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la nostra storia

insieme in campagna
azienda agricola La Decima, 
domenica 7 maggio: partecipa anche tu!

Cos’è?
Un’opportunità per incontrare agricoltori e produttori nella 
cornice dell’azienda agricola La Decima di Montecchio 
Precalcino, in provincia di Vicenza. Ma anche un modo per 
trascorrere una giornata di festa.
 
La Decima  
Azienda agricola con una storia secolare, dal 2016 
è gestita da Pio e Nicoletta Lago dell’Antico Podere 

Bernardi, con l’obiettivo di convertire al biologico gli oltre novanta ettari e di attivare 
la filiera lattiero-casearia.
 
Il 7 maggio
La Decima vi aspetta per conoscere questo patrimonio agricolo con visite guidate, 
incontri con i produttori, escursioni, laboratori nell’orto, mercatino biologico, 
attività per bambini e un’accoglienza speciale verso chi ha diverse abilità. 
Iscriviti su sito www.insieme.bio
 
Come arrivare?
Iscrivendosi sul sito, sarà inoltre possibile arrivare a La Decima con dei pullman che 
verranno organizzati da diverse città di partenza. Se invece arrivate in auto, seguite le 
indicazioni di parcheggio per 
Insieme in campagna.
 
Vi aspettiamo!

Azienda agricola La Decima
Via Europa Unita, 12
Montecchio Precalcino (VI)
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il pomodoro della
Fattoria Di Vaira 

Semola di grano duro - 
Filiera
1 kg
Ecor

SCONTO 15%

E 2,16 € 2,55

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

SCONTO 20%

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

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

SCONTO 20%

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

Mezze penne semintegrali 
di grano duro trafilate al 
bronzo - Filiera
500 g
Ecor

SCONTO 20%

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

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

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

-15 % 

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. 17 marzo 2017.

• con il suo pomodoro, la Fattoria Di Vaira confeziona passate,  

 pelati e pomodorini in salsa grazie a un piccolo laboratorio di  

 trasformazione, Orto d’Autore; 

• la coltivazione dei pomodori segue l’agricoltura biodinamica;

• le piantine vengono trapiantate in primavera; in precedenza  

 sono immerse in un preparato biodinamico che viene irrorato  

 sul campo prima dei trapianti, durante la lavorazione e dopo la  

 messa a dimora delle piante. Segue poi l’irrigazione fatta su  

 ogni fila di piantine, in modo da annaffiarle vicino alla radice;

• la raccolta, che avviene rigorosamente a mano, e l’attenta  

 lavorazione permettono di conservare al meglio tutto il sapore  

 del pomodoro fresco.

filiera
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i nostri produttori 
Il nostro fornitore di curcuma 
e zenzero è La Campiña di 
Satipo, una giovane cooperativa 
peruviana della famiglia de Le 
Terre di Ecor, situata nella Selva 
Central Peruana.
• L’azienda bio ha iniziato anche  
 il percorso di conversione per  
 la certificazione biodinamica;
• coltiva una superficie di  
 circa 130 ettari, in cui i soci   
 gestiscono appezzamenti  
 ad altitudini tra i 550 e i  
 700 metri, anche se alcuni si  
 spingono fino ai 1.200 m;
• tutte le lavorazioni del  
 terreno vengono eseguite a  
 mano, proprio a causa della  
 ripidità dei terreni. In loco è  
 presente anche un impianto  
 di pulitura, lavorazione e  
 confezionamento;

lo zenzero               e...

la storia
Due radici all’apparenza 
misteriose e intricate come la 
nodosità con cui si presentano, 
ma profumate e ricche di 
sapore. 
La loro origine è orientale, ma 
sono entrate ormai a far parte 
anche delle abitudini culinarie 
occidentali. 

lo zenzero 
è una pianta erbacea 
appartenente alla famiglia delle 
Zingiberaceae (la stessa della 
curcuma e del cardamomo).  
Si caratterizza per il gusto 
piccante, è provvisto di rizoma 
carnoso (una sorta di radice 
rigonfiata) ramificato, che 
conserva i principi attivi della 
pianta. Può essere usato fresco, 
o in forma essiccata e poi 

polverizzata, per pesce, dolci e 
ricette etniche. 

la curcuma 
Detta anche “zafferano d’India” 
per il suo colore acceso, è una 
pianta perenne spontanea. 
Nel reparto ortofrutta si trova 
la radice, di forma cilindrica 
e di colore giallo-arancione. 
È originaria dell’Asia sud-
orientale ed è molto utilizzata 
nella cucina indiana, dove è 
l’ingrediente principale del curry. 
Un altro dei suoi usi è quello di 
colorante naturale per alimenti e 
tessili. È da usare generalmente 
fresca, esattamente come si 
fa con lo zenzero, lavandola 
e sbucciandola. Può essere 
grattugiata sulle preparazioni, ma 
anche fatta bollire con altre spezie 
per una tisana dal gusto intenso.

solo i nostri agricoltori
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• la spiccata escursione  
 termica tra giorno e notte  
 favorisce l’accumulo degli  
 oli essenziali nei tuberi,  
 che hanno per questo un  
 forte profumo e sapore;
• le produzioni si aggirano  
 intorno alle 20 tonnellate  
 di zenzero per ettaro,  
 in grado di garantire  
 una buona redditività  
 alle famiglie;
• tradizionalmente, in queste  
 zone l’agricoltura veniva  
 praticata disboscando  
 o bruciando la foresta,  
 mettendo a coltura il terreno  
 e lasciandolo dopo un anno  
 o poco più; la Campiña,  
 al contrario, pratica  
 l’agricoltura stanziale, più  
 rispettosa della fertilità del  
 suolo e più sostenibile;

la curcuma

Cosa mangio 
nel mese di aprile?
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 
consiglia:

Frutta
Il cambio del clima è annunciato 
dall’arrivo delle prime fragole 
dalle zone più calde: non 
sono gustose come quelle di 
maggio, ma sono pur sempre di 
stagione.

Verdura
Asparagi, agretti, carciofi, 
carote, cavolfiore, cavolo verza, 
puntarelle, insalate primaverili 
(cicorie, tarassaco, grumolo, 
valerianella), cipollotti, aglio 
fresco, fave, piselli.

Perù

• si stanno promuovendo  
 tra i soci tecniche di  
 compostaggio, rotazioni  
 colturali e consociazioni  
 con leguminose (Mauna)  
 o con molti altri prodotti,  
 tra i quali papaya e taro;
• grande attenzione è posta  
 per la conoscenza e la tutela  
 della biodiversità indigena;  
 un fattore di estrema  
 importanza poiché il nostro  
 obiettivo è quello di  
 promuovere e sostenere  
 un’agricoltura rispettosa  
 della biodiversità, che non si  
 discosti molto da quella di 
  sussistenza cui sono abituati  
 gli agricoltori, che sono così  
 messi nelle condizioni di  
 vivere anche dei frutti della  
 loro terra.

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. 17 marzo 2017.

solo i nostri agricoltori
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Flores Farm è il nome dell’isola indonesiana in cui Martis 
Steckdaub e Jochen Wolf sono giunti in viaggio nel 2005 e in 
cui si sono imbattuti in un progetto locale per la coltivazione 
biologica di anacardi. 
Da questo piccolo seme è nata Flores Farm, azienda tedesca 
che si caratterizza per:
• ricerca e impiego delle migliori materie prime, lavorate con  
 processi delicati per preservarne sapore e proprietà;
• referenze certificate biologiche;
• un equo prezzo pagato al produttore;
• assortimento di alimenti raw.

Flores Farm

alimentazione

colazione

Yogurt magro al cranberry 
e prugna-goji
500 g
Cascina Bianca

SCONTO 15%

E 2,84 € 3,35
€ 5,68 al kg
€ 6,70 al kg

Dessert di soia naturale
2 x 100 g
Sojade

SCONTO 20%

E 1,44 € 1,80
€ 7,20 al kg
€ 9,00 al kg

Dessert di soia alla fragola 
e alla banana
400 g
Sojade

SCONTO 20%

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

Prodotto da 
una cooperativa 
attenta al 
benessere degli 
animali e in 
cui trovano 
impiego 
persone con 
difficoltà. 

Byo-Pro naturale
270 g
Cascina Bianca

E 2,08 € 2,60
€ 7,70 al kg - € 9,63 al kg

Yogurt: banana, albicocca, 
mirtillo, prugna-crusca
2 x 125 g
Antico Podere Bernardi

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

-20 % -20 % 
Latte fermentato intero 
naturale senza lattosio
(lattosio <0,1%)
150 g
Berchtesgadener Land

SCONTO 15%

E 0,67 € 0,79
€ 4,47 al kg
€ 5,27 al kg

Da un’azienda agricola 
dell’Appennino bolognese 
che ha fatto del biologico 
una scelta di vita, uno yogurt 
buono e naturalmente cremoso, 
frutto di una lenta fermentazione.

Bacche di goji
100 g
Flores Farm

E 4,78 € 5,98
€ 47,80 al kg - € 59,80 al kg

-20 % 
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La cicoria è una pianta dalle origini antiche, conosciuta 
anche dagli Egizi che ritenevano avesse effetti benefici 
sull’organismo. L’estratto in polvere si ricava dalle radici 
pulite e tostate. Per apprezzarla come sostituto del caffè, 
basta sciogliere un cucchiaino di polvere in una tazza di 
acqua bollente o di latte vegetale. 
Otterrete una bevanda:
• dal gusto pieno e dall’aroma tostato;
• priva di caffeina;
• consumabile in ogni momento della giornata.
Via libera al relax sul divano con una tazza di cicoria calda! 

La Cicoria

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. 17 marzo 2017.

colazione

Muesli alla frutta
750 g
Rapunzel

SCONTO 15%

E 5,31 € 6,25
€ 7,08 al kg
€ 8,33 al kg

Barrette: melograno, 
mirtillo, mela-noci
30 g
Allos

SCONTO 15%

E 1,18 € 1,39
€ 39,33 al kg
€ 46,33 al kg

Krunchy - Granola 
al cioccolato
375 g
Barnhouse

SCONTO 15%

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

Krunchy - Granola 
mela e cannella
600 g
Barnhouse

SCONTO 15%

E 4,41 € 5,19
€ 7,35 al kg
€ 8,65 al kg

Sorrisi al cacao
250 g
Ecor

SCONTO 15%

E 2,54 € 2,99
€ 10,16 al kg
€ 11,96 al kg

È arrivata la 
Rivoluzione 
del Gusto! 
La nuova 
ricetta ha il 10% 
di frutta in più, 
per una 
bontà tutta 
da spalmare!

Composta di mirtilli
310 g
Ecor

E 3,91 € 4,60
€ 12,61 al kg - € 14,84 al kg

-15 % 

Crema di nocciole
180 g
Achillea

SCONTO 20%

E 5,51 € 6,89
€ 30,61 al kg
€ 38,28 al kg

Crema di burro 
d’arachidi
250 g
Rapunzel

SCONTO 16%

E 2,99 € 3,60
€ 11,96 al kg
€ 14,40 al kg

Cicoria tostata solubile
100 g
Baule Volante

E 4,76 € 5,60
€ 47,60 al kg
€ 56,00 al kg

-15 % 
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Anche i biscotti a marchio Ecor partecipano alla RIVOLUZIONE 
DEL GUSTO e per questo si rinnovano. Il novellino latte e miele 
viene proposto con un nuovo pack, totalmente riciclabile nella 
carta, e con una nuova ricetta:
• scegliendo la farina di grano tenero tipo 2,  
 meno raffinata e con più fibre, al posto di quella bianca;
• cercando il giusto equilibrio tra dolcezza e sapore;
• utilizzando solo olio extravergine di oliva e olio di girasole;
• eliminando totalmente gli aromi, anche se nei prodotti  
 biologici si usano solo quelli naturali.

Novellino semintegrale latte e miele

prodotto del mese

colazione e merenda

Ottimi per 
la colazione, 
a base di 
quinoa e con 
golose gocce 
di cioccolato. 
Senza glutine 
e olio di 
palma.

Novellini semintegrali 
latte e miele
350 g
Ecor

E 2,70 € 3,18
€ 7,71 al kg
€ 9,09 al kg

Biscosnak con farina di grano 
tenero tipo 2 e olio di girasole
250 g
Più Bene

SCONTO 15%

E 2,12 

€ 2,50
€ 8,48 al kg
€ 10,00 al kg

I Biscotti 
Buon Mattino
600 g
Ecor

SCONTO 16%

E 4,99 € 5,97
€ 8,32 al kg
€ 9,95 al kg

Tortino alla quinoa
4 x 45 g
Più Bene

SCONTO 20%

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

Plum cake di farro 
al cacao
6 x 33 g
Le Piumette

SCONTO 20%

E 2,68 € 3,35
€ 13,54 al kg
€ 16,92 al kg

Plumcake al grano saraceno
4 x 45 g
La Città del Sole

E 2,56 € 3,20
€ 14,22 al kg - € 17,78 al kg

Frollini al cacao 
con gocce 
di cioccolato
300 g
Alce Nero

SCONTO 20%

E 3,12 € 3,90
€ 10,40 al kg
€ 13,00 al kg

Biscotti alla quinoa 
con gocce di cioccolato
250 g
Più Bene

E 3,19 € 3,99
€ 12,76 al kg - € 15,96 al kg

-20 % -20 % 

Piccole delizie 
preparate con 
grano saraceno. 
Morbidi snack 
ideali per 
merenda e 
colazione. 
Andranno a 
ruba!

-15 % 
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La storia di Taifun è cominciata negli anni Ottanta a Friburgo, 
grazie alla passione di un piccolo gruppo di giovani. 
Oggi l’azienda esporta i suoi prodotti a base di soia in 14 paesi 
europei, i suoi punti forti sono:
• produzione di soia senza OGM;
• soia proveniente da agricoltura biologica;
• sistema di controllo dalla semina fino alla consegna  
 dei fagioli nello stabilimento;
• 90% dei fagioli di soia utilizzati proviene da  
 aziende agricole europee.

Taifun

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. 17 marzo 2017.

proteine vegetali

Tofu naturale
200 g
Taifun

E 1,91 € 2,25
€ 9,55 al kg
€ 11,25 al kg

Viennesi
300 g
Taifun

SCONTO 15%

E 4,83 € 5,69
€ 16,10 al kg
€ 18,97 al kg

MozzaRisella fumè
200 g
MozzaRisella

SCONTO 15%

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

Hummus di lupino
130 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

E 1,88 

€ 2,35
€ 14,46 al kg
€ 18,08 al kg

Seitan al naturale
200 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

E 2,63 € 3,29
€ 13,15 al kg
€ 16,45 al kg

Doner vegan kebab
200 g
Topas

SCONTO 10%

E 4,49 € 4,99
€ 22,45 al kg
€ 24,95 al kg

Stizikinzy gusto Mexico, 
gusto classico e 
gusto ricco
160 g
Regina Verde

SCONTO 15%

E 3,35 € 3,95
€ 20,94 al kg
€ 24,69 al kg

Bastoncini di tofu 
e verdure
200 g
Biolab

SCONTO 15%

E 3,39 € 3,99
€ 16,95 al kg
€ 19,95 al kg

MozzaRisella
200 g
MozzaRisella

SCONTO 15%

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

-15 % 

Insalata di grano 
saraceno, riso rosso 
e semi di girasole
240 g
Cucina Biologica

SCONTO 15%

E 3,27 € 3,85
€ 13,63 al kg
€ 16,04 al kg
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Frittata di primavera 

menù di pasqua

Ingredienti per 4/6 persone:
6 uova
300 g di cipolle novelle
60 g di Nostrano del Guado
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
Sale ed erba cipollina q.b.

Preparazione:
Pulite e mondate le cipolle, cuocetele al dente in acqua bollente salata. 
Sbattete le uova, aggiungete un pizzico di sale e il formaggio a dadini. 
Affettate le cipolle raffreddate, salatele e incorporatele alle uova. Preparate 
la frittata in una pentola antiaderente con olio extravergine o ricoperta di 
carta forno e olio. Quando l’olio è caldo, unite il tutto, cuocete per alcuni 
minuti e poi giratela. Decoratela con erba cipollina fresca.

formaggi, salumi e pesce

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

SCONTO 15%

E 1,74 € 2,05
€ 17,40 al kg
€ 20,50 al kg

Mozzarella di bufala 
campana DOP
250 g
Ponte Reale

SCONTO 15%

E 4,16 € 4,90
€ 16,64 al kg
€ 19,60 al kg

Caciotta senza sale 
aggiunto con caglio 
microbico al kg
Latteria Perenzin

SCONTO 15%

E 13,85 

€ 16,30

Mini sticks integrali 
con semi di lino - 
senza lievito
7 x 30 g
Più Bene

SCONTO 15%

E 2,21 € 2,60
€ 10,52 al kg
€ 12,38 al kg

Bresì di manzo 
preaffettata in 
rotolino
80 g
Le Biodelizie

SCONTO 20%

E 4,12 € 5,15
€ 51,50 al kg
€ 64,38 al kg

Tonno bianco 
Alalunga affumicato
100 g
Scandia

SCONTO 15%

E 8,49 

€ 9,99
€ 84,90 al kg
€ 99,90 al kg

Filetti di sgombro in olio 
extra vergine di oliva
200 g
Compagnia della Pesca Tradizionale

SCONTO 15%

E 5,93 € 6,98
€ 29,65 al kg
€ 34,90 al kg

Fiocchi di formaggio
200 g
Andeschser

SCONTO 12%

E 1,95 € 2,22
€ 9,75 al kg
€ 11,10 al kg

Nostrano del guado al kg
Cascine Orsine

SCONTO 15%

E 16,91 

€ 19,90
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Ingredienti per 8 arancini: 
500 g di riso Ribe lungo integrale Ecor, 1 radice di curcuma, 1 kg di piselli, 
400 g di Nostrano del Guado, 3 uova, 1 confezione di pasta sfoglia,  
succo di limone

Preparazione: Mettete il riso in una casseruola con 1 l d’acqua salata 
e curcuma grattugiata. Cuocete finché l’acqua non si sarà assorbita e 
mantecate con metà del Nostrano. Tuffate i piselli in acqua bollente salata 
fino a cottura, scolateli e conditeli con olio extra vergine. Tagliate 2 uova 
sode in 8 pezzi. Rivestite con la pellicola uno stampino (a forma d’uovo, 
cm 11x8), mettete il riso, al centro un pezzo d’uovo, i piselli e i dadini 
di Nostrano. Ricoprite con il riso e livellate. Tirate la sfoglia, ritagliate 8 
ovetti per la base e 16 strisce per il fiocco. Sformate il riso, appoggiatelo 
sopra la sfoglia e create i fiocchi. Sbattete l’uovo con il succo di limone e 
spennellate. Infornate a 180° per circa 20’ finché saranno gonfi e dorati.

Arancino ripieno in fiocco di sfoglia

menù di pasqua

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. 17 marzo 2017.

primi e secondi

Penne, spaghetti, 
strozzapreti, fusilli 
integrali di farro
500 g
La Terra e il Cielo

SCONTO 15%

E 2,67 € 3,15
€ 5,34 al kg
€ 6,30 al kg

Canestrini, cavatappi, farfalle, 
mezze penne, orecchiette 
integrali di farro
500 g
La Terra e il Cielo

SCONTO 15%

E 2,67 € 3,15
€ 5,34 al kg
€ 6,30 al kg

Penne e fusilli di 
grano saraceno
500 g
Zer% Glutine

SCONTO 20%

E 1,75 € 2,19
€ 3,50 al kg
€ 4,38 al kg

Crema di cocco 
da cucina
200 ml
Isola Bio

SCONTO 20%

E 1,40 € 1,75
€ 7,00 al litro
€ 8,75 al litro

Crema di miglio 
da cucina
200 ml
Isola Bio

SCONTO 20%

E 1,40 € 1,75
€ 7,00 al litro
€ 8,75 al litro

Tortellini di farro 
alla carne
250 g
Ecor

SCONTO 15%

E 3,73 € 4,39
€ 14,92 al kg
€ 17,56 al kg

Riso Ribe integrale 
per risotti 
1 kg
Ecor

SCONTO 15%

E 3,74 

€ 4,40

Con pomodori 
coltivati con 
metodo 
biodinamico, 
lavorati e 
confezionati 
subito dopo la 
raccolta.

Passata di pomodoro 
“datterino” al basilico
295 g
Fattoria Di Vaira - Le Terre di Ecor

E 1,82 € 2,15
€ 6,17 al kg - € 7,29 al kg

-15 % 
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Ingredienti per 8 persone:
1 confezione di preparato per torte Ecor, 150 g di cioccolato fondente 
Vivani, 4 uova, 2 confezioni di ricotta Cascine Orsine, la buccia di 
un’arancia, 10 cucchiai di olio extra vergine d’oliva, 6 cucchiai di 
zucchero di canna Ecor, 3 cucchiai di composta d’albicocche Ecor, 
3 cucchiai di yogurt naturale, 100 g di pinoli 

Preparazione:
Mescolate 3 uova e 4 cucchiai di zucchero. Aggiungete la farina, 
continuando a mescolare, poi l’olio e lo yogurt e montate con una 
frusta a velocità media: otterrete un impasto a grumi. Amalgamate la 
ricotta con un uovo, zucchero, cioccolato a pezzetti, buccia d’arancia 
e pinoli. Su una teglia di cm 20, fate la base con l’impasto a grumi, 
stendete la composta, unite l’impasto alla ricotta, livellate e ricoprite 
con l’impasto a grumi. Infornate a forno caldo a 180° per 35/40’. 

Torta pasqualina

menù di pasqua

primi e secondi

Olive verdi 
Nocellara del Belice
285 g - 160 g sgocc.
Native

SCONTO 20%

E 2,92 € 3,65
€ 18,25 al kg
€ 22,81 al kg

Bio torinesi senza lievito 
con farina tipo “2”
5 x 50 g
La Buona Terra

SCONTO 20%

E 2,07 € 2,59
€ 8,28 al kg
€ 10,36 al kg

Miscela di farine 
per pane
1 kg
Antico Molino Rosso

SCONTO 15%

E 3,10 € 3,65

Pane azimo 
di farro
125 g
Mulini Reali

SCONTO 15%

E 2,29 € 2,70
€ 18,32 al kg
€ 21,60 al kg

Mais dolce lavorato 
dal fresco
160 g - 140 g sgocc.
Ecor

E 1,26 € 1,49
€ 9,00 al kg - € 10,64 al kg

Mayo di soia 
senza uova
185 g
Cereal Terra

SCONTO 15%

E 2,89 € 3,40
€ 15,62 al kg
€ 18,38 al kg

Crema di asparagi
120 g
Cereal Terra

SCONTO 15%

E 2,46 € 2,90
€ 20,50 al kg
€ 24,17 al kg

-15 % 

Coltivato nel 
piacentino, questo 
mais giallo brillante 
viene inscatolato con 
solo acqua e sale 
entro poche ore dalla 
raccolta. 
Filiera 100% biologica.

Preparato per torte 
semintegrale
500 g
Ecor

E 2,54 

€ 2,99
€ 5,08 al kg
€ 5,98 al kg

-15 % 
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succhi e bevande

Succomio pompelmo
750 ml
Achillea

SCONTO 15%

E 3,27 € 3,85
€ 4,36 al litro
€ 5,13 al litro

Raccolta in 
primavera, nella 
stagione linfatica 
della pianta, 
è fonte naturale 
di manganese e 
ha un basso 
contenuto calorico.

Linfa di betulla
250 ml
Isola Bio

E 1,88 € 2,35
€ 7,52 al litro - € 9,40 al litro

-20 % 

Vino bianco Lison 
Pramaggiore senza 
solfiti aggiunti
750 ml
Le Carline

SCONTO 20%
E 6,68 € 8,35
€ 8,91 al litro - € 11,13 al litro

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

SCONTO 15%
E 6,75 € 7,95
€ 9,00 al litro - € 10,60 al litro

Vino bianco Marche 
Passerina
750 ml
Cantina dei Colli Ripani

SCONTO 15%
E 5,73 € 6,75
€ 7,64 al litro - € 9,00 al litro

DOC DOCIGT

Friuli Venezia Giulia

10°-18°C Tulipano

VenetoMarche

10°C Tulipano 16°-18°C Ballon

Succo mio mirtillo
750 ml
Achillea

SCONTO 20%

E 4,99 € 6,31
€ 6,65 al litro
€ 8,41 al litro

Bio rice drink 
mandorla
1 litro
The Bridge

SCONTO 25%

E 2,08 € 2,78

Frutta da bere - Pera
750 ml
Bionaturae

SCONTO 20%

E 2,99 € 3,78
€ 3,99 al litro
€ 5,04 al litro

Infuso arancia 
e cocco
60 g
Clipper

SCONTO 15%

E 3,48 € 4,10
€ 58,00 al kg
€ 68,33 al kg

Frutta da bere - 
Pesca e Albicocca
750 ml
Bionaturae

SCONTO 20%

E 2,99 € 3,78
€ 3,99 al litro
€ 5,04 al litro

Infuso bacche selvatiche 
e mirtillo
60 g
Clipper

SCONTO 15%

E 3,48 € 4,10
€ 58,00 al kg
€ 68,33 al kg

Soia calcium
1 litro
Isola Bio

SCONTO 25%

E 1,99 € 2,67

Bio rice drink 
orzo tostato
1 litro
The Bridge

SCONTO 25%

E 1,99 € 2,68

Farro Drink
1 litro
Isola Bio

SCONTO 25%

E 2,09 € 2,79
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erboristeria, cosmesi e cura casa

Deo spray aloe vera
75 ml
Benecos

SCONTO 15%

E 4,99 € 5,90
€ 66,53 al litro
€ 78,67 al litro

Burro di karitè
100 ml
Victor Philippe

SCONTO 20%

E 11,60 

€ 14,50
€ 116,00 al litro
€ 145,00 al litro

Collutorio rinfrescante 
aloe ed eucalipto
500 ml
Bjobj

SCONTO 20%

E 5,99 € 7,52
€ 11,98 al litro
€ 15,04 al litro

Master Mind - 
Superfood
170 g
Raab

SCONTO 20%

E 15,92 € 19,90
€ 93,65 al kg
€ 117,06 al kg

Crema mani - 
tè verde
100 ml
Ecor

SCONTO 20%

E 2,68 € 3,35
€ 26,80 al litro
€ 33,50 al litro

Pasta dentifricia 
alla ratania
75 ml
Weleda

SCONTO 20%

E 5,52 € 6,90
€ 73,60 al litro
€ 92,00 al litro

Energy Plus - 
Superfood
160 g
Raab

SCONTO 20%

E 15,92 € 19,90
€ 99,50 al kg
€ 124,38 al kg

Deo roll-on aloe vera
50 ml
Benecos

SCONTO 16%

E 3,99 € 4,80
€ 79,80 al litro
€ 96,00 al litro

Detersivo liquido per 
lavastoviglie con olio 
essenziale di Limone
750 ml
Ecor

SCONTO 21%

E 4,99 € 6,35
€ 6,65 al litro
€ 8,47 al litro
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insieme
in campagna

La Decima az. agr. 
via Europa Unita, 12 
Montecchio Precalcino (VI)

partecipazione: gratuita 
iscrizioni: www.insieme.bio
info: 045 8918611 - 0438 477410
pranzo: al sacco oppure buffet bio con un piccolo contributo

Sei invitato alla domenica bio in fattoria: giochi, laboratori, 
percorsi nella natura, visita alla stalla, mercatino biologico e degustazioni. 
Proposte per adulti, bambini e un’accoglienza speciale verso chi ha diverse abilità.

Seguire le indicazioni di parcheggio per insieme in campagna.

Ti aspettiamo!

#insiemeperlaterra

domenica 7 maggio 2017
a partire dalle 10.30

La data potrebbe subire una variazione
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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®.


