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Cucine da tutto il

MONDO Spagna

ricetta:

GAZPACHO

INGREDIENTI

1 kg pomodori maturi

1 cetriolo

2 peperoni

12 ravanelli

q.b. aglio

2 scalogni

50 g mollica di pane casereccio

q.b. aceto di vino rosso, olio, sale e pepe

COME PREPARARLO

Metti la mollica di pane in una ciotola con acqua e aceto a 

marinare fino a quando non avrà assorbito gran parte dei 

liquidi. Scola e metti da parte. Lava e taglia i ravanelli in rondelle. 

Cuocili in padella per una decina di minuti aggiungendo uno 

spicchio di aglio e un bicchiere d’acqua. Lava e pela le verdure. 

Taglia i cetrioli a metà nel senso della lunghezza e togli i semi.

Taglia a metà i peperoni ed elimina il torsolo. Sbuccia gli 

scalogni e l’aglio. Metti i ravanelli cotti nel mixer insieme alle 

altre verdure, allo scalogno e a uno spicchio d’aglio. Aggiungi 

150 ml di acqua fredda e aceto. Trita nel mixer fino a ottenere 

una purea di verdure. Passala  al setaccio e aggiungi sale, pepe 

e olio. Aggiungi la mollica scolata e passa al mixer per qualche 

secondo. Fai riposare coperto in frigorifero per 2 ore. Servi il 

gazpacho freddo in tazze singole accompagnato da dadini di 

pane, cipolla, cetrioli e pomodori.

Ecco cosa serve per la Sangria

 pomodoro
perino rosso 
 categoria 1A

   €1,00
al Kg

 scalogno 
 categoria 1A 
g 250 - al Kg €  4,00 €1,00

 vino
Freschello 
 bianco o rosso
cl 75 - al lt  €  1,99 

€1,49

 succo 100%
Yoga 
 gusti assortiti
lt 1 

€1,39

 birra
San Miguel 
 cl 33 x 3 - al lt  €  2,12 

€2,10

 limoni di siracusa igp
i Tesori 
 categoria 1A  
rete g 500  - al Kg €  2,00 

€1,00

COLTIVATO IN ITALIA

COLTIVATO IN ITALIA

 ravanelli 
 categoria 1A 
g 200 - al Kg €  5,00 €1,00

 arance
valencia  

rete Kg 1,5 € 1,95 €1,30
al Kg
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ricetta:

messico
Cucine da tutto il

MONDO

FAJITAS

INGREDIENTI

4 tortillas di farina

450 g pollo tagliato a listarelle

1 peperone

1 cipolla

1 lime

100 ml birra

1 cucchiaio di paprica (o spezie per fajitas)

1 cucchiaio di salsa

q.b.  sale

q.b.  olio d’oliva

COME PREPARARLO

Taglia il pollo a listarelle e mettilo in una pirofila larga, aggiungi 

la scorza di lime grattugiata, le spezie e il succo di lime. Irrora 

il pollo con l’olio d’oliva e la birra, mescola e copri il tutto 

con della pellicola, metti in frigo a marinare per 6-8 ore.

Taglia la cipolla a rondelle e i peperoni a strisce.

Riscalda un filo d’olio in un wok, unisci le verdure e il pollo, 

fai cuocere per dieci minuti.

Quando carne e verdure sono pronti trasferiscili in una 

pirofila ed insaporisci con la salsa e il sale.

Apri le tortillas e farciscile con il preparato di carne e verdure, 

poi chiudile a metà o arrotolate a fagottino.

Servi con fagioli rossi saltati in padella, salsa di pomodoro e 

una bella birra fresca.

Prova le Tortillas Chips con salsa di guacamole

 straccetti di pollo
Aia 
 g 250 circa  - al Kg €  10,90 €1,09

all’etto

 TORTILLAS
MEXICANAS
OLD EL PASO 
 g 326  - al Kg €  7,33 

€2,39

 fagioli
alla messicana
Santa Maria 
 g 410  - al Kg €  4,85 

€1,99

 birra
“extra”
Corona 
 cl 33 x 3 
al lt €  3,32 

€3,29

 salsa
guacamole
Old El Paso 
 g 320 
al Kg €  7,78 

€2,49

 le tortillas
Pai 
 g 230 
al Kg €  6,04 

€1,39

 chili con carne 
Santa Maria 
 g 410  - al Kg €  6,07 

€2,49

 tortilla chips
Santa Maria 
 assortite
g 185 

SCONTO
ALLA CASSA 30 %
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MaroccoCucine da tutto il

MONDO

ricetta:

FALAFEL
CON INSALATA
DI PEPERONI
E CETRIOLI

INGREDIENTI

1 confezione di preparato per falafel Luxor

170 ml  acqua

100 ml  olio

3  cetrioli

4  peperoni

COME PREPARARLO:

Prepara l’insalata tagliando a cubetti i cetrioli e i peperoni. 

Versa il contenuto del preparato per falafel in una ciotola, 

aggiungi 110 ml di acqua e lascia riposare per circa 15 minuti.

Con le mani o con un cucchiaio forma delle piccole palline 

e friggi in olio bollente fino a completa doratura. Lascia 

sgocciolare sopra carta da cucina e asciuga dall’olio in 

eccesso. Servi i falafel ben caldi, accompagnati dall’insalata di 

cetrioli e dall’hummus o dalla salsa tahina.

 preparato
per falafel
Luxor 
 g 150 
al Kg €  13,27 

€1,99

 preparato
istantaneo
per hummus
Luxor 
 g 150 
al Kg €  23,27 

€3,49

 salsa
“tahina”
Luxor 
 g 450 
al Kg €  6,64 

€2,99

 latte di cocco
Save 
 g 400 -   al Kg €  4,98 

€1,99

 COUS COUS
DI GRANO DURO
PAM PANORAMA 
 g 500  - al Kg €  2,00 

€1,00

 cetrioli 
 categoria 1A €1,00

al Kg

COLTIVATO IN ITALIA

 spezie assortite
Cannamela
grammature assortirte   
€  2,00 

€1,40

SCONTO 30 %

4 www.pampanorama.it
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ricetta:

Grecia
Cucine da tutto il
MONDO

POLPO
AL VINO ROSSO

INGREDIENTI

1 Kg polpo

4 cucchiai da tavola di olio extravergine d’oliva 

2 tazze di vino rosso

15 pomodorini

1 foglia di alloro

q.b. sale

q.b. pepe nero

COME PREPARARLO

Lava il polpo e taglialo in piccoli pezzi.

Mettilo in un tegame di coccio o in una casseruola insieme 

all’olio e lascialo cuocere fino alla completa evaporazione 

della sua acqua. Aggiungi il vino e continua la cottura fino a 

quando il polpo sarà tenero e la salsa ben addensata.

Lava e taglia i pomodorini e uniscili al tegame insieme alla 

foglia d’alloro. Aggiusta di sale e pepe e lascia cuocere fino 

ad addensare. 

Quando tutto il sugo sarà ristretto per bene, il polpo al vino 

è pronto per essere servito.

Per un’ insalata tutta greca

 yogurt greco
“delta” magro
Yomo 
 gusti assortiti 
g 170  - al Kg €  5,24 

€0,89

 olive
kalamata
Saclà 
 g 200
sgocc. g 110 
al Kg €  11,73 

€1,29

 dressing
per insalate
Develey 
 ml 230 
al lt €  5,17 

€1,19
 feta greca dop
Olympus 
 g 200  - al Kg €  9,95 €1,99
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 polpo
decongelato 
al Kg €  16,90 

€1,69
all’etto

prova
lo Yogurt

Greco!

syrah
agricola
Cilia 
cl 25 
al lt €  5,00 

€1,25

pepe nero 
Cannamela
g 28 
€  2,00 

€1,40

SCONTO 30 %
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HAMBURGER
ALL’AMERICANA

INGREDIENTI

1  pomodoro

4  hamburger

4  foglie di lattuga

4  panini per hamburger

1  cipolla rossa

4  cucchiai senape

q.b.  salsa BBQ e sale

COME PREPARARLO

Taglia a metà i 4 panini e tostali su una piastra calda,

fino a farle dorare. Spolverizza sulla piastra un pizzico di

sale e comincia a cuocere gli hamburger di manzo per

circa 3 minuti per lato. Condisci gli hamburger con la

salsa o, in alternativa, con il tabasco, salali leggermente e

disponili all’interno dei panini ancora caldi. Aggiungi

un cucchiaio di senape, una fettina di pomodoro,

delle rondelle di cipolla e le foglie di insalata verde. 

Servi con salsa BBQ.

Cucine da tutto il

MONDO U.S.A.

ricetta:

 panini
“american big burger”
Morato 
 g 300 -  al Kg €  4,97 

€1,49

 sottilette
“burger”
con cheddar 
 g 185  - al Kg €  6,97 

€1,29

 salsa
“original BBQ”
Old El Paso 
 g 510  - al Kg €  5,86 

€2,99

 crema
di arachidi
Save 
 assortita
g 510  - al Kg €  5,86 

€2,99

 preparato
per pancake
Wiz 
 g 500  - al Kg €  5,80 
€ 2,90

anzichè € 7,80

 sciroppo d’acero 
Camp 
 ml 189  - al lt €  25,93 
€ 4,90

€7,00

+

=

 hamburger scelti
di bovino adulto Pam Panorama 
 g 400  - al Kg €  8,75 

€3,50

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

6 www.pampanorama.it
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ricetta:

giappone
Cucine da tutto il
MONDO

SUSHI

INGREDIENTI

300 g riso per Sushi 

1  bicchiere di aceto di riso ( o di vino bianco)

1  tazzina di sakè

1 busta di alghe nori disidratate

300 g  filetti di pesce

q.b. code di gambero

q.b. avocado

q.b. salsa di soia e salsa wasabi 

q.b. sale e zucchero

COME PREPARARLO

Cucina il riso secondo le istruzioni indicate sulla confezione.

In una terrina mescola l’aceto bianco, lo zucchero, un 

cucchiaino di sakè e un pizzico di sale, aggiungi il riso 

cotto e lascia raffreddare. Taglia i filetti di pesce a listarelle. 

Stendi su un telaietto un foglio di alga e ricoprilo di riso 

fino a 1 cm circa dal bordo. Disponi al centro le listarelle di 

pesce alternandole con l’avocado. Arrotola il foglio d’alga 

stringendo bene e lascia riposare per almeno un’ora. Nel 

frattempo passa velocemente i gamberi nella pastella per 

tempura e friggili in olio bollente. Taglia il rotolo d’alga in 

tronchetti di 3-4 cm, e decorali con le code di gambero in 

tempura.  Servi accompagnando con salsa di soia e wasabi.

 code di mazzancolle
sgusciate cotte 
 con o senza codino
g 250  - al Kg €  31,60 

€7,90

 sushi rice
alla giapponese
Arnaboldi 
 g 500  - al Kg €  3,18 

€1,59

 preparato
per tempura
Arnaboldi 
 g 125 
al Kg €  11,92 

€1,49

 birra
super dry
Asahi 
 cl 50  
al lt €  3,70 

€1,85

 SALSA
DI SOIA
KIKKOMAN 
 ml 150 
al lt €  19,27 

€2,89

Prova il SUSHI
con la birra

GIAPPONESE

 linea di prodotti etnici
per cucina giapponese
Arnaboldi 
 gusti e formati
assortiti 

SCONTO
ALLA CASSA 25 %
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FRESCHI OFFERTE VALIDE DAL 17 AL 23 MAGGIO

Ci piace la carne
che viene da vicino.
Per questo la nostra carne di suino, bovino 
e di pollo Pam Panorama è 100% italiana. 
Da animali nati e allevati in Italia. 

 hamburger
di pollo o di tacchino
Aia 
 gusti assortiti
g 200  - al Kg €  6,75 

€1,35

 cordon bleu
Amadori 
 g 200  - al Kg €  9,95 

€1,99

FESA DI TACCHINO
A FETTE
AMADORI
  confezione famiglia 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 MACINATO SCELTISSIMO
DI BOVINO ADULTO 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

 fettine sceltissime
di bovino adulto 
 confezione famiglia 
al Kg €  13,90 

€1,39
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

 coppa di suino 
senza osso a fette 
 confezione famiglia 
al Kg €  5,50 

€0,55
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

 fusi e sovracosce di pollo 
Pam Panorama 
al Kg €  3,50 

€0,35
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

8 www.pampanorama.it
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FRESCHIOFFERTE VALIDE DAL 24 AL 30 MAGGIO

 petto di pollo a fette 
Aia 
 confezione famiglia 
al Kg €  8,00 

€0,80
all’etto

 polpettone
“buona domenica”
Amadori 
 gusti assortiti
g 700  - al Kg €  5,99 

€4,19

 spinacine
Aia 
 g 220  - al Kg €  6,14 

€1,35

 spiedini
“carne al fuoco”
Aia 
 g 840  - al Kg €  10,12 

€8,50

 ROASTBEEF A FETTE
DI BOVINO ADULTO 
al Kg €  14,90 

€1,49
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

 LONZA DI SUINO
A FETTE 
 confezione famiglia 
al Kg €  6,50 

€0,65
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

Prova la piadina ripiena di Kebab

COME PREPARARLA 

Affetta alcune cipolle a rondelle. In una terrina mescola 3 cucchiai 

di farina con acqua gassata in modo da ottenere una pastella e 

immergici gli anelli di cipolla. In una padella antiaderente scalda una 

piadina da entrambi i lati, spadella il Kebab con un filo di olio a fiamma 

vivace. Fai friggere gli anelli di cipolla in una padella in abbondante 

olio di semi. Farcisci la piadina con dei cetrioli tagliati fini, il Kebab e la 

cipolla fritta. Servi con salsa piccante.

 kebab di pollo
o chicken salad
Aia 
 g 350  - al Kg €  8,54 

€2,99

9
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10 www.pampanorama.it

FRESCHI

 ORATA 
 g 300/400 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 filetto di platessa 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 cuore di filetto
di merluzzo 
al Kg €  19,90 

€1,99
all’etto

 scampetti
freschi 
al Kg €  13,90 

€1,39
all’etto

 CODE DI GAMBERO
 decongelate
al Kg €  17,90 €1,79

all’etto

 gamberetti
in salamoia
Pam Panorama 
 sgocc. g 225   - al Kg €  26,22 

€5,90

 trota
salmonata
Pam
Panorama 
al Kg €  5,90 

€0,59
all’etto

 vongole
veraci
grandi *
al Kg €  14,90 

€1,49
all’etto

 code di gambero rosa
di Sicilia 
al Kg €  14,90 

€1,49
all’etto

I prodotti di pesce non sono disponibili nei punti vendita privi di reparto pescheria. *Questo prodotto è disponibile solo nei negozi con banco pesce servito. 

Nelle nostre pescherie trovi un’ampia varietà di crostacei, anche eccellenze 
del nostro territorio direttamente dal mare della Sicilia.

 mazzancolla
di Sicilia 
al Kg €  29,90 

€2,99
all’etto
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FRESCHI

Frutta di colore arancio.
Questa colorazione è dovuta alle 
elevate quantità di betacarotene
che il nostro organismo converte

in vitamina A. La vitamina A contribuisce al normale
metabolismo del ferro e al mantenimento della pelle,
della capacità visiva e della funzione del sistema
immunitario nella normalità.

in vitamina

 fragole 
 categoria 1A

g 250  - al Kg €  4,00 

€1,00

 lattughino
o rucola
Pam Panorama 
 g 200 
al Kg €  7,00 

€1,40

 frutta secca
sgusciata
Pam Panorama 
 mandorle pelate
o sgusciate
g 150 
al Kg €  15,34 

€2,30

 ALBICOCCHE 
 categoria 1A

g 500  - al Kg €  3,80 

€1,90

 PASTA LISCIA
CON FARINE SPECIALI
PASTA JULIA 
 tagliatelle, strangozzi 
o fettuccine
g 250 
1 PEZZO € 1,99
2 PEZZI

€1,99

PARI A € 0,99 AL PEZZO
al Kg € 3,98

 asparagi verdi 
 categoria 1A

g 500  - al Kg €  4,00 

€2,00

COLTIVATO IN ITALIA

REPARTO
GASTRONOMIA

2X1
 piadina igp 
 all’olio d’oliva
o classica
g 360
 al Kg €  2,75 

€0,99

REPARTO
FORNO

 pane rustico
Forno Pietro 
 di segale

o multicereali
g 500
 al Kg €  4,00 

€2,00

REPARTO
FORNO

 fritto misto di pesce 
al Kg €  21,90 

€2,19
all’etto

REPARTO
GASTRONOMIA

 filetti di pollo
marinati 
al Kg €  14,90 

€1,49
all’etto

REPARTO
GASTRONOMIA

11
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FRESCHI

 EMMENTAL
BAVARESE 
al Kg €  6,90 

€0,69
all’etto

 fiordilatte
Vallelata 
 g 220 circa  - al Kg €  7,90 

€0,79
all’etto

 fontal nazionale 
al Kg €  8,50 

€0,85
all’etto

 scamorza
bianca o affumicata 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 il magnifico cacio
di Pienza 
al Kg €  10,90 

€1,09
all’etto

 golosello
speck
g 240 circa 

 ricotta
di pecora 
al Kg €  4,50 

€0,45
all’etto

 PARMIGIANO
REGGIANO DOP  
al Kg €  13,90 

€1,39
all’etto

stagionatura

mesi
24
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SCONTO
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 montasio
dop 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto
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FRESCHI

Prosciutto toscano dop.
I tratti distintivi del Prosciutto Toscano sono il sapore delicato, 
il rosso cremisi delle fette e il gusto intenso esaltato da una 
leggera sapidità. Il sapore e l’aroma lo rendono inimitabile, 

ma il segreto del suo successo è dato in primo luogo dal clima perfetto per la
stagionatura, caratterizzato dalle brezze, che soffiano su un territorio protetto 
dai venti di tramontana dalla catena degli Appennini. 

 PROSCIUTTO COTTO
”RICCAFETTA”
RASPINI 
al Kg €  15,90 

€1,59
all’etto

 mortadella 
 con o senza pistacchi 
al Kg €  5,00 

€0,50
all’etto

 speck montagna 
al Kg €  11,90 

€1,19
all’etto

 prosciutto cotto praga
Leoncini 
al Kg €  17,90 

€1,79
all’etto

 petto di tacchino
italiano arrosto
Gardani 
al Kg €  17,90 

€1,79
all’etto

 salame
Golfetta 
al Kg €  18,90 

€1,89
all’etto

 PROSCIUTTO
TOSCANO DOP 
 con o senza osso 
al Kg €  20,90 

€2,09
all’etto
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 linea salumi “take away”
Salumeria
Artigiana 
 grammature assortite 

SCONTO
ALLA CASSA 25 %

 grissini di salame 
g 150
al Kg €  18,60 

€2,79

SCONTO 30 %

€  3,99 
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SCEGLI COSA
vuoi mangiare

PRODOTTI
integrali

 riso integrale
“10 minuti”
Scotti 
 Kg 1 

€2,00

 crostino
integrale
Buitoni 
 g 300 
al Kg €  5,30 

€1,59

 pasta di semola
integrale
Barilla 
 formati assortiti
g 500  - al Kg €  1,50 

€0,75

 crostata
Il Pasticcere Piemontese 
 gusti assortiti
g 440/450  - al Kg €  5,66/5,53 €2,49

 fette biscottate
“le integrali”
Mulino Bianco 
 g 630 -  al Kg € 3,00 €1,89

 biscotti
“buongrano”
Mulino Bianco 
 g 350 - al Kg € 3,69 

€1,29

 biscotti
“cioccograno”
Mulino Bianco 
 g 330 - al Kg € 5,42 

€1,79

 cornetti
integrali
Mulino Bianco 
 g 240 - al Kg € 6,63  

€1,59

 focaccelle
integrali
Mulino Bianco 
 g 198  - al Kg €  9,04 

€1,79

 “pan
bauletto”
integrale
Mulino
Bianco 
 g 400
 al Kg €  2,50 

€1,00

nastrine
integrali
Mulino Bianco
g 240 - al Kg € 11,50

€2,76
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PRODOTTI
Veg&Veg

PRODOTTI
Bio

 olio extra vergine di oliva
da agricoltura biologica 
“bios”
Monini 
 cl 75  - al lt €  9,72 

€7,29

 piadina fresca al kamut
da agricoltura biologica
Pam Panorama 
 g 225 
al Kg €  5,73 

€1,29

 piselli, spinaci, fagiolini
o minestrone surgelati
da agricoltura biologica
Pam Panorama 
 g 450  - al Kg €  3,31 

€1,49

 bevanda
di riso
Granarolo 
 lt 1 

€1,59

 bevanda alla soya
Valsoia 
 light o gusto classico
lt 1 

€1,99

 mopur bio
Veghiamo 
 gusti assortiti
g 90  - al Kg €  27,67 

€2,49

 GASTRONOMIA
VEGETALE
PAM PANORAMA 
 grammature assortite 

€2,49

 aromi surgelati
da agricoltura biologica
Pam Panorama 
 assortiti, g 50/100/150 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 bifidus bianco
naturale o frutta
Sojasun 
 g 250 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 omogeneizzati
da agricoltura biologica
Hipp 
 assortiti 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 frollini
integrali
da agricoltura 
biologica
Pam
Panorama 
 g 350 
al Kg €  4,26 

€1,49

15
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16 www.pampanorama.it

MINIPREZZI

€1

 biscotti
“cookies crispy brownie”
Griesson 
 g 150  - al Kg €  6,67 

€1,00

 biscotti “ringo”
Pavesi 
 cacao o vaniglia
g 165  - al Kg €  6,06 

€1,00

 frollini
integrali
Semplici
e Buoni 
 g 350  
al Kg €  2,86 

€1,00

 wafer
“ancora uno”
Tre Marie 
 gusti assortiti
g 140/175
 al Kg €  7,14/5,71 €1,00

 fette biscottate
“le dorate”
Mulino Bianco 
 g 315 
al Kg €  3,17 

€1,00

 tavoletta
di cioccolato
Loacker 
 gusti assortiti
g 85/87
 al Kg €  11,76/11,49 €1,00

 caramelle
“le italiane” 
Serra
 gusti assortiti
g 100 
al Kg €  10,00 

€1,00

 latte p.s.
“bontà e linea” 
100% italiano 
Parmalat 
 lt 1 

€1,00
 yogurt cremoso 
Müller 
 gusti assortiti
g 125 x 2  - al Kg €  4,00 €1,00

 croissant
Bauli 
 classico, integrale o ai 5 cereali
g 240  - al Kg €  4,17 

€1,00

fette
ai cereali
Semplici
e Buoni 
g 315
 al Kg €  3,17 

€1,00

biscotti
“oswego”
o “novellini”
Gentilini 
g 250 -  al Kg €  4,00 

€1,00

 yogurt da bere
“indiano lassi”
o “libanese laban”
Danone 
 g 250 
al Kg €  4,00 

€1,00

riso soffiato
da agricoltura
biologica
Pam Panorama
 integrale
g 100 -  al Kg €  10,00 

€1,00 NOVITÀ NOVITÀ

 biscotti
“gran cereale”  
gusti assortiti
g 230/250  - al Kg €  4,35/4,00 

€1,00
, ,
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MINIPREZZI

€1

 riso
“gran
risparmio”
Gallo 
 g 850  
al Kg €  1,18 

€1,00

 nudolini
orientali
“saikebon”
Star 
 gusti assortiti
g 59/60 
al Kg €  16,95/16,67 

€1,00

 farina
di manitoba
Molino
Spadoni 
 Kg 1 

€1,00

 salse top down
Calvé 
 maionese, mayo
o ketchup, ml 225/250 
al lt €  4,44/4,00 

€1,00

 crackers
Pam Panorama 
 salati, non salati
o integrali
g 500  - al Kg €  2,00 

€1,00

 patatine
“eldorada”
Amica Chips 
 gusti assortiti
g 130 
al Kg €  7,69 

€1,00

 “puff”
pallina
Crik Crok 
 g 110 
al Kg €  9,09 

€1,00

 tavolette
di cioccolato
“nero”
Perugina 
 gusti assortiti
g 100 
al Kg €  10,00 

€1,00

 passata
di pomodoro
“vellutata”
Valfrutta 
 g 700  - al Kg €  0,71 

2 PEZZI

€1,00

 aceto
da agricoltura 
biologica
Pam Panorama 
 di vino bianco o rosso, 
ml 500 
al lt €  2,00 

€1,00

 gallette di mais
da agricoltura biologica
Pam Panorama 
 g 130  - al Kg €  7,69 

€1,00

 cuore di brodo
 assortito

 g 112  - al Kg € 8,93

o brodo pronto
ml 750 - al lt €  1,33 

Knorr      

€1,000

 michetti,
granetti
o pangrì
Mulino
Bianco 
 g 280/295/300 
al Kg €  3,57/
3,39/3,33 

€1,00

 sughi
semplici
Barilla 
 gusti assortiti
g 400 
al Kg €  2,50 

€1,00

17
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18 www.pampanorama.it

MINIPREZZI

€1

 formaggio fresco 
“classico”
Philadelphia 
 g 150  - al Kg €  6,67 €1,00

 margarina
“naturalmente” 
Vallè 
 g 250 -  al Kg €  4,00 €1,00

 3 würstel “wüberone” Wüber 
 di pollo o di suino
g 250   - al Kg €  4,00 

€1,00

,

 pallina
Fiorucci 
 prosciutto cotto
o mortadella
g 150 
al Kg €  6,67 

€1,00

 fanta
gusti assortiti

o sprite 
 lt 1,5  - al lt €  0,67 

€1,00

 “red bull” 
 classica o sugarfree o 
gusti assortiti
cl 25 
al lt €  4,00   

€1,00

 birra
Menabrea 
 cl 66  - al lt €  1,52 

€1,00

 tovaglioli
“provence”
Regina 
 colorati
2 veli
44 pezzi 

€1,00

 100 bicchieri
bianchi
Presto 

€1,00

 certosa classica
Galbani 
 g 165  - al Kg €  6,06 

€1,00

 carta forno
o pellicola
Pam Panorama 
 mt 8/30 €1,00

 sacchetti
per la spazzatura
Sacme 
 assortiti €1,00

 carta casa
“love”
Soft Flower 
 2 rotoli 

€1,00

ricottine
“oggi puoi”
Granarolo
 g 100 x 2 -  al Kg €  5,00 €1,00

BD_PRO_2018_0018-0018_14XN.indd   18 23/04/18   18:11



MINIPREZZI

€1

 doccia
shampoo
Badedas 
 profumazioni
assortite, ml 250 

€1,00

 sapone liquido 
Fresh&Clean 
 profumazioni
assortite
ml 300 

€1,00

 salviette struccanti 
viso Arkalia 
 assortiti, 20 o 25 pezzi €1,00

 dischetti
struccanti
Arkalia 
 100% cotone,
50 pezzi
o 80 pezzi 

€1,00

 assorbenti
“idea”
Lines 
 assortiti 

€1,00

 salviettine
umidificate
bimbi
Pam Panorama
20 pezzi 

€1,00

 detergente
per pavimenti
Cif 
 assortito
lt 1 

€1,00

 cattura
odori in gel
Emulsio 

€1,00

 croccantini
per gatti “dry” 
Whiskas 
 gusti assortiti
g 350 
al Kg €  2,86 

€1,00

 dentifricio
o spazzolino
protezione carie 
 Mentadent     

€1,00

 linea intima
Pam Panorama e Arkalia 
 assortita 

€1,00

 spazzola adesiva
Pam Panorama 
30 fogli o 2 ricariche

€1,00

 articoli
per la casa
e per il fai da te 
 assortiti 

€1,00

 citronella partylight 
 ø 11 cm o ø 16,5 cm 

€1,00

19
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MINIPREZZI

€2

 biscotti
Mulino Bianco 
 campagnole, molinetti,
primizie o biscottone
g 700/800  - al Kg €  2,86/2,50 

€2,00

 cereali
fitness
Nestlé 
 g 450 
al Kg €  4,44 

€2,00

 caffè
Hag 
 classico o espresso
g 250 
al Kg €  8,00 

€2,00

g

tè
Lipton
60 filtri, g 90
al Kg € 22,22€2,00

 yogurt
bianco greco
“total”
Fage 
 classico o 0%
g 500  - al Kg €  4,00 

€2,00

 pasta fresca
ripiena
Rana 
 “sfogliavelo”,
”duetto”
o “ricette
dal mondo”
g 250 
al Kg €  8,00 

€2,00

 riso “oro”
per insalate
Scotti 
 classico o fantasia
assortito
g 800/850/1000 
al Kg €  2,50/
2,35/2,00 

€2,00

 condiriso
Berni 
 assortito
g 285/300
al Kg € 7,02/6,67 

€2,00

 salumi affettati
Negroni 
 prosciutto crudo g 100
o cotto g 110 
al Kg €  20,00/18,18 

€2,00
€2,00

pasta
di semola
Voiello
 formati classici
assortiti
g 500 
al Kg € 1,33

3 PEZZI

 filetti di sgombro Rio Mare 
 classici o grigliati
g 120/135  - al Kg €  16,67/14,81 

€ 2,00

 tonno Rio Mare 
 all’olio di oliva
g 80 x 6  - al Kg €  10,42 

€ 5,00

 yogurt
“activia”
Danone 
 gusti assortiti
g 125 x 4 
al Kg €  4,00 

€2,00

20 www.pampanorama.it
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MINIPREZZI

€2

 12 bastoncini
di merluzzo
Pam Panorama 
 g 300 -  al Kg €  6,67 €2,00

 pizza
margherita
sottile
“extra voglia”
Roncadin 
 g 350 
al Kg €  5,71 

€2,00
 4 “maxibon”
Motta 
 g 380  - al Kg €  5,26 €2,00

 acqua naturale 
Sant’Anna 
 lt 1,5 x 8  - al lt €  0,17 

€2,00

 birra
Heineken 
 cl 33 x 3 
al lt €  2,02 

€2,00

maxi rotolo 
 carta casa
Pam Panorama
2 veli 
 300 strappi 

€2,00

 carta igienica
Pam Panorama 
 2 veli
4 maxi rotoli €2,00

 linea detergenti 
Smac 
 scioglicalcare o gel
ml 500/850 

2 PEZZI

€2,00

 bagnoschiuma 
Neutromed 
 assortito
ml 500/650 

€2,00

 linea
prodotti
Arkalia Bio
detergente
intimo
crema mani
o lip   

€2,00

bagnoschiuma
Palmolive
ml 650

€2,00

 assorbenti
“seta ultra”
Lines 
 assortiti €2,00

 tripack mozzarella fresca 
Vallelata 
 g 125 x 3 
al Kg €  5,33 

€2,00

 shampoo 
Head&Shoulders 
 assortito
ml 250 

€2,00

 assorbenti
Pam
Panorama 
per incontinenza leggera
 normal super o extra 10/12 pezzi 

€2,00

21
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22 www.pampanorama.it

MINIPREZZI

€3

€4

€5

 6 uova 
da galline 
allevate 
a terra, 
senza 
antibiotici 
Aia 

2 PEZZI

€3,00

 vini doc 
Cantine Paolini 
 gurgò viognier 
o frappato syrah 
cl 75 
al lt €  4,00 

€3,00

 dentifricio Colgate 
 “max white” o “max blu”, ml 75 

2 PEZZI

€3,00

 salviette 
struccanti 
“utility” 
Fria 
 64 pezzi 

€3,00

 salmone 
norvegese 
KV Nordic 
 g 100 
al Kg €  40,00 

€4,00

 olio extra 
vergine di oliva 
De Santis 
 classico
lt 1 

€4,00

 vini friuli 
doc aquileia 
Tenuta Cà Vescovo 
 sauvignon, pinot bianco, 
riesling, refosco 
o cabernet sauvignon 
cl 75  - al lt €  5,33 

€4,00

 detersivo liquido 
per lavatrice 
Bio Presto 
 assortito 23 lavaggi 

2 PEZZI

€4,00

 crema  spalmabile 
Nutella Ferrero 
 g 800  - al Kg €  6,25 

€5,00
 caffè “classico”
Splendid 
 g 225 x 4  - al Kg €  5,56 €5,00

 vini docg 
Cantina di Tufo 
fiano di avellino 
o greco di tufo 
cl 75 
al lt €  6,67 

€5,00

 chianti docg 
De Guelficini 
 cl 75  - al lt €  4,00 

€3,00

 mozzarella 
di bufala 
campana
dop 
Cirigliana 
 g 500 
al Kg €  10,00 

€5,00

 • 
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 • 

€4,00

 affettati
“snello gusto e benessere”
Rovagnati 
prosciutto  crudo
g 70 - al Kg € 28,57
tacchino arrosto 
o prosciutto cotto
g 110  - al Kg € 18,18

2 PEZZI

 accessori casa
o bricolage 
 assortiti 

€3,00
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TUTTO PER TE E LA TUA CASA

Stile e design 
NELLA TUA CUCINA

NUOVA COLLEZIONE   FINO AL 29 LUGLIO 2018

COMPLETA LA COLLEZIONE
Ricevi 1 BOLLINO ogni 10 € di spesa (scontrino unico non cumulabile, valgono multipli di spesa).

Accelera la raccolta acquistando�i PRODOTTI SPONSOR evidenziati in punto vendita.

 set frigo 
 comprende:
1 frigo da lt 24,
1 frigo da lt 10
e 3 pezzi
ghiaccio sintetico
“iceberg 400” 

€14,90

 phon P1811B
TDA 
€  15,99 

€9,59

 carrello
porta spesa
“argo”
Gimi 
 rosso o nero
capacità lt 45
portata Kg 30 

€9,99

 pentole
Antea Mineral 
modelli e misure assortite  

esempio:
padella ø cm 20
€ 15,99 -  SCONTO 50%
€ 7,99

*Rinforzato con particelle minerali 
resistenti a graffi e abrasioni,
cucina senza grassi, facile da pulire.

ï SPESSORE 4 MM

ï RIVESTIMENTO ANTIADERENTE
METEORITEÆ MINERAL*

ï GANCIO PER APPENDERE

ï MANICO ERGONOMICO
PER UNA PRESA FACILE E SICURA

SCONTO
ALLA CASSA 50 %

SCONTO 40 %

ï TASTO ARIA FREDDA

ï POTENZA 2200 WATT

ï GANCIO PER APPENDERE

ï 3 TEMPERATURE

ï 2 VELOCITÀ

ï 2 INTERRUTTORI PER 
   TEMPERATURA E VELOCITÀ

SCONTO 30 %

 10 fantasmini
uomo o donna 
cotone mercerizzato 
 35 - 46   
€  12,99 

€9,09

10
PEZZI

23
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1
- QUESTO PRODOTTO È REALIZZATO CON MATERIA PRIMA DA FORESTE GESTITE IN MANIERA SOSTENIBILE E DA FONTI CONTROLLATE

 Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Salvo errori di stampa o omissioni. Le foto hanno valore puramente illustrativo. Le offerte presenti in volantino non danno diritto all’accumulo di punti Carta per Te. Regolamento completo presente in tutti i punti vendita e sul sito www.pampanorama.it

Proteggi l’ambiente.Pam Panorama Ufficiale - www.pampanorama.it 

Offerte Valide nei seguenti Supermercati Pam: ABRUZZO: Carsoli Via Tiburtina V. Km. 69 – L’Aquila Strada Statale 80 – EMILIA ROMAGNA: Vignola Via Falcone e Borsellino 94 – FRIULI-VENEZIA GIULIA: Lignano (Udine) 

Viale Europa 31 – Spilimbergo Via Cavour 57 – Trieste Via Dei Campi Elisi - Via Giulia 75/3 - Via Stock 4 - Viale Miramare 1 –  LAZIO: Aprilia Via Foscolo - Via Toscanini, Ang. Via Ravenna – Cerveteri (Roma) Via Settevene Palo 1/G – Formello 

(Roma) V.le Africa 2, Loc. Le Rughe – Roma Circonvallazione Aurelia 21/23 - Piazza Della Balduina 48 - Via A. Di Decima, Ang. Via C. Troiani - Via G. Biondi 15 - Via Andrea Meldola 57/63 - Via Simone Martini 11, Ang. Via Duccio Di Buoninsegna 
1 - Viale Jonio 390 - Via Vaglia 21 – Roma (Loc. Casalmorena) Via Frascineto 2 – Tivoli (Roma) Via Lago Di Lesi, Villa Adriana – Torrimpietra (Roma) Via Aurelia Km 28 – LIGURIA: Genova Via Chiaravagna 54 - Via Del Lagaccio 176/R - Via Don 
Giovanni Verità (Voltri) - Via Manuzio 33/G – LOMBARDIA: Brescia Via F.lli Porcellaga 26 – Rozzano (Milano) Viale Liguria 15 – PIEMONTE: Collegno V.le Piemonte 32/34 – Leinì V.le Europa – Rivarolo Corso Indipendenza 50 – Torino C.so 
Bramante 93 - C.so Cosenza 46/B - C.so Orbassano 212 - C.so Racconigi, Ang. Largo Tirreno - C.so Sebastopoli 227 - C.so Svizzera 52 - C.so Traiano 58/A - Via Nizza 230 - Via Porpora 38/Bis C - Via S. Paolo 36 – TOSCANA: Altopascio Via Romana 
– Arezzo Via Alfieri 67 (Tortaia) - Via Calò 12, Ang. Curina (Campomarzio) – Firenze Via Andrea Da Pontedera 30 (Legnaia) - Via Francavilla 15 – Follonica (Grosseto) Via Massetana, Le Corti Nuove – Grosseto Via De Barberi - Via Del Sabotino 
– Livorno Via Del Bosco, Ang. Via Roma – Agliana (Pistoia) Via della Libertà, 53 – Montale (Pistoia) Via Buozzi, 9 – Pisa Via Cascine 1 - Via Pascoli 8 – Poggio A Caiano (Prato) Viale Matteotti 18 – Prato Via Pistoiese 199 - Via Venezia, Ang. Via 
Palermo – Quarrata (Pistoia) Via Statale 173 – San Miniato (Pisa) Via Pestalozzi 10/12 – Sansepolcro (Arezzo) Via Montefeltro 1 C – Siena Piazzale Rosselli – Viareggio Via Aurelia – TRENTINO: Trento Via G. B. Trener 16 – UMBRIA: Gubbio 

(Perugia) Via Giotto – Perugia Strada Per S. Marco 85 – VENETO: Mestre (Venezia) Corso Del Popolo 209 - P.zza XXVII Ottobre 1 – Sottomarina (Venezia) Via Marco Polo – Verona Via Dei Mutilati 3, Portoni Brà - Via IV Novembre 6/A.

OFFERTE ANNIVERSARIO 60 ANNI

€4,99
€3,00

 biscotti Gentilini 
 in latta tricolore
g 500  - al Kg €  9,98 

 cesto
di frutta esotica 
 g 880  - al Kg €  3,41 

esto

€119,00
€

,

 hoverboard 
black

ï RUOTE DA 6,5” CON LUCI A LED

ï POTENZA MOTORE: 350 WATT X 2

ï VELOCITÀ MASSIMA: 15 KM/ORA

ï PENDENZA MASSIMA: 30 GRADI

ï PESO MASSIMO: KG 100

ï DISTANZA MAX PERCORRIBILE: KM 20

ï TEMPO RICARICA BATTERIE: 2 ORE CIRCA

ï PROTEZIONI INCLUSE

1
8

58

17

MISURE IN CM 

Pam. Una bella storia italiana. Scoprila su 60anni.pampanorama.it

Dopo il boom degli Anni Sessanta, lo sviluppo dei supermercati cambiò 
radicalmente. Fu così che il Gruppo Pam diede il via ad un percorso di 
cambiamento, attraverso l’acquisto di nuovi punti vendita. Nacque così, nel 1974, 
il primo discount del Gruppo, a marchio Metà, sinonimo di piccola superficie e 
di prezzi molto bassi, rappresentato dal logo Metà tagliato in due da un’ascia, ad 

indicare “un taglio netto ai prezzi”. 

I punti vendita riscossero un grande successo in tutta Italia: situati nelle vicinanze 
dei quartieri residenziali, si distinguevano per un’offerta di spesa comoda, veloce e 
all’insegna del risparmio. Questo successo raggiunse anche l’Inghilterra, da sempre 
all’avanguardia per nuove tipologie di punto vendita: nel 1976 il Gruppo Pam 

inaugurò il discount AXE.

Adriano Checchetto, co-fondatore dell’insegna, oggi festeggia i suoi 50 anni in 
Pam e ricorda bene il fermento e l’entusiasmo di quel periodo: “Definivamo Metà 
come “la grande catena discount” per le sue caratteristiche ispirate al modello 
tedesco come il tipo di ambientazione minimale, il particolare arredamento del 

negozio e l’eliminazione dei banchi serviti”. 

L’insegna Metà, che aprì i battenti nel 1974 e che oggi conta 79 punti vendita gestiti 
in franchising , ha subito radicali cambiamenti, che la differenziano dall’originale 
formula discount, adottando il profilo di supermercato di quartiere. Come allora, il 
nostro obiettivo è quello di diventare per i clienti un punto vendita di riferimento 

per la vita di tutti i giorni.

“

“

1974: NASCE METÀ,
SUPERNEGOZI ALIMENTARI
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