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ANTIPASTI
Barchette di zucchine ripiene 12
Crema di pomodorini secchi e azuki 88
Plum cake salato con asparagi 83
Polpette di baccelli di piselli 22
Sformatini di erbette 71
Tagliatelle agli asparagi e Roquefort 75
Tartare di asparagi con uova mimosa 46
Torta salata con involtini di mozzarella 49
Tortini di erbette e patate 73
Tronchetti di coste 71
Verdure pressate (insalatini) 89

 ■ Asparagi e uova alla coque con pancetta   47
 ■ Capesante dorate   64
 ■ Cozze gratinate   64
 ■ Mini plum cake al salmone   49
 ■ Patate a ventaglio   65
 ■ Pomodori saporiti   63
 ■ Seppie in tempura al pepe   69
 ■ Strudel salato con cipollotti   18
 ■ Tagliatelle di seppie e finocchi al pompelmo   68

PRIMI PIATTI
Busiate con capperi e olive 34
Cannelloni ai funghi 72
Dahl di lenticchie rosse con cipolle 90
Farro integrale con crema di carote 90
Gnocchetti di zucchine con carote 16
Paccheri con cavolfiore e pangrattato 63
Plum cake di quinoa 70
Rigatoni con sugo di melanzana 82
Strascinati con avocado 32
Tagliatelle con spinaci e gorgonzola 51
Zuppa di ceci ed erbette 72
Zuppa tiepida di pomodori verdi e gialli 50

 ■ Maccheroni con robiola   28
 ■ Rigatoni con trota affumicata e porri   50
 ■ Risotto con zucchine, sarago e mozzarella   14
 ■ Risotto di mare   50
 ■ Troccoli con vongole   30

PIATTI UNICI
 ■ Maccheroni con robiola   28
 ■ Risotto con zucchine, sarago e mozzarella   14
 ■ Seppie nel wok con verdure e noodle   69

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Capesante dorate   64
 ■ Cozze gratinate   64
 ■ Merluzzo con verdure   85
 ■ Sarago al forno   17
 ■ Seppie ai peperoni   67
 ■ Seppie alla griglia con aromi   68
 ■ Seppie in tempura al pepe   69
 ■ Seppie nel wok con verdure e noodle   69
 ■ Seppie ripiene all’asiatica   67
 ■ Torta di patate e acciughe   53
 ■ Tranci di merluzzo con olive   53

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Ali di pollo alla griglia   76
 ■ Ali di pollo con chili e aglio   76
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 ■ Ali di pollo con tabasco   77
 ■ Ali di pollo marinate allo zenzero   77
 ■ Ali di pollo piccanti   77
 ■ Asparagi e uova alla coque con pancetta   47
 ■ Pomodori ripieni   53
 ■ Scamone speziato   84
 ■ Spezzatino di agnello   25
 ■ Spezzatino di carni miste   22
 ■ Spezzatino di coniglio   24
 ■ Spiedini di carne mista con verdure   52
 ■ Strudel salato con cipollotti   18

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Asparagi bianchi con uova barzotte 46
Frittata con asparagi 47
Frittatine “quattro colori” 84
Plum cake di quinoa 70
Plum cake salato con asparagi 83
Polpette di verdura 84
Sformatini di erbette 71
Tortini di erbette e patate 73
Uova in cocotte con asparagi 47

CONTORNI
Macedonia di verdure 53
Patate alla paprica 84
Peperoni gialli e patate 91

 ■ Patate a ventaglio   65
 ■ Pomodori saporiti   63

DOLCI
Croccante giallo di semi e fiocchi d’avena 92
Mousse di succo di melagrana e uva rossa 93

 Canestrelli 94
 ■ Cestini di piadina con gelato e frutta   44
 ■ Cheese cake alle ciliegie   38
 ■ Cialde di cioccolato   20
 ■ Crostata di rose di mele   57
 ■ Crostata farcita ai pistacchi   80
 ■ Crostastine con mele   57
 ■ Dolce con le fragole   20
 ■ Dolce di mele con confettura   58
 ■ Dolce di meringa con fragole   54
 ■ Finte mele    65
 ■ Gelato di mozzarella con fragole   19
 ■ Gnocchi dolci con albicocche   54
 ■ Mini pie con mele, pinoli e cannella   57
 ■ Mini strudel di pere con pistacchi   80
 ■ Mousse di ricotta con salsa di arancia   26
 ■ Pirottini di cioccolato con crema di pistacchio   78
 ■ Risolatte ai pistacchi   79
 ■ “Sangria” con fragole e mango   86
 ■ Soufflé al cioccolato   42
 ■ Tartellette di frolla al cacao con pere   54
 ■ Tiramisù con pan brioche   40
 ■ Torta al muesli con pistacchi   81
 ■ Torta con mele e mandorle   59
 ■ Torta “sbriciolata” di mele al rum   60
 ■ Torta soffice ai pistacchi   79
 ■ Tortini al pistacchio con cuore fondente   79
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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

71

: ricette vegetariane 
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