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ANTIPASTI
CBocconcini con spaghetti di riso 60
CChiocciole di pane piccanti 59
CFrittata con carciofi e funghi 78
CFrittata con verdure e bietoline 78
CSigari di spinaci 59

 Tigelle con lardo 90
 ■ Blinis con lenticchie   24
 ■ Canapè al pepe rosa   51
 ■ Carpaccio di salmone con cetrioli   33
 ■ Fichi secchi al lardo   51
 ■ Insalata di mele con spinaci e noci   38
 ■ Pâté di fegato   59
 ■ Pere, prosciutto e gorgonzola   43
 ■ Salame di salmone con tabasco   34
 ■ Scodelline con gamberi   58
 ■ Triangolini di carne trita   59

PRIMI PIATTI
CMini quiche di spinaci e ricotta 83
COrzo con mele e finocchio 38
CRisotto con mandorle 52
CVellutata di lenticchie 13
CVellutata di mele e zucca 38
CZuppa di lenticchie 13

 ■ Cappelletti in brodo   52
 ■ Lasagne di pesce   52
 ■ Orzotto ai cuori di carciofi   52
 ■ Paccheri al sugo di tonno   52
 ■ Pasta mista con ceci   52
 ■ Purea di castagne ai gamberi e porri   52
 ■ Ravioli con crema di cardi   14
 ■ Risotto con gamberi   70
 ■ Tagliatelle al pesto   53
 ■ Tagliatelle con la tacchinella   30
 ■ Zuppa di zucca e ricotta   52 

PIATTI UNICI
CPizzoccheri al pesto di noce 68
CPizzoccheri con bietole e Casera 64

 ■ Pizzoccheri al pesce con arancia   66
 ■ Pizzoccheri con ragù di selvaggina   67
 ■ Salama da sugo con polenta   12 
 ■ Sformatini di riso con involtini   24

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Anguilla con sugo di pomodoro   85
 ■ Arrosto di maiale con patate   61
 ■ Carpaccio di salmone con cetrioli   33 
 ■ Filetto di salmone al vapore   34
 ■ Dentice con olive   73
 ■ Polpetti croccanti   55 
 ■ Salame di salmone con tabasco   34
 ■ Salmone con mele   38 
 ■ Sformato di patate e salmone in crosta   18
 ■ Spiedini di anguilla al ginepro   85
 ■ Spiedini di salmone al coriandolo   35
 ■ Spiedini di salmone con yogurt e peperoncino   35
 ■ Terrina di anguilla con capperi   84

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Cinghiale alla cannella   72
 ■ Crostoni di cotechino con lenticchie   55
 ■ Frittata al forno con salame piccante   78
 ■ Frittata con ceci, mais e pancetta   77
 ■ Frittata con salsiccia e funghi   77
 ■ Polpettone in crosta   54
 ■ Rollata di tacchino con mele al timo   39
 ■ Rotolo di frittata con salmone   79
 ■ Spezzatino di cervo   70
 ■ Strudel di frittata con crema al prosciutto   79
 ■ Tacchinella ripiena con salsiccia e funghi   28 
 ■ Zampone con zabaione   10
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SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CFrittata con patate 77
CInsalata con caprino 55
CInvoltini di pasta di riso con spinaci 82
COvette di quaglia in insalata tiepida 55
CPatate al forno ripiene di spinaci 81
CPolpette di lenticchie 13
CRondelle di frittata con erbette e besciamella 79
CSformato di spinaci alla cannella 83
CUova barzotte con purea di borlotti 55 

CONTORNI
CCardi lessati con salsa all’uovo 17
CCavolfiore in pastella 54
CCime di rapa all’aglio 54
CCrocchette di patate 71
CMini quiche di spinaci e ricotta 83
CPatate al forno ripiene di spinaci 81
CSpinaci al burro con aglio e grana 83
CSpinaci con cipolle e robiola 82
CSpinaci con uvetta sultanina e pinoli 81

 ■ Indivia al forno   54
 ■ Insalata di mele con spinaci e noci   38
 ■ Scarola al forno   17 

BASI E CONFETTURE
CMarmellata di arance e noci 20
CPizzoccheri 64

BEVANDE
CCappuccino al cioccolato 89
CCioccolata casalinga con panna montata 88
CCioccolata 88
CGrog agli agrumi 87
CInfuso di mela e limone 86
CIrish coffee 89
CMudslide cocktail caldo 89
CPunch aromatico 63
CTè alla menta con cannella 86
CTè nero con anice stellato 87
CTè nero con mango e menta 86

DOLCI E BEVANDE
 ■ Aspic alla frutta   74
 ■ Biscotti ripieni di mele   41
 ■ Biscottini di frolla   89 
 ■ Bon bon di ricotta   56
 ■ Charlotte al caffè con torrone   47
 ■ Dolcetti con canditi   56
 ■ Gubana   42
 ■ Frittelle di mele con gelato   41
 ■ Frollini alle mandorle   56
 ■ Frutta secca al miele   56
 ■ Muesli al cioccolato bianco   56
 ■ Noci bicolori   56
 ■ Pan di Spagna con bignè   48
 ■ Pandoro con cioccolato bianco   23 
 ■ Pane dolce di Natale   56
 ■ Panettone con glassa   22 
 ■ Panettone con pasta di zucchero   22 
 ■ Scodelline di mele con mirtilli   41
 ■ Semifreddo al cioccolato bianco   62 
 ■ Sigarilli   88 
 ■ Torta alle nocciole   26 
 ■ Torta di mele con carote e cannella   37
 ■ Torta soffice alle arance   20 
 ■ Torta rustica di mele al liquore   40
 ■ Tronchetto di biscotti con pasta di zucchero   44
 ■ Zuccotto di gelato alla crema   63
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C : ricette vegetariane  : ricette senza glutine ...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

indice
delle ricette

I nostri SPECIALI
 in edicola
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Il meglio diIl meglio di Numero 4 - 2014 - bimestraleserie ARGENTO

ricette
150

euro
3,00 
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RENDONO 
SPECIALI:
●verdure
●primi piatti
●secondi
●dolci
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RICETTE
54

Serie extra - Numero 27 - 2010 
quadrimestrale

Numero 4 - 2014 bimestrale

Il meglio di

serie ORO
 1,90 

euro

TUTTO UOVA
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Tante idee 
per i tuoi 
menù
delle feste

Proteine 
nobili 
e gustose

SPECIALE
NATALE

TUTTO 
UOVA

CALZE FAI DA TE
Preparate delle 
mascherine di 

cartoncino prendendo 
a modello dei 

calzettoni di casa, 
appoggiatele su un 
tessuto natalizio e 

ritagliate i contorni, 
come da immagine, 

cucitele.
Potete anche 

decorarle con scritte, 
utilizzando pennarelli 

per stoffa.
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