
PROPOSTE PASQUA 2014
Sabato 19 aprile orario 08.30-13.00 e 14.00-17,00

Vi ricordiamo che potete prenotare entro Giovedì 17 Aprile

direttamente da noi in negozio o telefonando allo 0461 230557

GLI ANTIPASTI

Panettone gastronomico: 40 spicchi di morbido pane al latte farcito con:
frittata con le zucchine, speck e cetrioli, salame e carciofini,
prosciutto e funghi, tonno e capperi                                              € 28,00 al pz 

Vol au vent:   cestini di sfoglia ripieni con carciofi, mascarpone e uova di quaglia
                              o con mousse di salmone fumè e robiola                               € 2,30 al pz.

I PRONTI DA INFORNARE
Crespelle agli Spinaci, Formaggio di Malga e Ricotta Primo Fiore                             € 11,40 al Kg.
Crespelle ai Carciofi e Code di Mazzancolle                                                     € 12,80 al Kg.
Pasticcio Classico                                                                                  € 11,40 al Kg.
Pasticcio agli Asparagi Bianchi, Speck Croccante e Fontina di Predazzo                      € 12,80 al Kg.  
Consigliamo di cucinare questi prodotti in forno preriscaldato per circa 25 minuti alla temperatura di 200° 

LA PASTA ALL’UOVO RIPIENA
Medaglioni agli Asparagi Bianchi e Uova di Quaglia: la particolarità di questa pasta ripiena è quella  che   
all’interno di ogni singolo pezzo, oltre alla farcia c’è un uovo di quaglia intero. Il condimento ideale è decisamente 
quello con burro rosolato, Trentingrana e qualche goccia di aceto balsamico tradizionale               € 24,50 al Kg.
                                         
Tortelloni all'Agnello Pasquale e Carciofini alla Menta: conditeli con del pomodoro grappolo appena scottato  
in olio extrzvergine d'oliva o con una leggera fonduta di formaggio                                               €  22,50 al Kg.
   
Tortelloni al Salmone Fumè e Zucchine Trifolate: provate a condirle con del porro finemente tagliato              
e appassito nel burro fuso                                                                                                             €  24,50 al Kg.

Mezzelune Rosse alla Burrata e Piccola Caponata: spadellateli con pomodorini, olio extravergine d'oliva e 
del timo fresco                                                                                                                              € 22,50 al Kg.
                                                                                                                                 
Mezzelune Verdi agli Asparagi Bianchi e Formaggio Vezzena: serviteli con burro spumeggiante e scagliette   
di Vezzena o di Trentingrana                                                                                                         € 22,50 al Kg.

                                                 

 Lo Staff del Pastificio Le Delizie, 
Vi Augura una Buona Pasqua!


