
volantino
di ottobre

offerte valide 
dal 28 settembre
al 01 novembre

2022

OFFERTE VALIDE SOLO NEI PUNTI VENDITA ADERENTI.
LE OFFERTE A VOLANTINO SONO UNA SELEZIONE

DELLE PROPOSTE CHE SI POSSONO TROVARE IN NEGOZIO.

Le immagini inserite sono solo a scopo illustrativo

offerte



500 g
€ 1,98 al kg€ 0,99

Spaghetti, penne rigate e fusilli integrali

Spaghetti, penne rigate
e fusilli

Scegli la forma che più ti piace e provala con questa semplice 
ricetta: pasta al pesto che profuma ancora del ricordo dell’estate, 
arricchito dal tocco invernale del broccolo.

Il nostro amore per
la pasta è integrale

100% grano italiano

Spaghetti integrali con pesto e broccoli

Frutta e verdura di stagione, pane artigianale e formaggi. 

Ingredienti

Spaghetti integrali 320 g
Pesto alla genovese 2 vasetti
Mandorle tostate 2 manciate
Aglio 2 spicchi
Cime di broccolo q.b.
Sale e pepe q.b.
Olio extra vergine d’oliva q.b.

Preparazione per 4 persone

• Come prima cosa tagliate le 
cimette di un broccolo e passatele 
in padella con un filo d’olio e 
l’aglio.
• Tritate le mandorle tostate e, 
nel frattempo, in un’altra pentola 
cuocete gli spaghetti.
• Quando saranno pronti, tenete 
da parte mezzo bicchiere di acqua 

di cottura, versateli nella padella 
delle cimette e fateli saltare un
minuto insieme.
• A questo punto versate l’acqua
di cottura nella padella con gli 
spaghetti e condite la pasta con il 
pesto e un filo d’olio.
• Mescolate bene finché si sarà 
assorbita l'acqua di cottura.
• Decorate con le mandorle tostate.



Fagioli borlotti - Fagioli cannellini - Lenticchie - Ceci
in scatola

400 g / 240 g sgocc.
€ 3,96 al kg

€ 0,95

Zuppa di farro e legumi

Scopri tutti i prodotti e le offerte nel tuo NaturaSì di fiducia! 

Ingredienti

Farro 180 g
Fagioli borlotti 30 g
Lenticchie 30 g
Ceci 30 g
Sedano 1 gamba
Cipolla 1 o 1 porro
Carote 2 
Rosmarino 
Olio EVO q.b.

Preparazione per 3 persone

• Cuocete, in una pentola con 
buon fondo e con coperchio, il 
farro: un volume di cereale con 
due di acqua fino all'assorbimento 
completo.
• Tagliate la cipolla e il rosmarino.
• Riducete a cubetti la carota e il 
sedano.

• Soffriggete nell'olio la cipolla con 
il rosmarino e del sale.
• Appena appassita aggiungete le 
verdure, lasciate prendere il sapore, 
unite i borlotti, i ceci e le lenticchie
e coprite d'acqua continuando la
cottura fino ad ebollizione.
• Aggiustate di sale e servite calda.

Proteine semplici
valori completi!

La natura ci offre un ampio 
assortimento di proteine 
anche di origine vegetali, le 
cosiddette “proteine semplici”.  
Alimenti semplici e antichi, 
essenziali anche nell’antica 
tradizione contadina 
italiana, rappresentano un 
ingrediente fondamentale 
per la nostra alimentazione 
quotidiana.

L’abbinamento con i 
cereali costituisce un’ottima 
combinazione alimentare 
in quanto l’aminoacido 
limitante nei cereali (lisina) 
abbonda nei legumi e la 
mutua integrazione delle 
diverse proteine apporta tutti 
gli aminoacidi essenziali.

Cereali e legumi in un piatto tipico della tradizione contadina che 
conserva tutto il gusto delle cose buone di una volta.
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Frollini integrali
con mele 

Composta
frutti di bosco

Muesli alla frutta
Muesli croccante

Frollini al cacao
e fiocchi di avena

€ 6,79 al kg

€ 10,00 al kg

€ 7,87 al kg € 6,79 al kg

€ 1,90

€ 2,50

€ 2,95 € 1,90

280 g

250 g

375 g 280 g

Un buon
giorno a te
e all'ambiente

Siamo
composte
di natura

250 g
€ 8,80 al kg

€ 2,20

Composta
di albicocca,
fragola
e pesca

Cheesecake con muesli e yogurt

Ingredienti

Yogurt al naturale 240 g
Muesli 75 g
Composta di fragola 60 g
Olio di cocco 15 g

Preparazione per 4 persone

• Per prima cosa, frullate metà 
del muesli fino a ridurlo in farina, 
unitelo all’altra metà e aggiungete 
l’olio di cocco.

• Lavorate bene il composto 
fino a renderlo compatto e 
modellabile e versatelo all’interno 
di bicchierini, pigiando bene per 
creare la base.
• Versate sopra qualche cucchiaio
di yogurt.
• Ultimate la vostra cheesecake 
con uno strato di composta di 
fragola o del gusto che più vi 
piace.
• Lasciate riposare in frigorifero 
per almeno 30 minuti e servite le 
vostre monoporzioni.

Un dolcetto velocissimo, dal leggero gusto di yogurt.
Ideale da preparare in anticipo e da proporre in comode 
monoporzioni per i tuoi ospiti o da gustare in famiglia. 


