
   6 _ LE NOSTRE SPECIALITÀ
   8 _ COMPERO&CUCINO
        Melone, cetrioli, albicocche,
        bresaola, melanzane

SCUOLA DI CUCINA
22 _ Fare la paella

PRINCIPIANTI
28 _ Carpacci&tartare di carne e pesce

PRIMI PIATTI PER TUTTI I GIORNI
33 _ Paste con condimenti al mortaio

SCUOLA DOLCI
38 _ Trionfo di frutta

5 MODI
46 _ Cosce di pollo: successo in tavola
74 _ Triglie alla mediterranea

RICETTARIO FACILE ED ECONOMICO
48 _ Piatti per tutto il mese

BUONE IDEE
56 _ Verdure in teglia
60 _ Insalatone in vaso

OGGI CUCINO
64 _ Aspic: delizie in gelatina
68 _ Piatti con il mais
76 _ La grigliata perfetta
82 _ Gelati da passeggio e dolci freschi  
        con i sorbetti

SANO E SALUTE
88 _ Cibi freschi contro il caldo
92 _ Cucinare senza uova
94 _ Celiachia: una pasta estiva
95 _ Dieta tutto crudo

CUCINARE INFORMATI
97 _ Novità sugli scaffali
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ANTIPASTI
Aspic di verdure miste 67
Aspic di uova e formaggio 65
Bicchierini di pasta 48
Ciotole di melone 48
Frittelle di mais 69
Frittata con mais al forno 70
Insalata di mais con porri 69
Melanzane al pomodoro 59
Panzanella con cetrioli 17
Pomodorini con olive e feta 56

 ■ Aspic con cozze   66
 ■ Aspic di coniglio con pomodorini   64
 ■ Aspic di gamberi e porri   65
 ■ Aspic di pollo e carote   66
 ■ Aspic di salmone affumicato e broccoletti   65
 ■ Bicchieri di tartare di baccalà con maionese   31
 ■ Bocconcini di tartare di manzo con verdurine   30
 ■ Carpaccio di branzino con cipolla   28
 ■ Carpaccio di manzo con avocado   29
 ■ Cetrioli farciti   17
 ■ Cocktail di melone e gamberetti   18
 ■ Involtini all’orientale   48
 ■ Rosa di bresaola con formaggi   19
 ■ Sformatino con mais e salsiccia   70
 ■ Torta di pancarré   49

PRIMI PIATTI
Amaranto con radicchio 90
Cestino di pasta con zucchine 56
Cestini di zucchine con quinoa e borlotti 89
Conchiglioni ripieni di melanzane e mozzarella 12
Crema con mais e patate 70
Insalata di bulgur alla menta 61
Insalata di pasta con pesto di pistacchi 63
Insalata di quinoa, pomodorini e avocado 60
Insalata di riso con fagioli e peperone rosso 50
Melanzane farcite 14
Paella con verdure 26
Pasta al forno estiva 51
Peperoni ripieni di cuscus e formaggio 59
Ravioli di patate con albicocche 20
Spaghettini alle nocciole 37
 Mezzi paccheri al pomodorino croccante 94

 ■ Caserecce con olive e acciughe   34
 ■ Finta carbonara di spaghetti   92
 ■ Linguine con cozze   50
 ■ Paella con pesce   26
 ■ Penne con ruchetta e triglie   36
 ■ Reginette con ortica e noci   35
 ■ Risotto con mais e pancetta   69
 ■ Zuppa di calamari con gamberi   50

PIATTI UNICI
Cestino di pasta con zucchine 56
Conchiglioni ripieni di melanzane e mozzarella 12
Peperoni ripieni di cuscus e formaggio 59
 Mezzi paccheri al pomodorino croccante 94

 ■ Insalata di grano e gamberi   62
 ■ Insalata di lenticchie e maiale   62
 ■ Paella alla valenciana   24

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Anelli di calamaro in pastella   52
 ■ Aspic di gamberi e porri   65
 ■ Aspic di salmone all’aneto   66
 ■ Bicchieri di tartare di baccalà con maionese   31
 ■ Bocconcini di pescatrice dorati con pesto   53
 ■ Carpaccio di branzino con cipolla   28
 ■ Insalata con salmone affumicato e lattuga   61
 ■ Triglie al forno, con verdure   75
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 ■ Triglie alla livornese, con pomodoro fresco   75
 ■ Triglie in padella, con salsa al limone   74
 ■ Triglie in zuppetta, con peperoni   75
 ■ Triglie panate e fritte con olive   74

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Aspic di coniglio con pomodorini   64
 ■ Aspic di pollo e carote   66
 ■ Bocconcini di tartare di manzo con verdurine   30
 ■ Carpaccio di manzo con avocado   29
 ■ Cosce di pollo al forno   47
 ■ Cosce di pollo al limone   47
 ■ Cosce di pollo all’indiana   47
 ■ Cosce di pollo con peperoni e ananas   46
 ■ Cosce di pollo in padella   46
 ■ Pacchetti di melanzane   53
 ■ Patate farcite al forno    73
 ■ Rosa di bresaola con formaggi   19
 ■ Tacos con fagioli e mais   72
 ■ Tagliata con rucola e grana   53

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Aspic di verdure miste 67
Carpaccio vegano 53
Barchette con trito di fagiolini, cipolla e zenzero 91
Frittata con mais al forno 70
Insalata con pomodorini, cipolla e mozzarella 63
Insalata in coppette di peperoni 90
Panzanella con cetrioli 17

CONTORNI
Barchette con trito di fagiolini, cipolla e zenzero 91
Insalata di mais con porri 69
Insalata in coppette di peperoni 90
Melanzane al pomodoro 59
Pomodorini con olive e feta 56
Spirale di patate al forno 58

CONSERVE, CONDIMENTI E BEVANDE
Confettura di melanzane 14
Gomasio con sesamo bianco e nero 91
Smoothie al prezzemolo 9

DOLCI
 ■ Bicchieri di sorbetto   87
 ■ Brownies con sorbetto alle susine   86
 ■ Cestino di pasta di pane al latte con frutta   42
 ■ Clafoutis di albicocche   55
 ■ Coppa esotica   54
 ■ Coupelle di cioccolato con sorbetto ai lamponi   86
 ■ Crème brûlée con frutti di bosco   54
 ■ Crêpe con melone   20
 ■ Crostata ripiena di frutta   38
 ■ Crumble di frutta   40
 ■ Dolce allo yogurt e ciliegie   54
 ■ Dolce con gelatina di cocomero   44
 ■ Dolce soffice con prugne   40
 ■ Fragole e gelato allo yogurt   84
 ■ Gelato a cono   85
 ■ Gelato a tavoletta   85
 ■ Gelato al cocco e mirtilli   84
 ■ Gelato bicolore   83
 ■ Gelato variegato   83
 ■ Ghiaccioli alla mela   84
 ■ Muffin di mais   72
 ■ Plum cake con albicocche   43
 ■ Tiramisù alla banana (senza uova)   93
 ■ Tropical profiterole   87
 ■ Yogurt gelato ai frutti di bosco   82
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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

94

68

: ricette vegetariane 
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