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ANTIPASTI, APERITIVI E MERENDE
CCheese cake con pomodorini 15
CCrostini con feta e cipollotto 49
CCupola di pastinaca 87
CFeta con olive 49
CGazpacho agrodolce 8
CInsalata orientale 90
CMix di sedano, carota, cetriolo e menta 91
CMuffin di zucchine e formaggio 21
CPani al formaggio (Brasile) 83CC

 Paninetti al saraceno con albicocche 92
CPomodori secchi sott’olio ripieni 20
CPomodori secchi sott’olio 20
CPrimo sale in cuori di lattuga 77
CQuadrotti di verdura 86
CSformatini ai tre colori 85
CSformatini al cavolfiore 86
CSformatini alla lattuga 86
CSformatini di melanzana 84
CSformatini di peperoni 86
CSformatini di piselli 84
CSformatini di zucca 86
CSformatini di pane all’olio 38
CSorbetto al Bloody Mary 22
CTorrette di formaggio 57
CVerdure grigliate con stracciatella 26

 ■ Coni di bresaola   57
 ■ Crema di zucca con gamberetti (Brasile)   81
 ■ Fichi con feta e prosciutto crudo   48
 ■ Mousse di pollo   57
 ■ Salmorejo con spiedino di pesce (Spagna)   37
 ■ Saltimbocca con salsa di pere   37
 ■ Spiedini di prosciutto e melone   37

PRIMI PIATTI
CCuscus agli agrumi 90
CGrano spezzato alla cantonese 58
CInsalata di paccheri al primo sale 47
CPenne con pesto di lattughino 30
CPomodori ripieni di tabulè 14
CQuinoa con ravanelli e alghe 58
CRuote ai due pomodori 59
CRavioli di magro alla feta 58
CSpaghetti al pomodoro e basilico 14

 ■ Bouillabaisse (zuppa di pesce francese)   42
 ■ Burrida (zuppa di pesce sarda)   44
 ■ Conchiglioni allo spada   58
 ■ Crema di zucca con gamberetti (Brasile)   81
 ■ Linguine alle vongole   58
 ■ Pane carasau con stracciatella   27
 ■ Piadinette alla salsiccia fresca   58
 ■ Psaròsupa avgolèmono (zuppa di pesce greca)   43
 ■ Zarzuela (zuppa di pesce spagnola)   45

PIATTI UNICI
CBasmati con peperoni, melone e ananas 70
CInsalata di riso con lime ed edamame (fagioli di soia) 69
CRiso in forma con verdure 68
CInsalata di paccheri al primo sale 47

 ■ Bouillabaisse (zuppa di pesce francese)   42
 ■ Insalata di riso con gamberoni e spinaci   69
 ■ Insalata di riso con manzo e zucca   71
 ■ Insalata di riso con salmone   70
 ■ Insalata di riso con uova sode e würstel   70
 ■ Moussaka tradizionale (Grecia)   28
 ■ Zarzuela (zuppa di pesce spagnola)   45

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Branzino grigliato   73
 ■ Crespelle con salmone   78
 ■ Gamberi al latte di cocco e peperoni (Brasile)   82
 ■ Gamberoni grigliati   73
 ■ Salmone con tzatziki   60
 ■ Salmone grigliato   73
 ■ Spiedini di gamberi con olive nere e verdi   37
 ■ Spiedini di salmone al forno con mix di verdure   38
 ■ Spiedini di salmone con risotto al finocchio   38
 ■ Tonno grigliato con pomodorini   61

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Braciole e würstel alla griglia   74
 ■ Carpaccio alla senape   61
 ■ Cosce di pollo alla griglia   74
 ■ Crespelle con misto funghi   77
 ■ Crespelle con Speck e porri   77
 ■ Frittata con salsiccia   78
 ■ Frittata ripiegata con carne   77
 ■ Frittata ripiegata con verdure   79
 ■ Insalata di agnello e feta   48
 ■ Moussaka tradizionale (Grecia)   28
 ■ Polpette di pollo (Brasile)   81
 ■ Spiedini balinesi alla brace (Bali)   39
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 ■ Spiedini di agnello con verdure   37
 ■ Spiedini di pollo con peperone e cipolla   39
 ■ Spiedini di pollo con verdure   39
 ■ Spiedini di pollo grigliato   36
 ■ Stufato di maiale con fagioli neri (Brasile)   82

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI
CCheese cake con pomodorini 15
CCrespelle con peperoni 78
CFrittata al pecorino 79
CFrittata ripiegata con pomodorini 76
CInsalata greca 49
CMelanzane in carrozza 28
CSformatini ai tre colori 85
CSformatini di melanzana 84
CSformatini di piselli 84
CPolpette di piselli 61
CPrimo sale con cipolla e mirtilli 47
CPrimo sale in cuori di lattuga 47
CQuadrotti di verdura 86
CSpiedini di verdure alla griglia 74
CVerdure grigliate con stracciatella 26
CONTORNI
CCarote e rape 90
CDahl di lenticchie rosse 91
CInsalata orientale 90
CPannocchie alla griglia 74
CPatate al cartoccio 73
CPomodori e limoni grigliati 73
CQuadrotti di verdura 86
CSformatini al cavolfiore 86
CSformatini alla lattuga 86
CSformatini di peperoni 86
CSformatini di zucca 86
CSpiedini di verdure alla griglia 74
CZucchine grigliate al limone 61
BASI, SALSE, CONFETTURE 
E CONSERVE
CAceto di pomodoro agli aromi 22
CBrodo dimagrante 88
CBrodo di verdure dolci 89
CBurro aromatico 75
CConfettura di pomodori canditi 22
CConfettura di pomodori gialli 21
CDatterini in vasetto 18
CKetchup casalingo 22
CPani al formaggio (Brasile) 83CC

 Paninetti al saraceno 92
CPassata di pomodoro 16
CPassata di pomodoro a crudo 17
CPolpa di pomodoro a pezzi 17
CPomodori ciliegia marinati 18
CPomodori pelati 17
CPomodori secchi 20
CPomodorini arrostiti in vasetto 19
CPomodorini e peperoncini alla cannella 19
CSalsa al tuorlo 72
DOLCI

 ■ Ananas e pesche grigliate al rosmarino   73
 ■ Bicchieri bicolori   64
 ■ Cannoncini alla stracciatella   67
 ■ Cheese cake al cioccolato   63
 ■ Cheese cake alle albicocche   62
 ■ Cheese cake allo yogurt   63
 ■ Ciambella morbida con banane   54
 ■ Dolce al mango con caipirinha (Brasile)   83 
 ■ Dolce di ananas (Brasile)   81
 ■ Focaccia con albicocche   52 
 ■ Frullato di cocomero   62
 ■ Macedonia mista con sorbetto alla salvia   32
 ■ Meringhe con gelato   66
 ■ Mousse di melone   91
 Paninetti al saraceno con albicocche 92

 ■ Pesche e albicocche ripiene   33
 ■ Piccole meringhe con gelato   66
 ■ Soufflé di pesche   50
 ■ Spiedini di cocomero, melone e menta   40
 ■ Spiedini di fragole   40 
 ■ Spiedini di mirtilli   40
 ■ Tartellette con gelato di yogurt   56
 ■ Tiramisù allo yogurt   54 
 ■ Torrette con caramello   66
 ■ Torta con ananas   81 
 ■ Torta al limone con albicocche   52
 ■ Torta fredda di pesche, cocomero e melone   24
 ■ Tortini con frutta e panna cotta   62
 ■ Trionfo tricolore   65
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...all’interno trovi 
anche molte altre idee, 

suggerimenti e varianti 

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

: ricette senza glutine

indice
delle ricette

xx

: ricette vegetariane 
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