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ANTIPASTI E SPUNTINI
Crema al caprino e ravanelli 75 
Insalata di asparagi e rabarbaro con feta 83
Insalata di fagiolini con umeboshi 90
Insalata di ravanelli con polpettine di ricotta 74
Panzerotti con broccoli 77
Panzerotti ripieni di pomodoro e mozzarella 76
Pizzette integrali con camembert 78
Plum cake con piselli 10
Purè di patate con crema di pecorino 25
Ricotta fritta 45
Sfogliatine con rabarbaro e formaggio 83
Tartare di verdure al cerfoglio e aneto 74

 ■ Gamberi con patate   87
 ■ Mini cheese cake con ravanelli   75
 ■ Mini panini al salmone   45
 ■ Panzerotti con salmone   77
 ■ Pizzette con prosciutto e gorgonzola   79
 ■ Torta di rose di pizza con prosciutto e mozzarella   45
 ■ Uova in cocotte con fiori di cappero   87

PRIMI PIATTI
Crema di taccole e piselli 59
Gnocchi di patate con panna e zafferano 46
Gnocchi di patate con piselli e asparagi 46
Quinoa con zucchine e menta 46
Riso all’orientale 91
Sformatini di riso con zucchine 16
Spaghetti integrali con uova in camicia 65
Vellutata di ravanelli con patate 75

 ■ Conchiglie con sardine e peperoni   62
 ■ Fusilli con gamberetti e fagiolini   66
 ■ Spaghetti alla carbonara   34
 ■ Spaghetti con pollo e verdure   61
 ■ Spaghetti integrali con uova in camicia   65

PIATTI UNICI
Spaghetti integrali con uova in camicia 65

 ■ Conchiglie con sardine e peperoni   62
 ■ Fusilli con gamberetti e fagiolini   66
 ■ Pizzette con mini hamburger e uova   78
 ■ Sfogliata con tonno e peperoni   87
 ■ Spaghetti con pollo e verdure   61

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Calamari ripieni con orzo alla provenzale   48
 ■ Filetti di orata con gamberi e piselli   33
 ■ Orata al cartoccio con verdure   30
 ■ Sardine con salsa chermoula   48
 ■ Spiedini di alici con pesto e pomodorini   69
 ■ Spiedini di calamari con salsa alla senape   70
 ■ Spiedini di carpaccio di salmone con zenzero   73
 ■ Spiedini di cozze con vinaigrette alle erbe   71
 ■ Spiedini di cuori di merluzzo con patate   70
 ■ Spiedini di sogliole con zucchine in purea   73
 ■ Spiedini di spada e barchette di peperoni   72
 ■ Spiedini di triglie grigliate con limone e mandorle   69

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Bistecche di manzo con verdure   51
 ■ Braciole di maiale con rabarbaro   81
 ■ Costolette di agnello piccanti   82
 ■ Crocchette di pollo con olive   88
 ■ Fusi di pollo al miele con rabarbaro   83
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 ■ Lonza di maiale con fragole   25
 ■ Pizzette con mini hamburger e uova   78
 ■ Pizzette con prosciutto e gorgonzola   79
 ■ Polpettine al prezzemolo   89
 ■ Roast beef classico   19
 ■ Sandwich di manzo   51
 ■ Stracciatella di uova con piselli    21
 ■ Zucchine farcite ai pistacchi   20

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Frittata con piattoni e fagioli neri 59
Insalata di ravanelli con polpettine di ricotta 74
Panzerotti con broccoli 77
Plum cake con piselli 10
Sfoglia con fagiolini, tofu e nocciole 92
Torta con piselli e lattuga 22

CONTORNI
Fattoush 48
Insalata di asparagi e rabarbaro con feta 83
Insalata di piattoni e lenticchie 58
Melanzane in agrodolce 51
Patate al forno con olive nere e peperoncino 51
Purè di patate con crema di pecorino 25
Taccole con salsa alla panna 59

 ■ Patate fritte con peperoni e chorizo   88

CONDIMENTI E BEVANDE
Chutney di rabarbaro 82
Limonata al rabarbaro 80

DOLCI
Crema di albicocche con ciliegie 93

 Torta di mele e ciliegie 94
 ■ Cheese cake con fragole e panna   9
 ■ Ciambella al cioccolato e mandorle   40
 ■ Ciambella al lime e cocco   39
 ■ Ciambella classica soffice   36
 ■ Ciambella con mele e yogurt   43
 ■ Crostata con confettura   52
 ■ Macarons   56
 ■ Mini torte Madeira con glassa al limone   52
 ■ Torta farcita con fragole   26
 ■ Torta integrale di farro con rabarbaro   84
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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

58

: ricette vegetariane 

I macaronsI macarons
IMPARARE A FARE


