
   6 _ LE NOSTRE SPECIALITÀ
    8 _ COMPERO&CUCINO
        nespole, barba di frate, panna fresca
        patate novelle, trota d’allevamento

SCUOLA DI CUCINA
24 _ Come usare un coniglio 
        per un pranzo intero

PRINCIPIANTI
28 _ Fare il rotolo di pasta fresca

BUONE IDEE
30 _ Primi piatti con le erbe selvatiche
38 _ Torta pasqualina & Co.

SCUOLA DOLCI
47 _ L’impasto da brioche

RICETTARIO FACILE ED ECONOMICO
55 _ Piatti per tutto il mese

OGGI CUCINO
62 _ Involtini di verdure
66 _ Primi piatti con il pesce
70 _ Fantasia di costolette di agnello
74 _ Cottura pratica e veloce 
        con il microonde

CAKE DESIGN
78 _ Dolci per la festa della mamma

DOLCI SALVASPESA
82 _ Usare gli avanzi delle uova 
        di Pasqua e della colomba

SANO E SALUTE
88 _ In forma e depurati dopo l’inverno
94 _ Celiachia: torta di formaggio
95 _ Dieta ricca di calcio

CUCINARE INFORMATI
97 _ Novità sugli scaffali
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ANTIPASTI
Carpaccio di finocchio e mela 55
Crostini con nespole e rucola 15
Involtini di bietola con riso e arachidi 64
Involtini di carta di riso con pinzimonio 65
Involtini di pasta fillo con spinaci e feta 65
Pane pasquale 55
 Torta al formaggio 94

 ■ Crostini con pâté di coniglio   24
 ■ Fior di tartine con salmone   55
 ■ Involtini di cetrioli con polpa di granchio   63
 ■ Involtini di foglie di cavolo con bulgur   62
 ■ Involtini di verza ripieni di polenta   63
 ■ Involtini di zucchine con gamberi gratinati   65
 ■ Nidi di barba di frate con uova   19
 ■ Panzerotti affumicati   16
 ■ Spiedini di patate novelle farcite   14
 ■ Vol-au-vent con nespole e Speck   15

PRIMI PIATTI
Crema di patate 56
Crêpe di farina di ceci e miglio ripiene 92
Fregola con palline di formaggio 56
Involtini di bietola con riso e arachidi 64
Orzotto con asparagi e crema di tuorlo 34
Riso nero con rucola 91
Riso primavera al microonde 75
Risotto con tarassaco 30
Rotolo di pasta fresca 28
Rotolo di pasta fresca in rosso 29
Tagliolini di crespelle al crescione 36

 ■ Calamarata con salmone e olive   68
 ■ Chicche con gamberi   69
 ■ Conchiglie con pesce e piselli   57
 ■ Fusilli con polpette di spada   67
 ■ Involtini di foglie di cavolo con bulgur   62
 ■ Lasagne di crêpe   56
 ■ Maccheroni con carpaccio di tonno   16
 ■ Mezze maniche con baccalà   67
 ■ Penne risottate con pesto di ruchetta   33
 ■ Pici con ragù di coniglio   25
 ■ Spaghetti alle vongole   68
 ■ Zuppa di pesce in rosso   67

PIATTI UNICI
Orzotto con asparagi e crema di tuorlo 34
Torta pasqualina di pasta fillo con carciofi 39
Torta pasqualina con brisée 39

 ■ Calamarata con salmone e olive   68
 ■ Costolette di agnello alla griglia con lenticchie   71
 ■ Fusilli con polpette di spada   67
 ■ Maccheroni con carpaccio di tonno   16
 ■ Mezze maniche con baccalà   67
 ■ Panzerotti affumicati   16
 ■ Penne risottate con pesto di ruchetta   33
 ■ Spaghetti alle vongole   68
 ■ Torta con crauti e carne salata   42

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Filetti di trota in padella alla birra   20
 ■ Insalata di trota affumicata   12
 ■ Involtini di zucchine con gamberi gratinati   65
 ■ Nidi di barba di frate con uova   19
 ■ Orate al limone   59
 ■ Sgombri alla mediterranea al microonde   75
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 ■ Uova barzotte con tonno   59

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Cosce di pollo con salsa di nespole   21
 ■ Costolette di agnello alla griglia con lenticchie   71
 ■ Costolette di agnello con formaggio   72
 ■ Costolette di agnello con papaya   72
 ■ Costolette di agnello con purè e asparagi   71
 ■ Costolette di agnello fritte con zucchine   71
 ■ Petto di pollo con insalata   58
 ■ Roast beef al sale al microonde   76
 ■ Rotolo di sella di coniglio farcito   26
 ■ Tagliata con le pere   59
 ■ Torta con carne di maiale e uova   44
 ■ Torta con salsiccia   40
 ■ Torta con crauti e carne salata   42
 ■ Torta con tacchino   45

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Finto tonné 59
Torta con spinaci in forma 45
Torta con zucca e feta 40
Torta di patate al rosmarino 42

CONTORNI
Patate e barba di frate con salsa di cipollotti 18
Insalata detox “togli fame” 90
Radici, fiori, erbe e germogli 92

 ■ Involtini di verza ripieni di polenta   63

BASI, CONSERVE E BEVANDE
Brodo detox 88

 ■ Confettura di nespole “hot”   9
 ■ Impasto da brioche   47
 ■ Pasta all’uovo   28

DOLCI
Biscotti di frolla a base di farine integrali 89
Budino di mandorle con cremosità d’agrumi 93
Torta di miglio e teff alle carote 91

 ■ Brownie   84
 ■ Budino goloso di colomba   86
 ■ Cake pop al cioccolato   85
 ■ Ciambelline al cioccolato   84
 ■ Cookies al cioccolato   83
 ■ Crostata con colomba e crema di latte   87
 ■ Cupcake di Pasqua al cocco   60
 ■ Girandole di pasta brioche ricche   52
 ■ Grissini al cioccolato   85
 ■ Lecca lecca con confettini colorati   85
 ■ Millefoglie con crema di panna e mascarpone   22
 ■ Morbidi fiori di marshmallow   81
 ■ Mousse di cioccolato   83
 ■ Paninetti di pasta brioche con noci e panna   51
 ■ Panna cotta al caffè   27
 ■ Piccole brioche alla francese   50
 ■ Plum cake al limone e mirtilli   60
 ■ Torre di pancake dolce   60
 ■ Torta al cioccolato con confettura al microonde   76
 ■ Torta di riso soffiato con cioccolato   83
 ■ Torta in tazza al microonde   76
 ■ Torta per la festa della mamma   78
 ■ Treccia di brioche   48
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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

18

: ricette vegetariane 
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