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ANTIPASTI

Cardi con crema di ceci alla paprica 90
Frittelle di carciofi 25
Grissimi di sfoglia con semi vari 8
Muffin al formaggio 61
Spiedini appetitosi 9
Avocado con uova, salmone e nachos 26

 ■ Bicchierini di polenta con salama da sugo   42
 ■ Bicchierini di yogurt greco con uova di lompo   8
 ■ Cavolfiore a vastedda   29
 ■ Cipolle farcite con cotechino   39
 ■ Crostata salata con fichi secchi   22
 ■ Insalata di patate saporita   61
 ■ Spiedini di gamberetti agli agrumi   73
 ■ Tortino di capesante e polpa di granchio   61

PRIMI PIATTI

Cereali alle arance 73
Conchiglioni ripieni al cavolfiore 63
Dal makhani (zuppa di legumi indiana) 79
Gnocchi di patate con lenticchie, burro e salvia 77
Pappardelle con carciofi 58
Penne di grano saraceno con carciofi 89
Ravioli ricotta e spinaci con lenticchie 78
Tagliatelle alle castagne con mele 56
Tagliatelle big con zucca, spinaci e caprino 54
Tagliatelle con lenticchie e funghi 79
Tagliatelle verdi con ricotta e basilico 56

 ■ Conchiglioni ripieni al tonno   62
 ■ Cupola di riso con funghi, zucca e prosciutto crudo  10
 ■ Maccheroncini con carciofi   25
 ■ Pappardelle con cavolo cappuccio   57
 ■ Tagliatelle con gamberi e pesto   58
 ■ Tortellini di carne in brodo   62
 ■ Zuppa di lenticchie con cavolini e pancetta   76

PIATTI UNICI

Tagliatelle big con zucca, spinaci e caprino 54
 ■ Anguilla in umido con polenta   32
 ■ Cupola di riso con funghi, zucca e prosciutto crudo  10

SECONDI PIATTI DI PESCE

 ■ Filetti di pescatrice con crema di spinaci   12
 ■ Salmone con funghi   65
 ■ Spiedini di gamberetti agli agrumi   73

SECONDI PIATTI DI CARNE

 ■ Agnello farcito con porri e castagne   83
 ■ Arista di maiale con mandorle e aromi   82
 ■ Bicchierini di polenta con salama da sugo   42
 ■ Capocollo di maiale con olive   83
 ■ Cipolle farcite con cotechino   39
 ■ Faraona con verdure miste al forno   14
 ■ Filetto di manzo agli agrumi e pistacchi   73
 ■ Maiale alle prugne   80
 ■ Manzo al vino e aceto   81
 ■ Margottini di purè con sopressa alla piastra   40
 ■ Padellata di carciofi, patate e cotechino   40
 ■ Parmigiana di cavolfiore   29
 ■ Petto d’anatra farcito   65
 ■ Pollo con frutta disidratata   31
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 ■ Polpette di lenticchie con ragù di cotechino   38
 ■ Verza affogata con pancetta e salame da cuocere  36

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Torta brisée con cardi 91

CONTORNI
Carciofi trifolati alla menta 91
Cavolfiore arrosto con curcuma e pangrattato 65
Frittelle di carciofi 25
Manioca fritta 15

 ■ Cavolfiore a vastedda   29

BASI, CONSERVE E SALSE
Albicocche secche sotto grappa 70
Chutney di zucca e arance 68
Confettura di arance e malagrana 68
Marmellata di mandarini 70
Pasta all’uovo 55
Salsa guacamole 26

DOLCI

 Torrone al cioccolato e nocciole 92
 ■ Amaretti ai pistacchi   84
 ■ Biscotti con pinoli   84
 ■ Calza della Befana Red Velvet   46
 ■ Cantucci all’uvetta   86
 ■ Cheese cake con caramello morbido   87
 ■ Ciambella al cacao e noci   85
 ■ Clementine confit al miele e spezie   74
 ■ Crostata al cacao con ricotta   66 
 ■ Crostata alla crema di limone   75
 ■ Crostata con crema all’arancia   66
 ■ Éclair al cioccolato e pistacchi   66
 ■ Fruit cake   86
 ■ Granita di arancia al Prosecco   75
 ■ Montebianco goloso   16
 ■ Muffin ai mandarini   74
 ■ Panettone a strati alle nocciole   48
 ■ Semifreddo ai 3 cioccolati   50
 ■ Torta con panna e ciliegie candite   52
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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

75

: ricette vegetariane 

piccoli, un dolce speciale
per la felicità dei più 
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