
Dal 5 al 22 maggio celebriamo la terra con tanti prodotti scontati fino al 50%. 
Vogliamo farteli provare assolutamente perché non sono solo buoni ma sono il 
frutto di filiere virtuose e sostenibili. Solo il meglio, dalla terra al nostro mercato. 

SCONTI
FINO AL 50%

in negozio e online

EATALY TRIESTE RIVA TOMMASO GULLI, 1 - TEL. 040 2465701

UNA FESTA
PER LA TERRA

CELEBRIAMO LA SOSTENIBILITÀ
 



PORCHETTA
MARCHIGIANA

“Bacalini”

 € 27,90  al kg

Cotta allo spiedo, arricchita da spezie, 
dal sapore delicato e gradevole. Ottima 
ripassata in padella con pomodoro.

¤ 20,90-25%

POLPO COTTO A 
VAPORE

 “Fresco Food”

Polpo cotto a bassa temperatura, pronto 
per essere grigliato, preparato per una
insalata di mare o spadellato.

 € 49,50
1 Kg

-15% ¤ 42,00

Carne macinata di bovino di Razza 
Piemontese, Presìdio Slow food. 

 € 15,40   al Kg

¤ 12,90-16%

MACINATO
 SUPERIORE

“La Granda”

SALAMELLA DI SUINO
SALE E PEPE

“La Granda”

Salamella di suino con sale e pepe.

¤ 10,90-16%

 € 13,00    al Kg

MELANZANE SCURE
“Ortobra”

 € 2,95   al Kg

Melanzane fresche e buonissime, dalla 
consistenza spugnosa e dal sapore che 
oscilla tra l’amaro e il piccante.

¤ 1,45-50%

SALMONE NORVEGESE
AFFETTATO ELITE

 “Agroittica”

Pregiato filetto di salmone norvegese 
lavorato dall'azienda Agroittica Lombarda 
che da sempre è attenta alla sostenibilità.

-24% ¤ 6,60

GIOTTO DI
STROLGHINO

“La Granda”

Ottenuto dai migliori rifili della coscia 
dei suini italiani; un hamburger dal gusto
e delicato. Perfetto cotto alla piastra.

¤ 1,00-37%

 € 1,60    100 g

€ 10,00 AL KG 

€ 16,00 AL KG 

PECORINO
SEMISTAGIONATO

“Il Fiorino”

Questo pecorino in Maremma viene detto 
"passoccio" data la media stagionatura; ottimo 
abbinato a verdure o con le pere fresche.

¤ 15,60-25%

 € 20,80    al Kg

PARMIGIANO REGGIANO
DOP 26 MESI

“Scalabrini”

Compatto, morbido, delicato ma gustoso. Note
di erba e fieno, alterate a sapori di latte fresco, 
donano un buon equilibrio di profumi e sapori.

 € 29,90     al Kg

¤22,40-25%

MOZZARELLA 
DI BUFALA

“Il Parco”

Mozzarella di bufala Campana DOP, 
tirata a mano con un'ottima consistenza 
elastica ed un piacevole sapore lattico. 

€ 20,80 AL KG 

 € 5,20      250 g

€ 15,60 AL KG 

¤ 3,90-25%

€ 89,00 AL KG 

€ 66,00 AL KG 

 € 8,90
100 g

Gustose e succose fragole che ti stupiranno
 e conquisteranno con il loro inconfondibile
 e irresistibile sapore.

CESTINO FRAGOLE
GOURMET

“Ortobra”

¤ 2,35-40%

 € 3,95   500 g

€ 7,90 AL KG 

€ 4,70 AL KG 

PROSCIUTTO
DI PARMA

“Villani”

 € 47,80  al kg

Lavorato e stagionato a Langhirano (PR), 
secondo il disciplinare della DOP. Tutto 
parte dalla migliore materia prima.

¤ 35,80-25%

 
  € 41,90  al Kg

PARMIGIANO 
REGGIANO 

DOP  48 MESI
“Gennari”

 

¤ 25,00
Formaggio dal gusto complesso, pungente e caldo, con 
note di nocciola, noce, castagna e mandorla.

SOLO IL
16,17e18
maggio

-40%

 
  € 32,80 al Kg

¤ 19,68
Premiato come “formaggio più buono d’Italia” nel con-
corso Grolla d’Oro, ha un gusto perfettamente bilanciato.

PARMIGIANO 
REGGIANO 

DOP  36 MESI
“Latteria Moderna”

 

 € 50,90  al Kg

CARRÉ FROLLATO 
FASSONA 

60 GG 
“La Granda”

Un Presidio Slow Food Piemontese. La Frollatura 
della carne per 60 giorni la rende ancora più morbida.

SOLO IL
14 e 15
maggio

¤ 40,70
-20%

POMODORI
CUORE DI BUE

“Ortobra”

 

Varietà di pomodoro particolarmente aromatica, 
dalla polpa ricca e farinosa, quasi priva di semi. 

SOLO IL
12 e 13
maggio

¤ 1,95

€ 3,90 al Kg

-50%

  € 3,90  al kg

Hanno una polpa soda di colore rosso scuro 
e un sapore dolce e leggermente acidulo.

CILIEGIE PUGLIA
CESTINO

"Ortobra»

SOLO IL
19e20
maggio

¤ 1,95-50%

Sono particolarmente tenere e dolci. 
Per preservarne ed esaltarne il sapore 
è meglio utilizzarle crude.

  € 3,90   al Kg

ZUCCHINE CHIARE
FIORE

"Ortobra"

¤ 1,95-50%

SOLO IL
5e6
maggio

Il controfiletto di manza piemontese, Presìdio Slow Food,
ottimo alla piastra o alla griglia.

  € 46,90 al kg  

¤ 37,50

CONTROFILETTO
DI MANZA

PIEMONTESE
“La Granda”

Posteriore di fassona piemontese con aggiunta di polpa del 
Giotto. Pronta da scottare e scaloppare come una tagliata.

TAGLIATA DI STEAK 
TARTARE DI FASSONA 

PIEMONTESE
“La Granda”

 € 5,90  al pz.

 peso minimo 200 g

¤ 4,70
€ 29,50 AL KG 

€ 23,60 AL KG 

SOLO IL
7 e 8
maggio

-20%

SOLO IL
9,10e11
maggio

-40%

SOLO IL
21e22
maggio

-20%



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

FILETTI DI ACCIUGHE
DI SICILIA

“Vicente Marino”

 € 5,20   140 g

¤ ,390-19%
€ 39,00 AL KG 

€ 37,00 AL KG 

PASTA DI GRAGNANO
100% ITALIANA IGP

“Afeltra”

Prodotta con semola di grano italiano al 
100%, lavorata a mano e trafilata al bron-
zo. Scegli tra spaghettoni o penne rigate.

€ 5,40 AL KG 

¤ 2,70-15%

€ 6,40 AL KG 

 € 3,20    500 g

PASSATA
SUL CAMPO

“Mutti”

 € 2,20    400 g

€ 5,50 AL KG 

Passata sul campo è la prima passata fatta 
con pomodori lavorati direttamente nel 
luogo in cui vengono raccolti.

€ 3,00 AL KG 

Intenso e profumato, questo è il pesto 
con tutto il sapore della tradizione, in
versione con e senz’aglio.

PESTO GENOVESE
CON E SENZ’AGLIO

“La Gallinara”

¤ 3,90-18%

OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA

 SELEZIONE CUTRERA

“Cutrera”

 € 17,60     1 litro

“Erberossi”

 € 3,80    250 g

COMPOSTE DI FRUTTA
GUSTI ASSORTITI

€ 15,20 AL KG 

Prodotte in Trentino Alto Adige con frutta
biologica senza aggiunta di zucchero. Nei
gusti pere, fragole, ciliegie o albicocche.

€ 12,80 AL KG 

¤ 3,20-15%
Ricavato dalle migliori olive di varietà 
Moresca, Biancolilla, Nocellara, 
Cerasuola e Tonda Iblea.

¤ 14,80-20%

LATTE UHT
“Erbalatte”

Questo latte ha un gusto dolce naturale 
dovuto dai foraggi freschi, fieni e cereali 
privi di OGM. Intero o parz. scremato.

 € 2,30    1 litro

 1,60¤-30%

COLTIVIAMO CARNE
La Granda è un modello di allevamento virtuoso e sostenibile che riparte dalla terra, 
un progetto di rivalorizzazione della razza Bovina Piemontese Presìdio Slow Food.

SOLO FIENO POLIFITA E MANGIMI VEGETALI
 SENZA SOIA E SENZA OGM 
PER TUTTA LA FASE DI INGRASSO. 

NO ANTIBIOTICI

GLI ALLEVATORI GARANTISCONO IL NON 
UTILIZZO DI ANTIBIOTICI E CORTISONICI NEGLI 
ULTIMI 8 MESI.

BENESSERE ANIMALE

LA CURA VERSO GLI ANIMALI È UN VALORE 
FONDAMENTALE, CERTIFICATO SECONDO 
LO STANDARD CLASSYFARM. Sergio Capaldo,

fondatore del Consorzio
 La Granda

  
CAPS NESPRESSO

 CREMISSIMO  
“Musetti”

Miscela di caffè dal gusto intenso con note 
di cacao, cioccolato e nocciola che regalano 
un sapore vivace e allo stesso tempo deciso.

€ 32,29 AL KG 

¤ 10,98-37%

 € 17,50
€ 51,47 AL KG 

60 capsule

¤ 1,20-45%
€ 21,67 AL KG 

€ 26,67 AL KG 

 € 4,80    180 g

TONNO IN OLIO
DI OLIVA

“Vicente Marino”

Trancio di tonno pinna gialla in un
buonissimo olio di oliva.

 € 4,50  3x80 g

¤ 3,98-11%

€ 18,75 AL KG 

€ 16,58 AL KG 

SQUACQUERONE
“Caseificio Mambelli”

COSTINE
“Ortobra”

Ricche di vitamine, fibre e sali minerali sono 
ottime mangiate da sole come contorno, 
ma trovano largo uso anche nella preparazione 
di minestroni, frittate e torte salate.

 € 2,90  al Kg

¤ 1,45-50%

PESTO GENOVESE
CON E SENZ’AGLIO

“Il Pesto di Prà”

Preparato con basilico dop, olio evo, 
Grana Padano dop, Parmigiano Reggiano 
dop, pinoli, pecorino romano dop, sale.

 2,50¤-21%

 € 3,20     90 g
€ 35,56 AL KG 

€ 27,78 AL KG 

SOLO FARINA 100% :BIO
È !LOGICO

PRODUCIAMO QUI

LO REALIZZIAMO ARTIGIANALMENTE

CI AFFIDIAMO ALLA

 TUTTI I GIORNI IL NOSTRO PANE 

 DALL’IMPASTO ALLA COTTURA SU PIETRA 

 PASSIONE E ALLE COMPETENZE 
DEI NOSTRI MAESTRI PANIFICATORI

Non siano solo una panetteria ma un vero e proprio panificio dove: 

Fulvio Marino,
maestro panettiere di Eataly

Formaggio fresco della tradizione romagnola, 
facile da spalmare e ha un sapore leggermente acidulo, 
ma al contempo dolce e delicato. 

¤ 1,25

€ 16,80 AL KG 

€ 12,50 AL KG 

 € 1,68
100 g

-25%



“Pan dei Massi”

 € 2,70     120 g
€ 22,50 AL KG

GNOCCHETTI
“Pastificio Treviso”

 € 2,50     500 g

 1,50¤-40%

€ 5,00 AL KG 

TORTELLINI DI 
MODENA

“Pasta fresca Rossi”

 € 3,60   250 g

€ 14,40 AL KG 

¤ 2,90-19%
€ 15,00 AL KG € 3,00 AL KG 

Pasta all’uovo con ripieno di lombo 
di maiale, prosciutto crudo, morta-
della e Parmigiano Reggiano.

€ 11,60 AL KG 

100%
Riciclabile

Elemental
Chlorine Free

ECF

La sostenibilità si fa con piccoli gesti.

     questo volantino è stato stampato con la carta del marchio forest stewardship council  (fsc ),
organizzazione internazionale per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle foreste. 
quando non ti sarà più utile, deponilo nell’apposito contenitore per la raccolta differenziata 
della carta, lo accompagnerai così al riciclo.  

r r

Una cuvée  totalmente al 100% da uve di 
Pinot Nero. La bocca è dritta, pura, con 
molta finezza e freschezza.

“Malenchini”

Vino dal corpo equilibrato, colori brillanti 
e profumi freschi. Ideale con carni rosse, 
cotture alla griglia, selvaggina e formaggi.

UNA CENA PER IL MARE 
CON SILVIO GRECO
Un confronto tra sapori e scelte di sostenibilità 
ambientale e sociale. Saremo guidati nel racconto 
dal biologo Silvio Greco e dal nostro 
Executive Chef Claudio Palumbo.

5 maggio
APERITIVO 
CONTADINO
Ti aspettiamo nel Dehors di Eataly Trieste con 
l'aperitivo a km0: musica, vino e piccoli 
produttori ci faranno riscoprire 
il sapore della terra!

6 maggio
CUCINARE VEGETALE
LE ERBE SPONTANEE

6 maggio

CUCINARE VEGETALE
LA PASTA FRESCA RIPIENA

Un appuntamento unico, curioso e divertente
in compagnia delle ragazze di Veganmeetup
per entrare in contatto con la cucina vegetale.

12 maggio
LA CUCINA GOURMET 
DI RECUPERO

Assecondando i regali che la stagione ci dona,
insieme al cuoco dell’Alleanza Slow Food
Federico Mariutti, preparerai tre ricette che
rimpiegano cibi considerati di recupero.

13 maggio
IL MERCATINO CON
I PRODUTTORI

Un’occasione per incontrare da vicino piccoli
produttori del nostro territorio e assaggiare
i raccolti di stagione.

14-15 maggio

Un ricco palinsesto tra ristoranti, mercato e didattica insieme a cuochi, produttori e artigiani locali. 

IL PICCOLO MONDO
RONZANTE

In collaborazione con WWF, parleremo 
non solo di api ma anche del miele 
e dei molti usi che possiamo farne.

14 maggio
LA KOMBUCHA
E LE VERDURE FERMENTATE

In compagnia delle ragazze di Veganmeetup
e de L’Orto Felice, entreremo in contatto con
i fermentati della cucina vegana.

15 maggio
CENA CON IL PRODUTTORE:
SPECOGNA

Una cena in Osteria del Vento alla scoperta
dei grandi vini del nostro territorio, abbinati
ad un menu ad hoc creato dal nostro chef.

19 maggio

“Baladin”
NAZIONALE 

Una IPA tutta italiana firmata Baladin. 
Oltre all’ambrata potrai scegliere tra la
Nazionale Bianca e Nazionale Forte.

 € 3,50   330 ml    

€ 7,58 AL litro

€ 6,97 AL LITRO

 € 42,00   scatola 12 x 330 ml   

¤ 2,50-28%

¤ 27,60-34%

Birra non pastorizzata che, grazie al 
processo di microfiltrazione dei lieviti, 
ha l’aroma di una birra appena spillata.

“Ichnusa”
ICHNUSA CRUDA

 € 1,90   330 ml    

€ 3,94 AL litro

¤ 1,30-31%

¤ 26,40
€ 3,33 AL LITRO

-42%
 € 45,60 conf. 24x330 ml   

GINGER BEER
“Baladin”

Lo zenzero è evidente al primo sorso,
il limone italiano completa la ricetta di 
questa extra bibita prodotta a Piozzo.

€ 6,00 AL LITRO 

¤ 1,20-39%

 € 1,98    200 ml

€ 9,90 AL LITRO € 5,60 AL KG 

YOGURT BIO
“Biobontà x Eataly”

 € 1,40  

Materie prime proveniente da agricol-
tura e allevamenti biologici sono gli in-
gredienti di questo yogurt. Gusti misti.

€4,00 AL KG 

¤ 1,00-28%

2X125 g

SPREMUTA DI 
MELE BIO        

“Frutto Permesso”

 € 4,30    1 litro

Prodotto pastorizzato non filtrato 
ottenuto dalla spremitura di 13 varietà 
di mele coltivate ai piedi del Monviso.

 3,20¤-25%

“Drappier”

BRUT NATURE 
ZERO DOSAGE    

€ 49,20 AL litro

¤ 36,90-24%

 € 48,90    750 ml

€ 65,20 AL litro

CHIANTI COLLI 
FIORENTINI      

€ 9,20 AL litro

¤ 6,90-30%

 € 9,90    750 ml

€ 13,20 AL litro

“Santa Vittoria”
PIEMONTE BARBERA

Il profumo è ricco di mora e prugna 
con note speziate. La freschezza acida 
conferisce sapidità al retrogusto.

 € 9,90   750 ml    

€ 9,20 AL litro

€ 7,67 AL LITRO

 € 59,40   scatola 6 x 750 ml   

¤ 6,90-30%

¤ 34,50-41%

“Massimago”
VALPOLICELLA DOC   

Prodotto con uve Corvina, Corvinone e 
Rondinella. Il vino riflette pienamente 
le caratteristiche del terroir. 

€ 14,53 AL litro

¤ 10,90-26%

 € 14,90    750 ml

€ 19,87 AL litro

¤ 1,80-33%

LINGUE DI GRANO BIO
SENATORE CAPPELLI

Prodotte con semola di grano Cappelli e 
olio extravergine di oliva. Ottime come 
sostitutivo del pane, o come snack.

Gnocchi preparati con patate 
fresche selezionate, solo cotte a 
vapore.

Tra ingredienti noti e insoliti, assieme
a Caterina de L’Orto Felice, imparerai
a riconoscere le erbe più gustose che la
primavera ci offre.

Promozione valida dal 5 al 22 maggio salvo es. scorte, errori ed omissioni. Le foto possono essere a semplice scopo indicativo 


