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ANTIPASTI E SPUNTINI
CFalafel alla menta 88
CFriselle con pomodorini e ceci 84
CGrissini piccanti 57
CPanino con ricotta e spinaci 91
CPomodori secchi conditi 57
CSoufflé di broccoletti 52

 ■ Barchette di indivia con Gorgonzola   16 
 ■ Bruschetta farcita   93
 ■ Quiche con baccalà e Radicchio di Treviso   66
 ■ Torta al formaggio   57

PRIMI PIATTI
CBroccoli con quinoa 53
CCrema di cavolfiore 53
CFrittelle di farro con grana e noci 58
CFusilli con cavolfiore 58
CGnocchi di pane con burro e salvia 30
CGnocchi di ricotta con panna e funghi 32
CLasagne con crauti e misto funghi 59
CLinguine con topinambur e zucca 14
CMinestrone invernale 70
COrzotto con Castelmagno 13
CPolenta con borlotti e rape 87
CPenne con broccoletti e funghi 51
CRisotto con Asiago, pere e nocciole 64
CRisotto con caprino 58
CSoufflé di broccoletti 52
CSpaghetti con funghi e porri 49
CSpaghetti con pomodoro fresco 47
CSpaghetti con pomodori secchi 47
CSpaghetti con zucchine 48

 ■ Conchigliette con ceci   74
 ■ Conchiglioni farciti di Gorgonzola   10 
 ■ Crema con gamberi, cannellini e mais   87 
 ■ Gnocchi di patate con ragù di pasta di salame   28 
 ■ Linguine con pancetta e lenticchie   88 
 ■ Maccheroni alla mozzarella   58 
 ■ Penne in rosso   58 
 ■ Pipe con fegatini e panna   58 
 ■ Risotto con sogliola, zucchine e vongole   72 
 ■ Spaghetti con Gorgonzola, peperoni e noci   49 
 ■ Spaghetti integrali con salmone   48 
 ■ Teglia di spaghetti gratinati   58 
 ■ Zuppa di lenticchie con patate e cotenna   88 
 ■ Zuppa di zucchine e pollo   58  

PIATTI UNICI
 ■ Pasta con manzo e spinaci   73
 ■ Trippa con mezze penne   72

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Coda di rospo in prosciutto cotto con lenticchie   89
 ■ Filetti di sogliola alla melissa   76
 ■ Filetti di sogliola con salsa allo zafferano   78
 ■ Quiche con baccalà e Radicchio di Treviso   66
 ■ Rotolini di sogliola:

 a vapore con mango   78
 al forno con carote   77
 con salsa al curry   79
 con zuppa di verdura   78
 ripieni di bianchetti   78

 ■ Passera di mare con verdure   61

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Barchette di indivia con Gorgonzola   16 
 ■ Bollito di manzo   18 
 ■ Costine di maiale:

 alla birra con rosmarino   80 
 con crema al pepe nero   81 
 con crema di carote   82 
 con insalata di cavolo rosso   82 
 con mostarda di pesche   81 
 con patatine fritte   82 
 marinate con salsa di avocado   81 
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 sotto il grill   83 

 ■ Fagottini di indivia gratinati   16 
 ■ Fettine di maiale impanate con nocciole   36 
 ■ Fettine di vitello con cipolle stufate   36 
 ■ Insalata di agnello e ceci   84 
 ■ Peperoni ripieni di carne e fagioli al forno   86 
 ■ Pollo con broccoletti e mandorle   54 
 Polpette di carne 94

 ■ Scaloppine di vitello con funghi   34
 ■ Soppressa Vicentina con polenta di Marano   67 
 ■ Spezzatino al curry con ceci   85 
 ■ Spezzatino piccante con peperoni   61
 ■ Stinco al forno   60
 ■ Torta salata ai broccoletti   55 

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CAsparagi bianchi con uova sode 69
CCavolfiore gratinato 52
CCotolette di seitan 61
CFalafel alla menta 88
CInsalata di topinambur 14
CSformato di broccoletti e ricotta 54

CONTORNI
CBombe di purè 60
CCavolfiore con patate 46
CCavolfiore gratinato 52
CCavolini di Bruxelles e datteri 61
CCimette di cavolfiori in pastella 54
CInsalata di cannellini con cipolla 87
CPadellata di cavolfiore 53
CPurè di topinambur 15
CTopinambur con patate 15
CTopinambur gratinati con formaggio 15

BASI
CGnocchi di patate 27

DOLCI
 ■ Baci alle mandorle   62 
 ■ Barrette ai cereali   93
 ■ Bignè di banane   41
 ■ Biscotti della fortuna   40
 ■ Bomboloni fritti   39
 ■ Bon bon di marzapane   62
 ■ Budino con farina di mandorle   62
 ■ Cannoncini croccanti   43
 ■ Chiacchiere   38
 ■ Chiacchiere al cioccolato   38
 ■ Crespelle:

 con ciliegie   24 
 con confettura di lamponi   24 
 con mele al burro e Calvados   24 
 con succo di mandaranci   22 
 con zucchero a velo   21 

 ■ di cioccolato   24 
 ■ Crocchette di riso   42
 ■ Cuore alla crema   62 
 Dolcetti al cocco e fiocchi 94

 ■ Frollini con farina di mandorle   62
 ■ Mascherine   40
 ■ Muffin con farina di mandorle   62
 ■ Paninetti dolci   93 
 ■ Panzerottini farciti   40
 ■ Pasticcini con farina di mandorle   62
 ■ Porcellini di frolla   40
 ■ Plum cake con lamponi   90
 ■ Tiramisù con Ciliegie e cioccolato   68 
 ■ Tortelli    42
 ■ Tortine con confettura   93 
 ■ Treccia con pan brioche   92 
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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

MILLE MODI 
PER CUCINARE 
IL RISO

dal 20 GENNAIO

CARNEVALE 
A TAVOLA

Questa ricorrenza, che 
precede la Quaresima, 

periodo di penitenza 
e digiuno, è sempre 

stata legata ai piaceri 
della tavola. Le ricette 

più famose sono 
senz’altro quelle dolci, 

ma esistono anche 
preparazioni salate, 

molte a base di maiale: 
era infatti un modo per 
utilizzare tutte le parti 

dell’animale appena 
macellato, prima che 
iniziasse il divieto di 

consumare carne. 
•Anche l’abitudine di 

friggere è dettata dalla 
stessa esigenza, poiché 

un tempo si usava 
lo strutto (grasso 

ricavato sempre dal 
maiale), che è piuttosto 

deperibile. 
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