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PASQUA IN TAVOLA
dal 15 MARZO

con la pasta da pane
GUSTOSE MAGIE

Bianche o rosse, farcite o piccanti, morbide o croccanti
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I nostri SPECIALI
 in edicola
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ANTIPASTI E SPUNTINI
CBruschetta con crema di piselli 42
CCarciofi alla giudia 83
CCrostata salata alla provenzale 77
CInsalata di asparagi e carote 18
CPagnotta ai piselli 45
CPasticcio salato con broccoli 78
CPolpette di ceci 47
CPolpette di piselli alla menta 43
CTorta pasqualina con brisée 75
CSfogliate con caprino 47

 ■ Bruschette con uova sode farcite   32
 ■ Cappon magro   34
 ■ Farinata con piselli   43
 ■ Guscio di sfoglia con prosciutto e carciofi   76
 ■ Insalata di verdure cotte con pecorino   18
 ■ Pastello (torta salata) con Speck e stracchino   78
 ■ Pizza bianca farcita con mortadella   83
 ■ Quiche con porri e salmone   75 
 ■ Spiedini colorati   47
 ■ Torta rustica con verza e pancetta   76
 ■ Vol-au-vent con uova cremose   32

PRIMI PIATTI
CConchiglioni ripieni di verdure 39
CLenticchie nere alla curcuma 89
CRiso integrale al limone 89
CSpaghetti con cime di broccoletti 49
CVermicelli in salsa abruzzese 40
CZuppa di formaggio e cipollotti 48

 ■ Bigoli con cipolle   37
 ■ Conchiglioni al merluzzo   48
 ■ Crespelle farcite   32
 ■ Farinata con piselli   43
 ■ Fettuccine con pecorino   82
 ■ Fusilli saltati con verdure   54
 ■ Gnocchi con bacon   48
 ■ Insalata di pasta con tonno   87
 ■ Mezze penne al salmone   48
 ■ Pasta al forno con asparagi   18
 ■ Pasta piccola in insalata con sgombri   48 
 ■ Risotto al pomodoro   48
 ■ Tagliatelle bicolore con sugo alla genovese   38 
 ■ Tortelli alla lastra   41 

PIATTI UNICI
CCrostata salata alla provenzale 77
CPasticcio salato con broccoli 78
CTorta pasqualina con brisée 75

 ■ Fettuccine con pecorino   82
 ■ Guscio di sfoglia con prosciutto e carciofi   76
 ■ Pagnotta farcita   86 
 ■ Pasta al forno con asparagi   18
 ■ Quiche con porri e salmone   75 
 ■ Torta rustica con verza e pancetta   76
 ■ Spezzatino di agnello agrodolce   22
 ■ Torta con Speck e stracchino   78

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Cappon magro   34
 ■ Filetti di pagello al peperoncino   71 
 ■ Filetti di pagello alla siciliana con capperi   71 
 ■ Filetti di pagello in umido alla mediterranea   73 
 ■ Filetto di tonno in crosta di sesamo   51
 ■ Pagello al cartoccio con alloro   72 
 ■ Tortino di pagello con semi di papavero   72 
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SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Abbacchio brodettato   81
 ■ Coscia di capretto con patate e olive   20
 ■ Costolette di agnello con salsa di piselli   44
 ■ Costolette di agnello farcite   25
 ■ Filetto di coniglio in sfoglia   69
 ■ Frittata con verdure e salumi   32
 ■ Fusi di pollo al curry   87
 ■ Hamburger con uova al tegamino   32
 ■ Piccoli carré di agnello con fagioli   12
 ■ Polpa di coniglio al forno con salsa all’aglio   67
 ■ Polpette croccanti   54
 ■ Rotolo di coniglio con Speck   67
 ■ Scaloppine di vitello con prosciutto   50
 ■ Spezzatino di agnello agrodolce   22
 ■ Spiedini di polpa di coniglio marinati   69
 ■ Straccetti di coniglio cremosi al basilico   69
 ■ Stinco di agnello con senape e miele   51 
 ■ Uova strapazzate con prosciutto   32

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CFrittelle di verdure 51
CPolpette di piselli alla menta 43
CRadici e funghi alle erbe aromatiche 90
CUova alla coque con crostini 32
CUova barzotte con verdure 32
CUova in camicia con purè 32
CUova in cocotte con verdure e formaggio 32

CONTORNI
 ■ Insalata di verdure cotte con pecorino   18

CCarciofi alla giudia 83
CInsalata di asparagi e carote 18
CCipolle rosse grigliate 87
CCoste al pomodoro 25
CPadellata di verdure 90
CPatate novelle con asparagi 51
CPurè di patate e piselli 44

COCKTAIL E BEVANDE
CBibita ai piselli 43
CInfuso di clorofilla 88

BASI E CONDIMENTI
CCrema acidula di tahin 91
CSali aromatizzati 14
CSalsina agrodolce 90

 ■ Bigoli freschi   37

DOLCI
 ■ Ananas al rum   26 
 ■ Cassatelle di Pasqua   57 
 ■ Ciambella   60 
 ■ Colomba con ananas e mandorle   26 
 ■ Crema di limone con meringa   52
 ■ Cupcake alla vaniglia con crema colorata   64 
 ■ Mini crumble con pesche sciroppate   87 
 ■ Mousse al limone   91 
 ■ Pastiera a farfalla   58 
 ■ Pizza dolce all’antica   84 
 ■ Pudding di colomba con lamponi   54 
 ■ Plum cake con canditi   52
 ■ Salame del papa   62 
 Savoiardi di riso   92 

 ■ Scarsedda   61 
 ■ Torta morbida al cioccolato   54 
 ■ Tortini alle banane   52
 ■ Uovo di cassata   56 
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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

C : ricette vegetariane

 : ricette senza glutine
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