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ANTIPASTI E APERITIVI
CBesciamella fritta 57
CBiscotti di Parmigiano Reggiano al rosmarino 71
CBuñuelos 75
CCappelle di champignon farcite 50
CCotolette di champignon 50
CClub Sandwich 75
CFocaccia alle olive 57
CKataifi 75
CPatate “finte fritte”  72
CSformatini di carote 23
CTerrine di papaia 74
CUova sode multicolor 64

 ■ Bignè al prosciutto   75
 ■ Centrotavola da gustare   33
 ■ Inari   74
 ■ Insalata di prosciutto   11
 ■ Insalata con champignon e code di gambero   49
 ■ Muffin salati con funghi   74
 ■ Polpettine di merluzzo saporite   66
 ■ Scodelline di speck con uova di quaglia   57
 ■ Spiedini di cappelle di champignon   48
 ■ Strudel con champignon, bresaola e stracchino   50
 ■ Tic Taco con chili   74
 ■ Torta di spinaci   22
 ■ Vol-au-vent con champignon e tacchino   49

PRIMI PIATTI
CChampignon in cocotte con sfoglia 49
CMaccheroni con pesto di lattuga 79
CMinestra di riso e piselli 73
COrecchiette con pomodoro 42
CRiso bianco con champignon 58
CRisotto con le mele al curry 84
CSpaghetti con agrumi 78
CTagliatelle con verdure 58
CTagliatelline con fave e ricotta 80
CVellutata di champignon con crostini 66
CVerdure in guazzetto al curry 85

 ■ Bocconcini di agnello con riso pilaf   38 
 ■ Conchiglie pasticciate al forno   58
 ■ Guazzetto di totani e calamari   83 
 ■ Lasagne con asparagi e salmone   20
 ■ Ravioli di magro all’acciuga   58
 ■ Rigatoni con zafferano e bacon   59
 ■ Stracci alla pasta di salame aromatica   58
 ■ Trenette con pesce & verdura   76
 ■ Zuppa di pesce piccante   58 

PIATTI UNICI
CQuiche bicolore 90
CSfogliata con piselli 90
CTagliatelline con fave e ricotta 80
CTorta pasqualina 88 

 ■ Hamburger di agnello con piadina   38 
 ■ Plum cake con prosciutto   91 
 ■ Trenette con pesce & verdura   76

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Anelli di totano fritti   83 
 ■ Calamari ripieni al forno   83 
 ■ Filetti di merluzzo in crosta di porri   24
 ■ Gamberetti dorati al curry   84
 ■ Hamburger di salmone con panatura di miglio   54 
 ■ Insalata con champignon e code di gambero   49
 ■ Merluzzo fresco con uova   24 
 ■ Merluzzo in teglia con verdure   8
 ■ Orata all’acqua pazza   61 
 ■ Polpettine di merluzzo saporite   66
 ■ Seppie alla griglia con mango   82 
 ■ Seppie con peperoni rossi e vino bianco   82 
 ■ Seppie con spinaci   81 
 ■ Sogliola con crema di fave   61 
 ■ Totani ripieni con verdure e pinoli   83 

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Agnello con ceci, spinaci e feta   61 
 ■ Capretto stufato con verdure   36 
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 ■ Carré di agnello in crosta aromatica alle erbe   35 
 ■ Cima ripiena   46 
 ■ Coniglio con cipolline   28
 ■ Cosciotto di agnello arrosto   35 
 ■ Costolette di capretto con insalatina e pesche   37 
 ■ Hamburger alla pizzaiola con dadini di polenta   55 
 ■ Hamburger alle erbe aromatiche   52 
 ■ Hamburger con patate e insalata   52 
 ■ Hamburger con pere e pancetta affumicata   55 
 ■ Hamburger di pollo   54 
 ■ Hamburger in crosta di nocciole   54 
 ■ Hamburger piccanti al cartoccio   52 
 ■ Hamburger su piadina con feta   53 
 ■ Insalata di patate e würstel   61
 ■ Insalata di prosciutto   11
 ■ Maiale arrosto e mele   60
 ■ Plum cake con prosciutto   91 
 ■ Pollo con peperoni e piselli al curry   86
 ■ Polpettone alla provenzale   91 
 ■ Quiche ai formaggi   88 
 ■ Quiche Lorraine   89 
 ■ Rollé di coniglio al forno con verdure   26
 ■ Spiedini di agnello con tabulé   38 
 ■ Strudel con champignon, bresaola e stracchino   50
 ■ Teglia di capretto con patate   36 
 ■ Torta di spinaci   22

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CHamburger di verdure miste 54
CQuiche bicolore 90
CSfogliata con piselli 90
CSformatini di carote 23
CTorta pasqualina 88 

CONTORNI
CAsparagi alla burrata 60
CCappelle di champignon farcite 50
CCarciofi con gremolata di uova 60
CChampignon trifolati con rosmarino e timo 48
CCotolette di champignon 50
CPatate arrosto al curry   85
CPatate “finte fritte”  72

PANE
CPagnotta ai cereali 92
CPan di ramerino 92

BASI, SALSE E CONFETTURE
COrecchiette 41
CTre salse per il pinzimonio 11

 ■ Ragù di agnello e di capretto   66 

DOLCI
 ■ Bignè alla crema di cioccolato   62
 ■ Biscotti speziati al limone e curry   86
 ■ Cake pops di colomba   66
 ■ Campanelle colorate   64
 ■ Cannoncini alla crema di cioccolato   62
 ■ Cestini di cioccolato   64
 ■ Cialde al cioccolato   62
 ■ Colomba al cioccolato   63
 ■ Colomba con crema pasticcera   63
 ■ Colomba farcita   62
 Colomba gluten free 94

 ■ Lettere di frolla alle mandorle   68
 ■ Margherite con ovetti   64
 ■ Mousse di uovo di cioccolato   66
 ■ Pastiera napoletana   12
 ■ Pavlova al cioccolato e ananas   30
 ■ Pinza triestina   14 
 ■ Scarsedda (corrucolo) pugliese   16
 ■ Tartellette alla crema di cioccolato   62
 ■ Uovo fai da te   64
 ■ Vol-au-vent alla crema di cioccolato   62
 ■ Zuccotto pasquale siciliano   18
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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

68
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