
  6 _ LE NOSTRE SPECIALITÀ
  8 _ COMPERO&CUCINO
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SCUOLA DI CUCINA
27 _ Cuocere gli sformati di pasta, 
        verdure, carne
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34 _ I segreti della cotoletta

SCUOLA DOLCI
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4 IDEE
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44 _ Per l’8 marzo

RICETTARIO FACILE ED ECONOMICO
49 _ Piatti per tutti i giorni

CUCINARE

58 _ Per i bambini: festa di Carnevale

PRIMI PIATTI PER TUTTI I GIORNI
62 _ Due spaghetti ed è subito allegria

OGGI CUCINO
70 _ Minestre e zuppe
74 _ Per San Valentino
80 _ Dolci con le pere
86 _ Senape nei secondi

SANO E SALUTE
90 _ Depurarsi a tavola 
        per il cambio di stagione
94 _ Celiachia: un dolce regionale 
        “gluten free”
95 _ Dieta per avere reni sani
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ANTIPASTI E SNACK
Cuori di pane 77
Mini crumble con porri e Roquefort 76
Mini flan di verdure 49
Mousse di sedano rapa 20
Pierogi con lenticchie e spinaci 76
Pomodorini e fioroni di capra 49
Porri con uova mimosa ed erba cipollina 68
Uova ripiene 45

 ■ Insalata capricciosa con topinambur e prosciutto   26
 ■ Insalata con tonno e uova   43
 ■ Pagnotta con dadini di formaggio e bacon   49
 ■ Pizza piccante   78
 ■ Porri gratinati con bacon   69
 ■ Soufflé di patate in tazza con tonno e olive   42
 ■ Tartine divertenti   59

PRIMI PIATTI
Insalata tiepida di carciofi e farro 90
Minestra con albicocche secche 71
Minestra con barbe di finocchio 16
Minestra con uova in camicia 73
Ravioli con zafferano e salsa alla barbabietola 45
Risotto al kiwi 20
Spaghetti con broccoletti 66
Spaghetti con rape 62
Tortiglioni al forno con broccoletti 50
Vellutata di carciofi 91

 ■ Crespelle di grano saraceno con porri   69
 ■ Farfalle con tonno, caprino e piselli   42
 ■ Minestra con carote e salame piccante   72
 ■ Minestra con orzo e anatra   70
 ■ Minestra con piselli e prosciutto   72
 ■ Sformato di maccheroncini con zucca   28
 ■ Spaghetti con carciofi e prosciutto   64
 ■ Spaghetti con spinaci e pollo   65
 ■ Tagliatelle con prosciutto crudo e capperi   50
 ■ Tagliatelle con salsa di finocchi e cozze   14

PIATTI UNICI
Minestra con uova in camicia 73

 ■ Farfalle con tonno, caprino e piselli   42
 ■ Minestra con carote e salame piccante   72
 ■ Minestra con orzo e anatra   70
 ■ Minestra con piselli e prosciutto   72
 ■ Pizza con tonno, cipolla rossa e fagioli   43
 ■ Pizza piccante   78
 ■ Sformato di maccheroncini con zucca   28
 ■ Spaghetti con carciofi e prosciutto   64
 ■ Spaghetti con spinaci e pollo   65
 ■ Tagliatelle con salsa di finocchi e cozze   14
 ■ Torta salata con porri e caprino   69

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Filetti di merluzzo impanati con salsa tartara   52
 ■ Fish&chips   52
 ■ Insalata con tonno e uova   43
 ■ Involtini di verza con spada   52
 ■ Salmone al lime e senape   88
 ■ Salmone con verdure   52
 ■ Sardine alla senape con patate   89

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Carré di agnello in crosta di erbe   55
 ■ Coniglio alla senape   86
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 ■ Cotolette di vitello   34
 ■ Filetto di maiale con senape   87
 ■ Involtini di tacchino con salsa di pompelmo   17
 ■ Lonza con finocchio e arancia   16
 ■ Medaglioni di anatra all’arancia   76
 ■ Polpettine speziate con frittelle di pane   55
 ■ Sformato di carne   32
 ■ Teglia di lattuga romana con polpettine   18
 ■ Torta salata con porri e caprino   69
 ■ Vitello speziato con salsa allo yogurt   46

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Frittelle di radici alla senape 89
Polpette di verdure 55
Sformato di verdura 30

CONTORNI
Finocchi al forno 8
Frittelle di radici alla senape 89
Patate al forno con panna acida all’aneto 55
Porri con uova mimosa ed erba cipollina 68
Purè di sedano rapa e topinambur 25
Scorzonera con champignon 24
Sformato di verdura 30

 ■ Insalata capricciosa con topinambur e prosciutto   26
 ■ Porri gratinati con bacon   69

SALSE, CONFETTURE E BEVANDE
Acqua al sambuco 46
Caffè al cardamomo 39
Caffè speziato 38
Caffè viennese 38
Cocktail mimosa 45
Confettura di pere 39
Marmellata di arance 38
Salsa di kiwi 92
Salsa etnica all’avocado 37
Salsa fresca allo yogurt 37
Salsa saporita alla maionese 37

DOLCI
Torta di carciofi 93
 Fugassa veneta 94

 ■ Biscotti colorati   61
 ■ Cake pops al cioccolato   60
 ■ Charlotte di pere al cioccolato   84
 ■ Crema di cioccolato   41
 ■ Croissant   40
 ■ Crostata con kiwi e cioccolato   22
 ■ Crostata con pere e noci pecan   83
 ■ Cupcake Clown   60
 ■ Cupcake ripieni   75
 ■ Lingue di gatto   84
 ■ Maschere “Micio&topo”   59
 ■ Mele al forno ripiene con crema di formaggio   56
 ■ Mini soufflé al cioccolato con pere   81
 ■ Panna cotta con biscotti al cioccolato   75
 ■ Pere al vino rosso e spezie   82
 ■ Rotolo con crema di marroni   56
 ■ Tiramisù con pere alla cannella   82
 ■ Torta al sambuco   47
 ■ Torta con kiwi e cioccolato bianco   11
 ■ Torta con pere e crema frangipane   81
 ■ Torta meringata al limone   75
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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

68

: ricette vegetariane 


