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ANTIPASTI
Focaccine alle olive con crema di carote 53
Insalata di tofu con pomodorini e arancia 53
Involtini di cavolo cappuccio con riso 38
Puntarelle in pastella 71
Rösti di sedano rapa 6

 ■ Ali e ritagli di pollo fritti   34
 ■ Ciambella salata con mortadella   46
 ■ Flan di patate con mortadella   47
 ■ Involtini di cavolo cappuccio in brodo   39
 ■ Involtini di cavolo nero con lonza   38
 ■ Muffin di polenta e zucchine   53

PRIMI PIATTI
Crema di patate alla curcuma 77
Crema di sedano rapa con sfogliatine 10
Farfalle paglia e fieno con crema di bietole 42
Fusilli con funghi 62
Fusilli gratinati con mozzarella 66
Lasagne paglie e fieno con legumi misti 41
Maccheroni gratinati con Castelmagno 65
Paccheri con ragù di cavolfiore 54
Riso con lenticchie rosse 89
Riso con uvetta e mandorle alla curcuma 77
Spaghettoni in verde con indivia riccia 14
Vellutata di broccoli con formaggio di capra 54
Zuppa con cavolfiore alla curcuma 77
Zuppa di miso con shiitake e daikon 89

 ■ Conchiglioni gratinati con capesante   65
 ■ Crema di pollo alle mandorle   34
 ■ Gnocchi di castagne con spinaci   54
 ■ Gnocchi di patate con bottarga   74
 ■ Lasagnette gratinate con Cheddar   66
 ■ Pasta ripiena con carne e mortadella   47
 ■ Ravioli di cervo al pomodoro   55
 ■ Risotto affumicato con salmone   30
 ■ Spaghetti con pere, noci e pancetta   10
 ■ Spätlze paglia e fieno con Speck   40
 ■ Tagliatelle paglia e fieno con carne e finocchio   44
 ■ Tortellini con gorgonzola   68

PIATTI UNICI
Farfalle paglia e fieno con crema di bietole 42
Fusilli gratinati con mozzarella 66
Lasagne paglie e fieno con legumi misti 41
Maccheroni gratinati con Castelmagno 65

 ■ Cefalo stufato alla portoghese   73
 ■ Conchiglioni gratinati con capesante   65
 ■ Filetto di manzo con noodle alla curcuma   78
 ■ Risotto affumicato con salmone   30
 ■ Tagliatelle paglia e fieno con carne e finocchio   44

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Cefalo arrosto con aromi   73
 ■ Cefalo fritto   75
 ■ Cefalo grigliato con lenticchie   74
 ■ Cefalo in brodetto   73
 ■ Filetti di sogliola croccanti   7
 ■ Filetto di cefalo al pistou   74
 ■ Gamberi alla curcuma   79
 ■ Involtini di cavolo verza con salmone   39
 ■ Polenta al nero di seppia   57
 ■ Rombo aromatico in crosta di sale   28
 ■ Sogliole al cartoccio di pasta fillo   15
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SECONDI PIATTI DI CARNE

 ■ Arrosto di lonza con pere   12
 ■ Ciambella salata con mortadella   46
 ■ Cordon bleu con mortadella   47
 ■ Fagottini di lonza farciti   13
 ■ Filetto di maiale al forno con prosciutto   9
 ■ Filetto di manzo alle erbe   26
 ■ Filetto di manzo con noodle alla curcuma   78
 ■ Flan di patate con mortadella   47
 ■ Involtini di cavolo cappuccio in brodo   39
 ■ Involtini di cavolo nero con lonza   38
 ■ Involtini di verza con verdure e pancetta   39
 ■ Petto di pollo al vino rosso   36
 ■ Polpette di maiale con dadini di verdure   56
 ■ Polpettone di carni miste   49
 ■ Polpettone di tacchino con pancetta   50
 ■ Polpettone farcito con erbette   50
 ■ Polpettone di pollo in sfoglia   51
 ■ Stinchi di agnello in umido   63
 ■ Terrina di carne con mortadella   46

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 

UOVA E FORMAGGI

Burger di miglio con nori e piselli 90
Frittata alle erbe aromatiche 57
Polpettone di riso e verdure 49
Tortino alla borragine 57
Uova masala 79

CONTORNI

Ceci e cavolfiore arrostiti alla curcuma 79
Chips di patate al forno 28
Cipolline in agrodolce alla curcuma 78
Insalata tiepida di catalogna 57
Puntarelle in pastella 71
Radici con foglie lessate 90

 ■ Puntarelle in insalata con acciughe   70

BASI E BEVANDE

Carote, daikon e nori in tazza 92
Kuzu e umeboshi 92

 ■ Base sponge cake (tipo margherita)   80

DOLCI

 Pizza dolce umbra 95
Budino di miglio con frutta 90

 ■ Bugne con pistacchi   21
 ■ Bundt cake con mandarini   58
 ■ Cappuccino, arance e toast   61
 ■ Chiacchiere   23
 ■ Cioccolata calda   63
 ■ Crème brûlée al cioccolato   58
 ■ Conetti di biscotto farciti con cioccolato   37
 ■ Crostata al cioccolato con pere   16
 ■ Frittelle di riso   22
 ■ Île flottante con crema al caramello   87
 ■ Torta a cuore al caffè e frutta secca   84
 ■ Torta Pirata   83
 ■ Torta Uomo ragno   80
 ■ Tortelli con le mele   20
 ■ Zeppole   24
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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

38

: ricette vegetariane 
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