
di marzosommario
 6 _ le nostre specialità
 8 _ compero&cucino
  salsiccia, bietole da costa, Mela
  Pinova Val Venosta,
  cavolini di Bruxelles 
16 _ la scelta del mese 
  il pollo

scuola di cucina
27 _ Per i principianti:
  pulire e cuocere i carciofi
30 _ Conoscere: benessere dal mare

scuola dolci
34 _ Dolce come il miele

salvaspesa
40 _ Piatti ricchi e completi con i cereali
44 _ Dal frigorifero: verdure di stagione
  in teglia
49 _ 31 piatti per tutto il mese

scoprire il nostro territorio
57 _ La strada delle eccellenze
  Marche: Ascoli Piceno-Fermo 

22

65

oggi cucino
64 _ Sugo+carne, unica cottura
 per il primo e il secondo
72 _ San Valentino, 
  serata romantica

buone idee
76 _ Per l’8 marzo: torta mimosa
78 _ Sapore di sale: 
 conoscerlo e utilizzarlo
82 _ Focacce, pizze e ...
90 _ Filetti di San Pietro

sano e salute
94 _ Celiachia: pasta fatta in casa
95 _ Dieta per la menopausa

cucinare informati
97 _ Novità sugli scaffali

87

44

29

I nostri SPECIALI
 in edicola

9
7
7
2
2
7
9

7
6
6
0
0
0

5
0
0
0
1

RICETTE
47

Serie extra - Numero 27 - 2010 
quadrimestrale

serie ORO
 1,90 

euro

TUTTO RISO
Numero 1 - 2015 bimestrale

Il meglio di

Primi piatti Secondi piatti Dolci

4CUBSP RISO COVER.indd   1 08/01/15   10:37

PRIMI PIATTI 
DI PASTA

dal 20 FEBBRAIO
Come gustarlo in ricette 

tradizionali o creative 

TUTTO RISO
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ANTIPASTI
CCarciofi fritti 58
CCremini fritti 58
CFocaccia con patate 84
CFrittini alla grappa 73
CTortino di carciofi con uova 56
CZucchine fritte 58

 ■ Agnello fritto   58
 ■ Bietole da costa con Speck   14
 ■ Capesante con gamberetti   74
 ■ Crostini con dadolata di pesce   56
 ■ Crostoni ai calamaretti   49
 ■ Mandarini e bresaola   49
 ■ Olive all’ascolana   58
 ■ Pizza con cozze e gamberetti   85
 ■ Pizza con pancetta affumicata   85
 ■ Pizza con prosciutto e broccoletti   85
 ■ Pizza con ragù e fagioli   85
 ■ Pizza con salame e cetriolini   85
 ■ Pizza con wurstel   85
 ■ Pancake con gamberi   74
 ■ Salsiccia in sfoglia   49
 ■ Spiedini di salmone   74
 ■ Tartellette di frittata   74

PRIMI PIATTI
CFocaccia con patate 84
CRiso con carciofi al Parmigiano 29
CSpaghetti con carciofi al pomodoro 29

 ■ Fricelli al pomodoro   67
 ■ Garganelli saporiti   65
 ■ Maccheroncini di Campofilone al sugo   61
 ■ Minestra di riso e zucca   50
 ■ Paccheri al basilico   69
 ■ Pappardelle piccanti   51
 ■ Pasta (capunti) con melanzane   50
 ■ Riso con pollo e mandorle   73
 ■ Risotto con la verza   50
 ■ Sedanini con ragù di pollo   50
 ■ Spaghetti con funghi e salsiccia   10
 ■ Spätzle di patate con pesce   50
 ■ Tagliatelle agli aromi   71 
 Tagliatelle fresche all’uovo con pomodorini 94

 ■ Tagliolini con il pesce   60 
 ■ Vellutata di cannellini con bottarga   50

PIATTI UNICI
COrzo con uova e asparagi 43
CPanzerotti aperti con ricotta e spinaci 89
CPanzerotti con fontina, pomodori e grana 89
CPanzerotti con primosale e bietoline 89
CPanzerotti con radicchio e scamorza 88
CPanzerotti con scarola e uvetta 88
CPizza ai carciofi 84

 ■ Avena con tacchino, broccoli ed erbe aromatiche   41
 ■ Bulgur al pomodoro con tagliata   42
 ■ Cuscus con pollo   42
 ■ Cuscus con polpette al pomodoro   41
 ■ Focaccette con agnello   87 
 ■ Orzo con rollé di maiale   42 
 ■ Pizza con bacon e capperi   83 
 ■ Pizza con pollo e olive   86 
 ■ Pizza di spaghetti   87 
 ■ Risotto con scorfano e telline   42
 ■ Salsiccia con polenta   12

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Acciughe farcite   33
 ■ Capesante con gamberi   74
 ■ Dentice con frutti di mare   31
 ■ Gratin di nasello e broccoli   47
 ■ Filetti di San Pietro alla piastra con aromi   90
 ■ Filetti di San Pietro con bacon e semi di sesamo   91
 ■ Filetti di San Pietro con pomodorini e olive   91
 ■ Triglie al forno   32
 ■ Triglie in azzurro   81 
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SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Anatra in casseruola   70
 ■ Braciole con purè   66
 ■ Coniglio in porchetta   61 
 ■ Cotolette di tacchino al burro   52
 ■ Involtini di pollo al burro   20
 ■ Manzo alle erbe con patate   73
 ■ Manzo brasato   64
 ■ Mozzarella in carrozza   53
 ■ Pastinache arrostite   47
 ■ Patate e carote al forno   46
 ■ Petto di pollo alla pizzaiola   20
 ■ Petto di pollo grigliato al limone   20
 ■ Petto di pollo grigliato in carpione   20
 ■ Pollo fritto alle erbe   16
 ■ Pollo ripieno al forno   18
 ■ Roast beef in crosta di sale   80
 ■ Salsiccia con cavolini di Bruxelles   13
 ■ Spiedini di agnello al limone   53
 ■ Spigole al Pernod   53
 ■ Stracotto di maiale   68
 ■ Torta di porri   44 

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CFinocchi, olive e pomodori secchi 44
CTortino di carciofi con uova 56

CONTORNI
CBietole saltate 91
CCarciofi e patate gratinati 53
CCarciofi in padella 28
CCarotine al forno 52
CCavolini di Bruxelles e mele 14
CCipolline in agrodolce 91
CFinocchi, olive e pomodori secchi 44
CPatate al sale 80
CPurè di carote 91
CRatatouille invernale 18

 ■ Bietole da costa con Speck   14
 ■ Pastinache arrostite   47
 ■ Porri con mortadella   52
 ■ Ravanelli farciti   52
 ■ Torta di porri   44 

BASI E CONDIMENTI
 Miscela base senza glutine, lattosio, uova 94

CPasta da pane 82
CPurè di mele per le carni 56
CSale al rosmarino 78
CSale al timo limoncino 78
CSale all’aglio 78

 ■ Condimento di pollo per cuscus o riso   56
 ■ Crema gustosa di cavolini   56
 ■ Sugo all’aretina   70
 ■ Sugo alla genovese   64
 ■ Sugo alla napoletana   68
 ■ Sugo pugliese con braciole   66

DOLCI
 ■ Biscotti al limone   55
 ■ Cannoncini al cioccolato   54
 ■ Cannoncini con crema di banane   54
 ■ Cannoncini con fondente al caffè   54
 ■ Cannoncini con ricotta   54
 ■ Cheese cake ai lamponi   75
 ■ Ciambella ai canditi   34
 ■ Ciambellone con glassa   62 
 ■ Crema al limone in coppa   55
 ■ Crostata ai mirtilli   37
 ■ Crostata di mele   22
 ■ Mele glassate   26
 ■ Mele in gabbia farcite di crema   24
 ■ Struffoli   38
 ■ Torta al limone   54 
 ■ Torta di mele speziata   22
 ■ Torta mimosa   76
 ■ Torta mimosa al caffè   76
 ■ Torta mimosa all’ananas   77
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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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