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CUCINARE PER LE FESTE

€ 

4,60
a porz.

calorie 
692

Secondo 
piatto

Quale modo migliore per aspettare il nuovo anno, 
se non stare con i propri cari, gustando, tra una 
chiacchiera e l'altra, ottimi piatti e ottimi vini?

San Silvestro
a tavola Facile    Prep. 30 min.   Cott. 116 min.    

Ingredienti per 8
●cappone pulito 1,5 chili ●prugne secche 4
●brandy 10 ml ●salsiccia 200 g ●pancetta
a fettine 150 g ●castagne lessate 100 g
●mela renetta 1 ●limone non trattato 1 ●noce 
moscata 1 grattugiata ●cipolla 1 ●carota
1 ●salvia 1 rametto ●prezzemolo 1 rametto
●scalogni 3 ●brodo 300 ml ●Marsala 50 ml 
●olio di oliva 40 ml ●farina di mais 20 g
●sale fino ●pepe

San SilvestroSan SilvestroSan Silvestro Cappone ripieno con 
salsiccia e castagne

Servite con un Alto 
Adige Pinot Grigio 
Doc di Ritterhof, 
adatto anche ai 
piatti salati delle 
pagine seguenti.il vino

●Mettete le prugne a bagno in una cioto-
lina di acqua bollente, lasciatele riposare 
20 minuti. 
●Sgocciolatele, eliminate l’eventuale noc-
ciolo e tritatele.
●Mettetele in una ciotolina con il brandy. 
●Spellate la salsiccia e sbriciolatela. 
●Tritate 50 g di pancetta. 
●Tagliate la pancetta rimasta a listarelle.
●Lavate e pulite la mela, tritatela. 
●Sciacquate il limone, grattugiate la scor-
za, spremete il succo e filtratelo.
●Lavate la salvia e staccate le foglie dal 
rametto.
●Mescolate salsiccia, pancetta tritata, ca-
stagne sbriciolate, mela, succo e scorza di 
limone, noce moscata, sale e pepe.
●Pulite il cappone dal piumaggio, se pre-
sente, passandolo sulla fiamma e aspor-
tando le piumette con una pinzetta.
●Lavatelo sotto l’acqua corrente, anche 
all’interno, asciugatelo. 
●Farcite il cappone con il composto pre-
parato. 
●Sistemate le foglie di salvia sulla super-
ficie del cappone. 
●Coprite con le listarelle di pancetta.
●Legate il cappone con filo da cucina, av-
vicinando cosce e ali e ripiegando la pelle 
sull’apertura, per evitare che il ripieno 
fuoriesca e per fissare la pancetta.
●Scaldate il forno a 180°. 
●Sistemate il cappone in una teglia con 
l’olio.
●Infornate 50 minuti, bagnando la pre-
parazione con il fondo di cottura che si 
forma nella teglia. 
●Lavate e pulite, nel frattempo, la cipolla 
e la carota, tritatele.
●Lavate e sbucciate gli scalogni.
●Sciacquate il prezzemolo, tritatelo.
●Unite la cipolla, la carota, il prezzemolo e 
gli scalogni nella teglia. 
●Coprite la teglia con alluminio. 
●Proseguite la cottura in forno 1 ora, 
unendo 200 ml di brodo caldo, poco alla 
volta.
●Trasferite il cappone su un piatto da por-
tata e tenetelo in caldo. 
●Versate il Marsala nella teglia con il fon-
do di cottura della carne. 
●Fatelo evaporare 1 minuto.
●Amalgamate la farina di mais. 
●Incorporate il brodo rimasto. 
●Cuocete 5 minuti, mescolando.
●Servite il cappone con la salsa ottenuta 
a parte. 
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San Silvestro 
a tavola

€ 

1,00
a porz.

calorie 
468

Dolce

Ingredienti per 8

Per la base: ●farina 70 g ●fecola 4 cucchiai
(40 g) ●zucchero 100 g ●uova 3 
●lievito in polvere ½ bustina ●burro 2 cucchiai 
●vanillina 1 bustina ●zucchero a velo 30 g
●sale fino

Per la farcitura: ●croccante 200 g 
●caffè ristretto 300 ml ●zucchero 180 g
●fecola 50 g ●panna liquida 100 ml

Per la copertura: ●panna liquida 50 ml
●zucchero a velo 40 g ●pasta di mandorle 
70 g ●bacche rosse 1-2 rametti 
●ciuffetti verdi di pino ●confettini arancioni

1. Coprite la placca con un foglio di car-
ta forno, sciogliete 1 cucchiaio di burro 
e spennellatelo sulla carta. ●Setacciate 
la farina e la fecola insieme al lievito e 
alla vanillina. ●Mescolate il burro rimasto 
con 2 cucchiai di acqua e fate sciogliere a 
fuoco dolce. ●Versate i tuorli in una ciotola 
e gli albumi in una seconda. ●Aggiungete 
il sale agli albumi e lo zucchero ai tuorli. 
●Montate i tuorli con lo zucchero 5 minuti, 
montate gli albumi a neve ferma. 
●Incorporate ai tuorli le farine setacciate 
poco alla volta, aggiungete anche il burro 
insieme all’acqua e a poco a poco gli al-
bumi a neve ferma, dal basso verso l’alto. 
●Versate il composto nella placca prepa-
rata in uno strato uniforme. ●Infornate a 
180° 12 minuti circa, deve gonfiare leg-
germente e prendere un colore dorato. 
●Sfornate la placca e capovolgete la base, 
con un colpo deciso, su un telo, bagnato, 
strizzato e cosparso di zucchero a velo, 
sfilate la placca. ●Spennellate la carta ri-
masta con dell’acqua fredda e staccatela 
dolcemente dalla pasta. 
●Avvolgete la pasta su se stessa forman-
do un rotolo morbido, aiutandovi con il 
telo, lasciatela raffreddare avvolta con un 
foglio di alluminio. ●Prelevate, intanto, il 
croccante, spezzettatelo grossolanamente 
con un coltello e riducetelo in polvere con 
un robot da cucina. ●Raccogliete la polve-
re in una casseruola, aggiungete il caffè 
e la fecola, mescolate accuratamente per 

non formare grumi. ●Unite lo zucchero 
e lasciate cuocere a fuoco dolce circa 5 
minuti; dovete ottenere una crema un po’ 
densa.

Se volete un colore più intenso, unite 
una spolverata di cacao.

2. Togliete dal fuoco e lasciate raffred-
dare. ●Montate la panna, ben fredda, in 
una ciotola a neve ferma ●Incorporate la 
panna alla crema di caffè, poca alla volta, 
dal basso verso l’alto. ●Trasferitela in fri-
gorifero a consolidare almeno 20 minuti. 
●Riprendete il rotolo di pasta e la crema 
per la farcitura. ●Aprite il rotolo e stende-
te metà crema al caffè su tutta la pasta, 
riavvolgete il rotolo morbidamente e avvol-
getelo nuovamente nel foglio di alluminio. 
●Trasferite in frigorifero a consolidare al-
meno 2 ore, trasferite in frigorifero anche 
la crema avanzata. ●Riprendete il rotolo, 
eliminate l'alluminio e adagiatelo sul pia-
no di lavoro. ●Tagliate le due estremità di 
circa 5 e 7 cm in diagonale, di due dimen-
sioni. ●Montate la panna per la copertura e 
incorporatela alla crema di caffè, tolta dal 
frigo. ●Stendete la crema sul tronchetto 
principale con una spatola, da tutte le par-
ti, e adagiate i due tronchetti sui due lati 
opposti, ricopriteli con la crema di caffè. 
●Formate con una forchetta delle linee e 
dei nodi per imitare il tronco di un albero. 
●Lasciate consolidare in frigorifero fino al 
momento di servire. 

Tronchetto
con croccante e caffè

Media    Prep. 30 min.  Cott. 12 min.   Rip. 120 min.       

continuaLa festa
CUCINARE PER LE FESTE

Salutiamo l'anno vecchio e disponiamoci ad accogliere 
quello nuovo, preparando tanti piatti portafortuna, 

per augurare a tutti pace e serenità. 

croccante, spezzettatelo grossolanamente 
con un coltello e riducetelo in polvere con 

do un rotolo morbido, aiutandovi con il 
telo, lasciatela raffreddare avvolta con un 

●Preparate con la pasta di man-
dorle, stesa sul piano di lavoro 
cosparso di zucchero a velo, 
tanti piccoli petali con un 
tagliabiscotti. 

●Riprendete il tronchetto, trasferi-
telo su un piatto da portata, disponete i 
petali di pasta di mandorle, formando dei 
piccoli bucaneve, completateli con i con-
fettini. ●Sistemate tra i fiori gli aghetti di 
pino e qualche bacca, sistemate i grappo-
lini di bacche rosse all’incrocio dei rami 
con altri aghi di pino e bucaneve. ●Co-
spargete con lo zucchero a velo. ●Servite.

Decorare 
con i fiori

12
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Ritrovarsi
in famiglia

CUCINARE PER LE FESTE

Buon anno!

Tante idee, 
semplici e sfiziose,
adatte a una cena 

informale o a un 
buffet ,

aspettando 
in allegra 

compagnia 
il brindisi 

di mezzanotte.

Ingredienti per 8

Crespelle con crauti e mele
Stendete 8 crespelle pronte su un tagliere. 

Lavate 300 g di crauti e tagliatelo a striscioline. 
Pulite e sminuzzate 2 cipolle. Sbucciate 2 mele 

e riducetele a dadini. Friggete 3 minuti con 30 
g di burro cipolle, crauti e mele, aggiungete 

100 ml di succo di mela, abbassate il fuoco, 
coprite  e cuocete mescolando 30 minuti. Farcite 
le crespelle con il composto di crauti, chiudete a 

sacchetto la pasta e legate con una strisciolina 
di porro. Infornate a 200° 12 minuti.

Scones al cheddar 
con crema alle erbe 
Mescolate 450 g di farina, sale, 10 g di 
bicarbonato, 1 bustina di lievito, 230 
ml di latte, 2 tuorli e 1 albume, 30 g di 
mandorle tritate, fino a ottenere un composto 
omogeneo. Tagliate a dadini 150 g di cheddar 
e unitelo al composto. Stendete l'impasto, 
ritagliate, con un coppapasta, gli scones, 
guarnite con semi di sesamo e infornate a 
200° 25 minuti. Sminuzzate ½ mazzetto di 
erba cipollina, 20 g di origano, unite 150 
ml di panna acida, sale, pepe per ottenere 
la crema. Farcite gli scones con la crema, 1 
fetta di prosciutto.

Cipolle ripiene con pancetta 
Prendete 16 cipolle medie, pulitele e tuffatele 
in acqua bollente, salata, 6 minuti. Soffriggete, 
senza olio, 120 g di pancetta a dadini, unite 
125 ml di panna e un trito di rosmarino e 
timo. Farcite le cipolle, scavate all'interno, con il 
composto preparato, avvolgete ogni cipolla, alla 
base, con 1 fetta di pancetta sottile, fissatele 
con uno stuzzicadenti. Cuocete in forno a 200°  
15 minuti, fino quando le cipolle risulteranno ben 
dorate e la pancetta croccante.

Bocconcini di trota salmonata
Soffriggete 1 scalogno sminuzzato in 30 ml di olio di 
oliva e lasciate raffreddare. Unite 2 rametti di erba 
cipollina tritati, la scorza di 1 limone grattugiata, 1 
tuorlo, 1 pizzico di sale e il soffritto di scalogno a 500 
g di tartare di trota salmonata, formate 16 bocconcini, 
completateli, a piacere, con germogli di barbabietola e 
striscioline di patate fritte. Servite con 250 g di panna 
acida mescolata a 40 g di capperi. 

Tartine di barbabietola 
Tagliate a fette spesse ½ cm 3 barbabietole precotte. 
Posizionate sopra 250 g di caprino a fette. Spezzettate 
40 g di noci di wasabi e cospargerele sopra il caprino. 
Guarnite, a piacere, con 100 g di germogli.

2 finger food

CUCINARE PER LE FESTE

40 41
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Buffet di 
Capodanno
pag. 40

Antipasto d'effetto

Facile    Prep. 30 min.    Cott. 8 min.   

Ingredienti per 10
●panettone gastronomico pronto 1 chilo
●formaggio cremoso 200 g ●panna liquida
200 ml ●prosciutto crudo 80 g ●prosciutto
cotto 80 g ●maionese 100 g ●senape 
1 cucchiaio ●salmone affumicato 120 g
●burro 150 g ●vodka 20 ml ●uova 2 ●uova
di lompo 40 g ●peperoni in agrodolce
3 falde ●sottaceti misti 60 g ●capperi 
1 cucchiaio ●aneto 2 rametti ●limone ½ 
solo scorza) ●pepe

●Fate rassodare le uova in una casseruola 
coperte d’acqua, 8 minuti dal bollore. 
●Scolatele, raffreddatele sotto l’acqua cor-
rente, sgusciatele e raccogliete i tuorli. 
●Lavorate, intanto, il burro in una ciotola fino 
a renderlo gonfio e cremoso. 
●Amalgamate a 1/3 di burro metà panna e la 
vodka, mescolate bene.

1Aggiungete i tuorli frantumati a 1/3 del 
burro.

●Insaporite il burro rimasto con della scorza 
grattugiata di limone, amalgamate anche 1 
cucchiaino di succo filtrato.
●Riducete a dadini i peperoni, ben scolati, e 
mescolateli a metà formaggio cremoso.

È davvero semplice da realizzare, ma fa molta scena e piace sempre 
a tutti! Le farciture? Potete seguire i nostri suggerimenti oppure 

la vostra fantasia: il risultato sarà sempre eccellente.

Panettone gastronomico

1 2

3 4

PRINCIPIANTI

Potete utilizzare formaggi spalmabili dif-
ferenti per ciascuna preparazione.

2Incorporate a metà formaggio rimasto, 
metà panna e 100 g di salmone sminuz-

zato grossolanamente con qualche fogliolina 
di aneto.
●Amalgamate al formaggio rimasto la panna 
rimanente e i sottaceti, scolati e tritati grosso-
lanamente; tenetene d a parte 2-3 pezzetti per 
la decorazione. 
●Prelevate il panettone, sistematelo su un 
piatto, asportate la calotta e dividetelo oriz-
zontalmente in 12 strati, se intero.
●Stendete sul primo strato inferiore la ma-
ionese, mescolata alla senape, e distribuite 
sopra le fettine di prosciutto cotto uniforme-
mente. 

3Coprite con uno strato di pane e dispo-
netene sopra un altro, stendete la crema 

di burro con i sottaceti e coprite nuovamente 
con una fetta di pane, sovrapponente un’altra 
fetta di pane, spalmate il burro alla vodka e 
distribuite le uova di lompo.
●Procedete ancora con pane a copertu-
ra e nuovo strato per la farcitura di crema 
di formaggio con dadini di peperoni, nuova  
copertura di pane e nuovo strato di pane da 
spalmare con formaggio al salmone e aneto. 
●Proseguite ancora con uno strato di pane e 
nuova fetta da spalmare con il burro alle uova 
sode, cospargete con i capperi ben scolati, poi  
un nuovo strato con crema di burro al limone 
e fette di prosciutto crudo. 
●Coprite nuovamente e adagiate la calotta, 
premete leggermente per compattare la pre-
parazione, avvolgetela con pellicola da cucina 
e lasciatela riposare in frigorifero fino al mo-
mento di servire.

4Eliminate la pellicola e tagliate il panetto-
ne verticalmente con 4 tagli per ottenere 

4 triangoli di “sandwich”.  
●Decorate la calotta con le fettine di prosciut-
to e, a piacere, di salmone rimaste, ridotte in 
strisce di 1,5/2 cm di altezza e avvolte a rosa, 
infilate in stecchini di legno, alternate a qual-
che pezzetto di sottaceto tenuto da parte. 
●Trasferite il piatto con il panettone su un 
vassoio da portata adeguato.

Potete decorare la base con sottaceti.

Servite con un 
Valdobbiadene 
Prosecco 
Superiore Docg 
Brut di Santa 
Margherita.il vino

€ 

1,90
a porz.

calorie 
652

Antipasto

Scegliere gli ingredienti giusti

1. Panettone gastronomico di Balocco. 2. Maionese di F.lli Carli (www.carli.com). 3. Formaggio cre-
moso, senza lattosio, di Exquisa. 3. Salmone Scozzese Affumicato di Riunione Industrie Alimentari. 

1 32 4
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Principianti:
panettone 

gastronomico
pag. 20

Media    Prep. 20 min.   Cott. 22 min.   

Maltagliati...

€ 

2,85
a porz.

calorie 
478

Primo
piatto

SCUOLA • fare

Ingredienti per 6
●pasta fresca pronta 480 g ●code di gamberi 400 g ●cozze 600 g
●polpetti o seppioline 400 g ●pomodori pelati 400 g ●olio di oliva 
60 ml ●scalogni 2 ●vino bianco 100 ml ●prezzemolo 2-3 rametti 
●sale fino ●pepe bianco ●sale grosso

●Sbucciate e tritate grossolanamente 1 scalogno.
●Pulite le cozze sfregandole sotto l’acqua corrente, eliminate le barbe.
●Versate 20 ml d’olio in una casseruola, unite lo scalogno, fate rosolare 
1 minuto.
●Aggiungete le cozze e versate il vino.
●Coprite e lasciatele aprire a fuoco dolce 8 minuti circa; scuotete la 
casseruola più volte per permettere una cottura uniforme.
●Scolatele, togliete il guscio, eliminate quelle chiuse.
●Rosolate lo scalogno rimasto insieme a 30 ml di olio, aggiungete i 
polpetti, puliti e tagliati eventualmente a striscioline, lasciate rosolare 
2-3 minuti.
●Unite le code dei gamberi, lavate e senza filetto nero intestinale, in-
saporite 2 minuti.
●Versate i pelati, schiacciateli con una forchetta per romperli e prose-
guite la cottura 5 minuti.
●Aggiungete anche le cozze sgusciate e lasciate insaporire 2-3 minuti.
●Salate e pepate.
●Portate, intanto, a bollore almeno 5 litri di acqua salata, con 1 cuc-
chiaio di olio, immergete la pasta e fate lessare 5-7 minuti, secondo lo 
spessore.
●Scolatela al dente, trasferitela nella padella del condimento, amal-
gamate gli ingredienti con due posate e cospargete con il prezzemolo 
tritato.
●Trasferite in un piatto da portata adeguato, riscaldato.
●Servite subito.

...con foglie di prezzemolo 
(o di altre erbe aromatiche)

●Stendete la pasta, come da ricetta base (pagina 31), in sfoglia uni-
forme. ●Trasferite i fogli sul piano di lavoro e disponete sulla pasta le 
foglie di prezzemolo, o altra erba aromatica come salvia, timo o pezzetti 
di erba cipollina, distanziate tra loro, lasciate leggermente umide per 
farle aderire meglio alla pasta.

1Coprite la pasta con un secondo foglio di pasta della medesima 
grandezza e consistenza, passate le due sfoglie con il palmo della 

mano, in modo da eliminare l’eventuale aria presente.

2Ripassate la pasta con il mattarello oppure attraverso il rullo della 
macchina per pasta, per amalgamare gli strati e stenderla nuova-

mente in sfoglia sottile. 
●Ritagliatela per la realizzazione della ricetta. 

1

2

Lasciate qualche cozza con il guscio,

per decorare i piatti

Servite i due 
primi di pesce 
con un Alto Adige 
Gewürztraminer 
Doc di Ritterhof.il vino

32 33
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Scuola: fare 
la pasta decorata
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ANTIPASTI
Albero di Natale di panbrioche 72
Cesto di pane fiorito 71
Corona con mela e uvetta 72
Focaccine al limone 84
Insalata di indivia, arance e cipolle rosse 55
Pagnotta con frutta secca 72
Panini con olive e rosmarino 71
Rotolini di frittata 24
Rotolini di frittata 24
Sfere di fornaggio aromatiche 95
Tartine di barbabietola 41

 ■ Barchette di funghi e salsiccia   25
 ■ Bocconcini di trota salmonata   41
 ■ Brioche mignon con cotechino e lenticchie   44
 ■ Capesante con agrumi misti   82
 ■ Capesante con bietole rosse   42
 ■ Cestini di pasta fillo con lenticchie e cotechino   25
 ■ Cipolle ripiene con pancetta   39
 ■ Crostoni di polenta con cotechino e lenticchie   47
 ■ Gamberetti all’erba cipollina   94
 ■ Gamberi al Martini   25
 ■ Insalata di avocado e polpa di granchio   42
 ■ Mini soufflé al salmone   24
 ■ Panettone gastronomico   20
 ■ Pâté di tonno   94
 ■ Quadrotti di pâté aromatizzati   43
 ■ Scones al cheddar con crema alle erbe   40
 ■ Sformatini di lenticchie   47
 ■ Spiedini di polpette piccanti con zucca   42
 ■ Spiedini di polpette speziati   42
 ■ Scones al cheddar con crema alle erbe   40
 ■ Tartellette di mare   55

PRIMI PIATTI
Crespelle con crauti e mele 39
Ravioli di patate e castagne all’arancia 56
Vellutata di carote speziata 78
Vellutata di cavolfiore 80
Vellutata di funghi 80
Vellutata di lenticchie 78
Vellutata di sedano rapa con olive 80
Vellutata di spinaci 77
Vellutata di zucca 79
Vellutata di zucchine e patate 76

 ■ Fettuccine con petto d’anatra all’arancia   83
 ■ Linguine con salmone al limone   83
 ■ Maccheroni gratinati con gamberoni   56
 ■ Maltagliati con foglie di prezzemolo    32
 ■ Mini soufflé al salmone   24
 ■ Pasta di grano saraceno con lenticchie   36
 ■ Reginette con broccoli, salsiccia e funghi   14
 ■ Rotolo di lasagne bicolore   34
 ■ Tagliolini con salmone affumicato   56
 ■ Vellutata di patate con salsiccia   78
 ■ Vellutata di piselli con prosciutto cotto   77
 ■ Zuppa di lenticchie con carote   29
 ■ Zuppa di pesce al pomodoro con pasta   56

PIATTI UNICI
 ■ Reginette con broccoli, salsiccia e funghi   14

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Branzino al cartoccio   16
 ■ Carpa al miele   58
 ■ Filetti di trota al cartoccio   75
 ■ Filetti di trota a vapore   74
 ■ Merluzzo con salsa verde e lime   82
 ■ Trote grigliate   75
 ■ Trote in crosta al forno   74

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Ali di pollo al lime   85
 ■ Anatra arrosto con cavolo rosso   59
 ■ Arrosto farcito di cotechino   44

pa
gi

na

 ■ Braciole di maiale ai mandarini   84
 ■ Cappone ripieno di salsiccia e castagne   23
 ■ Cestini di pasta fillo con lenticchie e cotechino   25
 ■ Cubi di cotechino con lenticchie e zucca   46
 ■ Cervo con cavolini e melagrana   59
 ■ Rotolo di sfoglia con cotechino e bietole   49
 ■ Spiedini di polpette piccanti con zucca   42
 ■ Spiedini di polpette speziati   42
 ■ Torta con lenticchie e cotechino   48

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Insalata di lenticchie con quartirolo 28
Mattonella al formaggio con kiwi 8
Polenta con bietole 58

CONTORNI
Carciofi con salsa di tuorli 17
Insalata di lenticchie e zucca allo yogurt 59

BASI E BEVANDE
La meringa 62
Caffè con gelato 38
Caffè con liquore all’uovo 38
Caffè con rum 38
Pasta all’uovo decorata 31
Punch alla birra con mirtilli e ribes 43

DOLCI
 ■ Albero di Natale di panbrioche   72
 ■ Aspic di miglio ai frutti rossi   72
 ■ Bavarese di kiwi e papaia   19
 ■ Calzette della Befana con meringa   68
 ■ Cassata festosa   26
 ■ Cheese cake al lime meringato   66
 ■ Christmas trifle   60
 ■ Ciambella alla cannella e zucchero a velo   60
 ■ Corona con mela e uvetta   72
 ■ Crema di miglio dolce all’uvetta   86
 ■ Meringata fiorita   64
 ■ Meringhette multicolor   68
 ■ Millefoglie di pandoro con chinotti sciroppati   52
 ■ Nidi di meringa con crema   68
 ■ Tronchetto con croccante e caffè   12
 ■ Pagnotta con frutta secca   72
 ■ Panettone farcito di gelato   50
 ■ Panna cotta ai lamponi   43
 ■ Quadrotti di miglio verde   86
 ■ Sorbetto al bergamotto   26
 ■ Torta al cocco con meringa   65
 ■ Torta di cioccolato   60
 ■ Torta di frolla integrale ripiena di prugne e mele   88
 Torta farcita al cioccolato e lamponi 90

 ■ Torta senza farina con carote, datteri e cocco   88
 ■ Tortine di sfoglia con mele   18
 ■ Trionfo di pavlova con fragole   62
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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

indice
delle ricette
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per le
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Torta natalizia 

con fragole e kiwi

Il meglio di serie ORO Numero 5 - Dicembre 2016 - bimestrale

euro
 3,00 

Serie extra
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I nostri SPECIALI 
in edicola

Idee e proposte
per menù strepitosi 

PER LE FESTE

: ricette senza glutine

90

59

: ricette vegetariane 

4CUB01 03 04 SOMMARIO.indd   4 28/11/16   15:08


