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24__Per principianti:
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78__Insalate condite con...
84__Per i bambini: 
         finalmente vacanza!
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CUCINA ESTIVA

Dal 1 LUGLIO, 
troverai il nuovo
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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
CCrocchette di borlotti 32
CCrocchette di riso 86
CInsalata con cocomero 79
CInsalata con patate e radici 78
CInsalata di legumi 32
CSfogliatine con pomodori 86
CTarte tatin con zucchine e pomodorini 10
CVerdure in scapece 27

 ■ Barchette croccanti con borlotti   30
 ■ Bocconcini di mozzarella gustosi   22 
 ■ Carpaccio di pere con prosciutto di Praga   47
 ■ Carpaccio di mozzarella con peperoni   19
 ■ Crostoni con Stelvio   60
 ■ Marinata di polpi piccoli   28
 ■ Spiedini di melone e gorgonzola   47
 ■ Tartellette con purè   47
 ■ Totani in insalata con chili e pompelmo rosa   40

PRIMI PIATTI
CCrocchette di riso 86
CFagottini con verdure 48
CFusilli con verdure 48
CLasagne con fagiolini e pesto 15
CMinestrone (con ravioli) 35
CPasta e fagioli 30
CPenne con zucchine 53
CPipe con peperoni 48
CSformatini di ceci e nocciole 94
CSpaghetti, aglio, olio e peperoncino 69
CSpaghetti con feta e zucchine 70
CSpaghetti con gruviera e pomodoro 73
CTagliatelle con pomodorini 48
CTortiglioni con formaggi misti 48

 ■ Caldo de galinha e milho (zuppa con mais)   89
 ■ Conchiglioni ripieni di totani   42
 ■ Farfalle con prosciutto   48
 ■ Insalata di orzo e gamberi   48
 ■ Rigatoni alla trapanese   17
 ■ Risotto con panna   48
 ■ Risotto con totani e peperoni   42
 ■ Spaghetti con fagioli e pancetta   71
 ■ Spaghetti con spinaci e peperoncino   72
 ■ Tortelli con crauti e Speck   60
 ■ Zuppa di porri   38 
 ■ Zuppa gratinata   48

PIATTI UNICI
CBrisée con carote e piselli 85
CPizza 88
CSpaghetti, aglio, olio e peperoncino 69
CSpaghetti con feta e zucchine 70
CSpaghetti con gruviera e pomodoro 73 

 ■ Focaccia con formaggio e salame   85
 ■ Insalata con fregola e zucchine   79 
 ■ Spaghetti con fagioli e pancetta   71
 ■ Spaghetti con spinaci e peperoncino   72 
 ■ Zucchine tonde ripiene di riso e salmone   10 
 ■ Zuppa di mais e pollo   36 
 ■ Zuppa di pesce e cuscus   36 
 ■ Zuppa di tacchino   37 

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Carpaccio di mozzarella con peperoni   19
 ■ Carpaccio di tonno con peperoni   55
 ■ Insalata con gamberi e pesche   81
 ■ Insalata esotica con gamberi e avocado   82
 ■ Insalata con spada affumicato   55
 ■ Insalata con merluzzo e arancia   83
 ■ Marinata di polpi piccoli   28
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 ■ Totani farciti al vino bianco e limone   44
 ■ Totani fritti al prezzemolo   41 
 ■ Totani ripieni in guazzetto   42
 ■ Trote con salsa di mele   63
 ■ Uova sode farcite con salmone   55

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Bocconcini di mozzarella gustosi   22 
 ■ Coniglio con carote e olive   29
 ■ Costolette di maiale con mais e avocado   55
 ■ Insalata con fagottini di pollo e uva   82
 ■ Insalata con frutta grigliata   79 
 ■ Insalata con mele   80 
 ■ Insalata di pollo con verdure   24
 ■ Insalata orientale con pollo   82
 ■ Manzo saltato con verdure   54
 ■ Pollo con albicocche   94
 ■ Rotolo di mozzarella con mortadella e frittata   21
 ■ Rotolo di mozzarella con prosciutto e rucola   20 
 ■ Salada de frango (insalata con pollo e papaya)   90
 ■ Stinco di vitello con patate   64
 ■ Vitello tonnato   90 

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CCipollotti gratinati 12
CInsalata caprese 80
CInsalata con verdure e uova 80 
CSfogliatine con pomodori 86
CTarte tatin con zucchine e pomodorini 10

CONTORNI
CInsalata con cocomero 79
CInsalata con patate e radici 78
CMelanzane con capperi e olive 54
CMelanzane con pancetta 54
CMelanzane stufate 54 
CVerdure in scapece 27

COCKTAIL
CCaipirinha 89

BASI E CONFETTURE
CFrolla al cacao 57
CFrolla classica 57
CFrolla con mandorle 57
CPesto di Levante 14
CPesto di Ponente 14
CPesto siciliano 16
CPesto trapanese 16

DOLCI
 ■ Bolo de abacaxi (torta all’ananas)   91
 ■ Brownies   87 
 ■ Cheese cake con cioccolato e fragole (a crudo)   76 
 ■ Cheese cake made in Usa (cotta)   74 
 ■ Cocomero e melone al vino   56 
 ■ Crema bicolore con fragoline   56 
 ■ Crostata con pesche   56 
 ■ Crumble con lamponi   87 
 ■ Frittelle di mele   66
 ■ Frutta in gelatina   56 
 ■ Frutti di bosco con yogurt   56 
 ■ Granita al tamarindo   56
 Mousse di ricotta e frutti di bosco 93 

 ■ Ricotta con sciroppo di amarena   56
 ■ Sorbetto alla pesca   13
 ■ Strudel con crema e frutti di bosco   66 
 ■ Tiramisù   91 
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 Facile
    congelare       in anticipoE❄

I nostri simboli

C : ricette vegetariane

 : ricette senza glutine

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

indice
delle ricette

66
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