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2  cuorebio  promozioni

Una storia vera, 
fatta di persone autentiche
“C’era una volta un gruppo di 
giovani che in quel di Conegliano 
iniziarono a realizzare il loro sogno: 
produrre cibi sani e vitali per l’uomo, 
restituendo e mantenendo nel tempo 
la fertilità della terra”. Questa non è 
una favola, ma la nostra realtà. Una 
realtà possibile da 30 anni.

In questi anni, cos’abbiamo 
costruito insieme a voi
Un’azienda che è una rete di 
rapporti. Siamo partiti senza risorse 
finanziarie, investendo sulle persone 
che rappresentano il nostro capitale 
grazie alla loro dedizione e al loro 
lavoro quotidiano.
Abbiamo costruito con i nostri 
fornitori rapporti che durano nel 
tempo, fondati sull’impegno e sulla 
fiducia. 
Così come con voi clienti che ci 
sostenete scegliendoci per la vostra 
spesa di ogni giorno. 

Le fondamenta 
del nostro passato. 
I valori per il nostro futuro
Tre sono i punti cardine dai quali 
siamo partiti e rappresentano ancora 
oggi gli ideali che ci guidano:
- dare alle persone un prodotto sano;
- dare la possibilità agli agricoltori  
 di coltivare la terra in modo sano;
- creare in ambito economico e  
 sociale un’azienda e un sistema che  
 facessero fare alla società un passo  
 evolutivo.
Gli ideali danno la bussola, stimolano 
l’intuizione, ammoniscono quando 
si sbaglia e spingono in avanti. 
Un’azienda ha senso se persegue un 
ideale e fa di esso la sua missione, 

così come la vita di un uomo è più 
ricca se persegue un proprio progetto.

L’economia è altruismo
Per noi, l’economia deve essere 
altruismo: se un’impresa mette 
collaboratori e fornitori in condizione 
di lavorare bene, queste persone ne 
decreteranno il successo. La legge 
base dell’economia è l’altruismo, non 
l’egoismo. Se riusciamo a reintrodurre 
questo concetto, forse riusciremo 
a dare un senso anche alla crisi 
economica e a ciò che ci si prospetta 
per il futuro.
 
Fai parte anche tu della nostra storia: 
continua a seguirci!

con voi da 30 anni, 
per costruire un 
futuro comune

Una foto d’archivio dei pionieri del biologico e del biodinamico

la nostra storia
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un impegno 
per la terra 
attraverso la collaborazione 
di una rete di aziende agricole

Mantenendo l’identità e la storia di 
ogni singolo produttore, il progetto 
“Le Terre di Ecor” si pone l’obiettivo 
di unire aziende agricole biologiche 
e biodinamiche, condividendone 
esperienze e modalità di lavoro. 
Riunire gli agricoltori che operano 
nel rispetto della fertilità della terra e 
che credono in una nuova relazione 
sociale ed economica tra produttori, 
commercianti e consumatori è sempre 
stato tra gli obiettivi di EcorNaturaSì. 
Per questo, l’azienda ha deciso 
di dare vita a quest’importante 
iniziativa, che ha portato alla 
definizione di una rete di aziende 

agricole indipendenti, unite da un 
rapporto speciale con la terra e da un 
impegno profondo nei confronti della 
natura, delle persone e della qualità 
del prodotto. 
Lo scopo è avere prodotti di qualità 
provenienti da aziende di eccellenza 
economicamente sostenibili nel 
tempo. 
Le aziende agricole parte del progetto 
si impegnano a: garantire adeguate 
condizioni di lavoro in azienda, 
rispettare e migliorare nel tempo la 
fertilità della terra e la biodiversità 
ambientale e agricola, utilizzare 
concimi organici, sovesci e lunghe 

rotazioni, ottenere prodotti biologici 
e/o biodinamici di qualità. 
EcorNaturaSì si impegna ad 
acquistare i prodotti provenienti dalle 
aziende de Le Terre di Ecor (ortofrutta, 
yogurt, formaggi, cereali, ecc.) a un 
prezzo che remuneri adeguatamente 
il lavoro degli agricoltori e la qualità 
dei loro prodotti, e a proporli con 
trasparenza ai consumatori, in 
modo che possano effettuare scelte 
consapevoli. 
Seguite il progetto sul sito: 
www.ecor.it/leterrediecor, dove 
potrete trovare anche i video dedicati 
ai nostri produttori.

Yogurt magro agli agrumi, 
alla vaniglia, con mirtilli in pezzi 
e cremoso alla cicoria tostata
250 g
Cascine Orsine - Le Terre di Ecor

SCONTO 15%

€ 1,61 € 1,90 
€ 6,44 al kg
€ 7,60 al kg

Caciotta al kg
San Michele - Le Terrre di Ecor

SCONTO 15%

€ 12,14 

€ 14,29

Passata di Pomodoro
420 g
Fattoria di Vaira - Le Terre di Ecor

SCONTO 15%

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

Caciocavallo al kg
Fattoria di Vaira - Le Terre di Ecor

SCONTO 15%

€ 17,80 

€ 20,95

le terre di ecor
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Siamo abituati a vedere arachidi e 
noci sulle tavole delle feste. 
Ma questi due “frutti”, croccanti e 
gustosi, sono preziosi ingredienti da 
portare sulla nostra tavola per tutto il 
tempo dell’anno, anche in primavera.

Le noci
Presente in Italia fin dai tempi più 
remoti, e noto infatti già agli Antichi 
Romani, il noce (botanicamente noto 
come Juglans Regia L.) è una pianta 
di origine asiatica. 
Si tratta di un albero piuttosto 
imponente, con un fusto robusto e 
una chioma rigogliosa che tende ad 
espandersi in larghezza, assumendo 
una forma tondeggiante che lo rende 
facilmente riconoscibile. 
Il suo frutto, che si raccoglie nei mesi 
da settembre-ottobre, è contenuto 
all’interno di un mallo che racchiude 

la noce, dal guscio legnoso, che 
a sua volta custodisce il gheriglio 
ovvero la parte edibile, dalla 
consistenza più morbida e dal gusto 
piacevolmente amarognolo. 
Molto utilizzate in cucina, le noci 
sono ingredienti versatili che possono 
essere utilizzati per ricette sia dolci 
che salate cui conferiscono un tocco 
di delicata rusticità. 

Le arachidi
Appartengono alla famiglia delle 
Leguminose e sono i frutti dell’Arachis 
hypogaea L., pianta originaria del 
Brasile simile a un cespuglio la quale, 
partendo da terra, si erge poco in 
altezza e dà vita a fiori gialli. Come 
nel caso della noce, anche il frutto 
dell’arachide si presenta con un 
“guscio”, meno resistente e coriaceo 
rispetto a quello della noce, che 

racchiude al suo interno due 
(o talvolta più) semi che costituiscono 
la parte edibile. La particolarità 
dell’arachide, però, è quella di avere 
una crescita sotterranea, dunque 
non in superficie; per raccoglierle, 
sarà pertanto necessario estrarle 
dalla terra che ha reso possibile la 
loro crescita. Una volta raccolte, le 
arachidi vengono seccate al sole e 
poi tostate, prima di essere pronte 
per il consumo. Utilizzate per molte 
ricette, dolci e salate, sono irresistibili 
da sole. 

arachidi e noci

Cosa mangio 
nel mese di 
febbraio?
Conoscere 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:
Arancia, mandarino, 
pompelmo, mela, pera, kiwi, 
frutta secca.
Verdura:
Broccolo, cavolfiore, finocchio, 
coste, cicoria, puntarelle, 
carciofi, radicchio, cavolo 
verza, radicchio trevigiano, di 
Verona e di Castelfranco, cime 
di rapa, porro, catalogna, 
spinaci e sedano.

frutta e verdura
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Ingredienti
200 g di noci sgusciate
200 g di arachidi sgusciate
400 g di carote pulite
Preparazione
Sgusciate la frutta secca, mettetela in 
una ciotola, copritela con acqua tiepida 
e lasciatela in ammollo per circa 10/12 
ore. Pelate le carote, grattugiatele e poi 
unitele alla frutta secca scolata. Frullate 
tutto insieme fino a ottenere un impasto 
omogeneo. Preparerete così un patè da 
servire come antipasto, spalmato sui 
crostini o come accompagnamento di 
carne, pesce e tofu. In alternativa, potete 
creare con le mani delle polpettine che 
spolverizzerete, a piacere, con polvere di 
curcuma o paprika. Veramente ottime!

ricetta

Ricetta e foto di Sabrina Scicchitano

i nostri produttori

Polpettine e patè a sorpresa

Arachidi
Il nostro fornitore italiano di arachidi 
biodinamiche a marchio Demeter 
è l’azienda agricola biodinamica 
cooperativa BIOLATINA che fa parte 
del progetto Le Terre di Ecor. Coltiva 
le arachidi con antiche varietà locali 
di seme autoprodotto nei fertili terreni 
sabbiosi dell’Agro Pontino condotti col 
metodo biodinamico da circa 30 anni, 
nei pressi della splendida cornice del 
parco nazionale del Circeo. La raccolta, 
la selezione ed altre fasi vengono fatte 
a mano. La trebbiatura e la tostatura 
con macchine antiche. L’asciugatura 
viene fatta naturalmente utilizzando 
aria e sole. La tostatura lenta, con 

metodo artigianale, viene eseguita solo 
in prossimità della spedizione, così da 
esaltarne fragranza, aroma e gusto 
particolarmente pregiati. La colorazione 
talvolta bruna del guscio è tipica di 
una lavorazione artigianale senza 
sbiancanti.
 
Noci
Tra i nostri fornitori di noci, vi è F&F 
Group (a cui appartiene OrganicSur) 
che da più di 10 anni, per sopperire 
alla mancata reperibilità di noci 
biologiche italiane, ha individuato 
una zona della Francia profonda, 
la Dordogna nell’Acquitania, dove 
esiste una lunga tradizione per questa 

coltura che afferisce alla zona delle 
noci Perigord DOP. Qui nel 1983 
una manciata di produttori locali (33) 
è diventata pioniere del biologico 
d’oltralpe arrivando oggi a raggiungere 
i 500 soci che, con 900 ettari, hanno 
un passato, un presente ed un futuro 
degno di essere raccontato. Le famiglie 
del luogo si sono tramandate metodi 
tradizionali di coltivazione, raccolta 
e lavorazione di noci da tavola con 
e senza guscio. Queste ultime, in 
particolare, vengono lavorate a mano, 
con l’ausilio del tipico piatto e martello 
in legno, così da ottenere gherigli 
interi e perfetti che solo una selezione 
manuale permette di avere.

frutta e verdura
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Cascina Bianca è una cooperativa agricola 
sita a Cervasca, nella campagna che 
si estende ai piedi delle Alpi cuneesi, e 
offre, dal 1986, prodotti lattiero-caseari 
certificati biologici. 
Fondamentale nella storia dell’azienda 
è stato l’inserimento dell’allevamento 
delle vacche da latte che vengono nutrite 
con cereali e foraggio coltivati dalla 
cooperativa stessa e grazie alle quali si 
producono yogurt e latticini freschi. 
L’alimentazione naturale e la cura 
meticolosa del benessere degli animali, 
che vivono in armonia con gli equilibri 
naturali e che possono accedere 

liberamente ai pascoli circostanti, 
garantiscono un prodotto di alta qualità 
e dalle caratteristiche organolettiche 
eccezionali. 
Nel 2000 è nata anche la cooperativa 
“I Tesori della Terra”, in modo da ampliare 
l’offerta dei prodotti agricoli di produzione 
propria con verdure dell’orto, carne, frutta 
e cereali. 
Cascina Bianca è inoltre attivamente 
impegnata in campo sociale: presso 
l’azienda agricola trovano infatti impiego 
ragazzi disabili e persone svantaggiate del 
territorio.

Azienda Agricola Cascina Bianca

azienda agricola

colazione

Yogurt intero al pistacchio 
e alla nocciola
2 x 125 g
Cascina Bianca

€ 1,99 € 2,35
€ 7,96 al kg
€ 9,40 al kg

Latte fermentato 
vellutato naturale
500 g
Andechser

SCONTO 15%

€ 2,26 € 2,67
€ 4,52 al kg
€ 5,34 al kg

Dessert di soia al 
mirtillo e alla ciliegia
400 g
Sojade

SCONTO 20%

€ 2,96 € 3,70
€ 7,40 al kg
€ 9,25 al kg

Bio rice dessert 
cacao e vaniglia
4 x 110 g
The Bridge

SCONTO 25%

€ 2,24 € 2,99
€ 5,09 al kg
€ 6,80 al kg

Muesli Vitakorn: 
frutta e frutti rossi
375 g
Allos

SCONTO 15%

€ 4,24 € 4,99
€ 11,31 al kg
€ 13,31 al kg

Il kefir è una 
rinfrescante 
bevanda a base 
di latte e fermenti, 
originaria del 
Caucaso. Cremoso, 
dissetante e dal 
gusto leggermente 
acidulo, è perfetto 
da bere 
a colazione.

Naturalmente 
cremosi, sono 
il frutto di una 
fermentazione lenta. 
Provali nei gusti 
vaniglia, dall’aroma 
delicato, cereali 
tostati, buono come 
un dessert e avena-
noci, dal gusto 
caratteristico.

Kefir 
1 kg
Bionova

€ 5,70 € 7,13

-20 % 

Yogurt intero ai cereali 
tostati, avena-noci, vaniglia
2 x 125 g
Antico Podere Bernardi

€ 1,40 € 1,76
€ 5,60 al kg - € 7,04 al kg

Budino al cioccolato 
e alla vaniglia
150 g
Andechser

SCONTO 12%

€ 1,04 € 1,19
€ 6,93 al kg
€ 7,93 al kg

-15 % 

-20 % 
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Se è vero che “il buongiorno si vede dal 
mattino”, la colazione, primo pasto della 
giornata, è il momento ideale per fare 
il pieno di energie e partire col piede 
giusto. Lo sapevano bene nell’antico 
Egitto dove, dopo il risveglio, non si 
facevano mai mancare cereali e cipolla; 
“akratisma” era invece la colazione dei 
Greci, a base di vino, gallette di cereali 
cotte sotto la cenere, olive e fichi secchi. 
Gli Etruschi avevano l’abitudine di 
consumare latte con farro o frumento, 
mentre i Romani pane all’aglio. A dispetto 
del passato, oggi la colazione è  il 
pasto più sottovalutato della giornata; il 

risveglio frettoloso spesso coincide con 
stati d’animo che tendono a chiudere 
lo stomaco. Si beve solo una tazza di 
caffè bollente, dimenticando quanto sia 
fondamentale fornire subito la giusta dose 
di energia al nostro organismo. 
Un piccolo trucco per vivere con 
più serenità il pasto del risveglio è 
apparecchiare la tavola già la sera prima, 
cercando di riunire tutta la famiglia. Una 
colazione ideale che coniughi nutrimento 
e leggerezza? Due fette di pane integrale 
a lievitazione naturale con confettura di 
frutti di bosco, o miele d’acacia o crema 
di sesamo.

L’importanza della colazione

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. 12 gennaio 2017.

colazione

Pane integrale di segale
500 g
Schreder

SCONTO 20%

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

Frutto Puro di albicocca, 
di pesca, di pera
300 g 
Achillea

SCONTO 20%

€ 2,87 € 3,59
€ 9,57 al kg
€ 11,97 al kg

Krunchy Pur - 
Granola di avena
375 g
Barnhouse

SCONTO 15%

€ 2,96 € 3,49
€ 7,89 al kg
€ 9,31 al kg

Bevanda 
di soia con calcio
1 litro
Naturattiva

SCONTO 20%

€ 2,17 € 2,72

Albicocca, pesca, 
arancia, da spalmare
320 g
Bionaturae

SCONTO 22%

€ 2,99 € 3,85
€ 9,34 al kg
€ 12,03 al kg

Crema di nocciole
250 g
Rapunzel

SCONTO 15%

€ 7,64 € 8,99
€ 30,56 al kg
€ 35,96 al kg

Ideale a colazione, 
fredda oppure 
tiepida, questa 
bevanda vegetale 
a base di avenasi 
distingue per il gusto 
morbido e vellutato. 
Una volta aperta può 
essere conservata 
per qualche giorno 
in frigorifero.

Avena Drink
1 litro
Isola Bio

€ 1,99 

€ 2,50

-20 % 

Miglio Drink
1 litro
Isola Bio

SCONTO 15%

€ 2,50 € 2,95
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“Ambrosiae” nasce da un’idea semplice e 
geniale: unire il concetto di superfood e 
quello di raw food. 
Partire, ovvero, da una materia prima 
cruda, il più integra possibile (raw) e 
trattarla nel miglior modo per creare un 
prodotto buono e gustoso (superfood). 
Grazie alla loro ricchezza enzimatica i 
cibi crudi sono infatti in grado di facilitare 
il processo digestivo dell’organismo, 
migliorando il livello di salute generale. 
Gli alimenti che consumiamo oggi, 
però, sono carenti di enzimi a causa dei 
metodi di coltivazione su larga scala, 
dell’impoverimento dei terreni, dei processi 

di trasformazione e lavorazione, o del 
procedimento di cottura che non preserva le 
proprietà enzimatiche dei cibi. 
Tutti i prodotti “Ambrosiae” sono, invece, 
lavorati sotto i 42°C per garantire così la più 
alta densità di nutrienti possibile. 
Il risultato è una gamma di alimenti creata 
con ingredienti nuovi, o meglio riscoperti, 
naturali, vegetali e biologici, processati in 
maniera dolce per preservare al meglio 
tutte le proprietà originarie. 

Le barrette di Ambrosiae

prodotto del mese

colazione e merenda

Croccanti e gustosi, sono preparati 
con fiocchi e farina integrale di 
farro, senza olio di palma e senza 
ingredienti di origine animale. 
La frutta secca, inoltre, li rende 
buonissimi da gustare da soli. 

Ideali per iniziare 
la giornata con 
gusto e morbidezza, 
sono il frutto di 
una ricetta 
semplice, preparata 
utilizzando la farina 
di farro e l’olio 
di girasole, 
senza olio 
di palma. 

Uberbar fitness proteica: 
açai, cacao-goji, 
limone-canapa
35 g
Ambrosiae

€ 2,72 € 3,40
€ 77,71 al kg - € 97,14 al kg

-20 % 

Margherite
380 g
Ecor

SCONTO 15%

€ 2,72 € 3,20
€ 7,16 al kg
€ 8,42 al kg

Discolo di farro 
con frutta secca 
250 g
Ecor

€ 2,89 € 3,40
€ 11,56 al kg - € 13,60 al kg

Le Merende - 
Cioccolato 
e riso soffiato
215 g
La Città del Sole

SCONTO 20%

€ 2,08 € 2,60
€ 9,67 al kg
€ 12,09 al kg

Farro ciok fondente e al latte
5 x 28 g
Alce Nero

SCONTO 20%

€ 3,72 € 4,65
€ 26,57 al kg
€ 33,21 al kg

Frollini yogurt 
e miele
350 g
Alce Nero

SCONTO 15%

€ 2,87 € 3,38
€ 8,20 al kg
€ 9,66 al kg

Tortino di grano 
saraceno alle 
mandorle
4 x 45 g
La Città del Sole

SCONTO 20%

€ 2,84 € 3,55
€ 15,78 al kg
€ 19,72 al kg

Plum Cake di farro
6 x 33 g
Le Piumette

€ 2,65 € 3,32
€ 13,38 al kg
€ 16,77 al kg

-15 % -20 % 
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esigenze di chi soffre di intolleranza al lievito, 
dalle forme più lievi, spesso attribuibili alla 
presenza di lievito di birra, fino a quelle 
più severe accertate da test medici. “Senza 
lattosio”, con una vasta scelta di referenze 
che utilizzano il latte delattosato prodotto 
attraverso un processo che rende il latte 
più digeribile anche per chi non produce 
lattasi. Infine, “Ricco in proteine” una linea 
per coloro che desiderano consumare 
alimenti ricchi di questo nutriente. “Più Bene” 
ti accompagna nella scelta degli alimenti 
adatti alle tue esigenze per stare a tavola 
senza rinunce, ma con gusto, per sorridere 
sempre e comunque!

Il marchio “Più Bene” è un nuovo modo di 
vivere il cibo. Una gamma di alimenti al 
passo coi tempi, dedicata a chi soffre di 
intolleranze o allergie, o semplicemente a chi 
vuole seguire diete particolari, ricche di fibre 
e povere di grassi e senza sale aggiunto. Si 
compone di varie linee per andare incontro 
a tutte le esigenze: “Senza Glutine” che 
comprende  prodotti, dai preparati per pane, 
pizze e dolci fino a quelli per colazione e 
merenda. “Senza latte”, con alimenti dedicati 
a chi è alla ricerca di prodotti con ingredienti 
alternativi a causa di intolleranze, allergie, 
per motivazioni dietetiche o di natura etica. 
“Senza lievito”, per andare incontro alle 

Più Bene

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. 12 gennaio 2017.

proteine vegetali

Insalata di grano saraceno 
con zucca e funghi shiitake
240 g
Più Bene

€ 3,27 € 3,85
€ 13,63 al kg
€ 16,04 al kg

Mini burger con 
germogli e Stelline 
con zucca Hokkaido
250 g
Soto

SCONTO 15%

€ 3,22 € 3,79
€ 12,88 al kg
€ 15,16 al kg

BluRisella con alghe 
Nori e Ulva
200 g
Blurisella

SCONTO 15%

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

Burger di soia
2 x 90 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

€ 2,52 € 3,15
€ 14,00 al kg
€ 17,50 al kg

Mini involtini 
primavera: 
China e Thai
4 x 50 g
Soto

SCONTO 15%

€ 3,22 € 3,79
€ 16,10 al kg
€ 18,95 al kg

Burrella
200 g
Fattoria della Mandorla

SCONTO 20%

€ 3,96 € 4,95
€ 19,80 al kg
€ 24,75 al kg

Burger e Filetto di Mopur
200 g
Mopur

€ 2,99 € 3,70
€ 14,95 al kg
€ 18,50 al kg

Tofu naturale 
con canapa
250 g
Integralimenti

SCONTO 20%

€ 3,12 € 3,90
€ 12,48 al kg
€ 15,60 al kg

Cotoletta vegetariana
160 g
Biolab

SCONTO 15%

€ 3,61 € 4,25
€ 22,56 al kg
€ 26,56 al kg

-15 % 

-19 % 
Ideali per portare 
in tavola in 
poco tempo un 
secondo piatto 
vegetale e ricco 
di gusto. Perfetti 
per chi ha scelto 
un’alimentazione 
vegetariana 
e vegana, 
metteranno 
d’accordo tutti. 
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10  cuorebio  promozioni

“Dove ancora cantano le rane”, questo è 
lo slogan dell’azienda agricola Cascine 
Orsine, situata nella splendida cornice del 
Parco del Ticino a Bereguardo in provincia 
di Pavia. 
Qui i diserbi e i concimi sono banditi e 
gli animali sono liberi di crescere in una 
natura incontaminata.
Nell’azienda che ha fatto del rispetto per 
l’uomo e per l’ambiente la sua ragion 
d’essere, da oltre 40 anni si lavora per 
salvaguardare la fecondità della terra 
attraverso il metodo dell’agricoltura 
biodinamica. L’azienda si estende per 
circa 650 ettari, un terzo dei quali viene 

coltivato a prato; vengono praticate 
colture miglioratrici come la soia e il 
pisello proteico, si ricorre alla tecnica 
del sovescio, unita all’utilizzo di piccole 
quantità di preparati biodinamici per 
incrementare la fertilità del terreno. 
Oltre alle coltivazioni, c’è anche un 
allevamento bovino condotto secondo 
il metodo biodinamico; il latte prodotto 
viene utilizzato per la preparazione degli 
yogurt magri e interi, bianchi e alla frutta, 
e dei formaggi tra i quali la morbida 
crescenza.

Azienda Agricola Cascine Orsine

azienda

formaggi, salumi e pesce

Preparato con 
latte di pecora, 
il pecorino viene 
classificato in base 
alla durata della 
sua stagionatura. 
Quello che vi 
proponiamo ha 
un gusto intenso 
dovuto alla 
stagionatura di 
180 giorni.

È la crema di latte che 
rende vellutato questo 
delicato formaggio 
molle da tavola. 
Perfetto da spalmare 
su pane fresco e 
crostini, è indicato 
anche per tutte 
quelle ricette che 
richiedono un tocco 
di cremosità in più. 

Crescenza al kg
Cascine Orsine

€ 15,99 

€ 19,99

-20 % 

Bio’s Robiolino
100 g
Bustaffa

€ 2,07 € 2,59
€ 20,70 al kg
€ 25,90 al kg

Emmentaler a fettine
100 g
SalzburgMilch

SCONTO 15%

€ 1,87 € 2,20
€ 18,70 al kg
€ 22,00 al kg

Baccalà mantecato
100 g
Naturaqua

SCONTO 15%

€ 5,31 € 6,25
€ 53,10 al kg
€ 62,50 al kg

Mortadella senza 
nitriti aggiunti in 
rotolino
80 g
Biodelizie

SCONTO 20%

€ 2,31 € 2,89
€ 28,88 al kg
€ 36,13 al kg

Petto di pollo al forno 
preaffettato in rotolino
80 g
Biodelizie

SCONTO 20%

€ 3,45 € 4,32
€ 43,13 al kg
€ 54,00 al kg

-20 % 

Pecorino stagionato al kg
Agricoltura Nuova

€ 23,46 

€ 27,60

Carpaccio di polpo
100 g
Scandia

SCONTO 15%

€ 9,69 

€ 11,40
€ 96,90 al kg
€ 114,00 al kg

-15 % 
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  cuorebio  promozioni  11

Ingredienti per 6 persone:
250 g di coste colorate 
300 g di noci 
2 confezioni di crescenza Cascine Orsine
1 pacco di pasta di grano duro Cappelli 
Girolomoni
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 spicchio di aglio
sale q.b.
Preparazione
Lavate e tagliate a pezzettini le coste 
di colore rosso e arancione. Tuffatele 
nell’acqua bollente salata in due pentole 
separate per non sciupare i loro colori, 
lasciatele fino a cottura croccante, scolatele 

e passatele due minuti in padella a fuoco 
vivace con un filo di olio e aglio.
Sgusciate le noci e tritatele. Portate a 
bollore 4 litri d’acqua, salatela e cuocete gli 
spaghetti al dente. Trasferite il formaggio 
in una zuppiera. Quando scolate la pasta 
ricordatevi di tenere mezzo mestolo d’acqua 
di cottura caldo che unirete al formaggio 
mescolando bene. Unite la pasta bollente, 
mescolate velocemente, aggiungete le 
coste e le noci e servite. Dal gusto leggero 
e delicato, è un primo piatto colorato per 
festeggiare il carnevale.

Ricetta e foto a cura di Sabrina Scicchitano

Spaghetti arlecchino

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. 12 gennaio 2017.

primi e secondi

Pomodorini 
italiani lavorati 
e confezionati 
entro 24 ore 
dalla raccolta. 
Perfetti come 
condimento per 
la pasta, sono 
anche indicati 
per farcire pizze e 
focacce.

Pomodorini - Filiera
400 g - sgocc. 240 g
Ecor

€ 1,14 € 1,35
€ 4,75 al kg - € 5,63 al kg

-15 % 

Mais e quinoa - 
Penne e fusilli
250 g
Leila

SCONTO 20%

€ 2,60 € 3,25
€ 10,40 al kg
€ 13,00 al kg

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

SCONTO 20%

€ 1,32 € 1,65
€ 6,60 al litro
€ 8,25 al litro

Ravioli ai funghi porcini
250 g
Ecor

SCONTO 20%

€ 3,32 € 4,15
€ 13,28 al kg
€ 16,60 al kg

Pasta Cappelli trafilata 
al bronzo: spaghetti, penne, 
fusilli, maccheroni
500 g
Girolomoni

SCONTO 15%

€ 1,87 € 2,20
€ 3,74 al kg
€ 4,40 al kg

Zafferano macinato
3 x 0,13 g
Zafferano Fiore Bio

SCONTO 15%

€ 3,90 € 4,59
€ 10,00 al g
€ 11,77 al g

Vellutata lenticchie-zucca 
e cavolfiore-fagiolini
300 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

€ 2,56 € 3,20
€ 8,53 al kg
€ 10,67 al kg

Crema di zucca 
e crema d’asparagi
40 g
Natur Compagnie

SCONTO 15%

€ 1,31 € 1,55
€ 32,75 al kg
€ 38,75 al kg

NSI_Febbraio_2017.indd   11 13/01/17   17:13



12  cuorebio  promozioni

Di zucca, sesamo, lino, girasole, chia, 
canapa e papavero: questi sono solo 
alcuni dei semi oleosi creati da Madre 
Natura per consentire lo sviluppo di una 
nuova piantina. Sono noti all’uomo e alla 
medicina popolare da millenni in virtù delle 
loro proprietà e rappresentano un’ottima 
integrazione alimentare. Potete consumarli 
a colazione in aggiunta a yogurt, frutta 
secca e cereali, come spuntino a metà 
mattina o al pomeriggio, oppure utilizzarli 
per arricchire insalate e pietanze dal sapore 
etnico. Particolarmente gustosi sono i semi 
di girasole, ideali per un eccellente pesto, 
e i semi di lino, alimento antichissimo e 

fonte di fibre, minerali e omega-3. I semi 
di zucca, crudi o leggermente tostati in 
forno, sono ideali come snack spezza-fame, 
mentre i semi di sesamo e di chia, dal 
sapore aromatico, sono un concentrato di 
benessere. Dalla spremitura a freddo dei 
semi oleosi sono inoltre prodotte diverse 
tipologie di oli, ottimi per dare un tocco 
creativo a tante preparazioni gastronomiche. 
Per conservarli al meglio, riponeteli in 
appositi barattoli di vetro in un luogo 
fresco e asciutto, avendo cura di lasciarli in 
frigorifero d’estate. Ricordatevi che i semi 
vanno consumati con moderazione: ne 
basterà infatti qualche cucchiaio al giorno.

I semi

alimentazione

primi e secondi

Olio di sesamo
500 ml
Eco Nature

SCONTO 15%

€ 5,68 € 6,69
€ 11,36 al litro
€ 13,38 al litro

Grissini integrali 
con semi di lino
200 g
La Buona Terra

SCONTO 20%

€ 1,88 € 2,35
€ 9,40 al kg
€ 11,75 al kg

Fave al naturale
350 g - sgocc. 215 g
Machandel

SCONTO 20%

€ 1,72 € 2,15
€ 8,00 al kg
€ 10,00 al kg

Piselli al naturale 
lavorati dal fresco
340 g - sgocc. 270 g
Ecor

SCONTO 15%

€ 1,81 € 2,13
€ 6,70 al kg
€ 7,89 al kg

Dado vegetale
8 x 10,5 g
Rapunzel

SCONTO 15%

€ 1,68 € 1,98
€ 20,00 al kg
€ 23,57 al kg

Maionese con erbe delle Alpi
170 g
Gautschi

SCONTO 20%

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

Burger con semi 
di girasole e di lino
160 g
Bauck

SCONTO 20%

€ 1,92 € 2,40
€ 12,00 al kg
€ 15,00 al kg

Ottenuto dalla 
spremitura a 
freddo dei semi di 
lino, questo olio è 
ricco di acido alfa 
linolenico (omega 
3). Si raccomanda 
di conservarlo in 
frigorifero così 
da preservarne al 
meglio le qualità 
organolettiche.

Olio di semi di lino da frigo
250 ml
Baule Volante

€ 3,75 € 4,69
€ 15,00 al litro - € 18,76 al litro

-20 % 
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  cuorebio  promozioni  13Le 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. 12 gennaio 2017.

succhi e bevande

Alla vaniglia oppure 
allo zenzero, queste 
miscele a base di 
curcuma, cannella, 
vaniglia, liquirizia, 
pepe nero, cocco e 
zenzero doneranno un 
tocco speziato a latte e 
bevande vegetali. 

Curcuma Golden Milk -  
Vaniglia e Zenzero
60 g 
Sonnentor

€ 4,66 € 5,49
€ 77,67 al kg - € 91,50 al kg

-15 % 

Ottenuto dalla 
spremitura di mele 
italiane e arricchito dal 
tocco aromatico dello 
zenzero, è ottimo gustato 
in qualsiasi momento 
della giornata oppure 
come ingrediente 
per gelatine, dolci 
e biscotti.

Bevanda di succo
di mela e zenzero
1 litro
Ecor

€ 3,35 € 3,95

-15 % 

Vino rosso Chianti 
colli fiorentini
750 ml
San Michele a Torri

SCONTO 15%
€ 6,47 € 7,62
€ 8,63 al litro - € 10,16 al litro

Vino rosso Cabernet 
Veneto senza solfiti 
aggiunti 
750 ml
Pizzolato

SCONTO 15%
€ 4,97 € 5,85
€ 6,63 al litro - € 7,80 al litro

Vino rosso Merlot Lison 
Pramaggiore senza 
solfiti aggiunti
750 ml
Le Carline

SCONTO 20%
€ 5,72 € 7,15
€ 7,63 al litro - € 9,53 al litro

DOC IGTDOC

Veneto

18°C Ballon

Toscana

16°-18°C Ballon

Veneto

12°C Ballon

Bio Rice drink 
naturale
1 litro
The Bridge

SCONTO 25%

€ 1,94 € 2,59

Latte di cocco
1 litro
Dr. Antonio Martins Coco

SCONTO 20%

€ 2,79 € 3,49

Succhi: 
mela-cetriolo-lattuga-limone, 
mela-sedano-finocchio-limone, 
mela-zucca-carota-limone-
zenzero
250 ml
Bionaturae

€ 2,39 € 2,99
€ 9,56 al litro - € 11,96 al litro

Succo puro melagrana
330 ml
Achillea

SCONTO 20%

€ 3,19 € 3,99
€ 9,67 al litro
€ 12,09 al litro

Succo di 
barbabietola rossa
700 ml
Voelkel

SCONTO 18%

€ 3,18 € 3,89
€ 4,54 al litro
€ 5,56 al litro

Bancha, Kukicha, Sencha 
in filtro
15 g 
Arche

SCONTO 15%

€ 1,77 € 2,09
€ 118,00 al kg
€ 139,33 al kg

Bio Grano Saraceno 
e Riso drink
1 litro
The Bridge

SCONTO 25%

€ 2,09 € 2,79

-20 % 
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14  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. 12 gennaio 2017.

erboristeria, cosmesi e cura casa

Crema equilibrante 
opacizzante - Tè verde
50 ml
Lavera

SCONTO 20%

€ 7,99 € 10,00
€ 159,80 al litro
€ 200,00 al litro

3 in 1 Crema detergente, 
peeling, maschera
125 ml
Lavera

SCONTO 20%

€ 5,99 € 7,49
€ 47,92 al litro
€ 59,92 al litro

Questo integratore 
è ottenuto dai 
semi e dalla polpa 
disidratata di 
pompelmi provenienti 
esclusivamente 
da piantagioni 
certificate biologiche. 
È proposto nella 
pratica confezione 
da 50 ml.

-15 % 

Body care - 
Sapone liquido 
alla mandorla
250 ml
Ecor

SCONTO 15%

€ 4,25 € 5,00
€ 17,00 al litro
€ 20,00 al litro

Doccia cremosa 
al limone
200 ml
Weleda

SCONTO 15%

€ 7,56 € 8,90
€ 37,80 al litro
€ 44,50 al litro

Deodorante al limone
100 ml
Weleda

SCONTO 20%

€ 12,64 € 15,80
€ 126,40 al litro
€ 158,00 al litro

Detersivo in pastiglie 
per lavastoviglie con 
olio essenziale di 
Limone
25 pastiglie
Ecor

SCONTO 20%

€ 5,28 € 6,60

Tisane funzionali per l’inverno
Sollievo e vigore per la gola: la nostra gola è preziosa, Sollievo e Vigore della Gola è il nostro modo di dirle grazie! Liquirizia e 
verbasco, insieme a cannella, scorza d’arancia e finocchio, rendono questo infuso perfetto per ogni momento del giorno e della sera.
Detox: come dopo una pioggia fresca ed incantata, così la nostra natura si rigenera attraverso cicli regolari.
Le erbe e le spezie possono aiutarci: Detox é una miscela bilanciata di dolce liquirizia e piccante zenzero, insieme ad altri ingredienti 
conosciuti da sempre per il loro prezioso apporto come tarassaco e bardana.
Piacere del respiro: grazie all’eucalipto, bere una tazza di Piacere del Respiro apre il torace e consente al Prana di espandersi 
dentro di noi. Timo e basilico, in combinazione con cannella e zenzero, stimolano i nostri sensi e donano calore.

Yogi Tea Detox
30,6 g
Yogi Tea

SCONTO 15%

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

Yogi Tea 
Piacere del respiro
30,6 g
Yogi Tea

SCONTO 15%

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

Yogi Tea Sollievo 
e vigore della gola
32,3 g
Yogi Tea

SCONTO 15%

€ 3,38 € 3,98
€ 104,64 al kg
€ 123,22 al kg

CitroPlus - estratto 
di semi di pompelmo
50 ml
Gse

€ 16,99 € 20,00
€ 339,80 al litro - € 400,00 al litro

Linea Bio Oro - Olio capelli 
spray anticrespo-protettivo 
e nutriente-ristrutturante
50 ml 
Esprit Equo

SCONTO 15%

€ 15,30 € 18,00
€ 306,00 al litro
€ 360,00 al litro
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FARCISCIMI DI   
VEG-FETTE  
BIOLAB!BIOLAB!

Tutto il made in Italy in una nuova linea 
di affettati freschi, gustosi, vegani e...   
già tagliati in morbide fette!

V E G E TA R I A N  &  V E GA N
O R GA N I C  FO O D

Confezionate in pratiche vaschette salva freschezza, 
le veg-fette Biolab incontrano i gusti dei palati più 
sopraffini con tre varianti tutte da scoprire.  
Ideali come antipasto, per farcire un panino  
o comporre piatti leggeri secondo la tua fantasia.  
Biolab: La naturale bontà delle cose.

www.biolab-eu.com  
via dei Vegetariani, 2 - 34170 Gorizia - Italy 
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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®.

Scopri gli altri prodotti della linea su piubenebio.it

Prova anche le nuove specialità:  i fusilli 
di piselli verdi e i sedanini di lenticchie rosse. 

Ricchi in proteine e senza glutine. 

Della linea Senza Glutine fanno parte 
anche la pasta corta e lunga di riso integrale, 
di grano saraceno e quella di mais, riso, 
grano saraceno e quinoa.

Per la linea Senza Glutine Più Bene 
utilizziamo riso, miglio, mais, 
grano saraceno, amaranto e quinoa. 
“Più Bene” con più gusto!
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