
EATALY

COMPLEANNO
festeggia il suo quindicesimo

Dal 10 gennaio al 6 febbraio

CON SCONTI FINO AL 50%
ANCHE ONLINE!

EATALY BOLOGNA, Via degli Orefici 19 - TEL 051 095 2820
 



Dal 10 gennaio al 6 febbraio 2022 salvo es. scorte, errori ed omissioni. Le foto possono essere a semplice scopo indicativo.

HAMBURGER
GIOTTO

“La Granda”

Hamburgher di carne razza bovina 
piemontese, Presidio Slow Food, 
del Consorzio "La Granda".

¤ 12,60-25%

 € 16,80    
al Kg

FETTINE 
AI FERRI 
“La Granda”

Tenere fettine  di Fassona piemontese de 
"La Granda",  Presìdio Slow Food.

 € 25,50
al Kg

¤ 19,90-21%

€ 4,00 AL KG 

€ 5,92 AL KG 

YOGURT BIO
“BioBontà x Eataly”

 € 1,48 

Le materie prime proveniente da agricoltura
e allevamenti biologici sono gli ingredienti 
unici di questo yogurt. Gusti assortiti.

¤ 1,00-32%

2x125 g

TORTELLINI AL 
PROSCIUTTO CRUDO

“Pasta Fresca Rossi”

Il classico Tortellino al prosciutto crudo, 
con un grande equilibrio tra il ripieno 
e la sfoglia sottile.

 € 1,98    125 g

 1,00¤-49%
€ 7,69 AL KG 

€ 15,23 AL KG 

PIADA RITROVATA
TRADIZIONALE

“Fresco Piada”

Piada precotta a mano e realizzata con farina 
di solo grado tenero coltivato in Romagna, 
sale integrale di Cervia e olio extravergine.

 2,68¤-27%

 € 3,70    360 g

€ 7,44 AL KG 

€ 10,28 AL KG 

FILETTI DI ALICI
MARINATE

“Alice s.r.l.”

¤ 2,98-27%

 € 4,10     200 g

€ 14,19 AL KG 

€ 19,52 AL KG 

Filetti di Alici del mare Adriatico, lavorati a 
mano. Scegli tra marinate con pepe nero,
all’arancia, alla mediterranea o classiche.

Salmone dei migliori allevamenti di Scozia, 
lavorato a mano e  affumicato in Emilia 
Romagna, nella terra dei migliori prosciutti.

SALMONE SCOZZESE
AFFUMICATO

“Salmon & Co.”

 5,98¤-25%

 € 7,98    100 g

€ 59,80 AL KG 

€ 79,80 AL KG 

VERMOUTH 
BIANCO/ROSSO         

“Montanaro”

Vermouth a base di vino in cui erbe e 
spezie vengono lasciate in infusione in 
maniera indiretta cioè in sospensione.

 € 18,90   750 ml

€ 17,20 AL litro

¤ 12,90

€ 25,20 aL LITRO 

-31%

Vino vivace dalla spuma leggera ed un 
profumo fruttato. Facile da abbinare, 
dall'aperitivo a tutto pasto. 

“Ronco Belvedere”

LAMBRUSCO
EMILIA

 € 8,90   750 ml    

€ 6,53 AL litro

¤ 4,90-44%

¤ 24,50
€ 5,44 AL LITRO

-54%
 € 53,40conf. 6x750 ml   

Vino di colore rosso rubino con riflessi 
violacei, la freschezza acida conferisce 
sapidità e lunghezza al retrogusto.

“Santa Vittoria”

PIEMONTE
BARBERA

 € 9,90750 ml    

€ 7,87 AL litro

¤ 5,90-40%

¤ 29,50
€ 6,56 AL LITRO

-50%
 € 59,40conf. 6x750 ml   

Vino dal gusto fresco, sottile, con acidità 
e sapidità equilibrate, di buona armonia 
con un finale lungo e persistente.

“Ronco Belvedere”
PROSECCO

 € 9,90750 ml    

€ 9,20 AL litro

¤ 6,90-30%

¤ 34,50
€ 7,67 AL LITRO

-41%
 € 59,40conf. 6x750 ml   

“Blue Marlin”

BOTTARGA DI 
MUGGINE IN BUSTA 

Prelibata bottarga di muggine lavorata 
secondo l'antica tradizione sarda. Pronta 
per arricchire i tuoi piatti.

“Brewdog Brewery”

BIRRA PUNK IPA    

In questa birra l’amaro del luppolo è ben 
presente e le note vegetali vengono bilan-
ciate dai toni dolci biscottati del malto.

 € 3,90     330 ml    

Pils di puro malto non pastorizzata, 
per preservare tutto il sapore e la 
freschezza della birra appena fatta.

“ ”Itala Pilsen

BIRRA PILS
 

 1,60  €      0 ml    33

€  AL l3,03 itro

¤ 1,00-37%

¤ 19,00
€  AL 2,40 LITRO

-50%
 € 38,40scatola  x 0 ml   24  33

¤ 2,20-43%
€ 6,67 AL LITRO

€ 11,82 aL LITRO 

¤2,00-28%

 € 2,80     20 g

€ 140,00 AL KG 

€ 100,00 AL KG 

LIMONCELLO
DI SICILIA         

“Vincenzi”

Dall’inconfondibile gusto di limone, è 
prodotto con ingredienti naturali, va 
gustato preferibilmente ghiacciato.

 € 13,90   700 ml

€ 12,71 AL litro

¤ 8,90

€ 19,86 aL LITRO 

-35%

I classici gnocchetti tirolesi preparati con 
solo spinaci italiani, morbidissimi e ottimo 
cucinati direttamente in padella!

SPATZLE AGLI
SPINACI

“Pastificio di Treviso”

 1,50¤-37%

 € 2,40    350 g

€ 4,29 AL KG 

€ 6,86 AL KG 

BURRATINA
“Ignalat”

 € 1,80   100 g

Da Noci in provincia di Bari nasce questa 
dolce e gustosa burratina di latte vaccino. 
Incredibile con pomodorini, basilico e olio 
extravergine d'oliva.

-33%  1,20¤
€ 12,00 AL KG 

€ 18,00 AL KG 

Ottimo spalmato sui crostini come 
antipasto e aperitivo, ideale come 
condimento di risotti e polenta.

BACCALÀ 
MANTECATO

“Friultrota”

¤ 5,90-19%

 € 7,30    130 g

€ 45,38 AL KG 

€ 56,15 AL KG 

Perfetto se cotto alla piastra ed è 
ottimo per farcire un buon panino o 
tagliato a rondelle in un aperitivo.

WURSTEL MASE’
“Quadro Pierangelo”

¤ 1,00-49%

 € 1,98    150 g

€ 6,67 AL KG 

€ 13,20 AL KG 

MAIONESE
FRESCA   

“Salsa Natura”

Cremosa e saporita con materie prime 
selezionate e genuine, per dare un tocco 
di gusto a una moltitudine di piatti.

 € 4,20   280 g

¤ 2,98-29%
€ 10,64 AL kg

€ 15,00 AL KG 



Dal 10 gennaio al 6 febbraio 2022 salvo es. scorte, errori ed omissioni. Le foto possono essere a semplice scopo indicativo.

PESTO GENOVESE
CON E SENZ’AGLIO

“Il Pesto di Prà”

Solo ingredienti freschi e di altissima qualità: 
per questo pesto: basilico, pinoli, pecorino e 
Grana Padano. Con o senz’aglio.

 € 3,98    130 g

€ 30,62 AL KG

PESTO AL BASILICO
BIO

“Mariangela Prunotto”

 2,00¤-47%
€ 15,38 AL KG 

 € 3,80   130 g

€ 29,23 AL KG

FILETTI DI 
ACCIUGHE

“Vicente Marino”

Acciughe siciliane di ottima qualità lavorate
 a mano e conservate in olio di oliva.

€ 21,43 AL KG 

¤ 3,00-42%

€ 37,14 AL KG 

 € 5,20    140 g

CECI AL
NATURALE BIO

“Cereal Terra”

Legumi biologici conservati in salamoia: 
da provare frullati con olio extravergine 
e sesamo per ottenere un ottimo hummus.

 1,00¤-49%

 € 1,98    300 g
€ 6,60 AL KG 

€ 3,33 AL KG 

RAGÙ DI
CHIANINA         

“Il Vallino”

“Scyavuru”

 € 3,90    220 g

MARMELLATA 
DI ARANCE    

€ 16,36 AL KG 

Prodotta con le migliori arance di Sicilia,
lavorate esclusivamente sul fresco. Scyavuru
in dialetto siciliano significa buon profumo.

€ 9,09 AL KG 

¤ 2,00-48%

Una pregiata arabica dall'aroma 
rotondo, studiata da Vergnano in 
esclusiva per Eataly.

CAFFÈ 100% ARABICA
“Vergnano”

¤ 2,90-50%

 € 5,90    250 g

€ 11,60 AL kg

€ 23,60 AL kg

COLATURA
DI ALICI 

“Cetaria Saporum”

 € 7,90    100 g

Ideale per condire un buon piatto di 
spaghetti, aggiungendo un po' di 
peperoncino, di aglio e di prezzemolo.

€ 50,00 AL KG 

¤ 5,00-36%

€ 79,00 AL KG 

L'azienda agricola Belvedere segue la pro-
duzione del riso, dalla semina all'imballo. 
Il carnaroli è perfetto per ottimi risotti.

RISO
CARNAROLI

“Belvedere”

 € 4,20     1 Kg

¤ 2,20-47%

LENTICCHIE IGP BIO
“Terre di Altamura”

 € 2,90    350 g

Queste lenticchie da agricoltura biologica
sono ricche di fibre, sali minerali e vitamine 
e allo stesso tempo sono povere di grassi. 

¤ 1,50-48%
€ 4,29 AL KG 

€ 8,29 AL KG 

Ragù a base di carne di Chianina 
toscana, naturalmente gustosa e 
pregiata.

 € 5,50   180 g

€ 16,67 al kg

¤ 3,00

€ 30,56 aL kg

BACI DI FROLLA
“Biscottificio del Roero”

 € 4,98    200 g
€ 2,90 AL KG 

€ 8,00 AL KG 

¤ 1,60-67%

TRANCIO 
DI TONNO

“Vicente Marino”

Trancio di tonno del Mar Cantabrico in 
olio di oliva.

 5,00¤-33%

 € 7,50    266 g

€ 27,78 al kg

€ 18,52 al kg

Biscotto di frolla di due colori uniti 
in un bacio di crema al cioccolato.

Ottenuto secondo la ricetta tradizionale.
È un prodotto pronto per essere degustato 
sia sulla pasta che sulle bruschette.

  
PASTA DI GRAGNANO

 IGP 
“Rigorosa”

Le migliori semole selezionate e l'acqua di 
Gragnano sono tra i segreti di questa pasta.
Scegli tra linguine, penne rigate o spaghetti.

€ 2,00 AL KG 

¤ 1,00-54%

 € 2,20   500 g     
€ 4,40 AL KG 

 € 3,60    125 g    

CANESTRELLI
“Baratti & Milano”

€ 25,71 AL KG

¤ 1,00-72%
€ 7,14 AL KG 

Realizzati da Baratti&Milano nel proprio 
laboratorio della zona del Sassello con 
ingredienti di alta qualità. 

ACETO BALSAMICO 
NERO 

      “Aceto Modena”

 € 7,20    250 g

Aceto di vino e mosto d'uva cotto 
concentrato, maturato lentamente in 
botticelle di legni pregiati. 

 3,50¤-51%

-45%

€ 14,00 AL KG 

€ 28,80 AL KG 

Prodotta con latte dell'azienda, ha una
consistenza setosa e delicata. Nei gusti
caffè, cioccolato, frutti di bosco e classico.

€ 10,77 AL KG 

€ 16,15 AL KG 

¤ 1,40-33%

 € 2,10      125 g

“Fusero”
PANNA COTTA

€ 19,23 AL KG 

¤ 2,50-37%

Una ricetta tradizionale genovese, può 
essere consumata così, in abbinamento 
a verdure o con salumi e mozzarella.

“Zenagroup”

FARINATA
TRADIZIONALE

¤ 3,00-31%

 € 4,40    200 g

€ 22,00 AL KG

€ 15,00 AL KG

“La Saponaria”

CREMA MANI
NUVOLA DI VANIGLIA 

Crema ricca di attivi come il burro di karitè 
e l'olio d'argan che nutre e idrata in 
profondità. 

¤3,00-40%

 € 5,00     50 g

€ 100,00 AL KG 

€ 60,00 AL KG 

TAVOLETTA 
CIOCCOLATO

 “T’a Milano”

 € 3,40    50 g

Fondente o al latte, le tavolette al cioccolato
T’a Milano sono una tentazione per 
palati sopraffini.

€ 20,00 AL KG 

€ 68,00 AL KG

¤ 1,00-70%

OLIO EVO
OLÌ OLÀ

“Di Molfetta Pantaleo”

 € 13,90    1 litro

Olio extravergine ottenuto da olive 
coratina e ogliarola; profumato all’olfatto, 
amabile al palato e persistente nel gusto.

¤ 8,90-35%



SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL COMPLEANNO

15anni

“

“

...e sentirli tutti!

15 anni fa iniziava un'incredibile storia con 
protagonisti persone, luoghi, tradizioni, e 
prodotti italiani fantastici. Fatta da chi lavora nel 
nostro mercato o cucina a pranzo e cena, da 
produttori sempre pronti a raccontare e 
raccontarsi, e da clienti, che ci scelgono ogni 
giorno. Siamo cresciuti con voi e grazie a voi e 
v o g l i a m o c o n t i n u a re a  f a r v i  s c o p r i re  l a 
biodiversità e le storie del nostro paese. Un ricco 
palinsesto di cene, corsi, degustazioni e grandi 
eventi per festeggiare il nostro compleanno! Sono 
15, e li vogliamo sentire tutti!

festival della
pasta fresca

28-30 GENNAIO

In collaborazione con i 
ragazzi del tortellante, 
dedichiamo un weekend
alla regina delle tavole. 

MERCOLEDÌ 12 MERCOLEDÌ 26

A cena con
SILVIO GRECO
Una serata in compagnia di un biologo 
marino ed esperto di sostenibilità, in 
cui affronteremo tematiche di attualità, 
gustando grandi piatti del nostro chef.

LA CENA PIEMONTESE
In compagnia di Piero Alciati,
uno dei simboli della gastronomia 
del Piemonte, faremo un viaggio
enogastronomico alla scoperta
dei prodotti tipici del territorio.

forno 
calzolari

25-26 GENNAIO

Ti aspettiamo per 
conoscere e assaggiare le 
eccellenze della 
panificazione "Calzolari".  

27 GENNAIO

8 E 9 GENNAIO

Dedichiamo un weekend
al dolce storico di 
Vignola dal gusto 
avvolgente di cioccolato.

FESTIVAL DELLA
TORTA BAROZZI

MORTADELLA
DAY
Una giornata dedicata 
alla Regina Rosa dei 
Salumi: la mortadella
bolognese Negrini.

17 - 19 GENNAIO 19 - 21 GENNAIO

Un viaggio tra una
eccellenza dei Colli 
Bolognesi in 
degustazione gratuita.

AHIMè
21 GENNAIO

L’occasione per 
conoscere e assaggiare la
buona cucina della 
giovane brigata del 
ristorante bolognese. 

ACETAIA 
CAVALLI
Tre giorni dedicati ad
una grande eccellenza: 
l’aceto balsamico 
di Reggio Emilia.

I VINI Della
cantina orsi

22 GENNAIO

FESTA IN
CANTINA
Un appuntamento 
per gli appassionati del 
buon vino nella nostra 
Enoteca al piano 1.
 

23 - 24 GENNAIO

CASEIFICIO
VALSAMOGGIA
Facciamo un viaggio tra
i sapori di un’eccellenza 
del territorio da oltre
40 anni. 

Mangia, Compra, Impara

OFFRE EATALY

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. In caso di restrizioni che dovessero ridurre la capienza massima degli spazi e quindi degli eventi,  avranno precedenza 
coloro che hanno acquistato i posti per primi, fino al raggiungimento del numero massimo consentito. Eventuali cancellazioni verranno comunicate e gestite prontamente.

UN  BUONGUSTAI! FINO AI 6 ANNI MENU PER I PICCOLI
LO OFFRIAMO NOI PER GLI ALTRI, AD UN PREZZO SPECIALE. 
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