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ANTIPASTI
Chips di zucca 88
Crema di avocado e prezzemolo 60
Crema di ceci (hummus) 61
Crema di fave e Parmigiano 61
Crema di spinaci e formaggio 60
Gnocchi fritti 53
Pâté di azuki 88
Radicchio con insalata autunnale 64
Radicchio ripieno al forno 64
Radicchio stufato con fontina 64

 ■ Albumi farciti al cavolfiore   18
 ■ Crema di patate dolci   61
 ■ Involtini di trota e funghi   53
 ■ Radicchio al forno   63
 ■ Radicchio con gorgonzola, prosciutto e noci   63
 ■ Radicchio con insalata di gamberi   64
 ■ Sformato di finocchi con salmone e Speck   20
 ■ Sfogliatine con carne   53
 ■ Vitello tonnato   48

PRIMI PIATTI
Busiate alla trapanese con mandorle 73
Brodo di verdure dolci 88
Carbonara di carciofi 54
Caserecce con zucchine 68
Crema di sedano con porcini 54
Gnocchi di patate al pomodoro 36
Gnocchi di ricotta con crema di funghi 34
Gnocchi di semolino con ragù di frutta secca 30
Linguine con pesto di spinaci 54
Maccheroni con pinoli e pomodori secchi 77
Penne con pistacchi, basilico e limone 75
Ravioli al tartufo 47
Ravioli con noci e maggiorana 74
Risotto al Castelmagno 54
Vellutata di zucca 88

 Pasta di fagioli con lardo e cime di rapa 92
 ■ Cappellacci con vongole   68
 ■ Crema di lenticchie con pancetta   69
 ■ Gnocchetti ai broccoli   71
 ■ Gnocchi soffiati con salsiccia   32
 ■ Lasagne di farina di castagne al ragù   14
 ■ Linguine ai carciofi   68
 ■ Maccheroni gratinati ai formaggi   19
 ■ Penne con pinoli e Speck   77
 ■ Ravioli con gorgonzola e pere   54
 ■ Risotto con finocchi   21
 ■ Tagliatelle con funghi   55

PIATTI UNICI

 Pasta di fagioli con lardo e cime di rapa 92

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Calamari al vino bianco   66
 ■ Calamari fritti in padella   67
 ■ Calamari grigliati con aglio e prezzemolo   67
 ■ Calamari ripieni in guazzetto   67
 ■ Filetti di lucioperca gratinati   57
 ■ Insalatina di pesce   71
 ■ Moscardini alla ligure   70
 ■ Triglie con funghi   10
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SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Frittura piemontese   48
 ■ Insalata di radicchio con petto d’anatra   65
 ■ Involtini di pollo con fontina   29
 ■ Involtini di tacchino con salame   26
 ■ Involtini di tacchino con verdure   29
 ■ Involtini di vitello con pomodori secchi   28
 ■ Medaglioni di cervo con chutney di pere   57
 ■ Scaloppine di pollo con funghi e Bitto   16
 ■ Scaloppine di tacchino con cachi   16
 ■ Sformato di finocchi con salmone e Speck   20
 ■ Stufato di manzo con scalogni   56
 ■ Vitello tonnato   48

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Bagna càôda 48
Sfere di zucca e miglio all’aglio orsino 90
Tortini di patate con funghi 57

CONTORNI
Cavolfiore al forno con salsa di uova 18
Cicoria alla romana 57
Radicchio alla piastra 63
Radicchio con insalata autunnale 65
Radicchio con insalata di zucchine 63
Radicchio ripieno al forno 64
Radicchio stufato con fontina 64
Zucca marinata 90

 ■ Radicchio con gorgonzola, prosciutto e noci   63
 ■ Radicchio con insalata di gamberi   64

DOLCI
 ■ Biscotti di mais allo zafferano   80
 ■ Blini dolci di castagne   12
 ■ Bonet   50
 ■ Budino di castagne al mascarpone   12
 ■ Cake pops mostruosi   83
 ■ Cheese cake al cocco   58
 ■ Crema di carota su budino alla nocciola   91
 ■ Croissant mignon allo zafferano   79
 ■ Crostata integrale con cachi a spicchi   22
 ■ Crostata di mandorle con cachi e rum   22
 ■ Cupcake di Halloween   82
 ■ Cupcake allo zafferano   79
 ■ Cupcake di pere   58
 ■ Fantasmini   82
 ■ Gnocchi ripieni di prugne e albicocche   38
 ■ Gugelhupf allo zafferano   78
 ■ Madeleine   40
 ■ Mousse al cioccolato con amaretti   58
 ■ Muffin all’arancia e zafferano   80
 ■ Paninetti dolci allo zafferano   81
 ■ Ragnetti   82
 ■ Risolatte allo zafferano   79
 ■ Scopine della strega   83
 ■ Tartufini di cioccolato allo zafferano   79
 ■ Torta con fichi   58
 ■ Torta d’autunno   84
 ■ Torta di nocciole con cioccolato   50
 ■ Torta maddalena all’arancia e panna montata   44
 ■ Torta maddalena con zucchero a velo   40
 ■ Torta maddalena farcita con crema di zabaione   43
 ■ Waffle allo zafferano   80
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...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

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

: ricette senza glutine

indice
delle ricette

92

57

: ricette vegetariane 
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