
   5 _ LE NOSTRE SPECIALITÀ
   6 _ COMPERO&CUCINO
        patate, Gorgonzola,
        radicchi rossi, mandarini, seppie

SCUOLA DI CUCINA

20 _ Fare il bollito di carni miste

PRINCIPIANTI

26 _ Pancake e blini

BUONE IDEE

32 _ Quattro primi con le orecchiette
40 _ Piatti con l’aceto balsamico
42 _ Polpette di pesce

RICETTARIO FACILE ED ECONOMICO

47 _ Piatti per tutto il mese

SPECIALE FARINA DI MAIS

59 _ Non solo polenta

OGGI CUCINO

72 _ La vasocottura
74 _ Menù con le mele
80 _ Tesori da scoprire: le radici
84 _ Piatti unici

SANO E SALUTE

88 _ Cibi buoni per l’inverno
93 _ Dieta per controllare i trigliceridi
95 _ Celiachia: pane con purea di zucca
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ANTIPASTI E SPUNTINI
Bastoncini di polenta aromatici 63
Chips di mele fragranti 76
Formaggio di capra in sfoglia al balsamico 41
Insalata con zucca, sedano, noci e mele 76
 Pane con purea di zucca e mandorle 95
Polpette di polenta con ceci e sesamo 61
Quenelle di dahl di lenticchie 88
Scones ai semi di papavero 47
Tartare di barbabietola al balsamico 40
Waffle salati con spinaci 25

 ■ Blini all’avena con prosciutto   29
 ■ Blini con bacon e funghi   29
 ■ Blini con salmone   29
 ■ Insalata con aringhe e mele   74
 ■ Insalata di mare   73
 ■ Mini quiche ai broccoli   47
 ■ Patate ripiene   6
 ■ Polpette di merluzzo alla menta   43
 ■ Radicchio di Treviso tardivo con pancetta   14
 ■ Radicchio di Treviso gratinato   8
 ■ Zuppa piccante di mele cotogne al balsamico   41

PRIMI PIATTI
Crema delicata di spinaci 24
Crema di sedano rapa 81
Gnocchi ripieni 48
Grano saraceno con kombu 89
Lasagne con spinaci e ricotta 24
Minestra con fagioli e patate 48
Orecchiette con spinaci, peperoni e provola 36
Penne al cacao con Gorgonzola 10
Riso con verdure 72
 Sformato di orecchiette 36
Tagliatelle con cipolle e noci 53
Tagliatelle con patate e mele 75

 ■ Busiate con patate, radicchio rosso e seppie   15
 ■ Orecchiette con crema di ceci e Speck   33
 ■ Orecchiette con patate, pesce spada e capperi   34
 ■ Orzo pilaf al radicchio   48
 ■ Zuppa piccante di mele cotogne al balsamico   41

PIATTI UNICI
Legumi con formaggio e broccoli 87
Orecchiette con spinaci, peperoni e provola 36

 ■ Busiate con patate, radicchio rosso e seppie   15
 ■ Cuscus con salmone alle spezie   85
 ■ Orecchiette con crema di ceci e Speck   33
 ■ Orecchiette con patate, pesce spada e capperi   34
 ■ Orecchiette con ragù di braciolette   38
 ■ Panini di polenta con hamburger   64
 ■ Pollo alla paprica   87
 ■ Quinoa con calamari   86
 ■ Riso con polpette di agnello   84

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Bastoncini di nasello   46
 ■ Bocconcini di pesce con patate   73
 ■ Pesce spada alle cipolle   34
 ■ Pesciolini di platessa   46
 ■ Polpette di branzino   44
 ■ Polpette di cernia con insalatina   44
 ■ Polpette di merluzzo alla menta   43
 ■ Polpette di orata con verdure   43
 ■ Polpette di platessa al rosmarino   43
 ■ Polpette di rana pescatrice grigliate   45
 ■ Polpette di salmone e fave   44
 ■ Rotolo con salmone e spinaci   25
 ■ Seppie farcite   16
 ■ Seppie marinate agli aromi   9

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Bollito con pesto di capperi e prezzemolo   23
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 ■ Bollito di carni miste   20
 ■ Bollito in salsa di pomodoro   23
 ■ Coniglio con salsa di mele cremosa   76
 ■ Cordon bleu di tacchino   54
 ■ Manzo con cipolle caramellate al balsamico   40
 ■ Medaglioni di maiale con mele   77
 ■ Panini di polenta con hamburger   64
 ■ Petto d’anatra al tè rosso   55
 ■ Petto di pollo con ratatouille invernale   55
 ■ Polenta con carne e funghi in umido   62
 ■ Polenta con ossibuchi in gremolada   62
 ■ Polenta con ragù di salsiccia e champignon   64
 ■ Polenta con salsiccia e cotechino   60
 ■ Pollo all’arancia   72
 ■ Roast beef in crosta di polenta al pecorino   65
 ■ Tortini di carne   23

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Bocconcini di soia alla strogonoff 31
Burger di soia e spinaci 30
Carpaccio di mopur 55
Frittatina senza uova 90
Polenta ai quattro formaggi 60
Teglia di patate e Gorgonzola 12

CONTORNI
Cipolline in agrodolce 21
Cocotte di verdure 90
Insalata con zucca, sedano, noci e mele 76
Insalata di daikon 83
Patate al forno 55
Patate e pastinache al forno 83
Patate e peperoni 38
Radici al forno con glassa balsamica 90
Rape al Parmigiano 21
Scorzonera impanata 82
Spinaci in padella con uvetta 25

 ■ Radicchio di Treviso tardivo con pancetta   14

BASI, BEVANDE E SALSE
Base per blini 29
Base per pancake 26
Glassa balsamica alla senape 91
Impasto per orecchiette 32
Salsa al cren 20
Salsa di peperoni in agrodolce 20

 ■ Bagnet verde   20
 ■ Bibita con pancetta croccante e mela   74
 ■ Salsa rossa (friggione bolognese)   20

DOLCI
 ■ Amor polenta con mandorle   68
 ■ Apple pie   79
 ■ Biscotti al cioccolato   69
 ■ Budini di cioccolato   73
 ■ Budino di polenta bianca con composta   66
 ■ Ciambella glassata   70
 ■ Crostata con crema di mandarini   18
 ■ Dolce lievitato di mele   78
 ■ Dolcetti di farina di mais al limone   66
 ■ Mele al balsamico   41
 ■ Mousse di cachi alla cannella    92 
 ■ Pancake al cacao con mandarini   28
 ■ Pancake con crema al limone   28
 ■ Pere con gelato   56
 ■ Plum cake di mele caramellato   78
 ■ Polenta dolce con frutta secca e miele   66
 ■ Torta all’arancia   56
 ■ Torta all’olio con prugne   70
 ■ Torta di pancake con nocciole   28
 ■ Torta tiramisu ai frutti di bosco   56
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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

95

82

: ricette vegetariane 
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