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  6__le nostre specialità
 La Befana: riti, leggende& tradizioni
  8__compero&cucino
 agrumi, cavolini di Bruxelles,
 catalogna, ribes,
           gamberi, gamberetti&Co.

Feste e tradizioni 
24__Buffet di Capodanno
30__Fritti misti all’italiana
72__Cenone in Emilia Romagna

buone idee
36__Le lenticchie: il piacere 
         di una zuppa calda
40__Senza carne: paste piccanti

scuola di cucina
42__Fare: il bollito misto alla piemontese
46__Per i principianti: le crêpes

salvaspesa
48__Insalate piatto unico
52__Gli spezzatini
57__31 ricette per tutto il mese

dolci per le feste
64__4 dolci di cioccolato
70__Pandori e panettoni sulla tavola

oggi cucino
80__Ricicli creativi con gli avanzi 
         delle feste
84__Le tagliatelle: primi gustosi 
         con l’idea in più
86__Lo sgombro, il re del pesce azzurro

sano e salute
91__La dieta dopo le feste
93__Celiachia: la pizza fatta in casa

In vetrina
95__Idee gourmet da regalare

36

IL MEGLIO DI CUCINARE BENE
PER LE FESTE

4CUB01 03 04 SOMMARIO.indd   3 29/11/13   12:48



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 E APERITIVI
CAlberelli di patate 57
CAlbero di pane nero al rosmarino e ginepro 57
CAperitivo al lambrusco e pompelmo 75
CAperitivo al lambrusco con sambuca 75
CBarchette di indivia 25
CFiori di pane farciti 25
CFrittatine ripiene 75
CFritto misto di verdure 30
CFormaggio fresco fritto 33
CGrag: cocktail alla grappa 98
CMini plum cake con lenticchie 26
CPane beneaugurale 76
CPaninetti al formaggio 25
CRotolo di gnocchi con carciofi 26
CSaker Drink: cocktail al cioccolato 98
CTomino con melagrana 24
CYing&Yang: cocktail ai 2 gusti 98

 ■ Canapè con roast beef   25
 ■ Cappuccino di funghi con pâté    25
 ■ Crostoni con mousse di sgombri   88
 ■ Fritto misto di carne   33
 ■ Fritto misto di pesce   30
 ■ Insalata di cotechino ai capperi   81
 ■ Insalata di songino con prosciutto crudo   75
 ■ Mattonella di riso   26
 ■ Millefoglie con cozze   26
 ■ Panzerotti ripieni di cotechino   81
 ■ Ravioli salati ripieni di cotechino   82
 ■ Sformato di broccoli   57
 ■ Spiedini di anguilla con uva   75
 ■ Terrina di sogliola e salmone   26
 ■ Torta salata con catalogna   20
 ■ Tortino con cotechino e verza   81
 ■ Trionfo di crostacei all’arancia   14
 ■ Tronchetti di pane ripieni   57

PRIMI PIATTI
CBucatini ai 4 formaggi 59
CCereali vegetariani 58
CFarfalle piccanti con spinaci 41
CFusilli piccanti con ratatouille 41
CLasagne vegane 58
CLinguine piccanti con i broccoli 40
CPappardelle ai funghi 59
CPassato di lenticchie al curry 38
CPenne piccanti con cavolfiore 41
CPolenta pasticciata 58
CRavioli rapidissimi di magro con patate 58
CRisotto con cavolini e gorgonzola 17
CSpaghetti con sugo piccante ai capperi 40
CTagliatelle con ricotta, noci e arancia candita 84
CZuppa morbida di grano saraceno 58

 ■ Consommé con polpette   45
 ■ Crêpes con prosciutto e formaggio   47
 ■ Linguine con scampi   58
 ■ Pasticcio di ravioli in pasta brisée   72
 ■ Minestra di catalogna   17
 ■ Risotto alla zucca   59
 ■ Spaghetti al lombino   59
 ■ Tagliatelle al nero di seppia con carciofi   85
 ■ Tagliatelle al ragù di pesce con cognac   85
 ■ Tagliatelle con salsiccia e provola affumicata   85
 ■ Timballo di tortellini   82
 ■ Tortellini gratinati con formaggi   82
 ■ Zuppa di lenticchie con funghi e pancetta   37 
 ■ Zuppa di lenticchie con pomodori e salsiccia   39
 ■ Zuppa di lenticchie grigliata con verdure   37

PIATTI UNICI
 Pizza con verdure 93

CRisotto con cavolini e gorgonzola 17
 ■ Insalata con salsiccia e sedano   51
 ■ Insalata di ceci e gallina lessa   48
 ■ Spezzatino di vitellone con zafferano e cipolle   54
 ■ Torta salata con catalogna   20
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SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Anguilla in umido   61
 ■ Fritto misto di pesce   30
 ■ Hamburger di lenticchie   38
 ■ Sgombri alla provenzale in cartoccio   88
 ■ Sgombri con arancia e pinoli   87
 ■ Sgombri con frutta secca e ciliegine candite   89
 ■ Sgombri grigliati con salsa   87
 ■ Sgombri ripieni di patate e noci in crosta   87

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Arrosto di maiale con kumquat   18
 ■ Bollito misto alla piemontese con salse   42
 ■ Cosce di pollo alla birra   60
 ■ Cosce di pollo con olive   60
 ■ Costolette di maiale con polenta   61
 ■ Cotechino in galera di pane con lenticchie   76
 ■ Fritto misto di carne   33
 ■ Insalata con broccoli e salsiccia   50
 ■ Insalata con cavolo e radicchio   49
 ■ Insalata con salsiccia   51
 ■ Insalata con verza e champignon   49
 ■ Petto d’anatra al curry   60
 ■ Polpette alla fiorentina   33
 ■ Spezzatino di carni bianche al cumino   54
 ■ Spezzatino di maiale con spezie   55
 ■ Spezzatino di manzo alle carote   54
 ■ Spezzatino di manzo con patate e peperoni   53
 ■ Spezzatino di vitello al vino rosso   53
 ■ Tortino con cotechino e verza   81

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CInsalata con zucca e feta 50
CTorrette di lenticchie 38

CONTORNI
CCarciofi gratinati 61
CInsalata di finocchi e arance 61

 ■ Cavolini alla pancetta   20

CONDIMENTI E SALSE
COlio al peperoncino 40
CSalsa al cren 44
CSalsa rossa agrodolce 44
CSalsa verde classica 44

DOLCI
 ■ Amaretti di Mombaruzzo   34
 ■ Bianconeve di Natale   27
 ■ Bicchierini al limone   28
 ■ Budino delle feste   28
 ■ Crema fritta   34
 ■ Crema mascarpone   70
 ■ Crêpes con cioccolato e confettura   47
 ■ Crostata alla confettura   79
 ■ Frittelle alle arance   35
 ■ Muffin al cioccolato   62
 ■ Muffin al cocco   62
 ■ Muffin allo yogurt   62
 ■ Muffin integrali   62
 ■ Pandoro con crema all’arancia   70
 ■ Panna cotta natalizia   28
 ■ Plum cake al cioccolato con arancia   23
 ■ Semolino dolce fritto   35
 ■ Sfogliata alle pere   63
 ■ Sformatino di Panettone   70
 ■ Stella ai due gusti   68
 ■ Stella con pasta di zucchero   62
 ■ Soufflé di panna   28
 ■ Torta morbida con pere   66
 ■ Torta portafortuna al peperoncino   64 
 ■ Tortine di polenta e arancia   62
 ■ Tronchetto di Pandoro e cioccolato   70
 ■ Veneziana farcita con ribes rosso   10
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 Facile
    congelare       in anticipoE❄

I nostri simboli

C : ricette vegetariane

 : ricette senza glutine

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

indice
delle ricette

CERCA 
IL BOLLINO
All'interno del giornale 
metteremo in eviden-
za con questo simbo-
lo i prodotti “made in 
Italy”, fiore all’occhiel-
lo dell’enogastrono-
mia italiana, da privile-
giare nell’acquisto.

QUALITÀ   
ITALIANA
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