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Serie extra - Numero 27 - 2010 
quadrimestrale

Il meglio di

serie ARGENTO
 1,90 

euroNumero 2 - 2016 bimestrale

RICETTE
FACILI50

Light e sani
senza rinunce

Mezze penne 
con crema 

di melanzane

Gnocchi di semolino 
con moscardini
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ANTIPASTI E DESSERT
CCarpaccio di Provolone del Monaco 20
CCetrioli gratinati al forno 23

 Erbazzone reggiano 92
CFlan di verdure con fonduta 71
CSformatini di spinaci 41
CSpiedini di fragole e gorgonzola 77
CTimballini di verdure 53

 ■ Antipasto di nespole e prosciutto crudo   24
 ■ Bruschette con sgombri   49
 ■ Champignon farciti   26
 ■ Ciotole di provolone con insalata di pesce   20
 ■ Frittatine con salsiccia e pecorino   64
 ■ Gamberoni con pancetta   27
 ■ Mousse di salmone   53
 ■ Insalata di salmone   48
 ■ Involtini di arrosto   84
 ■ Involtini di carne salada e tronchetti di cetriolo   17
 ■ Involtini di mela e Speck   27
 ■ Involtini di prosciutto   53
 ■ Pomodori con sardine   51

PRIMI PIATTI
CBucatini con fonduta di pecorino, bietole e carota 71
CCannelloni con provolone e radicchio 20
CCrema di lenticchie rosse al sedano 90

 Erbazzone reggiano 92
CGarganelli piccanti con peperoni 16
CInsalata di quinoa e agrumi 89
CLinguine al pepe rosa 54
CPasta gratinata con pomodoro e mozzarella 55
CRiso integrale al sedano 54
CZuppa al curry 54
CVellutata di verdure dolci con alga kombu 88

 ■ Bucatini con polpettine di agnello   68 
 ■ Bucatini con salsiccia, uova e pecorino   64 
 ■ Bucatini con tonno e pepe verde   67 
 ■ Gnocchi con ragù di coniglio   54
 ■ Linguine con polpo   42 
 ■ Pizza alla marinara   67 
 ■ Ravioli con porri e lardo   54
 ■ Sandwich con carpaccio   84 
 ■ Sformatini di cuscus agli sgombri   54 
 ■ Tagliolini con carne salada   16

PIATTI UNICI
CBucatini con fonduta di pecorino, bietole e carota 71
CCannelloni con provolone e radicchio 20

 ■ Bucatini con polpettine di agnello   68 
 ■ Bucatini con salsiccia, uova e pecorino   64 
 ■ Bucatini con tonno e pepe verde   67 
 ■ Pizza alla marinara   67 
 ■ Sandwich con carpaccio   84 

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Anelli di calamaro con gamberetti e capesante   36
 ■ Anelli di calamaro con salsiccia piccante   35
 ■ Anelli di calamaro con salsa verde   38
 ■ Anelli di calamaro fritti   37
 ■ Anelli di calamaro grigliati con salsa al lime   37
 ■ Insalata piccante di gamberi   42 
 ■ Padellata di pesce con anelli di calamaro   38
 ■ Peperoni ripieni con merluzzo   14
 ■ Piadine farcite con tonno   50 
 ■ Spiedini di sgombri   57 
 ■ Zuppa di pesce con anelli di calamaro   37

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Carpaccio di magatello al lime   82
 ■ Fettine di carne salada al sale   10
 ■ Frittatine con salsiccia e pecorino   64
 ■ Girello arrosto   45
 ■ Lonza di maiale con patate novelle   18
 ■ Paillard alla piastra   56

pa
gi

na

 ■ Polpette al forno   29
 ■ Polpette con funghi   30
 ■ Polpette classiche   28
 ■ Polpette fritte   29
 ■ Polpettine con purè di patate   68
 ■ Polpettone al forno   32
 ■ Polpettone alla griglia   33
 ■ Polpettone in gabbia   32
 ■ Polpettone in gelatina   33
 ■ Polpettone in sfoglia   33
 ■ Polpettone lessato   33
 ■ Sandwich di frittatine   57
 ■ Tartare di magatello con germogli   82
 ■ Tagliata di magatello con verdure   84
 ■ Teglia di patate novelle   19 
 ■ Vitello con salsa alla rucola   81

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CCetrioli gratinati al forno 23
CFlan di verdure con fonduta 71
CPolpette di cannellini 57
CPolpettine di ceci 31
CUova in camicia con provolone 23

CONTORNI
CCetrioli gratinati al forno 23
CFagiolini con cipollotto 87
CFagiolini con dadini di uova 87
CFagiolini con mandorle 87
CFagiolini con scalogno e rosmarino 86
CPadellata di verdure di terra e di mare 91
CVarietà di rape in insalata 57

 ■ Fagiolini con bacon e mollica   87 
 ■ Teglia di patate novelle   19 

BEVANDE E LIQUORI
CBevanda al cetriolo 23
CDecotto di verdure dolci e prezzemolo 88
CLiquore di nespole 25

BASI, SALSE E CONFETTURE
CConfettura di nespole 25
CCurd di nespole 9
CGiardiniera sott’aceto 84
CSalsa al cetriolo e menta 12
CSalsa al peperone 38
CSalsa allo yogurt 38
CSalsa con avocado piccante 81
CSalsa con capperi e olive 81
CSalsa con fragole e menta 81

 ■ Bagnetto verde   81
 ■ Salsa con burrata cremosa   81
 ■ Salsa tonnata   81
 ■ Salsa tonnata light allo yogurt   81

DOLCI
 ■ Cannoncini di sfoglia alle fragole   76
 ■ Cake design con fiori   62
 ■ Cheese cake con fragole   78
 ■ Crème caramel   58
 ■ Coppette con crema al limone   56
 ■ Crêpes con confettura di nespole e ciliegie   24
 ■ Dolce lievitato con le fragole   72
 ■ Gelatina di mela con frutti di bosco   58
 ■ Meringata con fragole   74
 ■ Mini pudding al mocaccino   46
 ■ Mousse speziata di mela   91 
 ■ Muffin con crema   72
 ■ Naked cake   61
 ■ Panna cotta alla lavanda   46
 ■ Sorbetto di fragole   77 
 ■ Torta con zucchero a velo   72 
 ■ Torta rovesciata di ciliegie   58 
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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
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: ricette vegetariane

: ricette senza glutine
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