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●  marinati  ●  fritti  ●  al cartoccio  
●  in umido  ●  al vapore

●  alla griglia
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ANTIPASTI
CBarbabietole ripiene di ananas 88
CBarchette di indivia 83 
CCiappe 56
CCocottine di mozzarella 47
CCrema di barbabietole ai lamponi con panna 89
CCrocchette con buccia di carote 91
CFarinata 57
CFrittelle con ceci lessati 91
CGrissini twist al grana 84 
CInsalata di barbabietola con feta e cipolla 89
CInsalata di melone con semi di soia e di girasole 63
CMini quiche al pecorino 82
CPane con mix di semi 63
CPop mix 84 
CSalsa di barbabietole per pinzimonio 88
CTartellette con verdure 91

 ■ Baccelli di piselli farciti   90 
 ■ Bocconcini di carpaccio saporiti   47
 ■ Bruschette ai pomodori   83
 ■ Cracker con gambi di asparagi   92
 ■ Fagottini con fagioli lessati   91 
 ■ Involtini di verdure con mozzarella   19 
 ■ Olive all’ascolana   35
 ■ Rotolini di frittata farciti   47
 ■ Salvia in pastella   13
 ■ Sfoglia farcita con carne trita   37 
 ■ Spiedini di nasello con peperoni   44
 ■ Spiedini piccanti   37 
 ■ Tapas con chili   36
 ■ Tramezzini misti   82
 ■ Trancetti di nasello lessati   44
 ■ Zucchine farcite arrotolate   38 

PRIMI PIATTI
CCrema di gambi di broccoli 92
CCrema di verdure con yogurt 48
CFrittelle con ceci lessati 91
CGnocchi ai pistacchi 48
CMaccheroni di riso allo zafferano con verdure 76
CPenne integrali con cipolle e peperoncino 79
CGarganelli colorati alla stracciatella 32
CGarganelli con crema di peperoni, cipollotti e fagioli 30
CGnocchi di foglie 92
CPizzoccheri con mozzarella 16
CRiso al lime con tofu 48
CRiso Basmati con barbabietola e pecorino 89
CSpaghetti con mozzarella e prezzemolo 54
CTimballini di pasta rapidi 54
CVellutata di gambi di carciofo 92

 ■ Farfalle di kamut con prosciutto e taleggio   78 
 ■ Fusilli con acciughe e pecorino   48
 ■ Gnocchi di patate allo Stelvio   8
 ■ Pennette con pancetta agliata   48
 ■ Pennoni farciti   36 
 ■ Ravioli di carne alla senape   48
 ■ Spaghetti aglio, olio e rucola   16
 ■ Spaghetti con tonno e pomodorini   49 
 ■ Spaghetti proteici con filetti di triglia e agretto   80 
 ■ Taglierini al verde   58 
 ■ Tortelli di pesce   54 

PIATTI UNICI
CCiotola con ratatouille e formaggio di capra 20
CPizzoccheri con mozzarella 16

 ■ Ciotola con pollo, ciliegie e insalatine   20
 ■ Riso con pollo alla birra   13 

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Calzoni farciti con broccoletti   51
 ■ Bastoncini di nasello in crosta tropicale   43
 ■ Filetti di nasello gratinati alla pizzaiola   41
 ■ Medaglioni di nasello in cartoccio di lattuga   42
 ■ Nasello al forno con ortaggio   41
 ■ Nasello alla galiziana   42
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 ■ Rotolini di sogliola con verdure   51
 ■ Salmone ai 3 semi di sesamo   64
 ■ Sarago in crosta di fillo al forno con salsa   18
 ■ Spiedini di nasello con peperoni   44
 ■ Stoccafisso “a brandacujun”   59
 ■ Tartare di nasello con verdure   44
 ■ Trancetti di nasello lessati   44
 ■ Uova sode farcite con formaggio e sgombri   51 

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Agnello farcito   35
 ■ Braciole di agnello con salsa ai lamponi   51
 ■ Coniglio alle olive   60
 ■ Cosce di pollo con semi di sesamo   64
 ■ Crocchette con uova sode   37
 ■ Frittata ripiena di carne trita   38
 ■ Patate farcite di carne trita   54
 ■ Polpa di maiale con ananas   50
 ■ Polpette di manzo e lenticchie   36
 ■ Pomodori con bulgur   38 
 ■ Rotolo di carne con frittata e broccoli   35 
 ■ Spiedini piccanti   37 
 ■ Vitello in crosta di Speck   9

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CInsalata di barbabietola con feta e cipolla 89
CPolpette di cereali misti al pesto 24
CPolpette di miglio alla curcuma 26

CONTORNI
CBorlotti in insalata 50
CMix di patate, carote, piselli 26
CPiattoni bianchi al burro 50
CVerdure gratinate 54

BEVANDE
CCocktail profumato alla rosa 83
CFrappè al cioccolato 52
CFrappè alla fragola 84

BASI, PANE E CONFETTURE
CGarganelli 28
CGelatina rosata 85
CPan di Spagna 66
CPane con mix di semi 63
CPiadina 20

DOLCI E DESSERT
 ■ Biscotti al sesamo nero   65
 Pan di Spagna farcito 94

 ■ Cookies con ciliegie e cioccolato   22
 ■ Coppa con pan brioche   52
 ■ Coppa con pan di Spagna e crema alla vaniglia   52
 ■ Coppa con savoiardi e crema di ricotta   52
 ■ Coppette al mascarpone   52
 ■ Crema di barbabietole ai lamponi con panna   89
 ■ Crostatine ai lamponi   85
 ■ Crostatine con carote   55
 ■ Crostatine con composta di ciliegie   22
 ■ Cupcakes al cioccolato   82
 ■ Farfalla con crema al burro   68
 ■ Meringhette colorate   84
 ■ Muffin alla mela   9
 ■ Pan di Spagna con confettura   66
 ■ Pan di zenzero con semi di papavero   65
 ■ Plum cake al limone   53
 ■ Plum cake con frutta   52
 ■ Plum cake di carote e amaretti   53
 ■ Rotolo con confettura di nespole   14
 ■ Sfogliata alla vaniglia con ciliegie, more e mirtilli   22
 ■ Stroscia   61
 ■ Torta a due piani con glassa e meringhe   72
 ■ Zuccotto ripieno di ricotta e frutta    70 
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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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