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ANTIPASTI E COLAZIONI
CCestini ripieni di orzo e verdura 27
CCrackers fritti 25
CCrocchette di riso allo zafferano 80
CMuesli in barretta 85
CSandwich e frutta 85
CSformato di barbabietola 93
CStrudel di cipolle 26
CTortilla alla cipolla e zafferano 80
CTortini con zucchine e pinoli 39

 ■ Avocado con tonno   47
 ■ Carciofi farciti   15
 ■ Cestini di tortillas con uova   47
 ■ Ciambella di pane con prosciutto   47
 ■ Crostini con alici marinate e pomodorini   54
 ■ Crostini con pesto di crescione   15
 ■ Ravioli ripieni e fritti   28

PRIMI PIATTI
CCalamarata con zucchine, aglio e curcuma 36
CCavatieddi pugliesi con rucola 30
CCestini ripieni di orzo e verdura 27
CCrema di zucchine al basilico 39
CCrocchette di riso allo zafferano 80
CFusilli con zucchine e pomodorini 37
CGnocchi alla romana 20
CGnocchi di riso a fiore 23
CMaccheroni con crema di pomodori secchi 68
CMaccheroni con formaggio cremoso e verdure 70
CMaccheroni con ravanelli, cipollotti e pomodori 66
CMinestra di porri e piselli 54
CMinestrone 86
COrecchiette piccanti con zucchine 36
COrzotto allo zafferano con zucchine 39
CRavioli allo zafferano 48
CRisotto bianco e verde 48
CSorgo alle zucchine trifolate 92
CTrenette con pesto di crescione e formaggio 15

 ■ Bucatini al ragù   86 
 ■ Caserecce alla panna con straccetti di salmone   48
 ■ Conchiglie alle cozze   49
 ■ Linguine alla carbonara   48
 ■ Maccaruna con sugo   30
 ■ Maccheroni con cipollotti e manzo al coltello   66
 ■ Maccheroni con gamberetti e barba di frate   69
 ■ Maccheroni con patate novelle e pancetta   71
 ■ Pappardelle con carbonara di Speck   38
 ■ Pappardelle con crema di sesamo   38
 ■ Rotolo di semolino farcito   22
 ■ Spaghetti al pomodoro fresco   48
 ■ Sfromatini di pasta con prosciutto   54
 ■ Spätzle mare e monti   48 
 ■ Zuppa di pesce allo zafferano   81 

PIATTI UNICI
CGirelle di pancarré 87

 ■ Bicchierini bicolore   85 
 ■ Insalata di farfalle con uvetta   84
 ■ Maccheroni con gamberetti e barba di frate   69
 ■ Panino piccante   87 
 ■ Terrina di verdure   87 

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Acciughe al barbecue   42
 ■ Alici marinate   40
 ■ Capone gallinella al cartoccio   16
 ■ Filetti di gallinella in padella   17
 ■ Frittelle di bianchetti   44
 ■ Patate con salmone affumicato   85
 ■ Salmone alla senape   50
 ■ Salmone con semi allo zafferano   82
 ■ Sarde impanate e fritte   44
 ■ Spiedini di sarde grigliatre   42
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SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Anatra in casseruola   72
 ■ Arrosto farcito   51 
 ■ Arrotolato di tacchino   18
 ■ Braciole in guazzetto   74
 ■ Cavolfiori e patate   88 
 ■ Costolette di agnello con cavolini di Bruxelles   76
 ■ Involtini di tacchino con pancetta   75
 ■ Lonza farcita con porri   76
 ■ Medaglioni di manzo con peperoni   78
 ■ Medaglioni di tacchino in salsa   10 
 ■ Ossibuchi di tacchino con riso   18
 ■ Saltimbocca di manzo con Speck   75
 ■ Scaloppine di pollo in crosta di pangrattato   78
 ■ Spiedini di pollo con bacon   73
 ■ Spiedini di tacchino   86  
 ■ Tagliata di manzo con verdurine   51 

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CPolpette di verdure primaverili 51
CPolpette vegetariane 87
CQuiche di farina di ceci 93
CStrudel di cipolle 26
CTortilla alla cipolla e zafferano 80

CONTORNI
CAsparagi con crumble 51
CCarote e cavolini con uvetta 89
CFiori di zucca impastellati 19
CFunghi e zucca con nocciole 89
CMix di verdure 89
CPeperoni e sedano rapa ai capperi 89
CPorri alla noce moscata 89
CSpinaci al formaggio 89

 ■ Cavolfiori e patate gratinati   88 
 ■ Melanzane e cipolle con salmone   89 
 ■ Scarola e topinambur con olive   89 

COCKTAIL
CMargarita 13

BASI E CONDIMENTI
CGnocchi di semolino 20
CPasta matta 25
CSalsa al mou 57
CSalsa di funghi 26

DOLCI
 ■ Biscottini a fiore farciti   52 
 ■ Budino con crema allo zafferano   82
 ■ Cioccolatini ripieni   61
 ■ Crostata bicolore al mou   57
 ■ Dolce bavarese alle fragole   12
 ■ Fragole golose   12 
 ■ Gnocchi di semolino fritti   54
 ■ Krapfen   34 
 ■ Madeleine   35 
 ■ Mousse al fondente, al latte e bianco   58 
 ■ Mousse nel bicchiere   58
 ■ Plum cake con ganache   62
 ■ Quenelle di cioccolato   58
 ■ Rotolo con confettura di ciliegie   52 
 ■ Torta con le rose   64
 ■ Torta con mandorle e crema chantilly   61
 ■ Torta di farina di riso alle carote   92
 ■ Torta rustica con mele e pere   52 
 ■ Waffle   32 
 ■ Waffle al cioccolato   32 
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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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