
Pesca
la fortuna
Dal 30 aprile al 27 maggio 2020
Tanti premi e offerte ti aspettano,
scopri il concorso nell’App Despar Tribù
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Pesca
la fortuna

Dal 30 aprile al 27 maggio 2020
partecipa al concorso

Acquista uno o più prodotti
in promozione e partecipa al concorso.
In palio, 600 gift card del valore
di 25 € spendibili
nei punti vendita aderenti.

Montepremi complessivo: 15.000 €
Per maggiori informazioni e regolamento vai su: pescalafortuna.despar.it



Tentare la fortuna
è semplicissimo:

Potrai scoprire subito
se hai vinto!
Ogni prodotto ti dà la possibilità
di vincere una gift card che troverai
immediatamente nella sezione
“Happy Card Despar” della tua App.
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Scarica l’App Despar Tribù
e registrati

Mostra il codice personale
alla cassa al momento
dell’acquisto

Scegli uno dei prodotti
in promozione
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Prodotti in
promozione

Offerte valide
dal 30 aprile al 27 maggio 2020
nei punti vendita Interspar
che aderiscono all’iniziativa.
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Tonno 
all’Olio di Oliva
NOSTROMO 
3 x 80 g

Tonno 
all’Olio di Oliva
NOSTROMO 
2 x 120 g

Tonno pescato a 
canna all’olio di oliva 
MARUZZELLA
2 x 160 g

Tonno pescato a 
canna in Olio Extra 
Vergine di Oliva
RIO MARE
3 + 1 x 80 g

Tonno 
all’olio di oliva
ASDOMAR 
3 + 1 x 80 g 

Tonno 
all’olio di oliva
DESPAR 
6 x 80 g 

Tonno 
all’olio di oliva
MAREBLU 
6 x 60 g 

Tonno 
all’olio di oliva
MARUZZELLA 
9 x 80 g 

Tonno 
all’Olio di Oliva
RIO MARE 
6 x 100 g 
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Filetti di Tonno
in olio d’oliva
ANGELO PARODI 
150 g

Filetti di Tonno
all’olio di oliva
ASDOMAR
190 g

Filetti di Tonno
all’olio extravergine
di oliva Biologico 
ASDOMAR
190 g

Tonno Linea
all’olio di oliva
NOSTROMO
3 x 60 g

Tonno Leggero
MAREBLU
8 x 60 g
+ in regalo Frigobox

Tonno filod’olio
all’Olio di Oliva
RIO MARE
6 x 65 g

Tonno
Vero Naturale
MAREBLU
3 x 60 g

Tonno trancio intero 
all’olio di oliva
ASDOMAR
6 x 80 g + in regalo 
cestino porta pane

Tonno Pinna Gialla 
all’olio di oliva
OLASAGASTI
200 g

Tonno Pinna Gialla
al naturale
OLASAGASTI
150 g

Tonno
Super Naturale
RIO MARE
6 x 56 g

Trancetti di Tonno 
all’Olio di Oliva
NOSTROMO
300 g
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Insalata di tonno
biologica con quinoa
NOSTROMO
200 g

Insalata di tonno
biologica con farro
NOSTROMO
200 g

Nutrimix Insalata 
con Tonno Leggera 
Ortolana
MAREBLU
220 g

Nutrimix
Insalata con Tonno
Mediterranea
MAREBLU
220 g

Nutrimix
Insalata con Tonno 
Messicana
MAREBLU
220 g

Prodotti in
promozione

Offerte valide
dal 30 aprile al 27 maggio 2020
nei punti vendita Interspar
che aderiscono all’iniziativa.

Filetti di Tonno
al naturale
CONSORCIO
135 g

Filetti di Tonno
all’Olio di Oliva
lavorati a mano
MARUZZELLA
400 g

Filetti di Tonno
al naturale
lavorati a mano
MARUZZELLA
140 g

Filetti di Tonno
in olio di oliva
CONSORCIO
195 g



Filetti di Sgombro 
all’olio di oliva
DELICIUS
2 x 125 g

Filetti di Sgombro
al naturale
DELICIUS
2 x 90 g

Filetti di Sgombro 
all’olio di oliva
ASDOMAR
150 g

Filetti di Sgombro
grigliati all’olio 
extravergine di oliva 
biologico
ASDOMAR - 120 g

Filetti di Sgombro 
grigliati al naturale 
ASDOMAR
120 g

Filetti di Sgombro 
grigliati in olio di oliva
RIZZOLI
125 g

Filetti di Sgombro
grigliati piccanti
RIZZOLI
125 g

Filetti di Alici
in salsa piccante 
RIZZOLI
80 g

Filetti di Alici
in olio di oliva
RIZZOLI
90 g

Filetti di Salmone
al naturale
ASDOMAR
100 g

Filetti di Salmone 
all’olio di oliva
ASDOMAR
150 g

Filetti di Alici
in olio extra vergine
di oliva biologico 
RIZZOLI
90 g
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Qualcuno
ha detto
TONNO?
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Crostone con tonno
e avocado

4 Filetti di Tonno in olio di oliva CONSORCIO  
4 crostoni ai semi e frutta secca
2 avocado
2 cucchiai di semi misti (lino e girasole)
Il succo di 1 limone
Paprika affumicata q.b.
Sale e pepe nero q.b.

Procedimento
1. Taglia a metà gli avocado, pelali  
e affettali sottilmente, poi spruzzali  
con il limone.
2. Tosta in padella i semi misti.
3. Taglia a dadini i filetti di tonno.
4. Disponi le fettine di avocado sui crostoni,  
condisci con sale e pepe, aggiungi sopra il tonno,  
i semi e spolvera con la paprika affumicata.
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OFFERTA
Filetti di Tonno
in olio di oliva
CONSORCIO

195 g

Ingredienti per 4 persone
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Gazpacho
con tonno e piada croccante

1 busta di Trancetti di Tonno all’Olio di Oliva NOSTROMO
6 pomodori ramati
1 cetriolo
1 piadina
Maggiorana fresca q.b.
Menta fresca q.b.
Peperoncino in fiocchi q.b.
1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva
Sale e pepe nero q.b.

Procedimento
1. Pela i pomodori e togli i semi all’interno, tagliali a pezzi 
e mettili in un frullatore.
2. Pela il cetriolo, taglialo grossolanamente e mettilo nel frullatore. 
Unisci l’olio, qualche foglia di maggiorana, sale e pepe,  
poi frulla fino a ottenere una crema liscia.
3. Scalda la piadina in padella e poi tagliala in 12 triangoli.
4. Metti in quattro bowl basse il gazpacho e spolvera  
con il peperoncino a piacere, disponi il tonno, 
decora con la menta e servi con tre spicchi di piadina a testa.

OFFERTA
Trancetti
di Tonno

all’Olio di Oliva
NOSTROMO

300 g

Ingredienti per 4 persone
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Involtini di peperoni
ripieni al tonno

120 g di Tonno all’olio di oliva DESPAR 
2 peperoni
2 cucchiai di capperi
La buccia grattugiata di 1 lime 
3 cucchiai di pane grattugiato
Olio extra vergine di oliva q.b.
Pepe nero q.b.

Procedimento
1. Pulisci i peperoni e tagliali a listarelle di 2 cm di larghezza, 
poi spennellali con olio e infornali su una teglia con carta da forno  
finché sono morbidi.
2. Mettili in una ciotola e copri con pellicola, poi lascia intiepidire. 
Togli la buccia da ogni peperone e tieni da parte.
3. Mescola in una ciotola tonno, capperi, buccia del lime,  
pane grattugiato e una macinata di pepe.
4. Distribuisci uno strato di ripieno sulle listarelle di peperone,  
poi arrotolale su loro stesse.
5. Disponi gli involtini su una teglia con carta da forno e inforna  
per 15 minuti a 200 °C. Sforna e servi.

OFFERTA
Tonno 

all’olio di oliva
DESPAR 
6 x 80 g 
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Ingredienti per 4 persone
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Pancake salati
con tonno e zucchine 

120 g di Tonno Leggero MAREBLU
4 zucchine piccole
200 ml di latte 
150 g di farina integrale
2 uova medie
12 g di lievito istantaneo
Origano fresco q.b.
Pepe nero q.b.
2 prese di sale

Procedimento
1. Grattugia le zucchine e mettile ad asciugare  
sulla carta assorbente.
2. Metti nel bicchiere del mixer a immersione le uova, il latte,  
la farina, il lievito, il sale, l’origano e il pepe, poi frulla bene.
3. Unisci le zucchine, il tonno spezzettato e mescola bene.
4. Ungi una padella e cuoci i pancake da entrambi i lati.  
Servi ancora caldi.

OFFERTA
Tonno Leggero

MAREBLU
8 x 60 g

+ in regalo
Frigobox

Ingredienti per 4 persone
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Tonno con quinoa,
bulgur e doppio pomodoro

160 g di Tonno pescato a canna all’olio di oliva  
MARUZZELLA 
160 g di quinoa rossa
160 g di bulgur precotto
250 g di pomodori datterini gialli
3 pomodori pachino
Mezzo cucchiaino di zucchero
Basilico fresco q.b.
Origano secco q.b.
1 cucchiaio olio extra vergine di oliva 
Pepe nero q.b.

Procedimento
1. Sciacqua bene la quinoa e cuocila come da istruzioni  
riportate sulla confezione.
2. Cuoci in acqua bollente salata il bulgur per 10 minuti  
(o in base al tempo indicato sulla confezione).
3. Lava e taglia i datterini e condiscili con il sale; taglia a spicchi  
i pachino lavati, poi spolverali con lo zucchero.  
Passali con il cannello in modo che si caramellizzino.
4. Scola il tonno e mettilo in una ciotola capiente, spezzettato. 
Unisci i cereali e i due tipi di pomodori, il basilico spezzato a mano  
e l’origano, poi condisci con olio e pepe. Mescola e servi.

Ingredienti per 4 persone

OFFERTA
Tonno pescato
a canna all’olio

di oliva
MARUZZELLA

2 x 160 g
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Cestini di pasta fillo
con tonno, mais e carote 

150 g di Tonno Super Naturale RIO MARE 
4 fogli di pasta fillo
4 carote
200 g di mais al vapore
3 cucchiai di miele
2 cucchiai di aceto di mele
2 cucchiai di acqua
3 cucchiai olio extra vergine di oliva + 1 per le carote
Timo fresco q.b.
Sale e pepe nero q.b.

Procedimento
1. Dividi i fogli di pasta fillo in quadrati di circa 10 cm  
e mescola insieme acqua e olio creando un’emulsione.  
Spennella con essa i fogli, sovrapponili ruotando 
ogni foglio successivo rispetto al precedente, formando 8 strati.
2. Metti ogni torretta su uno stampo da muffin e premi  
al centro a formare dei cestini.
3. Inforna a 180 °C per 15 minuti, fino a doratura.
4. Monda le carote, dividile a metà per lungo e falle dorare 
in padella con il cucchiaio d’olio. Quando sono cotte, unisci in padella 
il miele e, quando bolle, l’aceto. Fai restringere la salsa, condisci  
con sale, pepe e timo fresco.
5. Riunisci in una ciotola carote, mais e tonno, mescola  
e poi dividi il contenuto nei cestini di pasta fillo.

OFFERTA
Tonno

Super Naturale
RIO MARE

6 x 56 g

Ingredienti per 4 persone
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Lo SGOMBRO
non è mai stato 
così buono
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Insalata di sgombro,
taccole e fragole 

240 g di Filetti di Sgombro all’olio di oliva ASDOMAR 
300 g di taccole
200 g di fragole
50 g di rucola fresca
3 cucchiai di olive taggiasche denocciolate
Olio extra vergine di oliva q.b.
Sale e pepe nero q.b.

Procedimento
1. Lava e monda le taccole, tagliale a pezzi  
di circa 2 cm e cuocile per 10 minuti al vapore; 
conservale in una ciotola.
2. Lava e monda le fragole, poi tagliale a pezzi.
3. Unisci alle taccole le fragole, lo sgombro sgocciolato,  
le olive e la rucola. 
4. Condisci con olio, sale e pepe, quindi servi.

Ingredienti per 4 persone

OFFERTA
Filetti di 

Sgombro
all’olio di oliva

ASDOMAR
150 g



Pasta con sgombro,
asparagi, uova e menta

200 g di Filetti di Sgombro grigliati all’olio extravergine  
di oliva biologico ASDOMAR  
300 g di asparagi
250 g di pasta corta all’uovo
3 uova
Menta fresca q.b.
Olio extra vergine di oliva q.b.
Sale e pepe bianco

Procedimento
1. Lava e monda gli asparagi, cuocili a vapore 
per 10 minuti, quindi tagliali a pezzi di circa 2 cm.
2. Cuoci le uova finché sono sode, per 7 minuti  
da quando l’acqua bolle.
3. Cuoci la pasta in acqua bollente salata.
4. Fai rosolare gli asparagi in padella con un filo d’olio,  
condisci con sale, pepe e menta tritata.
5. Aggiungi la pasta scolata, poi mescola bene.
6. Sbuccia le uova, sbriciola i tuorli sulla pasta e servi.

OFFERTA
Filetti di

Sgombro
grigliati all’olio 

extravergine di 
oliva biologico

ASDOMAR
120 g
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Ingredienti per 4 persone



18

Versatile,
saporito e rosa:
ecco a te
il SALMONE
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Jacket potatoes
con salmone e yogurt

200 g di Filetti di Salmone  
all’olio di oliva ASDOMAR
4 patate grandi
250 g di yogurt greco bianco
Aneto fresco q.b.
Sale e pepe nero q.b.

Procedimento
1. Accendi il forno a 180 °C in modalità ventilata.
2. Spazzola bene le patate e, ancora bagnate,  
avvolgi ognuna con un foglio di carta da forno.
3. Dopo un’ora di cottura controlla con uno stecchino  
la cottura delle patate e, quando cotte, toglile dal forno.
4. Fai su ognuna un taglio a croce e distribuisci sopra  
e all’interno il salmone.
5. Condisci lo yogurt con aneto tritato, sale e pepe.  
Versa la salsa ottenuta sul salmone, poi servi.

OFFERTA
Filetti di

Salmone
all’olio di oliva

ASDOMAR
150 g

Ingredienti per 4 persone
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Mini burger di salmone,
porro e ceci

200 g di Filetti di Salmone al naturale ASDOMAR 
250 g di ceci lessati
1 porro piccolo
Semi di coriandolo macinati q.b.
Olio extra vergine di oliva q.b.
Sale e pepe nero q.b.

Procedimento
1. Lava e taglia a striscioline sottili il porro,  
fallo dorare in padella con un filo d’olio. Fai intiepidire  
e poi metti in un robot da cucina.
2. Unisci i filetti di salmone, i ceci, una spolverata  
di semi di coriandolo, un cucchiaio d’olio, sale e pepe, poi frulla  
finché non ottieni un composto omogeneo.
3. Forma 8 sfere con le mani inumidite e schiacciale  
fino a formare dei piccoli burger.
4. Cuocili in padella da su entrambi i lati con un filo d’olio  
e servili ancora caldi.

OFFERTA
Filetti di

Salmone
al naturale

ASDOMAR
100 g

Ingredienti per 4 persone
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ALICI come
non le hai mai 
gustate
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Melanzane panate
con alici 

6 Filetti di Alici in olio di oliva RIZZOLI
2 melanzane tonde
60 g di pane grattugiato
Origano fresco q.b.
Olio extra vergine di oliva q.b.
Sale e pepe nero q.b.

Procedimento
1. Preriscalda il forno a 180 °C.
2. Lava le melanzane e tagliale a fette spesse circa 8 mm,  
poi spennellale bene con l’olio da entrambi i lati  
e condiscile con poco sale.
3. Trita finemente le alici e mettile in una ciotola  
con il pane grattugiato, l’origano tritato e una macinata di pepe. 
Sgrana bene con le mani la panatura in modo  
che le alici si distribuiscano.
4. Impana le melanzane da entrambi i lati, stendile su una teglia 
con carta da forno, versa un giro d’olio su ognuna  
e inforna per 30 minuti o finché la panatura è ben dorata.

OFFERTA
Filetti di Alici

in olio di oliva
RIZZOLI

90 g

Ingredienti per 4 persone



Focaccia con alici piccanti
e stracciatella

12 Filetti di Alici in salsa piccante RIZZOLI
300 g di farina manitoba
115 g di farina multicereali
125 g di yogurt intero bianco
100 g di stracciatella 
210 g di acqua tiepida
10 g di lievito di birra fresco
8 g di sale
Olio extra vergine di oliva q.b.

Procedimento
1. Riunisci nella planetaria le farine e il lievito sciolto in acqua.  
Inizia a impastare. Aggiungi yogurt, sale e olio (20 g):  
impasta finché la massa si aggrappa al gancio.  
Fai lievitare in una ciotola unta d’olio per 2 ore, fino al raddoppio.
2. Stendi piano con le mani l’impasto in una teglia unta  
con un filo d’olio, cercando di non sgonfiarlo,  
creando dei piccoli avvallamenti con le dita.
3. Mescola 2 cucchiai d’acqua e 2 d’olio per creare un’emulsione, 
spennella la focaccia e fai riposare 45 minuti.
4. Distribuisci sulla focaccia le alici, inforna a 220 °C  
nella parte bassa del forno. Dopo 10 minuti sposta nella parte 
centrale, abbassa a 200 °C e cuoci 15 minuti, finché è dorata.
5. Togli dal forno e guarnisci con la stracciatella.

OFFERTA
Filetti di Alici

in salsa piccante 
RIZZOLI

80 g
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Ingredienti per 4 persone



Concorso valido dal 30 aprile al 27 maggio 2020
nei punti vendita Interspar che aderiscono all’iniziativa*.
Ricette e foto di Monica Giustina per Despar

*Per maggiori info e regolamento completo: pescalafortuna.despar.it


