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ANTIPASTI E MERENDE
CBocconcini di formaggio salati 58
CCrema di formaggio 84
CCrema di pomodoro 92
CFrico di Montasio 68
CGazpacho con noci 10
CInsalata caprese 93
CMelanzane al taleggio 45
CPeperoncini dolci al formaggio 44
CPeperoni alla greca 44
CSfoglia con stracchino 36
CSpiedini di ravanelli e formaggio con cetrioli 89
CTartellette con verdure 92
CTerrina di robiola con asparagi e carote 35
CTorta salata con quark, pomodorini e scorza di limone 36
CTortine di sfoglia con ravanelli e formaggio 89
CTortino con ricotta di pecora 36

 ■ Baguette con sardine   73
 ■ Bicchierini fantasia   47
 ■ Bruschette con prosciutto affumicato   75
 ■ Bruschette di aringhe   84
 ■ Canapè di gamberi   47
 ■ Ciliegine di ricotta al San Daniele   68
 ■ Code di gamberi al San Daniele   68
 ■ Cuori di sedano farciti   47
 ■ Focaccine di farro con trota affumicata   74
 ■ Involtini di pancetta   73
 ■ Misticanza con germogli e sesamo   20
 ■ Mousse di trota   75
 ■ Panini con gamberi   82
 ■ Patate al tonno   45
 ■ Sardine affumicate con cipollotti   74
 ■ Tartine di salmone in gelatina   58 
 ■ Terrina di salmone affumicato   74
 ■ Tortino di uova, verdure e würstel   16
 ■ Tramezzini al pollo   91
 ■ Verdure stufate con würstel   26

PRIMI PIATTI
CCannelloni con noci e squacquerone 35
CCipolle con miglio 43
CGnocchi di semolino al taleggio 35
CInsalata di riso con verdure 48
CPasta con crema di verdure e pepe verde 58
CPeperoni ripieni di cuscus 18
CPomodori con risotto 43
CSfoglia con stracchino 36

 Spaghetti quadri alla crema di melanzane 94
CTimballini di cuscus alla menta 84
CZuppa fredda con ravanelli e ricotta 89

 ■ Farfalle al gorgonzola   48 
 ■ Farro con pollo   48 
 ■ Insalata di pasta   58 
 ■ Maccheroni con ricotta   34
 ■ Orzo con nasello   48 
 ■ Pennette con würstel e peperoni   16
 ■ Ravioli di carne alla carbonara   48 
 ■ Risotto con cipolla rossa e scamorza   58 
 ■ Spaghetti con crema di peperoni   78
 ■ Spaghetti con piselli con baccello e taleggio   80
 ■ Spaghetti con pomodorini e acciughe   79
 ■ Spaghetti con salmone   48 
 ■ Spaghetti con zucchine, mortadella e uvetta   76
 ■ Zuppetta di patate   53 

PIATTI UNICI
CBruschetta con uovo in camicia 40
CPiadina con verdure stufate 26

 ■ Insalata verde con uovo barzotto e tacchino   38
 ■ Panini con gamberi   82
 ■ Pizza con uovo all’occhio di bue   38
 ■ Spaghetti con piselli con baccello e taleggio   80
 ■ Spaghetti con zucchine, mortadella e uvetta   76
 ■ Pizza all’ananas   87
 ■ Uova a vapore in cocotte   38 
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SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Filetti di trota farciti   67
 ■ Frittura di pesce   55
 ■ Mousse di trota   75
 ■ Patate al tonno   45
 ■ Salmone a vapore con succo di pompelmo rosa   55 
 ■ Terrina di salmone affumicato   74
 ■ Tonno affumicato con salsa di rafano   72
 ■ Totani fritti con salsa aromatica   12
 ■ Totani ripieni   20

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Bollito con salsa all’aglio   31
 ■ Carpaccio di manzo con verdure stufate   26
 ■ Cosce di pollo fritte   83
 ■ Fettine di vitello in carpione   32
 ■ Filetto di maiale al San Daniele   69
 ■ Galantina di manzo e tacchino   30
 ■ Involtini di vitello con pomodorini   55
 ■ Spiedini di pollo con fave   54
 ■ Vitello in gelatina   28 

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CBarbabietola con ravanelli e feta 88
CFrittatine con pomodori e olive 41
CMelanzane al taleggio 45
CPeperoncini dolci al formaggio 44
CPeperoni alla greca 44
CTerrina di robiola con asparagi e carote 35
CTorta salata con quark, pomodorini e scorza di limone 36
CTortine di sfoglia con ravanelli e formaggio 89
CUova con pomodorini nei panini 40
CUova strapazzate con asparagi e panna 40
CZucchine con gamberi e cozze 43

CONTORNI
CCipolle dorate alla mollica 54
CFagiolini aromatici 54
CPatatine fritte con sale affumicato 72
CPeperoni con capperi e aglio 18
CRatatouille dell’estate 24
CVerdure grigliate 55

COCKTAIL
CAnalcolico all’arancia 85
CMojito ai litchi 85

BASI, SALSE E CONFETTURE
CSalsa al cioccolato 56 
CSalsa con prodotti pronti 56 
CSalsa di burro e biscotti 56 
CSalsa di frutta 56 

DOLCI
 ■ Budino di riso con fichi   22
 ■ Cassata semifredda alla frutta   60
 ■ Cheese cake in rosso   56
 ■ Coppette con frutti di bosco   57
 ■ Crema di ricotta in coppa   57
 ■ Crostata con albicocche   14
 ■ Frutta sciroppata alla vaniglia   86
 ■ Gelato di campagna   63
 ■ Gelo al caffè   64
 ■ Lollipops di pancarré   91
 ■ Mousse di formaggio   56
 ■ Muffin ai ribes   92
 ■ Panna cotta con frutta   56
 ■ Stecco banana e cioccolato   91
 ■ Torta con pistacchi   85
 ■ Torta rustica con fichi   22
 ■ Yogurt, noci e miele con fichi   22
 ■ Zabaione con frutti di bosco   41 
 ■ Zavata con crema carsolina   70
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...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

indice
delle ricette

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

 Facile
    congelare       in anticipoE❄

I nostri simboli

C : ricette vegetariane

 : ricette senza glutine
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