
PRIMI DI PASTA 
IN TUTTE LE SALSE

di marzosommario

I nostri SPECIALI
 in edicola

Dal 20 FEBBRAIO, 
troverai il nuovo
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  6__le nostre specialità 
        a Carnevale
  8__compero&cucino
          sedano da costa, pompelmo,
          cicoria di Bruxelles, cime di rapa, 
          gorgonzola 

scuola di cucina
20__Per principianti:
         cuocere le uova
24__Lasagne per tutti i gusti

salvaspesa
30__Palombo magro e versatile
34__Trippa: gusto corposo in pochi euro

salvatempo
37__Ottimizzare i tempi di cottura
          con la pentola a pressione
43__31 piatti per tutto il mese

scuola dolci
50__3 torte di carote

oggi cucino
58__Dolci di Carnevale
62__Visitare il Piemonte
70__Per la festa del papà
72__Involtini mon amour
76__Risotti in libertà
82__Zenzero, ne basta un tocco

buone idee
86__Niente è meglio di un caffè

sano e salute
91__Vegetariano: 3 piatti unici
93__Celiachia: tutti in maschera 
95__Dieta ricca di calcio

cucinare informati
97__Buono a sapersi!

I nostri SPECIALI
 in edicola
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CERCA 
IL BOLLINO
All’interno del gior-
nale metteremo in 
evidenza con questo 
simbolo i prodotti 

“made in Italy”, fio-
re all’occhiello 
dell’enogastro-
nomia italiana, 
da privilegiare 

nell’acquisto.

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

ANTIPASTI E COLAZIONE
CCetrioli saltati allo zenzero e miele 83
CFocaccia con cipolle 43
CMousse di ceci 43
CUova alla bella Rosina 62

 ■ Bagels brunch   71
 ■ Bagna cauda   62
 ■ Barchette di sedano al gorgonzola   11
 ■ Crema di peperoni gialli con spiedini di tonno   84
 ■ Girandole di manzo   43
 ■ Palombo in carpaccio con mele renette   31

PRIMI PIATTI
CGnocchi di patate al gorgonzola 11
CPappardelle ai funghi 44
CPIzzette di pancarré alla marinara 44
CStrascinati con pesto di cime di rapa 15
CZuppa di topinambur 45

 ■ Agnolotti di riso e spinaci   64
 ■ Fusilli al tonno   44
 ■ Lasagna aperta con uovo   27
 ■ Lasagne di crespelle con verdure miste   28
 ■ Lasagne di pasta fresca tradizionali   24
 ■ Lasagne con pesce, gamberi e molluschi   26
 ■ Linguine con gamberi al caffè   88
 ■ Minestra con trippa al profumo di alloro   34
 ■ Minestrone ribollito   44
 ■ Minestrone ricco con sedano   12
 ■ Riso bollito con piselli e fileto di pesce   80
 ■ Risotto all’onda al Barolo   79
 ■ Risotto classico con verdure di stagione   78
 ■ Risotto con trippa al rosmarino   34
 ■ Risotto stufato alla pilota con salsiccia   77
 ■ Spaghetti al ragù   44
 ■ Zuppa bianco mangiare   64 
 ■ Zuppa di ceci e prosciutto   38

PIATTI UNICI
CVerdure brasate con formaggio 91
CVerdure con lenticchie di Castelluccio stufate 92
CVerdure a vapore con uova 92

 ■ Agnello con curry indiano   40
 ■ Piadina con formaggio, salumi e sottoli   44
 ■ Rigatoni con sugo di vitellone   39

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Broccolo romano e gamberi allo zenzero   83
 ■ Filetti con fagioli e pomodori   47
 ■ Pacchetti di verza con palombo e lenticchie   32
 ■ Palombo al cartoccio con olive e mirto   32
 ■ Palombo al forno con piselli e patate   31
 ■ Palombo impanato con fiocchi di mais   31
 ■ Palombo in carpaccio con mele renette   31
 ■ Torrette di sogliola e spinaci   47 

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Anatra al caffè con verdure   88
 ■ Arrotolato di tacchino con cime di rapa   17
 ■ Cicoria di Bruxelles farcita con prosciutto   16
 ■ Costine di agnello alle acciughe   46
 ■ Costine di agnello con salsa alle erbe   46
 ■ Involtini di lonza con prugne e carciofi   73
 ■ Involtini di lonza con zucca e peperone   73
 ■ Involtini di maiale con la senape   73
 ■ Involtini di manzo all’arancia   74
 ■ Involtini di manzo con pinoli e uvetta   75
 ■ Involtini di manzo con prosciutto cotto   74
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 ■ Manzo in salsa chili   38
 ■ Pollo alla Marengo   66
 ■ Pollo speziato con carote   46
 ■ Spiedini di involtini di vitello con mandorle   74
 ■ Spiedini di pollo allo zenzero con semi di sesamo   82 
 ■ Trippa alla marchigiana con pomodoro   35
 ■ Trippa con fagioli borlotti e lardo   35

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CUovo affogato 21
CUovo al tegamino 21
CUovo alla coque 21
CUovo barzotto 22
CUovo in cocotte 23
CUovo sodo 22
CUovo strapazzato 22

CONTORNI
CCetrioli saltati allo zenzero e miele 83
CPatate alla panna 47
CTrevisana al vino rosso 47
CVerdure grigliate 47

BASI, SALSE E CONDIMENTI
CChutney di arance e zenzero 84
CSfoglia all’uovo fatta in casa 25

 ■ Ragù di carne bianco   45
 ■ Ragù marinaro   45
 ■ Ragù vegetale   45

DOLCI
 Bignè brighella 94

 ■ Budini in tazza   71
 ■ Budino di patate   41
 ■ Chiacchiere   58 
 Chiacchiere fritte 93

 ■ Chou di banane   61
 ■ Coppa viennese al caffè   86
 ■ Crostata con crema di pompelmo rosa e meringa   18
 ■ Diplomatica al caffè   89
 ■ Frittelle di riso   60 
 ■ Frollini con uova sode   23
 ■ Girandole   58 
 ■ Krapfen alla crema   61 
 ■ Macarons   6
 ■ Mattonelle al cioccolato   71
 ■ Meringata con cioccolato e nocciole   48
 ■ Meringhette al caffè   89
 ■ Pasticcini portoghesi   49
 ■ Pere alla cannella   41
 ■ Plum cake allo yogurt   48
 ■ Plum cake con canditi e uvetta   48
 ■ Plum cake glassato all’arancia   48
 ■ Plum cake marmorizzato   48
 ■ Plum cake tutto cioccolato   48
 ■ Sgonfiotti   59 
 ■ Sfogliatine farcite   70 
 ■ Tiramisù ricco   88
 ■ Torta di carote   51 
 ■ Torta di cioccolato allo zenzero con pere   84 
 ■ Torta di carote doppia rivestita   54 
 ■ Torta gianduia   69 
 ■ Torta di carote spatolata   53 
 ■ Tortino al cioccolato   87
 ■ Tortelli con le mele   60 
 ■ Zeppole   59 
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 Facile
    congelare       in anticipoE❄

I nostri simboli

C : ricette vegetariane

 : ricette senza glutine

...al’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

indice
delle ricette

QUALITÀ   
ITALIANA
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