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Piatti pieni di sole
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● Pasta, riso e cereali anche in insalata
 ● Creme, vellutate e minestroni freddi  
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ANTIPASTI
CCarpaccio di barbabietola ai semi di sesamo 45
CCarpaccio di finocchi con pompelmo 46
CCarpaccio di zucchine alle erbe 44
CCentrifugato di cetrioli salutare 20
CMelanzane al pomodoro in agrodolce 18
CMix di rape 44
CPizzette alle olive 9
CRape al gomasio 47 
CRosa di sedano rapa e carciofi 47 
CSalsa con cetrioli e yogurt 20
CTorrette di melanzana 46 

 ■ Aspic con frutti di mare e peperoni   14
 ■ Bruschette con acciughe marinate e Pesto di Pra’  65
 ■ Bruschette con salsa di noci e gorgonzola   65
 ■ Bruschettone al branzino   56
 ■ Carpaccio di salmone e lime   42
 ■ Cetrioli ripieni di prosciutto   20
 ■ Involtini di avocado e prosciutto cotto   42
 ■ Mousse di tonno   49
 ■ Panini con burro alla salsa di noci e alici   67
 ■ Pomodorini con mousse   41
 ■ Rotolini di prosciutto crudo e mozzarelline   42
 ■ Rotolini di zucchine   49
 ■ Torrette con mozzarella   49
 ■ Tortine di tacchino   84

PRIMI PIATTI
CBulgur con cannellini 41
CCrema di cetrioli ai mirtilli 50
CCrema di patate e focaccia con fagiolini 69
CGazpacho di cocomero 41
CInsalata di pomodori e pane 43
CLasagne fredde con verdure e pesto 72
CMaltagliati al Pesto di Prà 65
CMaltagliati con salsa di noci e asparagi 67
CMinestrone con borlotti 74
COrzo con quartirolo e verdure 73
CPagnotta rustica 85
CRiso Basmati aromatico 50
CTagliatelle al profumo di timo 51

 ■ Bucatini con frutti di mare e zucchine   16
 ■ Cuscus alle olive   50
 ■ Frittata di pasta con bacon   86
 ■ Fusilli con gamberi   50
 ■ Gazpacho di cannellini con salame   50
 ■ Insalata di penne con calamari   70
 ■ Maccheroni con melanzane e acciughe   18
 ■ Minestra di riso e pollo   56
 ■ Riso Venere con vongole   50
 ■ Zuppetta di molluschi al pomodoro   12 

PIATTI UNICI
CBulgur con cannellini 41
CLasagne fredde con verdure e pesto 72
COrzo con quartirolo e verdure 73
CTofu e riso 81

 ■ Frittata di pasta con bacon   86
 ■ Insalata di patate gialle e rosse   91
 ■ Insalata di penne con calamari   70
 ■ Insalata di pescatrice   80
 ■ Tagliatelle di riso con salmone   82 

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Baccalà al vapore con Pesto di Pra’   67 
 ■ Branzino in court-bouillon con crosta di patate   30
 ■ Carpaccio di salmone e lime   42
 ■ Gamberi al miele   83
 ■ Hamburger di salmone   85
 ■ Insalata con spiedini di spada alla griglia   90
 ■ Insalata di mare con pomodori   89
 ■ Insalata di tonno con pane e pomodori   90 
 ■ Pesce grigliato   35
 ■ Triglie piccanti ai lamponi   53 

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Carne grigliata   36
 ■ Insalata di pollo al lime e pesca   89 
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 ■ Involtini di maiale con susine   23
 ■ Lonza speziata   81 
 ■ Manzo all’uovo   43 
 ■ Pollo con mango   52 
 ■ Pollo in agrodolce   82
 Polpettine di carne con prugne e cioccolato 94 

 ■ Ratatouille fredda con spiedini di pollo   85 
 ■ Rotolo di sfoglia con salsiccia   86
 ■ Tortine di tacchino   84
 ■ Tournedos di lombino   53 

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CFormaggi grigliati 38 
CInsalata con cetrioli e feta 53 
CInsalata di barbabietola con formaggio alla piastra 89 
CMelanzane al pomodoro in agrodolce 18
CUovo in camicia con pesto rosso 67 
CPolpette di melanzane 53 
CVerdure grigliate 35 

CONTORNI
CCarpaccio di barbabietola ai semi di sesamo 45
CCarpaccio di finocchi con pompelmo 46
CCarpaccio di zucchine alle erbe 44
CMix di rape 44
CPomodori verdi fritti 52
CRape al gomasio 47 
CRosa di sedano rapa e carciofi 47 
CTorrette di melanzana 46 
CZucchine a scapece 52  

BASI, SALSE E CONFETTURE
CConfettura di susine 24
CSalsa all’avocado 35
CSalsa di pomodoro agli aromi 8

 ■ Court-bouillon   30 
 ■ Sugo saporito   56 

DOLCI
 ■ Cestino di melone con gelato   54
 ■ Charlotte di robiola con pesche   58
 ■ Clafoutis con pesche e mandorle   60
 ■ Coppa di gelato con pesche e panna   63
 ■ Coppette di cialda con gelato   78
 ■ Coppette di melone e crema   54
 ■ Crostata con crema al limone   55
 ■ Crostata con ricotta e cioccolato   55
 ■ Crostata “tutti frutti”   54
 ■ Dadini di melone al cioccolato   54
 ■ Dolce farcito con confettura di susine e mandorle   24
 ■ Focaccia dolce con prugne   10
 ■ Frutta grigliata   38
 Gelato alla vaniglia 79 

 ■ Gelato nei conetti   78
 ■ Granita di melone   54
 ■ Macedonia con gelato   77
 ■ Mattonella di gelato tricolore   79
 ■ Meringhette farcite con gelato   77
 ■ Mini crumble di melone   54
 ■ Mini panini con gelato   77
 ■ Mousse di fragoline   26
 ■ Muffin ai mirtilli con gelato   78
 ■ Muffin al Pesto di Pra’ con panna   68
 ■ Muffin con mele   87
 ■ Pere caramellate con gelato   77
 ■ Pesche al pepe con yogurt   63
 ■ Pesche grigliate con gelato   77
 ■ Plum cake allo zenzero   78
 ■ Semifreddo al basilico con biscotti   68
 ■ Soufflé ghiacciato   56
 ■ Strudel con pesche al papavero   61
 ■ Tiramisù con yogurt e fragoline di bosco   26
 ■ Torta di fichi al cocco   87
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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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