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ATMOSFERA 
NATALIZIA

Decorate la casa, 
ogni mensola, ogni 
angolo è buono per 

abbellire e arricchire. 
Un po’ per ricreare 
un mondo speciale 
per questo evento 

antico che ricordiamo 
con emozione e che 

trasmettiamo 
con gioia.

PER 
L’APPARECCHIATURA?
Giocate anche con 
un po’ di colore, darà 
allegria. Nella nostra 
scelta abbiamo abbinato 
un piatto al colore 
dei tovaglioli, rosso 
natalizio.
Così come per i bicchieri, 
importanti, per 
sottolineare l’occasione e 
gli ospiti.
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LA TAVOLA
Ecco i nostri 

suggerimenti per 
questo momento 

conviviale. 
Riprendete la tovaglia 

più classica, quella 
della nonna, che vi 
riporta bambine, e 

aggiungete un tocco 
moderno, un runner 

colorato, e sarà subito 
Natale 2014.

Il risultato è una 
tavola accogliente, 
certamente elegante 
e giovane, attuale nei 
colori di moda, un 
po’ innovativa senza 
aver abbandonato la 
tradizione famigliare.
Buon Natale a tutti!
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ANTIPASTI
CCalzone con scamorza e radicchio 83 
CCanapè di verdure 47
CInsalata di finocchi natalizia 19

 ■ Agrumi al vivo con glassa al balsamico   47
 ■ Bocconcini di capesante con patate croccanti   66
 ■ Capesante al burro aromatico   66
 ■ Capesante grigliate alla mediterranea   65
 ■ Pizza alla scarola   59
 ■ Scaloppe di capesante su purea di sedano rapa   64
 ■ Tartine con trota affumicata   47

PRIMI PIATTI
CCalzone con scamorza e radicchio 82 
CPappardelle alla ricotta 48
CPennette al Roquefort e pere 48
CRadicchio farcito al montasio e gratinato 83 
CRavioli all’ovetto di quaglia 49
CRisotto all’uva 48
CStrudel di mele e cavolo rosso 19
CTagliolini in cestino di sfoglia 70
CTortino d’orzo con verdure 71
CZuppa di lenticchie 48

 ■ Canederli tirolesi   62
 ■ Crespelle al salmone   49
 ■ Fregola alle vongole   49
 ■ Lasagne con zucca, burrata e mortatella   70
 ■ Pasta al forno con radicchio   82 
 ■ Pasticcio di cappelletti   32
 ■ Ravioli di magro con prezzemolo e bottarga   34
 ■ Sformato di anellini   72
 ■ Spaghetti ai frutti di mare   58
 ■ Stracci di pasta al bacon   48
 ■ Vellutata di carote   49 
 ■ Vellutata di finocchi   20  

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Capesante al burro aromatico   66
 ■ Filetti di spigola con insalata russa   60
 ■ Scaloppe di capesante su purea di sedano rapa   64
 ■ Trota in bella vista   26

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Anatra allo zenzero e miele con zucca   51 
 ■ Carrè allo sciroppo d’acero   50 
 ■ Fagottini ripieni di fagiano   78 
 ■ Faraona al forno con mandarini cinesi   23
 ■ Faraona in crema   77
 ■ Filetto di maiale arrosto   20
 ■ Insalata di songino e arancia con fois gras   51 
 ■ Petto d’anatra al vino   77 
 ■ Petto d’oca con radicchio e melagrana   80 
 ■ Pie con pollo e funghi   78 
 ■ Pollo alla toscana   61
 ■ Polpettone alle erbe   86 
 ■ Polpettone con pomodoro   84 
 ■ Polpettone di carni bianche   88 
 ■ Polpettone di agnello   88 
 ■ Polpettone in versione chili   85 
 ■ Rotolo di tacchino farcito con albicocche   77 
 ■ Salmome con verza e cannellini   51 
 ■ Tacchinella farcita   77 
 ■ Tacchino ripieno al forno   76 

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CRadicchio farcito al montasio e gratinato 82 
CTofu grigliato alle erbe 51
CUova al pesto 51
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CONTORNI
CBroccoletti agrumati 50
CCatalogna alla scamorza 50
CRadicchio alla griglia 81
CTortino di spinaci 50

BASI, CONFETTURE E CONDIMENTI
CMarmellata di mandarini cinesi 23
CPasta all’uovo 31
CSali aromatizzati 55

 ■ impasto per polpettone   86 
 ■ Tortellini, cappelletti e ravioli   31 

DOLCI
 ■ Abeti di sfoglia   52
 ■ Alberelli di muffin   42
 ■ Biancomangiare con stelle di torrone   57
 ■ Corona dolce di frutta secca   16
 ■ Crostata a stella   36
 ■ Dolcetti al cioccolato bianco   54
 ■ Frutta secca farcita   44
 ■ Grirlanda beneaugurale   54
 ■ Girelle all’uvetta   52
 ■ Meringata con melagrana   38
 ■ Panettone farcito con crema mascarpone   24
 Piccoli pandori tradizionali 91

 ■ Shortbread alle mandorle   55
 ■ Torta al cioccolato (brownies)   40
 ■ Torta al cioccolato   52
 ■ Torta monferrina di zucca e mele   63 
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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

16

delle ricettedelle ricette

Tante ricette,
tutte provate 

da noi, 
per creare 

i vostri menù, 
semplici 
o da chef.
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RENDONO 
SPECIALI:
●verdure
●primi piatti
●secondi
●dolci
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Il meglio di

serie ORO
 1,90 

euro

TUTTO UOVA
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Tesori 
dal bosco 
e dall’orto 
in tavola

CUCINA 
AUTUNNALE

Proteine 
nobili 
e gustose

TUTTO 
UOVA
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