
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 e senz'aglio.

€ 4,20    130 g
€ 32,31 AL KG

€ 22,92 AL kg

¤-29% 2,98

Eataly TRIESTE, RIVA TOMMASO GULLI 1 - tel. 040 2465701

SCONTI FINO AL 40%

PICI
“Pastificio Morelli"

Tipico formato toscano lavorato artigianalmen-
te, trafilato al bronzo e prodotto con semola di 
grano duro italiano, essiccato a bassa temperatura.

€ 5,50    500 g
€ 11,00 AL KG

€ 7,00 AL kg

¤-36% 3,50

€ 17,90        750 ml

“Celestina Fe”

€ 23,87 al litro

€ 13,20 AL litro

¤-44% 9,90
Al naso si percepiscono gli aromi di frutta
e quelli più complessi come il rosmarino e 
il balsamico. In bocca, è di grande corpo.

MORELLINO DI
SCANSANO

COPPA GIORDANO
8 MESI

“Salumificio Giordano"

Coppa stagionata almeno 8 mesi in locali a 
temperatura e umidità controllata, è ideale 
per aperitivi e i pasti in compagnia.

€ 35,80  al Kg

¤-25% 26,80

€ 5,90    250 g    

“Musetti”

€ 23,60 AL KG

€ 11,60 AL kg

¤-50% 2,90

Questa famosa azienda piacentina presente 
da oltre ottant'anni nel mondo del caffè,
propone questo caffè 100% miscela arabica. 

CAFFÈ 100% ARABICA 

MANGI MEGLIO,
VIVI MEGLIO!

DAL 16 MARZO AL 2 APRILE 
IN NEGOZIO E ONLINE 

OLIO EVO
 L'ITALIANO

“Terre Francescane”

€ 63,90    5 litri   

€ 12,78 AL LITRO

€ 9,38 AL LITRO

¤-26% 46,90
Olio extravergine di oliva 100% italiano, 
leggermente piccante e retrogusto grade-
volmente amaro.

5
litri
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€ 2,90    250 g    

“Bononia Dolci”

€ 11,60 AL KG

€ 9,20 AL kg

¤-20% 2,30
Perfetti per la prima colazione o per una
merenda sana e nutriente, questi muffin 
sono soffici, gustosi e ricchi di sapore.

€ 3,98    220 g    

MARMELLATA AL
MANDARINO TARDIVO

“Scyavuru”

€ 18,09 AL KG

€ 11,36 AL kg

¤-37% 2,50
Il mandarino tardivo è una cultivar tipica
della Sicilia. Grande freschezza e profumo
inconfondibile. Senza pectina.

MUFFIN CON GOCCE 
DI CIOCCOLATO 

€ 2,40    340 g    

“Cesare Buonamici”

€ 7,06 AL KG

€ 5,00 AL kg

¤-29% 1,70
Pomodori freschi italiani e foglie di profu-
matissimo basilico, biologici. Pronto per 
essere utilizzato.

SUGO POMODORO E 
BASILICO BIO 

NETTARE DI MIRTILLO
 BIO

“T.V.BIO”

€ 5,90    500 ml
€ 11,80 AL litro

€ 7,00 AL LITRO

¤-40% 3,50
Il mirtillo è l'oro nero della montagna.
Una bottiglia contiene l'equivalente di 
1325 mirtilli neri selvatici.

Olio extravergine ottenuto da olive 
coratina e ogliarola; profumato
all'olfatto, amabile al palato e persi-
stente nel gusto.

€ 16,40   1 litro

¤-39% 9,90

OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA

 OLÌ OLÀ
“Di Molfetta Pantaleo”

FILETTI DI ACCIUGHE
SICILIA

“Vicente Marino”
€ 3,70    80 g
€46,25 AL KG 

€ 27,50 AL kg

¤-40% 2,20
Acciughe siciliane di ottima qualità 
lavorate a mano e conservate in olio 
di oliva.

€ 1,48    2x125 g  

YOGURT BIO
GUSTI ASSORTITI

“Biobontà x Eataly”

€ 5,92 AL KG

€ 4,00 AL kg

¤-32% 1,00

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

€ 3,30    160 g   

FOCACCIA COL
FORMAGGIO
“Panificio Tossini”

€ 20,63 AL KG

€ 16,88 AL kg

¤-18% 2,70
Specialità ligure formata da due sottili 
sfoglie di pasta non lievitata farcite con 
formaggio stracchino fresco. 

CHINOTTO E
GAZZOSA

“Lurisia”

Solo chinotti della Riviera Ligure di Ponente
e i migliori limoni della varietà Sfusato di 
Amalfi in queste due bibite eccezionali.

€ 3,47 AL LITRO

€ 2,64 AL litro

€ 2,60        750 ml

¤1,98-23%

KEFIR DI LATTE 
GUSTI MISTI 

 “Podere Cittadella”

Kefir di latte bovino, ricco di fermenti 
lattici vivi, utili per la salute dell'inte-
stino. Gusti misti.

€ 1,98    250 g    
€ 7,92 AL KG

€ 6,00 AL kg

¤-24% 1,50

SPATZLE AGLI SPINACI 
“Pastificio di Treviso”

€ 2,50    350 g    
€ 7,14 AL KG

€ 5,14 AL kg

¤-28% 1,80
I classici gnocchetti tirolesi preparati con
solo spinaci italiani, morbidissimi e ottimo 
cucinati direttamente in padella!

RISO CARNAROLI 
“Gli Aironi”

Coltivato nelle proprie risaie della pianura 
vercellese dalla famiglia Perinotti, è perfetto 
per grandi risotti ed insalate.

€ 3,90    500 g
€ 7,80 AL KG

€ 5,00 AL kg

¤-35% 2,50

€ 26,40 AL KG

€ 16,00 AL kg

Filetti di sgombro conservati esclusiva-
mente con sale ed olio d'oliva.

FILETTI DI
 SGOMBRO

“Vicente Marino”

€ 3,30   125 g

¤-39% 2,00

RAGU' DI CINGHIALE
“Il Vallino”

Sugo tipico toscano preparato come da 
ricette tradizionali. Un trionfo di gusto 
e sapori, ideale su pasta all'uovo.  

€ 6,90    180 g
€ 38,33 AL KG

€ 22,11 AL kg

¤-42% 3,98

ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP

“Giusti”

Dalla collezione storica delle acetaie 
modenesi Giusti, è un aceto che sprigiona 
un bouquet di aromi molto intensi.

€ 10,90    250 ml
€ 43,60 AL litro

€ 26,00 AL Litro

¤-40% 6,50

TONNO IN OLIO
DI OLIVA

“Campisi”

€ 9,40    300 g    
€ 31,33 AL KG

€ 23,00 AL kg

¤-26% 6,90
Filetti di tonno in olio di oliva, lavorati a mano, secondo le antiche 

tradizioni di tonnara.

BACI DI DAMA
AL PISTACCHIO

“Biscottificio del Roero”

€ 5,90    150 g
€ 39,33 AL KG 

€ 26,00 AL kg

¤-33% 3,90
Golosa variante del classico Bacio di Dama, 
al posto delle nocciole, nell'impasto dei 
due biscotti di frolla ci sono i pistacchi.

AMARETTI GUSTI
MISTI
“Demil”

€ 8,50    250 g    
€ 34,00 AL KG

€ 23,60 AL kg

¤-30% 5,90

Amaretti realizzati a mano, in un piccolo
laboratorio artigianale e aromatizzati con
materie prime di alta qualità.



“Santa Vittoria”

PIEMONTE
BARBERA

 € 9,90   750 ml    

€ 7,87 AL litro

-40%

€ 7,00 AL LITRO

-46%
 € 59,40conf. 6x750 ml   

¤ 5,90

¤ 31,50
Vino versatile e approcciabile: la spiccata 
acidità, tipica del vitigno, lo rende perfetto 
per ogni palato e ogni occasione.

€ 22,53 al litro

€ 15,73 AL litro

€ 16,90    750 ml

LANGHE NEBBIOLO
EBBIO

“Fontanafredda”

¤-30% 11,80
Nel suo corpo generoso e vellutato questo 
Langhe Nebbiolo esprime tutta la tipicità 
del regale vitigno da cui si origina.

€ 5,20   2x80 g

FISHBURGER 
DI SALMONE 

“Salmon&Co.”

¤-23% 3,98
Deliziosi burger di salmone adatti per 
un pasto salutare e leggero.

€32,50 AL KG 

€ 24,88 AL kg

€ 49,90   al Kg

TAGLIATA SUPERIORE
“La Granda”

¤ 23,90-20%

 

€ 29,90    al Kg  

SOTTOFILETTO
DI SCOTTONA

“Macelleria di Eataly”

Lager non pastorizzata con un processo di 
microfiltrazione a basse temperature che le 
conferisce una consistenza cremosa.

PERONI CRUDA

€ 1,40      330 ml    

€ 3,03 AL litro

¤ -28%

¤ 
€ 2,88 AL LITRO

-32%
€ 33,60scatola 24 x 330 ml   

“Peroni”

1,00

22,80

Cremoso e dolce, con leggeri picchi di 
gusto, questo gorgonzola dolce è una
eccellenza del territorio novarese. 

€ 17,90   al Kg

¤-25% 13,40

GORGONZOLA DOLCE
DOP

“Invernizzi Sì”

Tagli nobili della coscia di razza bovina pie-
montese, Presìdio Slow Food. Sale e olio 
extravergine d’oliva per esaltarne il gusto.

¤-15% 21,10

LA CRUDA
“La Granda”

€ 24,90   al Kg

¤-20% 39,90
Carne morbida e succosa, in cui le infil-
trazioni di grasso si sciolgono in cottura 
regalando un sapore intenso e avvolgente.

Carne di bovino adulto di razza piemontese, presìdio Slow Food. 
Gustosissima e molto nutriente, è un taglio di prima scelta. 
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TANTE OFFERTE ANCHE SU EATALY.IT

La prima birra 100% italiana ottenuta da 
materie prime nazionali. Un capolavoro 
di incastri tra i singoli elementi gustativi.

BIRRA NAZIONALE

€ 7,90      750 ml    

€ 7,93 AL litro

¤ -24%

¤ 
€ 7,47 AL LITRO

-30%
€ 48,00scatola 6 x 750 ml   

“Baladin”

5,95

33,60

All’olfatto note di sottobosco e resina di 
pino precedono quelle di ginepro e agru-
mi. Al palato è avvolgente ma deciso.

GIN OCCITAN
BIO

€ 38,93 AL LITRO

€ 51,29 aL LITRO 

“Bordiga”

€ 35,90   700 ml

¤-25% 26,90

CARCIOFI GRIGLIATI
BIO

“Antica Enotria”

€ 7,90    314 g    
€ 25,16 AL KG

€ 18,79 AL kg

¤-25% 5,90

Carciofi freschi puliti a mano, trattati con 
aceto, sale e limone che ne esaltano il gusto 
e conservati in olio extra vergina di oliva.

€ 10,40     100 g 

SALMONE AFFUMICATO
 SOCKEYE
“Salmon&Co.”

€ 104,00 AL KG

€ 85,00 AL kg

¤-18% 8,50
Solo i salmoni migliori per questi filetti di 
selvaggio affumicato, capaci di restituire 
profumi e sapori ricchi ed equilibrati.

€ 44,80   al Kg

Solo i prosciutti perfetti e dal giusto peso vengono scelti 
per diventare Parma Zuarina, prodotti e stagionati 
nel Langhirano. 

¤-20% 35,80

PROSCIUTTO CRUDO
DI PARMA - 20 MESI

“Zuarina”

“Serafini & Vidotto”
BOLLICINA GREEN

 € 9,90   750 ml    

€ 8,67 AL litro

-34%

€ 7,89 AL LITRO

-40%
 € 59,40conf. 6x750 ml   

¤ 6,50

¤ 35,50

Spumante prodotto con metodo Martinotti, 
è perfetto come aperitivo con stuzzichini di 
antipasto italiano: dall’affettato ai fritti.

 € 13,90   750 ml    

€ 11,87 AL litro

€ 10,56 AL LITRO

 € 83,40conf. 6x750 ml   

¤ 8,90

¤ 

“Fontanafredda”

PRADALUPO ROERO
ARNEIS DOCG

Un vino bianco giovane e fresco che man-
tiene le promesse del vitigno: Arneis, in 
piemontese, significa simpatico monello.

-35%

-43% 47,50

€ 3,90    690 g    

“Niasca”

€ 5,65 AL KG

€ 3,91 AL kg

¤-30% 2,70
Una passata di pomodoro con basilico la cui 
lavorazione ci permette di riscoprire la vera 
“conserva di pomodoro” della nonna.

PASSATA 
DI POMODORO

Coscia di pollo allevato a terra e
alimentato con alimenti senza OGM.

¤-26% 7,90

COSCETTA
DI POLLO

“Macelleria di Eataly”

€ 10,70   al Kg

LISTARELLE
DI GUANCIALE

“Villani”

€ 4,68    120 g    
€ 39,00 AL KG

€ 29,17 AL kg

¤-25% 3,50
Guanciale dal gusto dolce e leggermen-
te speziato; sfizioso e pratico per essere
utilizzato in diverse preparazioni.


