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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
CArancini con provola 82
CCiotole di pomodori 45
CMillefoglie di pomodoro e provola 82
CPanzanella con ravanelli 18
CPinzimonio di verdure 23
CPizza con patate e pesto 35
CPomodori e cipolle 91
CScalogni sott’olio 77
CSupplì “al telefono” 52
CTrancio integrale con funghi e provola 83
CZabaione salato & sedano 18

 ■ Carpaccio di ricciola   31
 ■ Crocchette di gamberi al tè   72
 ■ Cuori di sedano al salmone   45
 ■ Fagottini di sfoglia con pollo   45
 ■ Panzerotti con provola   82
 ■ Pizza farcita   52
 ■ Turbanti con pancetta e primo sale   80

PRIMI PIATTI
CAgnolotti con cavolo rapa 78
CArancini con provola 82
CFusilli alla carbonara di olive 46
CGarganelli con piselli 46
CGnocchi di prugne 78
CLosanghe di riso 87
CMaccheroncini ai 4 formaggi con zafferano 59
CMisto riso con verdure 91
COmelette con noodles 32
CQuinoa alla caprese 47
CRiso integrale con feta 46
CSpaghetti, aglio, olio e peperoncino 46
CTaglierini con scorza di limone 46
CTrancio integrale con funghi e provola 83
CVellutata aromatica di fagiolini con pepe rosa 37

 ■ Bucatini all’amatriciana   54
 ■ Caserecce con salsa di noci e Speck   61
 ■ Cuscus ai peperoni   47
 ■ Farfalle con salsa al pomodoro e crema di grana   58
 ■ Farro con porri   47
 ■ Fettuccine al pesto con pancetta e pomodorini   60
 ■ Gnocchetti di patate con fagiolini   38
 ■ Insalata di pasta con tonno   84
 ■ Insalata di pasta con primo sale   81
 ■ Maccheroni con tonno, zucchine e fiori di zucca   27
 ■ Orzo ai borlotti   47
 ■ Verdure in brodo con speck   46

PIATTI UNICI
CPane arabo con verdura 86

 ■ Insalata di riso integrale   87
 ■ Involtini di zucchine con sugo   94
 ■ Maccheroni con tonno, zucchine e fiori di zucca   27
 ■ Spaghetti estivi   87
 ■ Tagliata di manzo e bulgur   92
 ■ Tortilla con cotoletta   85
 ■ Zuppa di riso al tè con salmone   74 

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Carpaccio di ricciola   31
 ■ Crema di piselli con gamberi flambè   14
 ■ Hamburger di pesce alla thailandese   40
 ■ Merluzzo alla griglia con dadolata di verdura   49 
 ■ Pesce misto in scapece   30
 ■ Polpette di nasello e riso   49 
 ■ Rotolo di frittata con salmone   32
 ■ Salmone al cartoccio   92 
 ■ Seppie farcite con primo sale   81
 ■ Sformato di riso con acciughe   28
 ■ Sgombro arrosto al forno   28
 ■ Spada in crosta di sesamo   30
 ■ Tonnetto in umido   28

pa
gi
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SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Abbacchio brodettato   56
 ■ Agnello brasato al tè   73
 ■ Bresaola con arance   11
 ■ Hamburger di tacchino e besciamella   42
 ■ Hamburger mini di carne con ketchup   41
 ■ Insalata greca con pollo e primo sale   81
 ■ Involtini di pancetta con fagiolini su letto di pere   39
 ■ Manzo con fagiolini, cipolla rossa e mais   38
 ■ Pollo aromatico con pesche   48 
 ■ Pollo esotico   77 
 ■ Polpettine di carne   85
 ■ Prosciutto glassato   79 
 ■ Spiedini di carne al tè   73
 ■ Stufato di maiale con ciliegie   17

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CFrittata con pasta e verdure 35
CHamburger di ceci e piselli al curry 41
CHamburger di verdure con salsa allo yogurt 42
CMillefoglie di pomodoro e provola 82
COmelette con patatine chips 34
CPizza con fagiolini, patate e pesto 37
CScamorza grigliata 47
CTortilla spagnola 35 
CUova con salsina 49

CONTORNI
CCarotine al timo 48
CFagiolini con piselli 38
CInsalata di verza 77
CPan di zucchero e ravanelli 17
CPiselli con cipolline 48
CPiselli con speck 15
CPomodori e cipolle 91
CPorri alla besciamella 48
CScalogni sott’olio 77
CVignarola 55

 ■ Fagiolini con yogurt   37

BASI, SALSE E CONFETTURE
CComposta di mirtilli 50
CPasta frolla 62
CPasta sfoglia fresca 20
CSalsa agrodolce 78

 Crema pasticcera 91

DOLCI
 ■ Barrette di muesli   85
 ■ Basmati con frutti di bosco   94 
 ■ Biscotti al riso   51 
 ■ Biscotti golosi   68 
 ■ Budini di cioccolato all’occhio di bue   51 
 ■ Coppe di riso e albicocche   50
 ■ Crema alla vaniglia   11 
 ■ Crostata con crema frangipane   63 
 ■ Crostata nerita al cioccolato   67 
 ■ Frappé con mirtilli   50
 ■ Frittata soufflé con frutti di bosco   34
 ■ Frullato al cioccolato   71 
 ■ Frullato con fragole e pesche   71 
 ■ Frullato con lamponi   71 
 ■ Frullato con mirtilli   71 
 ■ Gelato con gelatina di albicocche   51 
 ■ Giardino di frutta su crostata alle mandorle   64
 ■ Maritozzi   57 
 ■ Muffin ai mirtilli   50 
 ■ Muffin alle amarene   12 
 Pan di Spagna, cacao e mirtilli 93

 ■ Pasta frolla montata   69 
 ■ Pere sciroppate al tè   74 
 ■ Piña colada   71 
 ■ Risolatte in coppa   51 
 ■ Sfoglia con crema, albicocche e ciliegie   20 
 ■ Tartellette con crema alla vaniglia   88 
 ■ Tartellette con crema e mirtilli   50 
 ■ Torta soffice alle amarene   12 
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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
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