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dopo 30 anni non finisce 
la nostra missione per il bio

30 anni fa iniziò la nostra storia: volevamo promuovere un cibo sano, 
una agricoltura pulita e un’economia più giusta.
L’agricoltura biologica e biodinamica, in particolare, erano per noi la via 
da perseguire per andare in questa direzione.
Era un’impresa pionieristica guardata con supponenza e scherno dalle 
istituzioni scientifiche, politiche ed economiche.
In questi 30 anni il cibo convenzionale è ulteriormente peggiorato, 
l’agricoltura industriale è in ginocchio sia economicamente che 

culturalmente e il sistema economico sta manifestando tutte le sue viscerali contraddizioni.
Oggi tutti inneggiano al bio, la scienza, la politica, l’economia e di questa apertura non 
possiamo che essere felici. Abbiamo però ancora il compito pionieristico di ricordare a tutti che 
il bio non è solo un prodotto senza veleni, ma è un prodotto in cui la ricerca della vera Qualità 
alimentare non ha mai fine, che l’agricoltura bio non si fa sostituendo un fertilizzante chimico con 
uno organico, ma rivolgendo continua cura e attenzione alla fertilità della terra, al suo 
contenuto in humus, e promuovendo organismi agricoli sani: tutto questo non può che passare 
attraverso un rinnovamento dell’economia, costruendo un trasparente e fraterno rapporto tra chi 
produce, chi commercializza e chi consuma.
Dopo 30 anni il nostro compito rimane pionieristico e vorremo procedere insieme a tutti i nostri 
agricoltori e a tutti i nostri consumatori perché il bio sia quello che vuole essere e diventare: 
una medicina sempre migliore per l’uomo, per la Terra e tutta la società.

Ringrazio tutti per questi 30 anni, percorsi insieme: tutti i nostri produttori, tutte le persone che 
lavorano con noi e tutti voi che ci sostenete ogni giorno. E faccio un augurio a tutti, affinché i 
semi gettati 30 anni fa diventino fonte e ispirazione per il futuro: oggi, più che mai, c’è bisogno 
di un cibo di qualità, di una agricoltura di qualità e di una economia sana, fraterna e 
giusta. 
Auguri a tutti!

Fabio Brescacin
Presidente di EcorNaturaSì SpA

la nostra storia
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Lenticchie piccole - Filiera
400 g
Ecor

SCONTO 18%

E 2,45 € 2,99 
€ 6,13 al kg
€ 7,48 al kg

Passata di pomodoro - Filiera
700 g
Ecor

SCONTO 20%

E 1,35 € 1,69 
€ 1,93 al kg
€ 2,41 al kg

dal 30 agosto 2017
al 30 gennaio 2018

dal 30 agosto 2017
al 30 gennaio 2018

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. 10 novembre 2017.

costo per persona 

E 1,70*

ricetta Tempo di preparazione 20’ 
Tempo di cottura: 1 h 
Ingredienti: 45 g di lasagne di semola di grano duro Filiera Ecor
Besciamella vegetale: 150 ml bevanda vegetale avena The Bridge, 15 g farina di farro 
bianca Ecor, 15 ml olio extra vergine di oliva Native, noce moscata, sale e pepe.
Per il ragù di lenticchie: 30 g di lenticchie piccole Filiera Ecor, 30 g di carota, 10 g di porro, 
10 g di sedano, 150 g di passata di pomodoro Filiera Ecor, olio di oliva extra vergine Native 5 ml, 
rosmarino (2 g), sale e pepe.
Preparazione del ragù: cuocere le lenticchie in abbondante acqua per 30’. Nel frattempo pelare le carote 
e tagliarle in piccoli cubetti, affettare il porro e il sedano sottilmente. Riporre tutte le verdure in una grande 
padella, aggiungere l’olio e un goccio d’acqua e cuocere a fuoco basso, con il coperchio, per circa 30’, 
mescolando di tanto in tanto. Verso metà cottura aggiungere anche le lenticchie scolate, il pomodoro, 
il rosmarino e regolare di sale e pepe.
Preparazione della besciamella: in una pentola capiente mescolare la farina con l’olio facendo attenzione 
a non formare grumi. Poi piano piano versare il latte d’avena, mescolando con una frusta e aggiustare di sale. 
Cuocere per circa 15-20’ finchè non si otterrà una consistenza 
cremosa, sempre continuando a mescolare. 
A fine cottura aggiungere una spolverata di noce moscata. 
Lasagne: in una pirofila disporre le lasagne (secche o 
precedentemente bollite per 3’ in acqua salata), versarvi 
il ragù e poi la besciamella. Ripetere il procedimento fino 
a formare 3 strati di lasagne (l’ultimo strato deve avere 
besciamella). Infornare nel forno preriscaldato a 
180°C per 30’ circa.

*dato che frutta e verdura possono subire delle oscillazioni di prezzo,  
il costo riportato è indicativo e riferito a prodotti nel pieno della stagionalità.

qualità alla portata di tutti

la ricetta di natale 
della sfida bio

L’obiettivo de La sfida bio è dimostrare come sia possibile coniugare gusto e benessere con un giusto prezzo. 
La nutrizionista Alice Peltran ha elaborato un menù quotidiano appetitoso ed equilibrato che una famiglia 
ha sperimentato. Puoi seguirla su negozicuorebio.it!
Questo mese ti proponiamo una delle ricette de La Sfida Bio: lasagne al forno vegan!
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le clementine

la storia
L’inverno sembra un po’ meno 
grigio quando sulle nostre tavole 
arrivano le clementine con il 
loro caldo colore di sole. Pare 
che a farle conoscere sia stato 
frate Clément Rodier, da cui 
avrebbe origine anche il nome, 
che nei primi anni del ‘900 
aveva trovato questo frutto nel 
giardino del suo orfanotrofio a 
Misserghin, in Algeria. Un’altra 
ipotesi colloca, invece, le sue 
origini più lontano nel tempo, in 
Giappone o Cina, e attribuisce 
al frate solo il merito di avere 
diffuso i frutti nel Mediterraneo. 

cenni botanici
Agrume del genere Citrus 

dalle origini incerte, ibrido 
tra il mandarino e l’arancio 
amaro, è chiamato per questo 
anche “mandarancio”. L’albero 
appartiene alla famiglia delle 
Rutaceae ed è una pianta 
sempreverde di dimensioni ridotte. 
La sua coltivazione è diffusa in 
zone dal clima mite, non soggette 
a sbalzi di temperatura e ricche di 
luce solare.

caratteristiche 
La clementina è facile da 
sbucciare e gustare a spicchi 
come il mandarino, ma si 
differenzia per la forma più 
tondeggiante e poco schiacciata, 
la polpa di colore arancio-rosso 
vivo e la scorza più sottile. È un 

Italia

agrume molto apprezzato anche 
perché, comunemente, presenta 
pochissimi semi. 

i nostri produttori
La maggior parte degli agrumi 
presenti nel reparto ortofrutta 
provengono da cooperative e 
aziende agricole siciliane. Tra 
i fornitori Le Terre di Ecor di 
clementine si annovera, però, 
anche la pugliese Cosmo Bio, 
di Giovanna Fazzeni e Carmelo 
Mansueto, con una tradizione 
agricola alle spalle che parte 
nel lontano 1940. L’azienda è 
situata in provincia di Taranto, 
nel cuore della Terra delle 
Gravine, zona ideale per la 
coltivazione di questi agrumi. 

solo i nostri agricoltori
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cavolfiore 
e broccolo

Italia

la storia
Cavolfiore e broccolo hanno 
origini lontane e comuni. 
Diffusi e consumati già in 
epoca romana, il naturalista 
Plinio il Vecchio (29-79 d.C) 
narra i metodi di coltivazione 
e gli usi in cucina del broccolo, 
in particolar modo della varietà 
calabrese. Il cavolfiore era 
considerato sacro dai Greci 
e utilizzato crudo dai Romani 
che lo ritenevano un ortaggio 
“curativo”. Protagonista di 
numerosi detti popolari, il 
più curioso “nascere sotto 
un cavolo” ha diverse 
interpretazioni: potrebbe essere 
spiegato con il movimento 
che viene compiuto per 

raccogliere la parte edibile, 
o testa, gesto che ricordava 
quello della levatrice al 
momento della nascita di 
un bambino.

cenni botanici
Entrambi gli ortaggi 
appartengono alla famiglia 
delle Brassicacee o Crucifere: 
il broccolo ha un fusto corto 
e una chioma costituita da 
infiorescenze piccole e di colore 
verde vivace, il cavolfiore si 
caratterizza invece per una 
testa, o palla, costituita da 
peduncoli fiorali di dimensioni 
molto grandi, con una 
colorazione comunemente di 
colore bianco-paglierino. 

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. 

conservazione
Il cavolfiore può essere 
conservato in frigorifero per 
circa una settimana, meglio se 
in sacchetti di carta che 
permettano il passaggio dell’aria 
e tengano lontano l’umidità. 
Il broccolo è un po’ più 
delicato, va riposto in frigo 
nello scomparto ortofrutta e 
consumato entro 4-5 giorni 
dall’acquisto.

i nostri produttori
Tra i nostri fornitori di broccoli 
e cavolfiori vi sono le aziende 
agricole Simmarano, al confine 
tra Puglia e Basilicata, nelle 
campagne di Montescaglioso, 
la Fattoria Di Vaira e Cosmo Bio. 

solo i nostri agricoltori
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La RIVOLUZIONE DEL GUSTO di Ecor continua con queste 
fette biscottate:
• una ricetta semplice e gustosa a base di farina di frumento
 di tipo 2, un buon compromesso dal punto di vista  
 nutrizionale per chi non è ancora abituato all’utilizzo  
 della farina integrale;
• fonte di fibre e con olio extra vergine di oliva;
• adatte anche all’alimentazione vegana;
• fragranti e dal sapore rustico, ideali a colazione  
 con le composte di frutta o le creme spalmabili.

Fette biscottate di frumento semintegrale

alimentazione

colazione

Yogurt mini magro 
alla Greca
4 x 100 g
Andechser

SCONTO 15%

E 2,40 

€ 2,85
€ 6,00 al kg
€ 7,13 al kg

Yogurt intero 
al pistacchio
500 g
Cascina Bianca

SCONTO 15%

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

Brioche all’albicocca 
con farina integrale
5 x 45 g
Ecor

SCONTO 15%

E 3,95 

€ 4,65
€ 17,55 al kg
€ 20,67 al kg

Plum Cake
all’avena
4 x 45 g
La Città del Sole

SCONTO 20%

E 2,55 € 3,20
€ 14,17 al kg
€ 17,78 al kg

Latte delattosato 
più a lungo
1 litro
Berchtesgadener Land

SCONTO 15%

E 1,65
€ 1,96

Un muesli a base 
di avena, con 
il tipico gusto 
invernale della 
cannella e la 
mela, preparato 
utilizzando olio 
di girasole. 
Per iniziare la 
giornata con 
croccantezza. 

Krunchy Sun - Mela cannella
375 g
Barnhouse

E 3,20 € 3,80
€ 8,53 al kg - € 10,13 al kg

Latte di capra 
più a lungo
500 ml
Leeb Biomilch

SCONTO 15%

E 1,84 € 2,17
€ 3,68 al litro
€ 4,34 al litro

-15 % 

Fette biscottate di frumento 
semintegrale
400 g
Ecor

E 2,75
€ 3,46
€ 6,88 al kg
€ 8,65 al kg

-20 % 
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Ingredienti per 4 persone:
200 g di farina “tipo 2”, 2 cucchiaini di lievito per dolci in polvere 
Baule Volante, 1/2 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di zucchero di canna, 
2 uova (dividere i tuorli dagli albumi), 1 tazza di latte vaccino o vegetale, 
3 cucchiai di olio di semi di girasole, 1 vasetto di crema di marroni Achillea

Preparazione:
Unite in una terrina farina, lievito, sale e zucchero. Montate a neve gli 
albumi con un pizzico di sale e un goccio di limone. Sbattete leggermente 
i tuorli con il latte e l’olio; versate nella terrina. Montate tutti gli ingredienti 
insieme agli albumi. Scaldate a fuoco medio una padella antiaderente 
unta appena di olio, versate per ogni pancake 3 cucchiai di pastella e 
distribuitela per bene sulla superficie. Quando i bordi sono asciutti, girate 
il pancake e lasciate sul fuoco fino a doratura. Servitelo caldissimo con la 
crema di marroni. 

Pancake con crema di marroni

ricetta

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 29 novembre 2017 al 2 gennaio 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 10 novembre 2017.

colazione

Ricetta rivisitata secondo le linee 
guida de La Rivoluzione del 
Gusto per questa composta con 
il 10% di frutta in più. 
Un mix di fragole, lamponi, 
mirtilli neri, more, per riscoprire 
il sapore autentico della frutta 
con il giusto equilibrio tra 
dolcezza e sapore.

Composta di frutti 
di bosco
300 g
Ecor

E 3,35 € 3,99
€ 11,17 al kg - € 13,30 al kg

-16 % 
Petit
450 g
Dolci delle Venezie

SCONTO 15%

E 3,90 € 4,60
€ 8,67 al kg
€ 10,22 al kg

Soia vaniglia 
drink
1 litro
Isola Bio

SCONTO 20%

E 2,28 € 2,85

Caffè macinato 
100% arabica
250 g
Caffè Molinari

SCONTO 15%

E 3,99 € 4,70
€ 15,96 al kg - € 18,80 al kg

I Buoni Biscotti - 
Frumento e cacao
500 g
La Città del Sole

SCONTO 20%

E 3,40 € 4,25
€ 6,80 al kg
€ 8,50 al kg

Frollini semintegrali 
cacao
350 g
Ecor

SCONTO 15%

E 2,80 € 3,30
€ 8,00 al kg
€ 9,43 al kg

Crema di marroni
330 g
Achillea

SCONTO 20%

E 3,55
€ 4,45
€ 10,76 al kg
€ 13,48 al kg
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• Lo zenzero è una pianta erbacea appartenente alla stessa famiglia  

 della curcuma e del cardamomo, conosciuto e apprezzato sin  

 dall’antichità. 

• La parte utilizzata è la radice, dal gusto lievemente piccante.  

 Può essere consumato fresco, bollito in acqua calda per una tisana  

 riscaldante.

• Per chi trova il suo sapore troppo vivace, l’ideale è gustarlo  

 candito: la dolcezza dello zucchero si fonde così con il sapore  

 pungente della radice. È ottimo nella preparazione di dolci e  

 biscotti, il cui profumo riscalda le fredde giornate d’inverno.

Lo zenzero candito

prodotto del mese

colazione e merenda

Fichi secchi
500 g
Rapunzel

SCONTO 15%

E 9,30 € 10,99
€ 18,60 al kg
€ 21,98 al kg

Cioccolato al latte 
con nocciole intere
100 g
Vivani

SCONTO 15%

E 2,28 € 2,69
€ 22,80 al kg
€ 26,90 al kg

Zenzero candito
75 g
Rapunzel

SCONTO 15%

E 2,25 € 2,65
€ 30,00 al kg
€ 35,33 al kg

Cioccolato fondente 
all’arancio e 
alla menta
100 g
Vivani

SCONTO 20%

E 1,99 € 2,49
€ 19,90 al kg
€ 24,90 al kg

Biocroc all’olio extra vergine 
di oliva, al rosmarino, 
alla paprika
40 g
Il Fior di Loto

SCONTO 15%

E 0,84 € 0,99
€ 21,00 al kg
€ 24,75 al kg

Bongrì di farro 
semintegrale
senza lievito
200 g
La Buona Terra

SCONTO 20%

E 2,35 € 2,95
€ 11,75 al kg - € 14,75 al kg

Ali di riso con 
cioccolato fondente
4 x 30 g
Ecor

SCONTO 15%

E 3,55 € 4,20
€ 29,58 al kg
€ 35,00 al kg

Petali di grano duro 
Senatore Cappelli e Lupino - 
Linea Benessere
200 g
Baule Volante

E 2,95 € 3,50
€ 14,75 al kg - € 17,50 al kg

-15 % 
Sottili e 
croccanti, 
preparati con 
farina di grano 
duro Senatore 
Cappelli e farina di lupino. 
Non contengono lievito, 
ma olio extra vergine di oliva.



  cuorebio  promozioni  9

• Originari del Medioriente, ma ormai apprezzati e presenti  

 anche sulle nostre tavole: sono i falafel, le polpette vegetali  

 più conosciute al mondo. 

• I pareri sono discordanti, ma sembra che l’origine del nome  

 sia da ricercare in Egitto, nella lingua copta, col significato di  

 “molti fagioli”. 

• Per prepararli possono essere usati ceci, fave o fagioli, conditi  

 con cipolla, aglio, cumino, coriandolo e spezie. 

• L’abbinata perfetta è con l’hummus, la salsa a base di ceci con  

 cui vengono tipicamente consumati, ma anche con verdure  

 cotte o sotto aceto.

Falafel

alimentazione

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 29 novembre 2017 al 2 gennaio 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 10 novembre 2017.

proteine vegetali

Falafel all’orientale
220 g
Soto

E 3,20 
€ 3,79
€ 14,55 al kg
€ 17,23 al kg

Bistecche di lupino
200 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

E 2,75 € 3,45
€ 13,75 al kg
€ 17,25 al kg

-15 % 

Milanesine
150 g
Biolab

SCONTO 15%

E 3,64 € 4,29
€ 24,27 al kg
€ 28,60 al kg

Vellutata cavolfiore-fagiolini
300 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

E 2,55 € 3,20
€ 8,50 al kg
€ 10,67 al kg

Vellutata lenticchie-zucca
300 g
Bio Appetì

SCONTO 20%

E 2,55 € 3,20
€ 8,50 al kg
€ 10,67 al kg

Vellutata di zucca con zenzero
350 g
Ecor

E 3,25 € 3,85
€ 9,29 al kg - € 11,00 al kg

Zuppa di avena e ortaggi
350 g
Più Bene

E 3,25 € 3,85
€ 9,29 al kg - € 11,00 al kg

-15 % -15 % 
Il gusto dolce e setoso 
della zucca incontra quello 
pungente dello zenzero in 
questa vellutata già pronta: 
basta infatti scaldarla per 
portare in tavola un primo 
piatto capace di donare 
quel tepore così gradito 
nelle fredde 
giornate 
invernali. 
Può essere 
inoltre 
utilizzata 
come 
base per 
preparazioni 
più 
elaborate.

I profumi dell’orto 
in un’avvolgente 
vellutata dal 
gusto morbido 
che accoglie 
una ricca 
dadolata di 
verdure e 
fiocchi d’avena.
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Ingredienti per 4 persone:
1 confezione di mascarpone senza lattosio Züger
1 confezione di speck
50 g di broccoli
50 g di spinaci
50 g di bieta
2 cucchiai di semi di sesamo 

Preparazione:
Scottate separatamente le verdure, mondate, lavate e tagliate a pezzi, in 
acqua bollente per 5 minuti. Lasciatele raffreddare e poi amalgamatele 
al mascarpone in ciotole diverse. Stendete le fette di speck e preparate i 
rotolini aiutandovi con un cucchiaio. Decorate con il sesamo. 
Una ricetta buona e veloce per un antipasto o un buffet.

ricetta

Rotolini di speck

formaggi, salumi e pesce

Parmigiano Reggiano DOP 
grattugiato
60 g
Antico Caseificio Pompeano

SCONTO 15%

E 2,40 € 2,85
€ 40,00 al kg
€ 47,50 al kg

Formaggio Biolander 
senza lattosio (lattosio <0,1%) 
a fette
150 g
Andechser

SCONTO 15%

E 2,89 € 3,40
€ 19,27 al kg
€ 22,67 al kg

Robiolina
al kg
Cascine Orsine

SCONTO 15%

E 14,40
€ 16,95

Caciotta di latte 
di mucca 
all’etto
Cansiglio

SCONTO 15%

E 1,19 all’etto

€ 1,40 all’etto

€ 11,90 al kg
€ 14,00 al kg

Cotechino precotto
250 g
Primavera

SCONTO 15%

E 4,95 € 5,85
€ 19,80 al kg
€ 23,40 al kg

Cotechino fresco
al kg
Bio Alleva

SCONTO 15%

E 13,85
€ 16,30

Mascarpone senza 
lattosio (lattosio <0,1%)
200 g
Züger

SCONTO 15%

E 3,20
€ 3,78
€ 16,00 al kg
€ 18,90 al kg

Speck preaffettato
100 g
Biovida

SCONTO 15%

E 5,70
€ 6,75
€ 57,00 al kg
€ 67,50 al kg

Tranci di tonno
250 g
Top Quality Fish

SCONTO 21%

E 5,95
€ 7,60
€ 23,80 al kg
€ 30,40 al kg
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Stelline di riso Baldo
Ingredienti per 4 persone:
300 g di riso integrale Ecor, 1 cipolla, 400 g di spinaci freschi, 50 g di parmigiano 
grattugiato, 150 g crema di avena, 1 litro e mezzo di brodo vegetale, sale e olio extra 
vergine di oliva q.b., qualche foglia di basilico
Occorrente: 4 stampini a forma di stella

Preparazione: Mondate e lavate gli spinaci; stufateli con un cucchiaio di olio 
e un po’ di sale, senza aggiungere acqua. In una pentola antiaderente con due 
cucchiai di olio soffriggete la cipolla finemente tritata, aggiungete il riso e tostatelo 
qualche minuto. Unite il brodo vegetale a mestoli. Il riso integrale cuoce in circa 
45’. A metà cottura aggiungete gli spinaci spezzettati e continuate a mescolare 
con un po’di  brodo, se necessario. Quando il risotto è pronto, spegnete il fuoco e 
mantecate con la crema di avena e il parmigiano grattugiato. Versate il riso negli 
stampini, infornate per 10 minuti a 200°C. Nel frattempo preparate in un pentolino 
la salsa di pomodoro con un filo d’olio, aglio e basilico. Guarnite le stelline e 
servitele calde spolverizzate di parmigiano grattugiato.

ricetta

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo adesione del punto vendita. 
Offerte valide dal 29 novembre 2017 al 2 gennaio 2018. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori di stampa. 10 novembre 2017.

primi e secondi

Pomodori pelati
550 g
Fattoria di Vaira -
Le Terre di Ecor

SCONTO 15%

E 2,54 € 2,99
€ 4,62 al kg
€ 5,44 al kg

Caserecce, Conchiglie, Fettuccine, 
Fusilli, Penne, Spaghetti integrali 
di farro “Le Farrette”
500 g
Prometeo

SCONTO 20%

E 2,55
€ 3,19
€ 5,10 al kg
€ 6,38 al kg

Polpa di pomodoro
690 g
Ecor

SCONTO 21%

E 1,50 € 1,90
€ 2,17 al kg
€ 2,75 al kg

Funghi porcini 
congelati lamellati
200 g
Urbani Funghi

SCONTO 15%

E 8,40
€ 9,90
€ 42,00 al kg
€ 49,50 al kg

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

SCONTO 15%

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

Gnocchi di patate 
alla zucca
400 g
Ecor

SCONTO 15%

E 2,80
€ 3,30
€ 7,00 al kg
€ 8,25 al kg

Burro
250 g
Berchtesgadener Land

SCONTO 15%

E 3,70
€ 4,39
€ 14,80 al kg
€ 17,56 al kg

Riso Baldo bianco e 
Baldo integrale per risotti
1 kg
Ecor

E 3,90 € 4,59

-15 % 
Grazie alla consistenza dei 
suoi chicchi, piuttosto grandi, 
il riso Baldo è perfetto per la 
preparazione dei risotti, grazie 
alla sua ottima 
tenuta in cottura. 
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Ingredienti per 4 persone:
250 g di preparato per dolci Più Bene, 125 g di burro, 
150 g di zucchero di canna, 80 ml di latte, 2 uova, 
buccia di un’arancia grattugiata, succo di un’arancia grande.

Preparazione:
Nell’impastatore o a mano amalgamate il burro morbido con lo 
zucchero, aggiungete le uova, la buccia e il succo d’arancia, il latte 
e per ultima la farina. Mescolate con energia finché l’impasto risulta 
liscio, omogeneo e morbido; in caso aggiungete ancora un goccio di 
latte. Versate negli stampini imburrati e infarinati, se di silicone unti 
d’olio, e infornate a forno caldo a 180°C per circa 40 minuti: fate la 
prova con lo stuzzicadenti a fine cottura per controllare. 
Disponeteli su un piatto spolverizzati con lo zucchero a velo.

Pandorini all’arancia

ricetta

primi e secondi

Pizza margherita di farro
330 g
Artepizza

SCONTO 15%

E 4,55
€ 5,40
€ 13,79 al kg
€ 16,36 al kg

Bio frit di girasole
1 litro
EcoNature

SCONTO 15%

E 4,80 € 5,65

Olio di canapa 
“da frigo”
250 ml
Baule Volante

SCONTO 20%

E 5,25 € 6,60
€ 21,00 al litro
€ 26,40 al litro

Shoyu
250 ml
Arche

SCONTO 21%

E 2,99 € 3,79
€ 11,96 al litro
€ 15,16 al litro

Fagiolini finissimi surgelati
450 g
Orto Campestre

SCONTO 25%

E 2,13
€ 2,85
€ 4,73 al kg
€ 6,33 al kg

Panna fresca da montare
200 g
Berchtesgadener Land

SCONTO 15%

E1,53 € 1,81
€ 7,65 al kg
€ 9,05 al kg

Polvere lievitante per dolci
3 x 18 g
Baule Volante

SCONTO 16%

E 1,25 € 1,50
€ 23,15 al kg
€ 27,78 al kg

Crema di radicchio rosso
190 g
Cereal Terra

SCONTO 15%

E 3,35 € 3,98
€ 17,63 al kg
€ 20,95 al kg

Preparati per dolci, per 
pane, per pizza-focaccia 
con grano saraceno
500 g
Più Bene

SCONTO 15%

E 3,35
€ 3,95
€ 6,70 al kg - € 7,90 al kg
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succhi e bevande

Tè verde al lime 
e zenzero
40 g
Clipper

SCONTO 15%

E 2,50 € 2,95
€ 62,50 al kg
€ 73,75 al kg

Vino rosso Pinot 
nero Trentino
750 ml
Cantina di Aldeno

SCONTO 15%
E 10,95 € 12,90
€ 14,60 al litro
€ 17,20 al litro

Prosecco Spumante Superiore 
di Valdobbiadene Animae 
Brut senza solfiti aggiunti
750 ml
Perlage

SCONTO 15%
E 14,70 € 17,35
€ 19,60 al litro - € 23,13 al litro

Vino bianco Pinot 
grigio delle Venezie
750 ml
Perlage

SCONTO 16%
E 4,99 € 5,95
€ 6,65 al litro - € 7,93 al litro

DOCIGT DOCG

10°C-12°C Tulipano

Trentino Alto AdigeVeneto Veneto

17°C-18°C Ballon 8°C-10°C Flûte

Liquirizia
30,6 g
Yogi Tea

SCONTO 15%

E 3,35 € 3,98
€ 109,48 al kg
€ 130,07 al kg

Calma interiore
30,6 g
Yogi Tea

SCONTO 15%

E 3,35 € 3,98
€ 109,48 al kg
€ 130,07 al kg

Bio Rice Drink
choco
1 litro
The Bridge

SCONTO 15%

E 2,45 € 2,90

Miglio Drink
1 litro
Isola Bio

SCONTO 15%

E 2,20 € 2,60

Orzo Drink
1 litro
Isola Bio

SCONTO 26%

E 1,95 € 2,65

Tè nero e verde 
FairTrade
35 g
Alce Nero FairTrade

SCONTO 20%

E 2,08 € 2,60
€ 59,43 al kg
€ 74,29 al kg

Bevanda 
vegetale di soia
500 ml
Alce Nero

SCONTO 20%

E 1,32 € 1,65
€ 2,64 al litro
€ 3,30 al litro

Succo di zenzero
200 ml
Voelkel

E 4,15 € 4,99
€ 20,75 al litro - € 24,95 al litro

-16 % 
Naturalmente torbido, 
perché non filtrato, 
conserva l’aroma intenso 
dello zenzero.
Da utilizzare diluito, è 
l’ideale per bevande, 
infusi e quei piatti che richiedono 
il gusto pungente di questa radice.  

Succo di mela
1 litro
Bionaturae

E 2,95 € 3,70

-20 % 
Un uso alternativo 
del succo di 
mela? Bevilo 
appena tiepido, 
aggiungendo 
zenzero e cannella. 
Una bevanda 
perfetta per 
riscaldare l’inverno.
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Lasciati conquistare dalla dolcezza dell’avena, cereale ricco 
di nutrienti e valido alleato per prenderci cura della nostra pelle. 
Dalle proprietà lenitive ed emollienti, il bagnoschiuma 
e la crema corpo sono perfetti per pelli secche e fragili.

Crema corpo dolce 
con Avena
200 ml
Bjobj

SCONTO 15%

E 6,75 € 7,99
€ 33,75 al litro - € 39,95 al litro

Bagnodoccia dolce 
con Avena
200 ml
Bjobj

SCONTO 17%

E 4,95 € 5,99
€ 24,75 al litro - € 29,95 al litro

bagnodoccia e 
crema corpo dolce

erboristeria, cosmesi e cura casa

Mascara Maximum Volume 
- Deep Black
8 ml
Benecos

SCONTO 15%

E 4,20 € 4,98
€ 525,00 al litro
€ 622,50 al litro

Pappa ai 3 cereali integrali: 
dopo i 6 mesi
250 g
Holle

SCONTO 15%

E 3,55 € 4,19
€ 14,20 al kg
€ 16,76 al kg

Pappa di riso integrale: 
dopo i 4 mesi
250 g
Holle

SCONTO 15%

E 3,55 € 4,19
€ 14,20 al kg
€ 16,76 al kg

Detersivo liquido 
per piatti e stoviglie
1 litro
Sonett

SCONTO 15%

E 3,75 € 4,44

Melograno - 
Crema mani
50 ml
Weleda

SCONTO 20%

E 7,60 € 9,50
€ 152,00 al litro
€ 190,00 al litro

Olivello spinoso - 
Crema mani
50 ml
Weleda

SCONTO 20%

E 6,60 € 8,30
€ 132,00 al litro
€ 166,00 al litro

Due trattamenti per le mani 
pensati per la cura di questa 
parte del corpo così esposta 
al freddo invernale: all’olivello 
spinoso, dal tocco agrumato, 
e al melograno, dalle 
proprietà rigeneranti.

Kajal - Brown
1,13 g
Benecos

SCONTO 15%

E 2,63 € 3,10
€ 2.327,43 al kg
€ 2.743,36 al kg

Kajal - Black
1,13 g
Benecos

SCONTO 15%

E 2,63 € 3,10
€ 2.327,43 al kg
€ 2.743,36 al kg



LA TAZZA PIù

www.clipperteas.it

I té verdi Clipper sono tutti Fairtrade.
Da sempre biologici e naturali:

anche le nostre bustine sono in fibra vegetale grezza.

VERDE 
CHE C’é

Clipper



regala 
un natale bio
I negozi Cuorebio vi offrono 
un ampio assortimento 
di prodotti bio che potrete scegliere 
per i vostri regali di Natale: 
dalle proposte del reparto cosmesi 
fino a tanti prodotti alimentari 
per i vostri cesti natalizi.
Le foto hanno carattere puramente illustrativo, salvo disponibilità prodotto.

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®.
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