio mirtillo
2 x 200 ml
Achillea

SCONTO 20%

€ 3,34 € 4,18
€ 8,35 al litro
€ 10,45 al litro

Succobene 
limpido di mela
750 ml
Achillea

SCONTO 20%

€ 2,39 € 2,99
€ 3,19 al litro
€ 3,99 al litro

Lombardia

8°-10°C Tulipano

Veneto

18°C Ballon

Friuli Venezia Giulia

16°-18°C Ballon

Succo di mirtillo
750 ml
Bionaturae

SCONTO 20%

€ 10,88 € 13,61
€ 14,51 al litro
€ 18,15 al litro

Tisana rilassante
20 g
Valverbe

SCONTO 15%

€ 2,54 € 2,99
€ 127,00 al kg
€ 149,50 al kg
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Trattamenti 
giorno per 
la tua pelle

Melograno - 
Trattamento giorno 
rassodante
30 ml
Weleda

SCONTO 20%

€ 17,84 € 22,30
€ 594,67 al litro - € 743,33 al litro

Iris - Trattamento 
giorno tonificante
30 ml
Weleda

SCONTO 20%

€ 9,92 € 12,40
€ 330,67 al litro
€ 413,33 al litro

Rosa Mosqueta - 
Trattamento giorno 
levigante
30 ml
Weleda

SCONTO 20%

€ 14,24 € 17,80
€ 474,67 al litro
€ 593,33 al litro

Enotera - 
Trattamento giorno 
ricompattante 
30 ml
Weleda

SCONTO 20%

€ 17,84 € 22,30
€ 594,67 al litro
€ 743,33 al litro

erboristeria e cosmesi naturale

Pulizia - 
Latte detergente delicato
100 ml
Weleda

SCONTO 15%

€ 10,71 € 12,60
€ 107,10 al litro
€ 126,00 al litro

Anticalcare spray
500 ml
Ecosì

SCONTO 20%

€ 2,64 € 3,30
€ 5,28 al litro
€ 6,60 al litro

Dentifricio argilla bianca - 
menta e biancospino
75 ml
Bjobj

SCONTO 20%

€ 4,22 € 5,28
€ 56,27 al litro
€ 70,40 al litro

Dentifricio aloe gel 
con anice stellato e timo - 
omeocompatibile
75 ml
Bjobj

SCONTO 20%

€ 4,22 € 5,28
€ 56,27 al litro
€ 70,40 al litro

Acerola in 
compresse
175 cps
Raab

€ 14,24
€ 17,80

Conosciuta anche 
come “Radice 
d’oro”, la rodiola 
è una fonte 
naturale 
di vitamina C. 
È proposta nella 
pratica confezione 
da 60 capsule.

L’acerola è una 
pianta originaria 
delle aree tropicali 
e subtropicali 
dell’America i 
cui frutti, simili 
a ciliegie, sono 
naturalmente ricchi 
di vitamina C.

Rodiola in capsule
60 cps
Raab

€ 17,60 

€ 22,00

-20 % -20 % 

Pulizia - 
Tonico viso ravvivante
100 ml
Weleda

SCONTO 15%

€ 10,71 € 12,60
€ 107,10 al litro
€ 126,00 al litro
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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. Cuorebio Promozioni è stampato su Lenza Top Recycling Super, carta 100% riciclata FSC®.




