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  6__fare bella figura
12__compero&cucino
 Carciofi, cardi, broccoli, 
 melagrana, volatili da cortile,
 formaggi

semplice
26__Per i principianti:
         tasca ripiena
28__Baccalà e salmone

scuola di cucina
32__Preparare la pasta fresca
         e 4 piatti tradizionali per servirla
64__Natale: tronchetto, zuccotto, stella;
 3 panettoni decorati
72__Bambini: biscotti dolci per l’albero

salvaspesa
38__Senza carne: 5 verdure al forno
42__Spinaci a tuttotondo
46__Le patate: mi piacciono!
51__31 ricette per tutto il mese (Natale)

Feste e tradizioni
50__Vini per stupire
58__Vigilia toscana in famiglia
74__Santa Lucia: la notte più lunga
76__4 primi per le feste
80__Pâté&terrine

buone idee
84__Pancarré per il finger food
88__Regali gastronomici (e non)

sano e salute
91__Celiachia: panettone e pasta fresca
         di tuorli
93__Dieta: attenzione alle feste!

In vetrina a Natale
95__Regali gourmet

Tante ricette 
creative
e classiche 
rivisitate

IL MEGLIO DI 
CUCINARE BENE
PER LE FESTE

antipasti primi pesce carne dolci

45
RICETTE

UN ANTIPASTO D'EFFETTO 
con i bignè al formaggio

Serie extra - Numero 27 - 2010 
quadrimestrale

Numero 5 - 2013 bimestrale

DA CHEF
Il meglio di

serie ORO

DA CHEF
 1,90 

euro

9
7
7
2
2
7
9

7
6
6
0
0
0

3
0
0
0
5

4CUBSP CHEF COVER OK.indd   1 03/10/13   17:46

Dal 25 
NOVEMBRE, 

troverai 
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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.

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
CBiscottini di pizza 51
CBruschette con funghi trifolati 61
CCannoncini di pancarré con peperoni 86
CCrackers di spinaci 43
CCrocchette di patate 48
CCrostini di pancarré con feta e melagrana 84
CFrittatine di spinaci al forno 44
CInsalata russa vegana 40
CNecci con ricotta 61
CSalsa tahin con verdure 41
CScrigni di pancarré farciti ai funghi 86
CSfoglia con frutta secca 38
CTortine con farina di ceci 39

 ■ Bicchierini di baccalà con purè e porri   28
 ■ Blini con salmone   31
 ■ Coni di pancarré ripieni allo yogurt   85
 ■ Carciofi con misto pesce   51
 ■ Pâté ai gamberi con crostini   81
 ■ Pâté con fegatini di pollo   81
 ■ Pâté di anatra e arance   83
 ■ Pâté di fegatini di pollo ai mirtilli   83
 ■ Pâté di fegato   81
 ■ Pâté di salmone   82
 ■ Stelline di pancarré con salmone   84
 ■ Terrina di carne con frutta secca   81
 ■ Terrina di carne con melagrana   83
 ■ Tronchetti di pancarré al prosciutto   86
 ■ Uova farcite   61
 ■ Vol-au-vent al pâté   51

PRIMI PIATTI
CCrema di cannellini al peperoncino 52
CCrespelle di zucca 52
CGnocchetti di spinaci con ricotta 44
CLinguine vegane al sapore di mare 40
CPizzoccheri 37
CRiso con kiwi 17
CRisotto campagnolo 52
CSpaghetti piccanti 53
CVellutata di spinaci con scalogni 44

 ■ Bucatini con le sarde   77
 ■ Cannelloni con radicchio e scamorza   53
 ■ Cannelloni con ragù di carne   53
 ■ Cannelloni con ricotta e spinaci   53
 ■ Cannelloni con scampi   52
 ■ Cannelloni con zucca e salsiccia   35
 ■ Conchiglioni al cinghiale   78
 ■ “Gattò” alla napoletana   46
 Lasagne leggere 92

 ■ Mezzelune con mortadella   34
 ■ Penne con barbabietole   79
 ■ Ravioli con nocciole   52
 ■ Risotto con carciofi, pancetta e scamorza   16
 ■ Risotto di pesce con scampi   58
 ■ Sfoglie di pasta ripiene con spinaci    43
 ■ Spaghetti con salmone   31
 ■ Tagliatelle con sugo di arrosto   36
 ■ Timballo di pasta con ragù di carne   77
 ■ Vellutata con gamberi   52 

PIATTI UNICI
CQuiche ortolana 40

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Baccalà gratinato con patate   29
 ■ Blanquette di salmone con senape   30
 ■ Filetti di nasello in verde   54
 ■ Filetti di orata in crosta   54
 ■ Filetto di salmone con funghi   30 
 ■ Koulibiak   31 
 ■ Sogliole con funghi   61 
 ■ Torrette di baccalà con barbabietole   28

pa
gi
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SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Fesa di tacchino in crosta di sfoglia   18
 ■ Galletti con scampi   54
 ■ Pollo in casseruola   20
 ■ Rollè di melanzane e coniglio   55
 ■ Tasca di vitello ripiena   26 
 ■ Terrina di carne con frutta secca   81
 ■ Terrina di carne con melagrana   83

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CAspic di verdure 55
CCiotoline di carciofi farcite di stracchino 41
CCrocchette di patate 46
CFrittatine di spinaci al forno 44
CPatate arrostite 48
CSfoglia con frutta secca 38
CSformato di zucca 39
CTortine con farina di ceci 39
CTortino di formaggi e noci 25

CONTORNI
CBroccoli bianchi e verdi 18
CCarote al latte 55
CCipolline in agrodolce 55
CCrocchette di patate 48
CSpinaci con burro, uvetta e pinoli 43
CTronchetti di cardi 21

BASI E CONFETTURE
CPasta fresca all’uovo 32
CPasta fresca con farina di grano saraceno 37
CPasta fresca senza uova 33

DOLCI
 ■ Albero di cannoncini   57
 ■ Biscotti   72 
 ■ Biscotti al cioccolato   73 
 ■ Biscotti alle mandorle con confettura   74 
 ■ Cantucci   62 
 ■ Cuccìa siciliana   74 
 ■ Coppe al mascarpone   56
 ■ Coppe bicolori con frutta secca   56
 ■ Coppe cioccolato e meringa   56
 ■ Coppe pere e cioccolato   56
 ■ Coppe vaniglia e arancia   56
 ■ Dadi di mele candite   89 
 ■ Dolce con frutta candita   89
 ■ Gelatina vegana di mango   41
 ■ Lecca lecca al cioccolato   72 
 ■ Mezzelune alla vaniglia   89 
 Panettone 91 

 ■ Panna cotta con canditi   22 
 ■ Panettone con cioccolato al latte   69 
 ■ Panettone con frutta fresca   70 
 ■ Panettone con pasta di zucchero   70 
 ■ Pensiero natalizio   89 
 ■ Pupazzi di neve   72 
 ■ Ricciarelli   89 
 ■ Rotolo alla crema di marroni   56 
 ■ Rotolo con confettura   57 
 ■ Rotolo con crema ganache   57 
 ■ Rotolo con panna montata   57 
 ■ Rotolo con ricotta   57 
 ■ Stella di frutta secca   65 
 ■ Stelle di pan di zenzero   73 
 ■ Tarallucci con uvetta, pinoli e cedro candito   74 
 ■ Tartufi al rum   89 
 ■ Torta di riso con pistacchi   62 
 ■ Tortine di cioccolato   89 
 ■ Tronchetto al pistacchio   64
 ■ Zuccotto al cocco   65 
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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

QUALITÀ   
ITALIANA
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