
La partita migliore si gioca in cucina, con le nostre ricette delle eccellenze gastronomiche.

Alla Coop l’Europa ha più gusto.
Fino al 30 giugno

ALL’INTERNO TANTE ALTRE OFFERTE DA GIOVEDÌ 17 A MERCOLEDÌ 30 GIUGNO

LaCONVENIENZA 

Seguici 
su Facebook ed Instagram



Ricette Europee

ANTIPASTO
F R A N C I A

Pissaladière
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

250 gr di farina Manitoba Coop • 50 gr 
di farina di mais • 2 dl d’acqua • 1 cuc-

chiaio di zucchero • 6 cipolle • 100 gr 
di acciughe sott’olio • 80 gr di olive 
nere snocciolate in salamoia Coop 
• 2 spicchi d’aglio • 2 rametti di 
rosmarino • 1 cucchiaio di lievito 
madre d’Osa Coop • 1 cucchiaio 
di timo tritato • 8 cucchiai di olio 

EVO • sale

PREPARAZIONE
Mescolate acqua con lievito e zuc-

chero e aggiungete poi le farine, 2 cuc-
chiai di olio e 1 pizzico di sale. Fate lievitare 
per 1 ora. Rosolate le cipolle a fette in 3 cuc-
chiai d’olio e cuocete a fuoco bassissimo 
per 30 minuti. Salate e unite l’aglio sbuc-
ciato e ridotto a fettine, il timo tritato e 1 
rametto di rosmarino. Stendete la pasta su  
una teglia oliata e ricoprite con le 
cipolle. Sgocciolate le acciughe, 
tagliatele a metà nel senso della 
lunghezza e sistematele sulle ci-
polle. Distribuite le olive e il ra-
metto di rosmarino sulla pissala-
dière e bagnate con l’olio d’oliva 
rimasto. Infornate a 220°C per 25 
minuti finché la superficie pren-
derà colore.

250 gr di farina Manitoba Coop

di acciughe sott’olio 
nere snocciolate in salamoia Coop
• 2 spicchi d’aglio 
rosmarino 

EVO 

PRE
Mescolate acqua con lievito e zuc

di farina di mais 
chiaio di zucchero 

250 gr di farina Manitoba Coop
di farina di mais 

chiaio di zucchero 
di acciughe sott’olio 
nere snocciolate in salamoia Coop
•

Mescolate acqua con lievito e zuc

ABBINAMENTO CONSIGLIATO

I N G H I LT E R R A

FULL 
BREAKFAST
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 uova • 4 pomodori • 100 gr pancetta • 4 sal-
sicce • fagioli in umido • tè English breakfast 
bio Solidal Coop • pane bianco con olio EVO 
Coop • succhi di frutta Coop • burro

PREPARAZIONE
Grigliate le salsicce finché non saranno 
dorate e ben cotte. Aggiungete i pomo-
dori negli ultimi 10 minuti di cottura. To-
gliete dalla griglia e tenete al caldo in for-
no. Friggete la pancetta in una padella 
con un 1 cucchiaio di olio e dorate il pane 
su ogni lato. Nel frattempo, scaldate il re-
stante cucchiaio di olio in una padella lar-
ga e pulita, quindi rompete le uova e frig-
getele fino a quando l’albume si sarà so-
lidificato e i tuorli saranno ancora legger-
mente fluidi. Impiattate con fagioli in umi-
do e servite  
accompagnato  
da tè caldo  
e/o succo  
di frutta.

una teglia oliata e ricoprite con le 

tagliatele a metà nel senso della 

dière e bagnate con l’olio d’oliva 
rimasto. Infornate a 220°C per 25 

D OLCE G E R M A N I A

FORESTA NERA
INGREDIENTI PER 8 PERSONE

6 uova • 150 gr di zucchero di canna chiaro bio So-
lidal Coop • 10 gr di farina • 30 gr di fecola • 50 gr 
di cacao in polvere • 50 gr di mandorle tritate • 50 
gr di burro P E R  R I P I E N O  E  D E C O R A Z I O N E  6 cucchiai di liquore 
Kirsch • 500 gr di panna fresca per dolci • 1 busta di 
gelatina per torte • 1 bustina di zucchero vanigliato 
• 1 cucchiaio di zucchero • 1 vaso grande di amarene 
sotto spirito • 1 panna montata spray Coop • 80 gr 
di cioccolato fondente extra Solidal Coop • 50 gr di 
zucchero a velo • 12 ciliegie fresche

PREPARAZIONE

Sbattete i tuorli con un terzo dello zucche-
ro e aggiungete gli albumi montati a neve, 
mescolando con delicatezza, poi aggiunge-
te il resto dello zucchero. Incorporate la fa-
rina, la fecola, il cacao amaro setacciati, infi-
ne le mandorle tritate e il burro fuso. Versa-
te l’impasto nello stampo e cuocetelo in for-
no a 180 °C per circa 35-40 minuti. Una vol-
ta che la base si sarà ra�reddata tagliate-
la orizzontalmente in tre strati dello stes-
so spessore. Portate ad ebollizione un quar-
to di litro del succo di amarene e il prepara-
to per gelatina (zuccherate a piacere). Ag-
giungete due cucchiai di liquore Kirsch nella 
gelatina, le amarene e lasciate ra�reddare. 
Montate la panna con lo zucchero semola-
to e con quello vanigliato. Bagnate lo strato 
inferiore della torta con il liquore Kirsch, co-
prite con panna montata e ciliegie. Ripetete 
con gli altri strati. Decorate la torta con ciuf-
fetti di panna spray e guarnite con le scaglie 
di cioccolato,una spolverata di zucchero a 
velo e le ciliegie fresche.  
Conservatela in frigorifero.

PRIMO
S P A G N A

SALMOREJO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

1 kg di pane ra ermo • 1,2 dl di olio EVO Origine Coop • 3 
kg di pomodori Coop • 2 spicchi d’aglio • 4 cucchiai d’a-
ceto • 2 uova • 200 gr di prosciutto San Daniele fior fiore 
Coop • sale

PREPARAZIONE

Frullate il pane ammollato e strizzato con i pomo-
dori a spicchi (senza semi). Aggiungete tutti gli in-
gredienti, eccetto le uova e il prosciutto, e filtrate il 
composto ottenuto in un colino a maglie fitte.  
Aggiungete acqua fredda per ottenere la consi-
stenza desiderata; aggiustate di sale se necessario. 
Conservate in frigorifero fino al momento  
di servire. Servite la zuppa con uova sode  
e qualche fetta di prosciutto.

COLAZIONE

SALSICCIA CASARECCIA 
DI SUINO
confezione famiglia 

4,90€

al kg

sconto

SUCCO 
100% COOP
vari gusti, 
1 litro 

20

sconto

TÈ ENGLISH BREAKFAST BIO 
SOLIDAL COOP
25 filtri 

20

sconto

LIEVITO MADRE 
D’OSA COOP
3 bustine, 105 g 

20

sconto

FARINA DI GRANO 
TENERO TIPO 0 
MANITOBA COOP
1 kg 

20

7,67

OLIVE NERE
COOP
snocciolate, 
150 g

1,15€

 € al kg

scontoBIRRA BLANCHE 
FIOR FIORE COOP
500 ml 20

OLIO EXTRA VERGINE 
DI OLIVA 100% 
ITALIANO ORIGINE 
COOP
1 litro 

5,99€

PROSCIUTTO DI SAN 
DANIELE DOP PRINCIPE
stagionato 16 mesi, 
al taglio 

23,90€

al kg

POMODORO 
OBLUNGO VERDE
vassoio 

1,48€

al kg

sconto

PANNA SPRAY COOP
250 g 

20

sconto

ZUCCHERO DI CANNA CHIARO 
BIO SOLIDAL COOP
500 g 

20

sconto
TAVOLETTA 
DI CIOCCOLATO 
FONDENTE EXTRA 
SOLIDAL COOP
200 g 

20

sconto

PANE BIANCO 
COOP
400 g 

20

2



Ricette Europee
S P A G N A

Tortilla  
di patate
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

450 gr di patate selenella • 1 cipolla margherita 
di Savoia Origine Coop • 6 cucchiai di olio EVO • 
4 uova fresche Origine Coop • sale e pepe

PREPARAZIONE
Cuocere le patate tagliate a fette sotti-
li con le cipolle tagliate ad anelli in olio ben 
caldo, a fuoco lento per 20 minuti. Toglie-
re dal fuoco e unitevi le uova sbattute con 
poco sale e pepe. Rimettete il tutto in u-
na padella con l’olio rimasto e fate cuocere 
dolcemente per circa 8 minuti. Durante la 
cottura alzate le estremità della tortilla con 
una spatola e lasciate che le uova non cot-
te scivolino sotto. Capovolgete un piatto 
sulla padella e fatevi scivolare sopra la tor-
tilla, poi rimettetela nella padella. Cuocete 
ancora 3 minuti finché il rovescio della tor-
tilla sarà dorato. Servite a spicchi.

PIATTO UNICO

PIATTO UNICO

F R A N C I A

SALADE NIÇOISE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 patate • 200 gr di fagiolini verdi • 240 gr di 
tonno in olio di oliva Coop • 200 gr di insalata 
gentilina Coop • 150 gr di pomodori ciliegino • 
2 cucchiai di capperi • 20 olive nere snocciola-
te • 1 vasetto di filetti di alici distese in olio di 
oliva Coop • 1 spicchio d’aglio • 1 cucchiaio di 
senape • 2 cucchiai d’aceto di vino bianco • 3 
uova • succo di 1 limone • 1,5 dl di olio EVO

PREPARAZIONE
Lessate i fagiolini in acqua salata per cir-
ca 3 minuti. Prepara la vinaigrette con a-
glio sbucciato e schiacciato, senape, ace-
to e succo di limone. Emulsionate con l’o-
lio. Disponete l’insalata gentilina sul fondo 
di un piatto da portata e aggiungete pa-
tate lessate e tagliate a cubetti, fagiolini, 
tonno, pomodorini tagliati a metà, olive,  
capperi e alici spezzettate.  
Condite con la vinaigrette e decorate con 
spicchi di uova sode.

F R A N C I A

QUICHE LORRAINE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

Pancetta dolce a cubetti Origine Coop • 
3 uova e 3 tuorli • 140 gr di burro • 175 
gr di farina • 3 dl di panna uht da cucina 
Coop • sale e pepe nero

PREPARAZIONE
Impastate farina, un pizzico di sale, 115 
gr di burro e 1 tuorlo d’uovo. Stende-
te la pasta su una teglia di 20 cm di 
diametro. Dorate la pancetta in padel-
la per 5 minuti e versatela sulla base 
della pasta. Sbattete con una frusta la 
panna, le uova intere e i tuorli rima-
sti, salate e pepate e versate il tutto 
sulla pasta. Cuocete in forno già caldo 
per 15 minuti a 220 °C, quindi abbas-
sate la temperatura a 180 °C e cuoce-
te per altri 20 minuti. Togliete la qui-
che dal forno e irroratela con il burro 
fuso rimasto. Fate riposare per 5 mi-
nuti e servite.

ABBINAMENTO CONSIGLIATO

la per 5 minuti e versatela sulla base 
della pasta. Sbattete con una frusta la 
panna, le uova intere e i tuorli rima-
sti, salate e pepate e versate il tutto 
sulla pasta. Cuocete in forno già caldo 
per 15 minuti a 220 °C, quindi abbas-
sate la temperatura a 180 °C e cuoce-
te per altri 20 minuti. Togliete la qui-
che dal forno e irroratela con il burro 
fuso rimasto. Fate riposare per 5 mi-

SECOND O

SECOND O

G E R M A N I A

BRATWURST  
CON PATATE E CIPOLLE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 confezioni Wurstel di puro suino Origine 
Coop • 1 cucchiaio di olio EVO • 25 gr di burro 
• 8 cipolle • 2 confezioni di patate da friggere 
surgelate Coop • senape Coop • sale e pepe

PREPARAZIONE
A�ettate le cipolle e cuocetele con olio e 
burro per circa 20 minuti. Praticate dei ta-
gli laterali sui wurstel e cuoceteli in una pa-
della antiaderente. A fine cottura aggiun-
gete anche la cipolla e rosolate tutto insie-
me. Contemporaneamente friggete le pa-
tatine fino a doratura. Servite il tutto con-
dito con senape e sale e pepe a piacere.

ABBINAMENTO 
CONSIGLIATO

ABBINAMENTO CONSIGLIATO

scontoPANCETTA DOLCE 
A CUBETTI ORIGINE 
COOP
200 g 

20

scontoPROSECCO EXTRA 
DRY TREVISO DOC 
ASSIEME COOP
750 ml 

20

23,96

FILETTI DI ALICI DISTESE IN OLIO 
DI OLIVA COOP
48 g 

1,15€

 € al kg

9,97

PEZZETTI DI TONNO ALL’OLIO 
DI OLIVA COOP
300 g 

2,99€

 € al kg

INSALATA 
LATTUGA
ROMANA
sfusa 

0,99€

al kg

sconto
10 UOVA FRESCHE L 
DA ALLEVAMENTO  A 
TERRA  ORIGINE COOP 20

1,50

PATATE 
SELENELLA
2 kg 

2,99€

 € al kg

2,30

CIPOLLA BIANCA
500 g 

1,15€

 € al kg

scontoGRECHETTO 
UMBRIA IGP 
ASSIEME 
COOP
750 ml 

20

sconto

BIRRA ARTIGIANALE 
IGP FIOR FIORE COOP
di frumento, non 
filtrata, 500 ml 

20

sconto

PANNA UHT DA 
CUCINA COOP
200 ml 

20

sconto

WURSTEL DI PURO 
SUINO ORIGINE COOP
3 pezzi, 
250 g 

20

sconto

SENAPE COOP
250 ml 

20

sconto

PATATE DA FRIGGERE 
SURGELATE COOP
750 g, surgelati 

20

3



Ricette Europee
ANTIPASTO

ANTIPASTO
F R A N C I A

MOUCLADE
INGREDIENTI  
PER 6 PERSONE

2 kg di cozze Coop • 225 gr di sca logno tritato • 
za erano • 2 coste di sedano • 3 dl di vino bian-
co brick Coop • 2 spicchi d’aglio • 1 cucchiaino di 
semi di finocchio • il succo di 1 limone • 2,5 dl di 
brodo di pesce • 1 foglia di alloro • 75 gr di burro 
• 1 pizzico di pepe di Caienna • 2 tuorli • 1,5 dl di 
panna • 3 cucchiai di prezzemolo tritato • sale e 
pepe

PREPARAZIONE
Cuocete le cozze e tenete da parte il liqui-
do al quale aggiungerete 1 pizzico di za�e-
rano. Sciogliete 50 gr di burro in un tegame. 
Aggiungete lo scalogno, il sedano mondato 
e tritato finemente e cuocete a fuoco basso 
per 5 minuti. Aggiungete i semi di finocchio, 
metà dell’aglio sbucciato e tritato e cuocete 
per altri 2 minuti. Scaldate il liquido di cot-
tura delle cozze e lasciate sobbollire 5 minu-
ti, poi unite il brodo, l’alloro e il pepe di Ca-
ienna. Salate e pepate e continuate la cottu-
ra per 10 minuti. Unite tuorli con panna, suc-
co di limone e 1 mestolo del liquido ottenuto 
alla salsa di scalogni e mescolate bene. Cuo-
cete a fuoco molto basso per 10 minuti. Ag-
giungere alla salsa l’aglio tritato e il burro ri-
masti e metà del prezzemolo tritato e riscal-
date mescolando. Distribuite le cozze in 6 
piatti e versatevi sopra la salsa. Cospargete 
con il prezzemolo rimasto e servite.

ABBINAMENTO  
CONSIGLIATO

P O R T O G A L L O

Bolinhos
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

500 gr cuore di filetto di baccalà fior fiore 
Coop • 100 gr di pangrattato • 600 gr di patate 
novelle • 30 gr di cipolla tritata • 2 uova • 10 
cucchiai di olio di semi di girasole Coop • erbe 
aromatiche • aglio • peperoncino • sale e pepe

PREPARAZIONE
Cuocete il baccalà. Lessate e schiaccia-
te le patate e unitevi il baccalà a pezzet-
ti, uova, cipolla, erbe e spezie. In un’altra 
padella scaldate l’olio a fiamma bassa, u-
nite l’aglio e il peperoncino e lasciateli do-
rare, poi eliminateli. Formate delle palline 
con il composto, passatele nel pangrattato 
e friggete in olio caldo una per volta. Ser-
vitele calde.

ABBINAMENTO CONSIGLIATO

500 gr cuore di filetto di baccalà fior fiore 500 gr cuore di filetto di baccalà fior fiore 500 gr cuore di filetto di baccalà fior fiore 

PRIMO
S C O Z I A

COCK-A-LECKIE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

2 porri • 115 gr di lenticchie 
Coop • 1 foglia di alloro • 
2 rametti di timo fresco • 
1 confezione di sovraco-
sce di pollo Coop • 9 dl 
di brodo di pollo • 8 pru-
gne secche Origine Coop 
• sale e pepe

PREPARAZIONE
Cuocete i porri tagliati a 
rondelle in acqua salata per 
2 minuti, scolateli e ra�redda-
teli sotto l’acqua corrente. Cuoce-
te le lenticchie con timo e alloro. Mettete 
le sovracosce di pollo senza pelle e disos-
sate in una pentola con il brodo e cuoce-
te per 20 minuti. Scolate la carne dal bro-
do, fatela ra�reddare e tagliatela a stri-
scioline. Nel brodo aggiungete le prugne 
e il pollo tagliato e lasciate cuocere anco-
ra per qualche minuto. Versate il tutto in 
fondine, aggiungendo le lenticchie e de-
corate con qualche rametto di timo fresco  
e una foglia di alloro.

KIE

115 gr di lenticchie 
•
•
-

 9 dl 
-

gne secche Origine Coop

Cuocete i porri tagliati a 
rondelle in acqua salata per 
2 minuti, scolateli e ra�redda
teli sotto l’acqua corrente. Cuoce-
te le lenticchie con timo e alloro. Mettete 
le sovracosce di pollo senza pelle e disos-

KIE

Cuocete i porri tagliati a 
rondelle in acqua salata per 
2 minuti, scolateli e ra�redda-

P O R T O G A L L O

ARROZ DOLCE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

100 gr di riso arborio Coop 
• 2,5 dl di latte UHT ps Coop • 30 gr di burro • 
3 tuorli • 120 gr di zucchero • 50 gr di mandorle 
Origine Coop • 1 limone • cannella • sale
PREPARAZIONE

Lessate il riso in acqua leggermente salata 
e scolatelo. Versatelo in una casseruola an-
tiaderente e coprite con il latte caldo. Unite 
metà scorza del limone e fate cuocere a 
fuoco basso per circa 15 minuti continuando 
a mescolare. Frullate le mandorle e unitele 
al riso con 90 gr di zucchero, 15 gr di burro, 
i tuorli e la scorza di 
limone grattugiata. 
Cospargete con lo 
zucchero 4 stampi da 
budino, riempiteli con 
il composto e cuocete 
a bagnomaria in forno 
per 25 minuti a 170 °C. 
Lasciate ra�reddare e 
metteteli in frigorifero 
per almeno un’ora. Ser-
vite con una spolverata 
di cannella.

D OLCE

ABBINAMENTO CONSIGLIATO

sconto

PIGNOLETTO 
DOC FRIZZANTE 
ASSIEME COOP
750 ml 

20

sconto

COZZE CILENE 
SGUSCIATE 
COOP
250 g, 
surgelati 

20

sconto

VINO BIANCO 
COOP
3x250 ml 

20

sconto

COCOCCIOLA-PECORINO 
TERRE DI CHIETI IGP 
ASSIEME COOP
750 ml 

20

1,98

LENTICCHIE 
COOP
500 g 

0,99€

 € al kg

7,96

PRUGNE ITALIANE 
ORIGINE COOP
250 g 

1,99€

 € al kg

sconto

BIRRA DOPPIO 
MALTO ROSSA 
FIOR FIORE 
COOP
3x330 ml 

20

12,50

MANDORLE PELATE 
O SGUSCIATE COOP
100 g 

1,25€

 € al kg

sconto

CUORE DI FILETTO 
DI BACCALA’ 
AMMOLLATO FIOR 
FIORE COOP
circa 400 g 

20

SOVRACOSCE DI 
POLLO ORIGINE 
COOP
confezione x3 

4,90€

al kg

sconto

LATTE UHT 100% 
ITALIANO COOP
parzialmente 
scremato, 1 litro 

20

sconto

RISO ARBORIO 
COOP
1 kg 

20

4



Ricette Europee
SECOND O

SECOND O I N G H I LT E R R A

FILETTO  
ALLA WELLINGTON
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

675 gr di filetto di manzo • 350 gr di pasta sfoglia 
rettangolare Coop • 2 uova e 2 tuorli • 50 gr di 
farina • 1,5 dl di latte • 2 cucchiai di prezzemolo tri-
tato • 30 gr di burro • 2 scalogni • 500 gr di funghi 
Champignon Origine Coop • 50 gr di pangrattato 
• 5 cucchiai di panna • 2 cucchiai di olio EVO • sale 
e pepe

PREPARAZIONE
Pepate la carne. Scaldate un cucchiaio d’o lio 
in una teglia, adagiatevi il filetto e rosolate-
lo su tutti i lati. Trasferitelo in forno a 220 °C 
per circa 15 minuti. Sfornate e tenete da parte. 
Fondete il burro in una padella e cuocete gli 
scalogni, mondati e a�ettati, per circa 10 mi-
nuti. Aggiungete i funghi puliti e a�ettati, uni-
te il pangrattato, la panna e i tuorli; continuate 
la cottura per 5 minuti e lasciate ra�reddare. 
Adagiate sulla pasta sfoglia la crema di fughi 
e il manzo. Spennellare con uovo e cuocete in 
forno a 190 °C per circa 40 minuti.

B E L G I O

CHICON  
AU GRATIN
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 cespi di indivia belga • 1 confezione di pro-
sciutto cotto AQ Coop • 1 confezione di Emmen-
tal bavarese a�ettato Coop • 40 gr di farina • 
40 gr di burro • 600 ml di latte • sale e pepe

PREPARAZIONE
Fate sciogliere il burro in una casseruola, 
aggiungete la farina e mescolate, poi ver-
sate il latte e portate a ebollizione conti-
nuando a mescolare. Dall’ebollizione cuo-
cete per 5 minuti. Avvolgete ogni invidia in 
una fetta di prosciutto e disponetele in u-
na terrina. Cospargete con la besciamella e 
l’Emmental. Cuocete in forno a 180 °C per 
25-30 minuti.

ABBINAMENTO CONSIGLIATO

Adagiate sulla pasta sfoglia la crema di fughi 
e il manzo. Spennellare con uovo e cuocete in 
forno a 190 °C per circa 40 minuti.

SECOND O

D OLCE

I N G H I LT E R R A

LEMON BARS
INGREDIENTI PER 6 PERSONE

4 limoni non trattati • 6 uova medie • 300 gr 
di zucchero • 200 gr di burro • 20 gr di amido 
di mais • zucchero a velo P E R  L A  B A S E  350 gr di 
farina “00” vivi verde Coop • 200 gr di burro 
Coop • 100 gr di zucchero • sale

PREPARAZIONE

Impastate in un recipiente il burro a pez-
zetti, la farina, lo zucchero e il sale. For-
mate una palla e mettetela in frigorife-
ro per mezz’ora. Lavorate le uova con lo 
zucchero e unite il burro precedentemen-
te sciolto. Aggiungete la scorza grattugia-
ta dei limoni e 120 gr di succo. Cuocete a 
fuoco dolce mescolando e unitevi la farina 
di mais finché il composto non si sarà ad-
densato. Rivestite uno stampo rettangola-
re di circa 25 x 18 cm con la pasta e cuoce-
te in forno a 175 °C per 20 minuti. Sforna-
te e lasciate intiepidire. Spalmate la crema 
ra�reddata sulla pasta e cuocete in forno 
per 30 minuti a 175 °C. Sfornate il dolce e 
lasciatelo ra�reddare. Dividetelo in rettan-
goli e cospargete di zucchero a velo.

S V E Z I A

GRAVLAX
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

600 gr di salmone filetto norvegese vivi verde 
Coop • 100 gr di zucchero • 100 gr di sale • 1 
confezione di Crostini croccanti e dorati Coop 
• aneto • 350 gr di formaggio fresco

PREPARAZIONE

Mescolate lo zucchero e il sale in un reci-
piente. Versatene metà sul fondo di una 
pirofila. Adagiatevi i filetti di salmone. U-
nite qualche ciu�o di aneto e adagiate-
vi sopra la parte restante di sale e zucche-
ro. Coprite il pesce con la pellicola per ali-
menti e adagiate sulla superficie un peso. 
Ponetelo in frigorifero per 48 ore. Ogni 12 
ore circa controllate la marinatura del pe-
sce ed eliminate il liquido che  
si è formato. Trascorse 48 ore il pesce  
è pronto: asciugatelo con carta  
da cucina e a�ettatelo molto sottile.  
Servite con crostini croccanti  
Coop e formaggio fresco.

ABBINAMENTO CONSIGLIATO

E

sconto

EMMENTAL 
BAVARESE 
AFFETTATO 
COOP
140 g 

20

sconto
VERMENTINO 
MAREMMA 
TOSCANA DOC 
ASSIEME COOP
750 ml 

20

4,00

FUNGHI 
CHAMPIGNON 
350 g 

1,40€

 € al kg

sconto

CROSTINI 
CROCCANTI E 
DORATI COOP
280 g 

20

scontoCHARDONNAY 
TREVENEZIE IGT 
ASSIEME COOP
750 ml 

20

2,90

LIMONI 
AMALFI IGP 
FIOR FIORE 
COOP
500 g 

1,45€

 € al kg

scontoBURRO COOP
250 g 20

sconto

PROSCIUTTO COTTO 
ALTA QUALITA’ COOP
150 g 

20

sconto

PASTA SFOGLIA 
RETTANGOLARE 
COOP
230 g 

20

sconto

FILETTO DI SALMONE 
NORVEGESE BIO VIVI 
VERDE COOP
180 g 

20

sconto

FARINA DI GRANO 
TENERO BIO TIPO 00  
VIVI VERDE COOP
1 kg 

20
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i migliori in campo.

CONVENIENZA 
TRIPLA
PRODOTTI DALLE FILIERE CONTROLLATE COOP.

CONVENIENZA 
TRIPLA
PRODOTTI DALLE FILIERE CONTROLLATE COOP.

lo sconto sarà effettuato alla cassa

3,95

POMODORO 
DATTERINO
FIOR FIORE COOP
400 g 

1,58€

 € al kg

13,45

PIATTO PRONTO
CEREALLEGRE 
BONDUELLE
vari tipi,
200 g 

2,69€

 € al kg

  

FETTINE SOTTILI 
DI VITELLONE
ORIGINE COOP

11,90€

al kg

  

8,19

SALSICCIA 
DI POLLO
ORIGINE COOP
360 g 

2,95€

 € al kg

12,30

MINI SPIEDINI 
MARTINI
pollo 
o suino, 
300 g 

3,69€

 € al kg

PATATE NOVELLE
AZIENDA AGRICOLA 
SANTA LUCIA
sfuse 

sconto
20

  

TAGLIATA DI PETTO 
DI POLLO CHICKEN 
SALAD AIA
350 g 

sconto
25

  

6

MARTINI

CONVIENE 
A CHI ACQUISTA, CON 
UN PREZZO SPECIALE

1
CONVIENE 

ALLA SALUTE  
DI TUTTI SENZA USO

DI ANTIBIOTICI
NEGLI ULTIMI 4 MESI

3
CONVIENE 

AI PRODUTTORI ITALIANI
CON LA GARANZIA

DI ACCORDI
CHIARI ED EQUI

2

CONVIENE 
A CHI ACQUISTA, CON 
UN PREZZO SPECIALE

1
CONVIENE 

ALLA SALUTE  
DI TUTTI CON 
MENO 70% DI 

RESIDUI DI PESTICIDI*

3

*RISPETTO AI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE

CONVIENE 
AI PRODUTTORI ITALIANI

CON LA GARANZIA
DI ACCORDI

CHIARI ED EQUI

2



Il gusto vince sempre.

lo sconto sarà effettuato alla cassa

PROSCIUTTO COTTO
IL CASOLARE VERONI
al taglio 

16,90€

al kg

21,58

SALAME GOLFETTA
vaschetta 
da 120 g 

2,59€

€ al kg

SPALLA DISOSSATA
SALUMIFICIO 
G.A.M.

7,90€

al kg

  

CRESCENZA 
INVERNIZZINA 
INVERNIZZI
al taglio 

9,90€

al kg

  

11,96

BOCCONCINI 
DI MOZZARELLA 
DI BUFALA 
CAMPANA DOP
LA BUFALAT
250 g 

2,99€

€ al kg

CACIOTTA MISTA 
SATURNELLA
CASEIFICIO 
DI MANCIANO
al taglio 

12,90€

al kg

  

6,50

BASE PER PINSA 
RUSTICANA
2 pezzi, 500 g 

3,25€

€ al kg

  

18,14

TOMINO 
CON SPECK
220 g 

3,99€

€ al kg

  

sconto

SALUMI 
FRUTTI DEI SOGNI
vari tipi, varie 
grammature 

20

7

RICOTTA DI 
PECORA DELLE 
FATE CASEIFICIO 
AQUILAIA

4,90€

al kg

  



La formazione vincente.

4,60

PIZZA MARGHERITA
BELLA NAPOLI 
BUITONI
2 pezzi, 650 g, 
surgelati 

2,99€

 € al kg 7,33

12 BASTONCINI DI FILETTI DI MERLUZZO
CAPITAN FINDUS
300 g, surgelati 

2,20€

 € al kg 6,25

GELATO MAXIBON 
MOTTA
384 g 

2,40€

 € al kg

15,80

FILETTI DI 
SGOMBRO
AS DO MAR
all’olio di oliva, 
250 g 

3,95€

 € al kg

  

11,72

TONNO
RIO MARE
all’olio di oliva,
4x80 g 

3,75€

 € al kg

  

1,50

PASTA DI SEMOLA 
DI GRANO DURO
RUMMO
formati classici 
assortiti, 500g 

0,75€

 € al kg

8max  pezzi a scelta

CREMA DI YOGURT 
MIX
MULLER
vari tipi, varie 
grammature 

0,49€

5,31

MOZZARELLA SANTA LUCIA
GALBANI
3x125 g 

1,99€

 € al kg 4,97

SOTTILETTE 
CLASSICHE
400 g 

1,99€

 € al kg

sconto

SALUMI AFFETTATI
LA FRESCA 
SALUMERIA BERETTA
vari tipi, varie 
grammature 

30

sconto

SALSE TOP DOWN
CALVÈ
vari tipi, varie 
grammature 

20
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La formazione vincente.
PAGNOTTELLE
MULINO BIANCO 
BARILLA
varie grammature 

0,99€

  

6,50

PATATINE 
CLASSICHE
SAN CARLO
300 g 

1,95€

 € al kg

  

9,39

SNACK
FONZIES
9 pack, 212 g 

1,99€

 € al kg

  

6,64

MUESLI KELLOGG’S 
EXTRA
vari tipi, 375 g 

2,49€

 € al kg

  

0,17

ACQUA MINERALE 
NATURALE
FERRARELLE
1,5 litri 

0,25€

 € al litro

30max  bottiglie

1,13

COCA COLA, 
FANTA O SPRITE
4x66 cl 

2,99€

 € al litro

6max  confezioni a scelta

1,29

BIRRA
HEINEKEN
660 ml 

0,85€

 € al litro

15max  bottiglie

1,10

VINO DA TAVOLA
TAVERNELLO
bianco o rosso,
5 litri 

5,49€

 € al litro 3,89

DETERSIVO PER 
LAVASTOVIGLIE
PRIL GEL
all in one 
3x684 ml 

7,98€

 € al litro

  

CARTA IGIENICA
SCOTTONELLE
6 rotoli 

1,79€

  

LINEA DEODORANTI
BOROTALCO ORIGINAL
vari tipi, varie 
grammature 

sconto
30
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VINCI ogni giorno il Kit del tifoso più cool!
Acquista almeno
1 prodotto Heineken

Scopri subito
se hai vinto

Registrati e carica
i dati dello scontrino
su www.heineken.it

8,60

BURRO LATTE 
MAREMMA
250 g 

2,15€

 € al kg

  

10,00

FORMAGGIO 
PRIMOSALE
NONNO NANNI
150 g 

1,50€

 € al kg

  

GRANA PADANO DOP
VIRGILIO
1 kg circa il pezzo 

9,50€

al kg

2max  pezzi

UOVA FRESCHE
ALLEVATE A TERRA
DEL CASENTINO
confezione 
da 6 uova 

1,59€

  

STRIPS O ALETTE 
DI POLLO
FINDUS
varie grammature,
surgelati 

4,99€

0,97

PASSATA DI 
POMODORO
DE RICA
700 g 

0,68€

 € al kg

12max  pezzi

BISCOTTI MULINO 
BIANCO
vari tipi, varie 
grammature 

1,89€

  

8,85

NUTELLA BISCUITS
304 g 

2,69€

 € al kg

  

APERITIVO 
ANALCOLICO CRODINO
vari tipi, 10x100 ml 

4,59€

3max  pezzi a scelta

sconto
BIRRA HEINEKEN
vari tipi, 2x330 ml, 
3x330 ml o 4x330 ml 20

1,80

CROCCANTINI PER 
GATTI FRISKIES 
PURINA
vari gusti, 2 kg 

3,59€

 € al kg

8,12

STRACCETTI PER GATTI
GOURMET DIAMANT PURINA
vari gusti, 85 g 

0,69€

 € al kg

STRACCETTI PER GATTI

24max  pezzi a scelta

1,03

DETERGENTE 
SUPERFICI
RIO
melaceto, 
casa mia, 
colonia o 
muschio 
bianco,
1,25 litri 

1,29€

 € al litro

1,36

DETERSIVO 
LAVATRICE IN 
POLVERE
DIXAN
110 lavaggi, 
6,6 kg 

8,99€

 € al kg

  

1,50

AMMORBIDENTE 
CONCENTRATO 
VERNEL
red rose o blue 
jasmine,
52 lavaggi, 
1,3 litri 

1,95€

 € al litro

6,38

CAFFÈ ESPRESSO 
CREMA E GUSTO 
LAVAZZA
classico, 
macinato, 
2x250 g 

3,19€

 € al kg

3max  pezzi

12,06

STRACCHINO 
CREMOSO MUKKI
165 g 

1,99€

 € al kg

PROSCIUTTO 
INTERO
STAGIONATO
7 kg circa 

sconto
20
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ALLA COOP, 
L’EUROPA HA PIÙ GUSTO.



bibite e gelati

GELATO NUII
vati gusti, varie 
grammature 

2,99€

19,69

GELATO BISCOTTO ALCE NERO
cioccolato o stracciatella, 
160 g 

3,15€

 € al kg 6,22

GELATO YOGURT 
GRECO
KRI KRI
vari gusti, 
320 g 

1,99€

 € al kg 6,69

LEMONISSIMO 
ALGIDA
6 pezzi, 372 g 

2,49€

 € al kg

4,37

GELATO SIGEL
vari gusti, 1,35 kg 

5,90€

 € al kg

GELATO MAGNUM 
ALGIDA
vari gusti, varie 
grammature 

2,99€

  

5,98

CONO CINQUE 
STELLE 
SAMMONTANA
vari gusti, 6 pezzi, 
450 g 

2,69€

 € al kg

  

STECCO FERRERO
vari gusti, varie 
grammature 

2,99€

  

1,98

TÈ ESTATHÈ
limone o pesca,
3x200 ml 

1,19€

 € al litro

6max  pezzi a scelta

1,10

REINTEGRATORE 
SALIMO
GATORADE
limone o 
arancia, 
1,5 litri 

1,65€

 € al litro 0,79

BIBITE ORANSODA 
O LEMONSODA
1,25 litri 

0,99€

 € al litro 2,30

LEMONSODA 
ENERGY DRINK
activator 
lemon o 
tropical, 
500 ml 

1,15€

 € al litro

LINEA 
BENESSERE
ELISIR 
ROCCHETTA
vari tipi, 
1 litro 

1,15€

2,91

BIBITA LURISIA
vari tipi, 4x275 ml 

3,20€

 € al litro 1,18

BIBITA 
SANPELLEGRINO
vari tipi, 330 ml 

0,39€

 € al litro 1,04

TÈ DEPURATHÈ 
VITASNELLA
vari tipi, 
500 ml 

0,52€

 € al litro
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12,90

CONFEZIONE 7 
PEZZI PARIISCARPA 
UOMO O DONNA 
POMPEA
COTONE 
ELASTICIZZATO
taglie e colori 
assortiti 

9,90€

per i non soci  € 2,90

CANOTTA UOMO O 
DONNA
taglie e colori 
assortiti 

1,90€

per i non soci  € 44,90

LETTINO “RODI” CON CUSCINO
 ALLUMINIO E TEXTILENE
nei colori blu ed ecrù, cm194X58X31h 

39,90€

per i non soci  €

149,00

TV LED 24’’ AKAI AKTV2418M
Risoluzione:1366 x 768 HD, Sinto:DVB-T2 H.265 HEVC 
10 BIT, Dimensioni:55,65 x16,5 x 36,8 cm, Audio:2 x 5W, 
Classe Eff Energetica: G 

129,00€

per i non soci  €

289,00

LAVATRICE FRONTALE IBERNA 
IB127DE/111
Giri: 1200, 
Classe Efficienza energetica: D, 
N. programmi: 16, 
Capacita’ di carico: 7 kg, 
Programmazione 
lavaggio ritardata: Si, 
Dimensioni: 850x520x600 

239,00€

per i non soci  €

ALLA COOP, 
L’EUROPA HA PIÙ GUSTO.

Le offerte sono destinate al consumo familiare

IL TUO PUNTO
VENDITA

www.coopamiatina.it

100% 
CARTA RICICLATA

LAZIO - PROVINCIA DI VITERBO

MONTALTO DI CASTRO
Piazzale Tuscania, 4
Tel. 0766.89.89.50

BOLSENA
Strada Statale Cassia, KM 112
Tel. 0761.79.70.91

GROTTE DI CASTRO
Via del Mortaro, 2
Tel. 0763.79.63.99

CANINO
Via Amerigo Vespucci
Tel. 0761.43.70.07 
GROTTE SANTO STEFANO
Via Asmara, 2
Tel. 0761.36.76.89

TOSCANA PROVINCIA DI GROSSETO

MANCIANO
Via Paride Pascucci, SNC
Tel. 0564.62.80.74

PITIGLIANO
Via Don Minzoni, 12
Tel. 0564.61.54.03

CASTEL DEL PIANO
Piazza Rosa Guarnieri, 2
Tel. 0564.95.53.34

ARCIDOSSO
Piazza donatori del sangue, 40/47
Tel. 0564.96.83.53

SANTA FIORA
Via Carlo Alberto dalla Chiesa
Tel. 0564.97.84.01

PECCIOLI
Via Boccioni, 21
Tel. 0587.67.22.04

POMARANCE
Via G. Cercignani, 12
tel. 0588.64.103

TOSCANA - PROVINCIA DI PISA

MONTAIONE
Via Aldo Moro, 14
Tel. 0571.69.82.66

TOSCANA - PROVINCIA DI FIRENZE

ABBADIA SAN SALVATORE
Via Bolzano, 7
Tel. 0577.77.69.64

PIANCASTAGNAIO
Via degli Aceri, 70-74
Tel. 0577.78.74.00

TOSCANA - PROVINCIA DI SIENA

Fino a disponibilità della merce - I prezzi possono subire variazioni nel caso di errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali. Questo depliant è adibito a consultazione e viene recapitato nelle cassette postali. Vogliamo evitare dispersioni 
nell’ambiente. Vi invitiamo, quindi, a segnalarci anomalie o casi di eccessive consegne, rivolgendovi al punto d’ascolto dei nostri punti vendita. - salvo errori di stampa e/o omissioni - Tutte le immagini hanno il solo scopo di illustrare i prodotti. 

su prenotazione dal 17 al 30 giugno
Consegna dal 26 luglio

Anticipo 60,00€
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