
di ottobresommario
 5 _ le nostre specialità
 6 _ compero&cucino
         funghi porcini, zucca,
         uva americana, mele cotogne

scuola di cucina
20 _ Per i principianti:
       la zuppa di cipolle
23 _ Fare le pastelle per friggere

salvaspesa
30 _ Verdure gratinate
36 _ Costolette di agnello
41 _ Pizze, focacce, torte salate
49 _ 27 piatti per tutto il mese

scuola dolci
57 _ La pasta choux: bignè ed éclair

scoprire il nostro territorio
62 _ La Valtellina

10

19

oggi cucino
68 _ Primi piatti di riso
74 _ Ritrovarsi all’aperto
78 _ Paste veloci saltate in padella
83 _ Piatti etnici alle spezie

buone idee
86 _ Dolci facili con i biscotti
90 _ La passera di mare

sano e salute
94 _ Celiachia
95 _ Dieta contro l’anemia

cucinare informati
97 _ Novità sugli scaffali

xx

44

35

CUCINA 
AUTUNNALE

dal 15 OTTOBRE

Tradizionali o creativi,
sempre da applauso

SUGHI, SALSE 
& CONSERVE

9
7
7
2
2
7
9

7
6
6
0
0
0

5
0
0
0
4 Serie extra - Numero 27 - 2010 

quadrimestrale

Il meglio di

serie ORO  1,90 
euro

Numero 4 - 2015 bimestrale

RICETTE
70

SUGHI, SALSE
& conserve

per piatti
speciali

4CUBSP SUGHI E SALSE COVER OK.indd   1 11/08/15   16:50

I nostri SPECIALI
 in edicola

7

36

4CUB10 03 04 SOMMARIO.indd   3 27/08/15   15:01



ANTIPASTI
CBroccoletti alla fontina gratinati 34
CCappelle di porcini farcite 12
CFiori di zucca e zucchine in pastella 27
CFocaccia con cipolla e salvia 45
CFocaccia con radicchio 45
CPomodori ripieni gratinati 33
CPolenta con cipolle 49
CQuiche vegetariana 46
CSchiacciatine con patate, rucola e aglio 45
CSciatt 62CC

 Tartellette di frolla con crema di melanzane e capperi 94
CTempura vegetariana 27
CTorta di rose salata agli spinaci 47
CTortine di sfoglia con pomodori 46
CZucca gratinata con verdure e grana 31
CVerdure croccanti con pecorino 34

 ■ Acciughe, sarde e pomodori in pastella   26
 ■ Anelli di calamari con porcini in pastella   29
 ■ Calamari alla curcuma   49
 ■ Cocottine di funghi e uova   76
 ■ Focaccia con gorgonzola, Speck e noci   44
 ■ Frittelle di mais   75
 ■ Fritto misto   28
 ■ Indivia gratinata al prosciutto crudo   30
 ■ Peperoni gratinati con sardine e formaggio   32
 ■ Pomodorini farciti   49
 ■ Quiche di porri e pancetta   46
 ■ Sformatini di polenta con funghi   6
 ■ Vol-au-vent di mais   84 

PRIMI PIATTI
CFocaccia con cipolla e salvia 45
CFocaccia con radicchio 45
CFrittata di pasta corta con verdure e mais 82
CFrittata di tortellini con panna e scamorza 82
CPane carasau con pomodori, olive e caprino 51
CPasta e fagioli al pomodoro 51
CPizza alle verdure 42
CPizza con i funghi 43
CPizzoccheri della tradizione 62
CRiso con peperoni e noci 50
CRiso con verdure miste di stagione 70
CRisotto con mele Golden mantecato al Piattone 64
CSchiacciatine con patate, rucola e aglio 45
CSpaghetti con erbe aromatiche 81
CTorta di verdure 75
CTortelli di zucca mantovani 10
CZuppa di cipolle alla parigina 22
CZuppa di finferli alla panna 50

 ■ Focaccia con gorgonzola, Speck e noci   44
 ■ Frittata di pennette con tonno   82
 ■ Fusilli con broccoli e acciughe   81
 ■ Pizza al prosciutto crudo e rucola   42
 ■ Pizza al salame piccante   42
 ■ Pizza alla rucola   75
 ■ Pappardelle con salsiccia e timo   80
 ■ Reginette con porcini e sugo di noci   12
 ■ Riso lessato con arrosto di tacchino   71
 ■ Riso pilaf con pesce   72
 ■ Risotto con zucca, salsiccia e rosmarino   68
 ■ Sedani con straccetti di pollo al balsamico   79
 ■ Spaghetti con cozze, vongole e peperoncino   78
 ■ Tagliatelle al pepe rosa   50
 ■ Tartellette di sfoglia al taleggio e prosciutto   50
 ■ Zuppa di cipolle alla milanese   20 

PIATTI UNICI
CFrittata di pasta corta con verdure e mais 82
CPizza alle verdure 42
CPizza con i funghi 43
CPizzoccheri della tradizione 62

 ■ Pappardelle con salsiccia e timo   80
 ■ Pizza al prosciutto crudo e rucola   42
 ■ Pizza alla rucola   75
 ■ Pizza al salame piccante   42
 ■ Sedani con straccetti di pollo al balsamico   79
 ■ Spaghetti con cozze, vongole e peperoncino   78

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Acciughe, sarde e pomodori in pastella   26
 ■ Anelli di calamari con porcini in pastella   29
 ■ Cestini con passera di mare e gamberi   91
 ■ Dentice con salsa di burro al lime   85
 ■ Involtini di passera di mare con Speck   91
 ■ Passera di mare al cartoccio   93
 ■ Passera di mare aromatica al forno   91
 ■ Passera di mare con crema di sesamo   92
 ■ Passera di mare impanata con senape   92
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 ■ Peperoni gratinati con sardine e formaggio   32
 ■ Salmone e lenticchie   53 
 ■ Sandwich con passera di mare e formaggio   93

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Cocottine di funghi e uova   76
 ■ Costolette di agnello con aglio e menta   38 
 ■ Costolette di agnello con focaccine al rosmarino   38 
 ■ Costolette di agnello con olive nere   39 
 ■ Costolette di agnello con salsa al prezzemolo   39 
 ■ Costolette di agnello in crosta alle erbe   37 
 ■ Costolette di agnello marinate alla griglia   37 
 ■ Costolette di maiale ripiene al Casera Dop   64
 ■ Cremini con pollo   15 
 ■ Gallinacci gratinati   15 
 ■ Indivia gratinata al prosciutto crudo   30
 ■ Involtini di carpaccio al tonno   53
 ■ Pollo al limone   52
 ■ Quiche di porri e pancetta   46
 ■ Stinchi di agnello stufati alle spezie   84 
 ■ Tajine di pollo alle spezie   84 

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CFinocchi e carote alla besciamella gratinati 33
CFiori di zucca e zucchine in pastella 27
CInsalata di indivia, noci e pere 52
CPatate gratinate con grana 32
CPomodori ripieni gratinati 33
CPolpette di zucchine e mele 53
CPorcini al cartoccio 15
CQuiche vegetariana 46
CTempura vegetariana 27
CTorta di rose salata agli spinaci 47
CTorta di verdure 75
CZucca gratinata con verdure e grana 31

CONTORNI
CBroccoletti alla fontina gratinati 34
CCappelle di porcini farcite 12
CCipollata 22
CFinocchi e carote alla besciamella gratinati 33
CPatate gratinate con grana 32
CPorcini e nocciole 53
CRadicchio verde piccante 53
CTaccole al pomodoro con spezie 85
CVerdure croccanti con pecorino 34

 ■ Insalata di patate e finferli   53  

BASI, CONDIMENTI, CREME E CONFETTURE
CBasi per pastelle 24
CGelatina di mele cotogne 8
CPasta choux 57
CCrema al caffè 61
CCrema all’arancia 61
CCrema chantilly 61
CCrema pasticcera 61
CCondimento con rucola, carote e mandorle 50
CPasta da pane 41

 ■ Condimento con cozze, pomodoro e mollica   50
 ■ Condimento con pollo, cipollotto e uvetta   50

DOLCI
 ■ Bicchieri con frutta e cereali   74 
 ■ Biscotti al latte   54
 ■ Biscotti allo zenzero candito   54
 ■ Biscotti al sesamo   54
 ■ Biscotti di muesli   54
 ■ Cremoso d’uva fragola con percoca   18
 ■ Crespelle con banane   74
 ■ Crostata di mirtilli   77
 ■ Crostata farcita con noci   66
 ■ Dolce di bignè glassati   58
 ■ Mascarpone in coppa al cioccolato con frutta   55
 ■ Mattonella con crema di burro al cioccolato   88
 ■ Mele in pastella   29
 ■ Millefoglie new style   88
 ■ Mini charlotte   87
 ■ Panna cotta alla vaniglia   76
 ■ Piccoli muffin con uva fragola   18
 ■ Praline con biscotti e banane   87
 ■ Rotolo con mascarpone e marron glacé   55
 ■ Salame di cioccolato   87
 ■ Tiramisù allo yogurt e frutti di bosco   89
 ■ Tiramisù con vermouth   89
 ■ Torta con fichi e miele   54
 ■ Torta di mele cotogne   16
 ■ Triangoli di fillo alle spezie   83
 ■ Vassoio di bignè ed èclair   60 
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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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