
di febbraiosommario

  6 _ le nostre specialità
  8 _ compero&cucino
         agrumi, cavolo rosso, pastinaca,
         cardi, San Pietro, pancia e reale

scuola di cucina
22 _ Per i principianti:
         fare le crespelle per tutti
32 _ Fare e conoscere:
        il lievito madre e la panificazione

salvaspesa
44 _ Pronto in tavola: paste veloci
51 _ Piatti per tutto il mese

scuola dolci
58 _ Carnevale: torte e frittelle, 
   trionfo di colori

oggi cucino
66 _ 10 involtini di carne
72 _ Tranci di pesce, facili e appetitosi
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77 _ Paste con i legumi secchi

scoprire il nostro territorio
84 _ Sardegna: un carnevale 
        fuori dal tempo

sano e salute
90 _ La cucina verde 
94 _ Celiachia: fare i pancake
95 _ La dieta per la montagna
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ANTIPASTI
CCestini di crespelle ripieni di verdure 28
CCrema di ceci 51
CFlan al caprino con peperoni 51
CMuffin con broccoli 51
CPane frattau 87

 ■ Fagottini di crespelle con spuma di salumi   23 

PRIMI PIATTI
CConchiglioni con ricotta 50
CGnocchetti di riso arcobaleno 52
CInvoltini di crespelle con champignon al forno 25
CMinestrone cremoso 52
CPane frattau 87
CPasta e fagioli 78
CRisotto ai pomodorini 52
CVentagli con crema di carciofi e mandorle 26
CTagliatelle arlecchino 52
CTagliolini con zucca, pastinaca e cavolo rosso 12
CZuppa con cicerchie e funghi 83
CZuppa di miso con miglio, cipollotto e zenzero 91
CZiti saltati con champignon 48

 ■ Calamari con erbette, radicchio e porri   46 
 ■ Ciambella di crespelle con farcitura di pesce   24 
 ■ Conchiglie con fagioli e ‘nduja   80 
 ■ Crema di borlotti con farfalle e gamberetti   78 
 ■ Fagottini di crespelle con spuma di salumi   23 
 ■ Farfalle ai sottaceti   45 
 ■ Filini allo zenzero   52 
 ■ Fregola con razza e vongole   86
 ■ Fusilli con pesto di pistacchio   45 
 ■ Malloreddus con salsiccia e pecorino   85
 ■ Mezzemaniche con prosciutto e noci   45 
 ■ Mini pizzette integrali farcite   39
 ■ Orecchiette con salmone e basilico   48 
 ■ Pasta con patate e bottarga   46 
 ■ Pappardelle con ceci   80 
 ■ Penne con cozze e pinoli   52 
 ■ Pizza con pere, gorgonzola e pancetta   37
 ■ Ravioli prosciutto e panna   53 
 ■ Spaghetti con acciughe e uvetta   44 
 ■ Straccetti di crespelle di grano saraceno   24 
 ■ Tortellini con legumi e confit di cipolle   82 
 ■ Tortiglioni al forno ai due formaggi   50

PIATTI UNICI
 ■ Ciambella di crespelle con farcitura di pesce   24 
 ■ Mini pizzette integrali farcite   39
 ■ Pizza con pere, gorgonzola e pancetta   37

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Coda di rospo al pepe rosa e verde   76
 ■ Filetti di San Pietro al latte   16
 ■ Filetti di San Pietro al pomodoro e olive   10
 ■ Merluzzo in crosta di erbe e pangrattato   72
 ■ Persico con crema di peperoni   76
 ■ Pesce spada al pompelmo rosa   55
 ■ Pesce spada alla messinese   75
 ■ Salmone al cartoccio con patatine   74
 ■ Tonno al curry e scorza di arancia   75
 ■ Tonno piccante con avocado   73 

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Capretto allo spiedo in forno al profumo di mirto   88
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 ■ Carne lessa con crema di arancia   19
 ■ Involtini di cordon bleu   69
 ■ Involtini di lonza alla senape   71
 ■ Involtini di lonza con stracchino   69
 ■ Involtini di maiale con capperi   67
 ■ Involtini di manzo con pancetta al pomodoro   67
 ■ Involtini di manzo con salsa al vino rosso   71
 ■ Involtini di Speck con carne trita e ginepro   70
 ■ Involtini di vitello con porri e limone   69
 ■ Involtini di vitello con zucchine e patate   68
 ■ Involtini di vitello cotti in forno   71
 ■ Polpettone farcito   55
 ■ Pasticcio di carne e uova sode   15 
 ■ Tagliata al pepe verde   54

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CBurger di avena e grano saraceno 92
CCestini di crespelle ripieni di verdure 27
CCavolo rosso marinato 16
CUova in salsa di pomodoro 55 

CONTORNI
CCavolfiore alle olive 55
CCeci alla curcuma e cavolo rosso all’umeboshi 93
CInsalata invernale 15

 ■ Carciofi farciti   55
 ■ Cardi farciti con acciughe e formaggio   19
 ■ Puntarelle piccanti   55

BASI E PANE
CLievito madre 33
CBaguette 34
CCrescia umbra 39
CCrespelle 22
CFocaccia 39
CGnocco fritto e tigelle 39
CGrissini con paprica e semi di sesamo 41
CGrissini torinesi 41

 Lievito madre gluten free 34
CMalloreddus 84
CMuffin di pane al sesamo 34
CPane all’olio 34
CPane alla banana con cioccolato e noci pecan 34
CPanzerotti 39
CPanini al burro con semi di sesamo 34

DOLCI
 ■ Caprese al limone   20
 ■ Chiacchiere   65
 ■ Ciambelle di patate   65
 ■ Crostata multifrutta   61
 ■ Mezzelune alle albicocche   64
 ■ Mini bomboloni   65
 ■ Mini plum cake alla marmellata   56

 Pancake morbidi con sciroppo d’acero e lamponi 94 
 ■ Rotolo di quinoa e cialde al cioccolato   56
 ■ Tiramisù alla zucca   56
 ■ Torta arcobaleno   62
 ■ Torta di crespelle dolci   30
 ■ Torta lolly pops   58
 ■ Torta morbida al limone   20
 ■ Treccia di pane golosa   42
 ■ Seadas rivisitate   89 
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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
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