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ANTIPASTI
Caciotta di ceci 89
Crêpe con formaggio e noci 79
Falafel di lenticchie rosse 61
Olive nere all’arancia 22
Stelle di polenta con Taleggio 23
Triangoli di sfoglia ripieni con “mozzarella” vegan 89

 ■ Bicchierini all’avocado e polpa di granchio   15
 ■ Aringhe con salsa di melone invernale   22
 ■ Cestini con mousse di branzino   34
 ■ Crêpe con gamberetti   79
 ■ Crêpe con trota affumicata e panna acida   79
 ■ Crêpe in verde con ripieno bicolore   78
 ■ Crocchette di verdure al sesamo   14
 ■ Insalata di lenticchie nere e gamberi   21
 ■ Mini burger di tacchino con salsa di peperone    61
 ■ Rösti con salmone affumicato e panna acida   60
 ■ Rotolini di pancarré al salmone   28
 ■ Toast al ragù   28
 ■ Tartellette con funghi e Speck   15
 ■ Tartellette piccanti con pollo, ricotta e pere   61
 ■ Torrette di pancarré farcite   28

PRIMI PIATTI
Ravioloni all’arancia speziati 54
Tagliatelle al caffè 53
Tortellini con salsa ai cipollotti 63
Vellutata di cavolo rosso 17

 ■ Crema di patate, cipolle e sedano rapa   62
 ■ Crespelle gratinate con prosciutto   62
 ■ Lasagne al salmone e bietole   58
 ■ Minestra di fregola in brodo di branzino   34
 ■ Paccheri al ragù di cernia e crema di zucca   24
 ■ Ravioli di pesce con salmone affumicato   60
 ■ Rotolo di pasta farcito con tagliolini   57
 ■ Sformatini di riso con cuore fondente   16
 ■ Torciglioni di pasta ripieni   50

PIATTI UNICI
 ■ Lasagne al salmone e bietole   58
 ■ Paccheri al ragù di cernia e crema di zucca   24
 ■ Torciglioni di pasta ripieni   50

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Branzino in crosta di sale   64
 ■ Cestini di salmone   73
 ■ Involtini di aringhe marinati   71
 ■ Involtini di branzino con gamberi   34
 ■ Merluzzo con purè al prezzemolo   71
 ■ Nasello con spinaci e patate   72
 ■ Orata al forno gratinata   25
 ■ Rotolini di aringhe con cipolle e mele   64
 ■ Tartare di branzino con dadolata di verdure   73
 ■ Tranci di pescatrice con cipolle speziate   71

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Cappone con salsa di mirtilli   21
 ■ Costine di maiale con cipolle glassate   67
 ■ Lombo di maiale in crosta di erbe   67
 ■ Rotolo di maiale con funghi e pancetta   75
 ■ Rotolo di manzo con pere e frutta secca   77
 ■ Rotolo di vitello con mele   75
 ■ Rotolo di tacchino con ribes e uva spina   76
 ■ Tournedos di manzo   18

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Filetto di lenticchie 91
Mopur 90
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CONTORNI
Cavolo al pomodoro 18
Insalata di arancia 64
Insalata mista con pere, noci e gorgonzola 64
Millefoglie di patate 21
Patate arrosto con salsa ai pomodori 67
Verdure speziate 90

BASI, SALSE E BEVANDE
Cuba Libre 30
Crema al pepe verde 91
”Mozzarella” vegan 88
Pasta fresca all’uovo 49
Pasta sfoglia vegan 88
Salsa di melagrana 71
Spritz 30
Tequila sunrise 30
Whisky Cola 30

DOLCI

 Pan speziato ai fichi 92
 ■ Abete di pandolce   12
 ■ Alberelli di frolla   85
 ■ Alberi di stelle   86
 ■ Albero al cioccolato   42 
 ■ Ananas con macedonia e sorbetto   83
 ■ Ananas meringato al cocco   83
 ■ Biscotti bicolore   87
 ■ Biscotti ripieni di mele e noci   86
 ■ Coppette con crema al caffè   46
 ■ Crème brûlée al pompelmo rosa   26
 ■ Lecca lecca di girelle   68
 ■ Lettere di frolla con farina integrale   84
 ■ Mezzelune alla mandorle   85
 ■ Millefoglie con crema al latte   38
 ■ Mini cheese cake al caramello   68
 ■ Mini cheese cake all’ananas caramellati    81
 ■ Panettone Chantilly   45
 ■ Pinetti di nocciole e glassati con pinoli   87
 ■ Soufflé di ananas alla vaniglia   82
 ■ Stella di zuppa inglese   41 
 ■ Tarte tatin all’ananas   80
 ■ Torta di frutta secca e cioccolato   69
 ■ Torta portafortuna alla melagrana   8
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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

indice
delle ricette

: ricette senza glutine

92

17

: ricette vegetariane 

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

68


