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Piatti freddi, 
light o veloci,

spuntini e dolci

I nostri SPECIALI
 in edicola adesso

64
RICETTE

freddi light veloci spuntini

Serie extra - Numero 27 - 2010 
quadrimestrale

Numero 3 - 2014 bimestrale

CUCINA ESTIVA
serie ORO
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Polpettone 
con sottacetiFreschi 

e appetitosi

Il meglio di
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CUCINA AUTUNNALE

Dal 15 SETTEMBRE, 
troverai il nuovo
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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

ANTIPASTI E SPUNTINI
CInsalata di pomodori 74
COmelette 76
CPeperoni ammollicati 59
CPere con gorgonzola e confettura di mirtilli 72
CPesche, rucola, noci e formaggio 70
CSalvia in pastella 51
CSushi di melanzane con mozzarella 88

 ■ Alici arriganate   59
 ■ Bicchierini con stracchino   51
 ■ Bocconcini di sfoglia con würstel   29
 ■ Cartocci di riso con gamberi e maiale   76
 ■ Cipolle ripiene di carne   15
 ■ Girelle di hot dog   29
 ■ Muffin salati con würstel   30
 ■ Olive farcite fritte   47
 ■ Pizzette con würstel   29
 ■ Pomodori, acciughe e finocchi   33
 ■ “Scheicchi” di sfoglia con würstel   30
 ■ Spiedini con fichi, mozzarelline e salumi   71
 ■ Spiedini di cocomero e gamberi   51
 ■ Stuzzichini olive e salame   74
 ■ Sushi di melanzane con pancetta   88
 ■ Sushi di salumi   86
 ■ Sushi di totani   87
 ■ Tacos farciti   74
 ■ Tartellette al salmone   76
 ■ Toast con würstel   30
 ■ Tramezzini con trota affumicata   33

PRIMI PIATTI
CArancini al formaggio 48
CBurghul con verdure 80
CEliche con pomodorini e rucola 78
CInsalata di riso con fagioli neri 52
CLasagnette con verdure 52
CPaccheri con peperoni e quartirolo 79
CPanzanella con verdure al balsamico 38
CPenne alla mediterranea 79
CRavioli con spinaci e mandorle 52
CSpaghetti con uovo fritto e peperoncino 60
CTabuleh con pere e cannella 70
CZuppa di peperoni con crostini di pane 52

 ■ Caserecce con peperoni   17 
 ■ Cereali al tonno e olive   52
 ■ Conchiglie con gamberetti   80
 ■ Pappardelle con prosciutto   53
 ■ Spaghetti di soia con gamberi   52
 ■ Spaghettini con pollo   52 
 ■ Tagliolini alle noci   52
 ■ Zuppa alla marinara   42 
 ■ Zuppa di acciughe   41 

PIATTI UNICI
CEliche con pomodorini e rucola 78
CPaccheri con peperoni e quartirolo 79
CPanzanella con Parmigiano croccante 38
CPenne alla mediterranea 79

 ■ Conchiglie con gamberetti   80
 ■ Moussaka turca   25 
 ■ Tramezzini con trota affumicata   33

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Alici arriganate   59
 ■ Carpaccio di salmone, tonno e branzino   13 
 ■ Fritto misto di pesce e verdure   48 
 ■ Insalata di granchio e lattuga   36 
 ■ Merluzzo in pastella   47
 ■ Pesce stocco alla calabrese   63
 ■ Rondelle agli spinaci e salmone   86
 ■ Salmone in foglie di vite   87 
 ■ Stecchi di salmone   54
 ■ Tartare di tonno con avocado   34 
 ■ Triglie con valeriana, arancia e mela   73 
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 ■ Zuppa alla marinara   42 
 ■ Zuppa di acciughe   41 

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Carpaccio di manzo   12 
 ■ Cipolle ripiene di carne   15
 ■ Costolette di agnello alle olive   62 
 ■ Insalata di pollo con avocado   73 
 ■ Lonza al pomodoro   55
 ■ Lonza farcita con albicocche e verdure   72 
 ■ Moussaka turca   25 
 ■ Panini con hamburger di tacchino   55
 ■ Pollo croccante   47 
 ■ Pollo in tegame con peperoni   16 
 ■ Roast beef con fagiolini   55 
 ■ Spiedini con fichi, mozzarelline e salumi   71
 ■ Spiedini di pollo con burghul   55
 ■ Tartare di manzo con pomodorini   34 
 ■ Würstel in padella con insalata di fagioli   28 

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CFagottini di lattuga con scamorza 86
CSformato di verdure miste 26
CPesche, rucola, noci e formaggio 70
CZucchine marinate al limone 36

CONTORNI
CCarote al pesto 54
CPeperoni ammollicati 59
CSformato di verdure miste 26
CSpinaci in insalata 54
CZucca piccante 54

 ■ Pomodori, acciughe e finocchi   33

BASI, CONSERVE E SALSE
CCetrioli in agrodolce 83
CChutney di fichi 84
CChutney di mango 73
CComposta di cipolle rosse 15
CConfettura di lamponi, fragole e liquirizia 84
CConfettura di pesche 85
CGuacamole 74
CLemon curd 85
CMelanzane piccanti 83
CMelanzane sott’olio 60
CPassata di pomodoro 81
CPeperoni sott’aceto 60
CZucchine al basilico 82

 ■ Concentrato di carne   20
 ■ Peperoncini tondi con tonno   82

DOLCI
 ■ Ananas alla griglia con miele   56
 ■ Ananas con liquore e gelato   56
 ■ Ananas con mousse di ricotta   56
 ■ Ananas flambé   56
 ■ Budini liquorosi alle uova   66
 ■ Budino di amaretti e cioccolato   68
 ■ Budino di semolino e frutta di stagione   69
 ■ Cestino di pasta fillo con ricotta   18
 ■ Ciambelline glassate   56
 ■ Crostatine all’ananas   56
 ■ Dolce con cioccolato e nocciole   57
 ■ Ghiaccioli di more e lamponi   18
 ■ Loukoumades con fichi e miele   49
 ■ Melanzane al cioccolato   65 
 ■ Mostarda (budino di mosto)   65 
 ■ Polpette di latte fritte   49
 ■ Semifreddo di cocomero   10 
 ■ Tartufi di cioccolato   57
 ■ Torta caprese   56
 Tiramisù semifreddo “cuor di fragola” 91

 ■ Tortine morbide di cioccolato   57
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 Facile
    congelare       in anticipoE❄

I nostri simboli

C : ricette vegetariane

 : ricette senza glutine

...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

indice
delle ricette

66
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