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ANTIPASTI
Bietole con crostini, uvetta e pinoli 93
Biscotti di pasta brisée speziati al formaggio 77
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Patate ripiene con ricotta al profumo di tartufo 47
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 ■ Calamari in insalata con menta e mais   68
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 ■ Fagottini di pasta brisée con carne e patate   71
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 ■ Patate ripiene al forno con formaggio   47
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Cannelloni con radicchio, Montasio e mandorle 40
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Pasta e ceci al rosmarino 64
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Riso nero con cavolo verza e sesamo 91
Risotto al limone 50
Sedani con fave e broccoletti 62
Tagliatelle con fagioli, pomodoro e basilico 60
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 ■ Cannelloni con carne mista e funghi   42
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 ■ Noodles con calamari e piselli   67
 ■ Pasta con borlotti e salsa alla menta   61
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 ■ Pisarei con ceci e salsiccia   65
 ■ Rigatoni al forno con pollo e fave   63
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 ■ Risotto con verza, manzo e curry   31
 ■ Spaghetti con calamari e pomodorini   67
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 ■ Penne con cavolo nero e ragù di lenticchie   59
 ■ Pisarei con ceci e salsiccia   65
 ■ Rigatoni al forno con pollo e fave   63
 ■ Risotto con verza, manzo e curry   31
 ■ Spaghetti con calamari e pomodorini   67
 ■ Tagliatelle con borlotti, peperoni e rucola   61
 ■ Torta di pasta brisée con zucchine e pancetta   76
 ■ Zuppa della tradizione valdostana   26

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Calamari farciti alla campana   69
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 ■ Calamari in insalata con menta e mais   68
 ■ Calamari in insalata con olive   68
 ■ Calamari ripieni con ricotta e peperoni   68
 ■ Grigliata mista con salsa chermoula   52
 ■ Lucioperca con bacon e salsa alle erbe   36
 ■ Merluzzo ai pistacchi   38
 ■ Pagelli al forno   52
 ■ Pesce persico con purè di patate   37
 ■ Pesce spada all’arancia   34
 ■ Salmone con radicchio e panna alla vaniglia   39
 ■ Sformato di carne e patate in crosta di brisée   74
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Insalata di avocado, arance e spinacini 52

BASI E SALSE
Pasta all’uovo 42
Pasta brisée 74
Salsa aïoli 28

 ■ Salsa al prezzemolo   28
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 Sfinci fritti 96
 ■ Cake pops con coccinelle di cioccolato   16
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 ■ Chiacchiere a fagottino   14
 ■ Chiacchiere al limone   15
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 ■ Crostata sbriciolata con banane   32
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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

: ricette vegetariane 
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