
Ogni giorno al tuo fianco

per mangiar bene

senza spendere di più.
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NEI SUPERMERCATI          

AbbIAMo qUAlITà dA vENdERE

PASTE E SUGHI

Iscriviti al Tuodì Club
e richiedi subito

la Tuodì Card!

Scarica l'APP Tuodì
per il tuo

smartphone!

www.tuodi.ite suSeguici su

Seguiamo i tuoi consigli per migliorare. Scrivici!servizioclienti@tuodi.it



TUODÌ fa parte del Gruppo Tuo

che dal 1994 è presente in tutta
Italia con più di
punti vendita.

La nostra missione
è lavorare con passione
per servirti e assicurarti ogni giorno
la massima qualità al miglior
prezzo.

Con TUODÌ puoi risparmiare
senza rinunciare alla qualità
di ciò che acquisti e avere la serenità
di una spesa facile con un assortimento
di oltre                    prodotti.

400

3.500

olTRE
1.300.000 
ClIENTI A SETTIMANA

l e  l I n e e  S P e C I A l I

Da oltre 20 anni noi di Tuodì
scegliamo con cura
tutti i nostri prodotti,
da quelli locali fino a quelli 
internazionali e controlliamo
che corrispondano ai nostri
standard  di affidabilità
e convenienza.



La pasta tradizionale della buona cucina italiana per noi è BiOnDa spiGa.

Una gamma molto ampia di paste di semola di grano duro,

dal caratteristico colore giallo intenso e dalla grana spessa e uniforme.

Varia ogni giorno la tua dieta scegliendo tra Le Tradizionali,

le Specialita’ e le Integrali, dal colore brunito e ricche di fibre.

Per le tue ricette particolari utilizza le paste all’uovo, dalle classiche

Tagliatelle ai formati più piccoli, come i Nidi.

pasTa

La pasta integrale BiOnDa spiGa è 
ricca di fibre e ottima in un regime 
alimentare equilibrato. 
assaggia uno dei nostri formati, 
spaGHETTi o pEnnE RiGaTE e crea 
la tua ricetta preferita!



pasTa

Se a tavola ami la tradizione e i sapori veri la pasTa RiCCiO
è quello che fa per te! Pasta di semola di grano duro 100% italiana:

lenta lavorazione, essicazione e trafilatura al bronzo le conferiscono

una superficie ruvida e una cottura sempre al dente. 

La trovi nel classico formato da 500 g.

Leggi attentamente le etichette degli 
alimenti che consumi.
Troverai tutte le informazioni sul 
contenuto nutrizionale dei prodotti e 
così potrai effettuare scelte più salutari 
e consapevoli!



Per le tue passate, polpe e pomodori pelati scegli

VaLLE DEi RaCCOLTi. Li riconosci subito nel formato lattina

con pratico coperchio easy open o nella classica bottiglia di vetro.

I nostri prodotti si distinguono per il caratteristico profumo

e la naturale consistenza.

La linea piu’ classica delle conserve di pomodoro

in lattina è rappresentata dai prodotti a marchio sapORi DEL sOLE.

Lavorati secondo la tradizione, sono ideali per preparare

in pochi minuti gustosi condimenti. 

 

passaTE, pELaTi E pOLpEpassaTE



I sughi pronti anTiCa faTTORia sono fatti  con ingredienti semplici

e tradizionali: pomodori, carni e verdure. 

Tutto questo per poter creare ricette sempre sfiziose e farti assaporare 

tutto il gusto della buona cucina. Accompagna il tuo sugo preferito

e tutti i tuoi piatti con il nostro Olio anTiCa faTTORia
e scopri ogni giorno un sapore diverso!

Con l’olio extravergine di oliva DE CinTi
ogni tua ricetta sarà ancora più gustosa!

La Qualita’ Oro,  con il suo gusto

deciso e il Fruttato, dall’aroma delicato,

assicureranno ad ogni tuo piatto

un sapore speciale ed inconfondibile.

saLsE, sUGHi E OLiO

L’Olio Extravergine DE CinTi 
100% iTaLianO è ideale per 
donare ad ogni tuo piatto un 
sapore unico. Lo trovi nella 
pratica bottiglia a ”brocca”. 

OLiO EXTRaVERGinE Di OLiVa



Se cerchi solo tonno a pinne gialle, di alta qualità in olio di oliva

e carpacci freschi e dal sapore autentico ci sono i prodotti

della linea BOnTa’ DEL pEsCaTORE. Il pesce è un alimento adatto all’intera 

famiglia e costituisce un’alternativa valida all’interno

di un regime alimentare corretto.

Per te che privilegi un’ampia scelta di gusti e abbinamenti

abbiamo creato la linea DaL maRE. Dai tonni al naturale, all’olio di oliva,

all’olio di semi di girasole, fino a quelli farciti. Deliziosi da gustare

da soli, ideali per ricette semplici e per preparare primi

e secondi piatti gustosi. 

TOnnO E COnsERVE animaLi TOnnO E COnsERVE animaLi



CREa La TUa RiCETTa E CaRiCaLa sUL nOsTRO siTO!

burger di tonno 

cannelloni radicchio
e  gorgonzola 

tempo difficoltà

crostino di pesce spada
e robiola

tempo difficoltà

INgREdIENTI PER 4 PERSoNE (12 pezzi)

2 confezioni di pesce spada  affumicato
bontà del pescatore, 1 confezione di robiola
100% latte italiano dolce Natura, olio extra 
vergine di oliva de Cinti, pane per bruschette, 
insalata e radicchio per guarnire.

PRoCEdIMENTo

Tagliate il pane a fette di circa 1 cm, tostatele 
sulla griglia insaporendole con un filo d’olio. 
Con una sac à poche formate dei ciuffetti di 
robiola sulle fette ancora calde; create delle 
rose con le fette di pesce spada e poggiatele 
delicatamente sulla robiola. Adagiate il crostino 
su un letto di insalata verde e radicchio e servite.

INgREdIENTI PER 4 PERSoNE

320 gr filetti di tonno bontà del pescatore, 2 
albumi, 1 confezione di yogurt greco, 1 limone 
scorza e succo, 1 mazzo di prezzemolo tritato, 
pangrattato gioielli di grano, sale, olio extra 
vergine di oliva de Cinti, 4 pagnottelle al 
sesamo gioielli di grano. Per guarnire: 8 fette di 
pomodoro, 8 foglie di lattuga, 8 riccioli di cipolla.

PRoCEdIMENTo

Scolate il tonno, mettetelo in una ciotola
e sminuzzatelo con una forchetta. Aggiungete
i due albumi ed iniziate ad amalgamare con
le mani. Aggiungete 6 cucchiai di yogurt greco,
la scorza di mezzo limone, 5 cucchiaini di succo
di limone, il prezzemolo tritato e 6 cucchiai di
pan grattato. Amalgamate il tutto con le mani.
Aggiustate di sale. Fate delle polpette e 
schiacciatele per formare 4 hamburger. 
Passateli nel pan grattato. Scaldate l’olio in 
una padella e friggete gli hamburger fino a farli 
dorare da entrambi i lati. Servite nei panini. 
guarnendo a piacere con le foglie di lattuga, i 
pomodori e le verdure tagliate sottili.

INgREdIENTI PER 4 PERSoNE

cannelloni  250 gr bionda Spiga, radicchio: 2 
grossi cespi, gorgonzola dolce gran Casale 150 
gr, scalogno: 1 piccolo, cipolla: 1, olio d’oliva 
extravergine de Cinti, sale, pepe.
PER 1 lITRo dI bESCIAMEllA
1 litro di latte dolce Natura, 100 gr
di farina Porta del Sole, 60 gr di burro
dolce Natura, sale e noce moscata.

PRoCEdIMENTo

Affettate a velo lo scalogno e la
cipolla, ponetelo in una padella capiente e 
fateli appassire con poco olio a fuoco basso. 
Tagliate i cespi di radicchio in quarti, lavateli 
bene sotto l’acqua corrente, non asciugateli 
eccessivamente e tagliateli a listarelle.
Mettete da parte qualche listarella che servirà 
come decorazione e aggiungete il restante 
radicchio nella padella con lo scalogno e la 
cipolla. Regolate di sale e pepe
Mescolate bene, abbassate il fuoco , coprite 
con un coperchio e lasciate appassire il 
radicchio per 10/15 minuti circa.
Nel frattempo prepara la besciamella.
Quando il radicchio sarà appassito, con 
l’aiuto del mixer frullatelo con 6/7 cucchiai 
di besciamella e il gorgonzola tagliato a 
pezzettini. E’ bene che sia il radicchio che la 
besciamella siano ancora caldi, così che il 
formaggio si fonda per bene.
Riempite i cannelloni  con il composto che 
avete ottenuto.
Mettete sul fondo della pirofila un abbondante 
strato di besciamella, disponete i cannelloni e 
ricoprite con un ulteriore strato di besciamella.
Infornate a 200 gradi per 20/25 minuti circa.
Una volta pronti impiattate decorando con 
qualche foglia di radicchio.

tempo difficoltà


