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CUCINARE 
CON LE UOVA

dal 20 OTTOBRE
Tesori dal bosco 

e dall’orto in tavola

CUCINA AUTUNNALE
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l’esperto
risponde
Avete dubbi nel realizzare una 
delle ricette presentate nel 
giornale? Avete seguito passo 
per passo le istruzioni illustrate 
e il piatto non è riuscito? 
Non avete trovato uno degli 
ingredienti e volete sapere 
come sostituirlo? Per avere 
una risposta rapida, potete 
chiamare il numero verde

Martedì e giovedì 
(escluse eventuali festività 
infrasettimanali) 
Al mattino dalle 11.00
alle 13.00

ANTIPASTI
CCrostoni di polenta al caffè 57
CPanini di mais ai semi di girasole 52
CPatate lessate con carote e cetriolini 42
CPatate lessate con lamponi 43
CPatate lessate con pomodorini secchi 42
CPizzette di polenta con pomodoro 52
CPolpettine di pangrattato 57

 ■ Crostini al Lardo di Arnad   64
 ■ Crostini con salmone selvaggio   26
 ■ Soufflé con i gamberetti   32 
 ■ Timballini di verza con Speck   57
 ■ Vol-au-vent con salmone norvegese e aromi   27

PRIMI PIATTI
CCellentani con crema di ricotta 58
CConchiglie ai chiodini 58
CFonduta valdostana 65
CGnocchi di castagne con le noci 14
CMezzelune con ricotta e spinaci allo zafferano 35
CPizzette di polenta con pomodoro 52
CRisotto ai porcini 58
CVellutata di funghi misti 58
CVellutata di patate allo zafferano 36
CZuppa piccante di zucca 58

 ■ Cellentani con pâté di olive e tonno   20
 ■ Cestini di polenta con seppioline   51 
 ■ Crepes con nasello   71

 Fusilli al mais e riso con insalata di tonno 93
 ■ Mezze maniche con salsa chili   84 
 ■ Pappardelle con cavolfiore   59
 ■ Penne lisce alla ‘nduja   85 
 ■ Polenta alla carbonara   53 
 ■ Polenta in ciotola con cozze al vino   51 
 ■ Ravioli con bacon e castagne   58
 ■ Riso e salsiccia   58 
 ■ Risotto con cavolfiore e pancetta   17
 ■ Spaghettini alle acciughe   86 
 ■ Soufflé con i gamberetti   32 
 ■ Tagliolini ai finferli   58 
 ■ Tagliolini con verdure e zenzero   87 
 ■ Zuppa d’orzo con costine   66 

PIATTI UNICI
CChiocciola di pane allo zafferano farcita 37

 ■ Anello di polenta al nero di seppia   52 
 ■ Nasello con salame, ceci e peperoni   71
 ■ Teglia di nasello con uova e olive   71 

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Carpaccio di salmone scozzese e finocchi   27
 ■ Nasello con crema al latte e cerfoglio   72
 ■ Patate lessate con trota affumicata   40
 ■ Sformatini con nasello e verdure   72
 ■ Tranci di spada con pesto di peperoni   28
 ■ Trote al burro aromatico   61 

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Agnello con verdure e olive   21
 ■ Arrosto di vitello farcito con castagne   14
 ■ Capriolo in civé   67
 ■ Galletti in salsa d’acciughe   61
 ■ Girello allo zafferano con cipolline   36
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 ■ Hamburger di polenta con sottilette   52
 ■ Lombatine di agnello arrosto   60
 ■ Spezzatino ai sapori autunnali   24
 ■ Stinco di agnello con verdure   46
 ■ Stinco di maiale al ginepro con crauti   47
 ■ Stinco di maiale con cardamomo   48
 ■ Stinco di vitello ripieno di broccoletti e castagne   45

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CFrittata con carciofi e porri 61 

CONTORNI
CBroccoletti alle nocciole 61
CFinocchi al forno 60
CMix di verdure tiepide 61
CPatate lessate con carote e cetriolini 42
CPatate lessate con pomodorini secchi 42
CPatate lessate con sesamo 40
CSedano rapa al caprino 60
CZucca fritta 60

 ■ Cavolfiore gratinato con acciughe   17

BASI E CONFETTURE
CBase per soufflé 31

DOLCI E BEVANDE
 ■ Banana flambè   18
 ■ Banana split   18
 ■ Bignè farciti   63
 ■ Brioches   77
 ■ Budini con farina di mais all’arancia   54 
 ■ Caffè valdostano   68
 ■ Charlotte al caffè   63
 ■ Cocottine di soufflé al cioccolato bianco   33
 ■ Crema allo zafferano con arancia e biscotti   38
 ■ Crostata di mandorle con pere   80
 ■ Crostata di robiola   62
 ■ Crostatine con pere e noci pecan   80
 ■ Cupcake alle castagne   22
 ■ Fantasmini golosi   90
 ■ Frollini rustici con farina di mais   54 
 ■ Gattini stregati multicolor   90
 ■ Gufetti   88
 ■ Lecca lecca   89
 ■ Mele caramellate   89
 ■ Mini crumble alle pere   62
 ■ Monte bianco   69
 ■ Muffin della strega   90
 ■ Pane dei morti   88
 ■ Panini dolci   63
 ■ Panzerottini   77
 ■ Pere farcite con noci   79
 ■ Pere gratinate con amaretti   79
 ■ Pipistrelli    88
 ■ Sandwich con pancake allo zafferano   38 
 ■ Tegole di Aosta   69
 ■ Torta Angelica   74
 ■ Torta con farina di nocciole alle pere   81
 ■ Torta morbida di banane e noci   18
 ■ Tortine con pere alla vaniglia   78
 ■ Zucca magica   89
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 Facile
    congelare       in anticipoE❄

I nostri simboli

C : ricette vegetariane

 : ricette senza glutine

...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

indice
delle ricette
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