
Per te un mare di premi e di offerte: 
scopri il concorso nell’App Despar Tribù!

Dal 29 aprile al 23 maggio 2021

Tante ricette

gustose per

ogni momento 

della giornata

Pesce
portafortuna
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Scarica o aggiorna 
l’App Despar Tribù

Acquista almeno 
uno dei prodotti in 
promozione (scoprili 
da pag. 6 a pag. 9)Partecipa 

al nostro concorso 
e tenta la fortuna! 

Acquista uno o più prodotti 
in promozione, in palio 
1.200 Happy Card 
del valore di 25 € 
spendibili nei punti 
vendita aderenti.

Montepremi complessivo: 30.000 €
Per info, regolamento e punti vendita aderenti vai su: 
pesceportafortuna.despar.it

Mostra il codice 
personale alla 
cassa al momento 
dell’acquisto 

Vai nella sezione 
dell’App “Pesce 
portafortuna” e 
prova a vincere!

Dal 29 aprile al 23 maggio 2021
partecipa al concorso 

Pesce
portafortuna

Scopri se sei 
stato baciato 
dalla fortuna!
Se hai vinto, troverai subito il 
premio nella sezione “Happy 
Card Despar” della tua App.

Partecipare 
è facile!

Per te un mare 

di possibilità 

di vincere! 

In palio 30.000 € in Happy Card
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Tonno al naturale
AS do MAR

3 x 56 g

Tonno all’olio di oliva   
Rio Mare
6 x 100 g

Tonno all’olio di oliva
AS do MAR

9 x 80 g

Tonno all’olio di oliva   
Nostromo
2 x 120 g

Tonno trancio intero  
all’olio di oliva
AS do MAR

6 x 80 g

Tonno all’olio di oliva   
Nostromo
12 x 70 g

Filetti di tonno all’olio di oliva
AS do MAR

190 g

Tonno Leggero all’olio di oliva   
Nostromo
3 x 60 g

Filetti di tonno all’olio  
extravergine di oliva biologico

AS do MAR
190 g

Trancetti di tonno
all’olio di oliva   

Nostromo
300 g

Filetti di tonno all’olio di oliva
Limone e origano

AS do MAR
190 g

Tonno all’olio di oliva   
Despar
6 x 80 g

Filetti di tonno all’olio di oliva
Arancia e zenzero

AS do MAR
190 g

Tonno all’olio di oliva   
Maruzzella
2 x 160 g

Tonno filod’olio  
all’olio di oliva

Rio Mare
6 x 65 g

Tonno all’olio di oliva   
Maruzzella

3 x 80 g

Tonno Super Naturale  
Rio Mare
6 x 56 g

Filetti di tonno al naturale   
Maruzzella

140 g

Tonno all’olio di oliva 
con peperoncino di Calabria  

Rio Mare
3+1 x 80 g

Filetti di tonno
all’olio di oliva   

Maruzzella
400 g

Tonno pescato a canna all’olio 
extra vergine di oliva  

Rio Mare
3+1 x 80 g

Tonno all’olio di oliva   
Mareblu
4 x 80 g

Tonno all’olio di oliva 
con limone e pepe nero  

Rio Mare
3+1 x 80 g

Tonno Leggero   
Mareblu
8 x 60 g

+ in regalo frigobox

Concorso valido dal 29 aprile al 23 maggio 2021
nei punti vendita Interspar ed Eurospar  
che aderiscono all’iniziativa.

Prodotti in 
promozione
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Filetti di tonno al naturale   
Consorcio

135 g

Filetti di sgombro 
grigliati piccanti

Rizzoli
125 g

Filetti di tonno in olio di oliva   
Consorcio

195 g

Filetti di salmone al naturale
AS do MAR

100 g

Filetti di tonno in olio di oliva   
Angelo Parodi

150 g

Filetti di salmone
all’olio di oliva
AS do MAR

150 g

Tonno trancio al naturale
Olasagasti

150 g

Filetti di alici distese in olio 
extra vergine d’oliva biologico

Rizzoli
90 g

Tonno trancio all’olio di oliva
Olasagasti

200 g

Filetti di alici distese 
in olio di oliva

Rizzoli
90 g

Filetti di sgombro grigliati 
all’olio extravergine d’oliva 

Maruzzella
120 g

Filetti di alici arrotolate 
in salsa piccante

Rizzoli
80 g

Filetti di sgombro 
all’olio di oliva 
AS do MAR

150 g

Insalatissime 
Delizia di mais e tonno

Rio Mare
160 g

Filetti di sgombro grigliati 
all’olio di oliva 
AS do MAR

150 g

Insalatissime 
Mix di fagioli e tonno

Rio Mare
160 g

Filetti di sgombro in olio di oliva
al peperoncino 

AS do MAR
150 g

Insalatissime 
Messicana e tonno

Rio Mare
160 g

Filetti di sgombro 
all’olio di oliva 

Delicius
2 x 125 g

Nutrimix Insalata con tonno 
Mediterranea

Mareblu
220 g

Filetti di sgombro 
al naturale 

Delicius
2 x 90 g

Nutrimix Insalata con tonno 
Messicana
Mareblu

220 g

Filetti di sgombro grigliati 
in olio di oliva 

Rizzoli
125 g

Nutrimix Insalata con tonno 
leggera Ortolana

Mareblu
220 g

Prodotti in 
promozione

Concorso valido dal 29 aprile al 23 maggio 2021
nei punti vendita Interspar ed Eurospar  
che aderiscono all’iniziativa.
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Per i tuoi 
spuntini 
e i tuoi 
aperitivi

1. Sgocciola il tonno e trasferiscilo in un mixer con la 
ricotta, il prezzemolo, 2-3 cucchiai d’olio e 2 di succo di 
limone. Frulla gli ingredienti fino a ottenere una crema 
omogenea, infine regola di sale e pepe e aggiungi la 
scorza grattugiata del limone. 

2. Tosta il pane in padella qualche minuto, fino a quando 
diventa leggermente dorato.

3. Spalma la mousse di tonno sul pane tostato, aggiungi 
i ceci - ben scolati dal loro liquido - condisci a piacere con 
un pizzico di pepe.

4. Completa i crostoni di pane con la rucola. 

INGREDIENTI  
PER 4 PERSONE
240 g di Tonno all’olio  
di oliva Nostromo
4 fette di pane
50 g di ricotta
50 g di ceci cotti 
2 manciate di rucola fresca
Mezzo limone non trattato
2 ciuffi di prezzemolo
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale e pepe nero q.b.

OFFERTA
Tonno all’olio di oliva   
Nostromo 2 x 120 g

Crostoni 
di pane 
con mousse
di tonno, 
ceci
e rucola
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Bruschette
di pane di 
segale con 
zucchine
marinate, 
tonno 
e formaggio 
fresco

Tonno all’olio di oliva 
Despar 
80 g x 6

OFFERTA

1. Priva la zucchina delle estremità, affettala sottilmente 
con una mandolina o un pelaverdure. Trasferisci le 
zucchine in un contenitore, aggiungi il succo filtrato  
del limone, 2/3 cucchiai d’olio, sale e pepe a piacere.  
Lascia riposare in frigo per almeno 1 ora.

2. Spalma il formaggio fresco sul pane, dopo averlo 
tostato; sgocciola il tonno.

3. Completa le bruschette di pane aggiungendo 
le zucchine marinate e il tonno, guarnisci con erbe 
aromatiche a piacere e un pizzico di pepe.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
160 g di Tonno all’olio di oliva Despar
4 fette di pane di segale
100 g di formaggio fresco spalmabile
1 zucchina
1 limone
Olio extravergine di oliva q.b.
Erbe aromatiche fresche q.b.
Sale e pepe nero q.b

12
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1. Frulla gli spinaci con l’uovo, la farina e il latte, aggiungi 
il sale, il lievito setacciato e un cucchiaio di olio, mescola 
gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio e 
omogeneo.

2. Cuoci i pancake in una padella leggermente oliata: 
versa l’impasto nella padella calda aiutandoti con un 
mestolo (o un cucchiaio) e gira i pancake quando si 
formano delle bollicine in superficie; continua fino a 
esaurimento della pastella.

3. Aggiungi al formaggio un pizzico di pepe e del 
prezzemolo tritato, spalmalo sui pancake e completa con 
il salmone e altro prezzemolo.

1. Prepara il pane naan: mescola la farina con il 
bicarbonato e un pizzico di sale, aggiungi lo yogurt e 
lavora gli ingredienti con un cucchiaio.

2. Trasferisci l’impasto su un piano di lavoro leggermente 
spolverizzato con la farina, lavoralo fino a ottenere un 
impasto liscio e omogeneo.

3. Lascia riposare l’impasto 30 minuti, coperto da un 
canovaccio.

4. Dividi l’impasto in 4 palline della stessa grandezza; 
stendile sottili con un matterello.

5. Scalda una padella antiaderente e cuoci il pane circa 
2 minuti o fino a quando avrà formato le prime bolle. 
Giralo e lascia cuocere altri 2/3 minuti; a fine cottura deve 
risultare gonfio. Procedi in questo modo per la cottura di 
ogni singolo naan.

6. Condisci l’insalatissima Rio Mare con olio a piacere 
e il succo del limone. Accompagna il pane naan con 
l’insalata e completa con il prezzemolo e un pizzico di 
pepe a piacere.

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE

Per i pancake: 
100 g di spinacini freschi
130 g di farina di grano 
tenero di tipo 0
150 ml di latte 
1 uovo
1 cucchiaino di lievito 
istantaneo per torte salate
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.

Per il condimento: 
150 g di Filetto di Salmone al 
Naturale Asdomar
150 g di formaggio fresco 
spalmabile 
2/3 ciuffi di prezzemolo fresco 
Sale e pepe nero q.b.

OFFERTA
Filetto di salmone al naturale
AS do MAR 100 g

OFFERTA
Insalatissime Messicana 
e tonno Rio Mare 160 g

Pancake 
salati agli 
spinaci con 
formaggio 
fresco 
e salmone 

Pane naan
con insalata  
messicana  

14

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE

Per la farcitura:
2 confezioni di Insalatissime 
Messicana e tonno Rio Mare
2 cucchiai di succo di limone
4 ciuffi di prezzemolo fresco
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale e pepe nero q.b. 

Per il pane naan:
150 g di farina 0
130 g di yogurt greco bianco
1 pizzico di bicarbonato
Sale q.b. 
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Per i 
tuoi pranzi 
veloci 
fuori casa

1. Sbollenta i piselli per circa 5 minuti in acqua bollente 
salata, o finché sono teneri ma sodi. Immergili in acqua 
fredda e ghiaccio per qualche minuto, quindi scolali e 
frullali con la menta fino a ottenere una crema piuttosto 
omogenea, lasciando dei piselli tritati grossolanamente. 

2. Aggiungi al composto l’uovo e il tonno ben sgocciolato, 
aggiungi la scorza grattugiata del limone e regola di sale 
e pepe.

3. Incorpora 50 g circa di pangrattato, o quanto basta per 
ottenere un composto facile da lavorare.

4. Forma circa 12 polpette e passale nel pangrattato. 

5. Disponi le polpette in una teglia rivestita di carta 
forno, condisci con olio a piacere e cuocile nel forno 
preriscaldato a 180 °C per circa 20-25 minuti, o fino a 
leggera doratura, girandole a metà cottura.

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
160 g di Tonno all’olio
di oliva Maruzzella
200 g di piselli freschi 
sgranati (o surgelati)
1 uovo
3-4 foglie di menta fresca
Mezzo limone non trattato
Pangrattato q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale e pepe nero q.b.

OFFERTA
Tonno all’olio di oliva 
Maruzzella 2 x 160 g

Polpette 
di tonno
e piselli
al limone
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Tagliatelle 
con  
zucchine, 
tonno
e zafferano

18

1. Priva le zucchine delle estremità e tagliale a cubetti 
molto piccoli; versa 2 cucchiai di olio in una padella con 
l’aglio in camicia, aggiungi le zucchine e lasciale rosolare 
5 minuti.

2. Regola di sale e pepe, aggiungi le foglioline di timo e lo 
zafferano sciolto in qualche cucchiaio d’acqua.

3. Prosegui la cottura altri 5 minuti circa; elimina l’aglio e 
aggiungi il tonno sgocciolato, mescola e tieni da parte. 

4. Cuoci la pasta in abbondante acqua bollente salata, 
scolala al dente e passala qualche istante sotto l’acqua 
fredda.

5. Condisci la pasta con l’olio rimasto e aggiungi le 
zucchine con il tonno.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
180 g di Tonno Leggero Mareblu
360 g di tagliatelle di semola
2 zucchine chiare
1 bustina di zafferano
in polvere
1 spicchio di aglio
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
2 rametti di timo fresco
Sale e pepe nero q.b. 

Tonno Leggero Mareblu 
8 x 60 g + in regalo 
frigobox

OFFERTA
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1. Bagna le friselle con l’acqua e lasciale in ammollo 
qualche minuto; spezzettale con le mani e trasferiscile in 
una ciotola capiente.

2. Taglia i pomodori a spicchi; affetta il cipollotto, sbuccia 
il cetriolo e affetta anch’esso sottilmente.

3. Aggiungi le verdure tagliate alle friselle; sgocciola lo 
sgombro e aggiungilo agli altri ingredienti.

4. Condisci con l’olio, il sale e l’aceto, mescola e completa 
con il basilico a piacere. 

1. Taglia il pane a cubetti e tostalo in padella con qualche 
cucchiaio di olio fino a leggera doratura.

2. Lava l’insalata, asciugala e tagliala a pezzetti; 
trasferiscila in una ciotola capiente.

3. Mescola il succo del limone con l’olio rimasto; aggiungi 
all’insalata il tonno e le scaglie di Parmigiano, condisci 
con l’emulsione di olio e limone e completa con i crostini 
di pane.

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
150 g di Filetti di sgombro 
grigliati all’olio di oliva 
AS do MAR
200 g di friselle
2 pomodori da insalata
1 cipollotto rosso
1 cetriolo
2 cucchiai di aceto di mele
6 cucchiai di olio extravergine 
di oliva
Basilico fresco q.b.
Sale q.b.

INGREDIENTI  
PER 4 PERSONE
1 busta di Trancetti di tonno 
all’olio di oliva Nostromo 
1 cespo di lattuga
4 fette di pane casereccio
50 g di scaglie di Parmigiano 
Reggiano
6 cucchiai circa di olio 
extravergine di oliva
Il succo di mezzo limone
Sale e pepe nero q.b.

OFFERTA
Filetti di sgombro grigliati 
all’olio di oliva AS do MAR 
150 g

OFFERTA
Trancetti di tonno all’olio di 
oliva Nostromo 300 g

Panzanella 
con friselle 
e sgombro 
grigliato

Caesar
salad di 
tonno

20
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Per le tue 
cene in 
famiglia

1. Spunta le zucchine e tagliale a bastoncini; elimina il 
picciolo, i filamenti interni e i semi dal peperone, affettalo 
sottilmente. Elimina la parte verde del cipollotto e 
affettalo sottilmente.

2. Versa l’olio nel wok o in un’ampia padella antiaderente, 
aggiungi l’aglio, lo zenzero e il cipollotto, lascia cuocere 5 
minuti.

3. Aggiungi i peperoni e lascia cuocere a fiamma vivace 
5 minuti, aggiungi le zucchine e prosegui la cottura 5-8 
minuti circa. Sgocciola il tonno e tienilo da parte. 

4. Cuoci i noodles seguendo le indicazioni riportate 
sulla confezione, scolali e trasferiscili nella padella con 
le verdure; aggiungi la salsa di soia a piacere, infine 
completa con il tonno. Regola di sale solo se necessario.

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
2 scatolette di Tonno all’olio 
di oliva AS do MAR 
200 g di noodles
2 zucchine
1 peperone rosso 
1 cipollotto
1 spicchio di aglio
Mezzo cucchiaino di zenzero 
in polvere
Salsa di soia q.b.
4 cucchiai di olio di sesamo
o extravergine di oliva

OFFERTA
Tonno all’olio di oliva
AS do MAR 9 x 80 g

Noodles 
con tonno, 
verdure
e salsa
di soia
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1. Sgocciola i filetti di tonno dall’olio, dividili in pezzi 
grossolani e tieni da parte.

2. Sbuccia il mango, elimina il nocciolo e taglialo a cubetti 
molto piccoli.

3. Taglia il pane in pezzi abbastanza grandi, tostalo in 
padella pochi minuti senza aggiungere grassi.

4. Trasferisci la valeriana in una ciotola capiente, 
aggiungi il mango, il tonno e i semi; condisci con l’olio, 
l’aceto e il sale a piacere.

5. Completa con il pane tostato e servi subito in tavola. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
195 g di Filetti di tonno in olio di oliva Consorcio
200 g di valeriana
1 mango maturo
2 cucchiai di semi misti
2 fette di pane casereccio
1 cucchiaio di aceto di mele
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
Sale e pepe nero q.b. 

Insalata con 
valeriana, 
mango 
e tonno

24

Filetti di tonno in olio di 
oliva Consorcio 195 g

OFFERTA
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1. Pulisci gli agretti, cuocili in abbondante acqua bollente 
salata circa 8/10 minuti, scolali e immergili in acqua 
fredda, poi scolali nuovamente e tienili da parte.

2. Versa 3 cucchiai di olio in una padella antiaderente, 
aggiungi l’aglio in camicia e le alici; lascia sciogliere le 
alici aggiungendo un po’ di acqua, quindi aggiungi gli 
agretti e cuoci pochi minuti.

3. Sbriciola la mollica del pane, trasferiscila in una 
padella antiaderente con un cucchiaio d’olio e fai dorare 
per qualche minuto.

4. Cuoci gli spaghetti in abbondante acqua bollente 
salata, scolali nella padella con gli agretti e lascia 
insaporire qualche istante.

5. Completa aggiungendo la burrata divisa in più parti,  
le briciole di pane e pepe a piacere. 

1. Affetta il cipollotto; priva le zucchine delle estremità e 
tagliale a cubetti piccoli. Sbuccia la patata e tagliala a 
cubetti.

2. Sgocciola lo sgombro e dividilo in pezzi grossolani. 

3. Versa l’olio in una casseruola, aggiungi il cipollotto 
e lascialo insaporire per qualche minuto; aggiungi le 
zucchine e la patata, fai rosolare.

4. Regola di sale e pepe, copri le verdure con acqua a filo 
e prosegui la cottura circa 15-20 minuti, o finché saranno 
morbide.

5. Aggiungi ulteriore acqua, se necessario. A fiamma 
spenta aggiungi 2 foglie di basilico e 2 di menta, frulla gli 
ingredienti fino a ottenere una crema liscia e omogenea, 
quindi lascia intiepidire.

6. Servi la crema in 4 ciotole, aggiungi i filetti di sgombro 
e completa con le erbe aromatiche rimaste, olio a crudo e 
un pizzico di pepe.

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
4 Filetti di alici distese in olio 
di oliva Rizzoli
400 g di agretti 
360 g di spaghetti
150 g di burrata
2 fette di pane
2 spicchi di aglio
4 cucchiai di olio extravergine 
di oliva 
Sale e pepe nero q.b.

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
2 confezioni di Filetti di 
sgombro all’olio di oliva 
Delicius
500 g di zucchine
1 patata media
1 cipollotto
4 foglie di basilico
2 cucchiai di olio extravergine 
di oliva
4 foglie di menta fresca
Sale e pepe nero q.b. 

OFFERTA
Filetti di alici distese in olio
di oliva Rizzoli 90 g

OFFERTA
Filetti di sgombro all’olio di 
oliva Delicius 2 x 125 g

Spaghetti 
con alici, 
agretti,
burrata
e briciole 
croccanti

Crema
tiepida
di zucchine 
e patate 
con filetti
di sgombro

26



Concorso valido 
dal 29 aprile al 23 maggio 2021
nei punti vendita Interspar ed Eurospar 
che aderiscono all’iniziativa*.

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


