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76 _ Tranci di tonno al top
82 _ Fantasia di carpacci di verdure

SANO E SALUTE
88 _ Piatti freddi contro il caldo
92 _ Celiachia: tartellette di riso
93 _ Dieta liquida anticellulite

CUCINARE INFORMATI
96 _ Novità sugli scaffali

20

62

27

80

35

di luglio
Sommario

I nostri SPECIALI in edicola

9
7
7
2
2
7
9

7
6
6
0
0
0

6
0
0
0
3 Serie extra - Numero 27 - 2010 

quadrimestrale

Il meglio di

serie ORO
 1,90 

euroNumero 3 - 2016 bimestrale

CUCINA ESTIVA
Piatti freschi 

e gustosi

RICETTE
dall'antipasto al dolce61

4CUCINA ESTIVA COVER.indd   1 05/05/16   13:30

Idee rinfrescanti
in tavola

CUCINA 
ESTIVA

TUTTO PESCE
dal 21 GIUGNO

4CUB07 03 04 SOMMARIO new.indd   3 27/05/16   16:56



ANTIPASTI
CAmarene saporite 47
CCarpaccio di carote ai tre colori 84
CCarpaccio di cetrioli con gorgonzola 85
CCarpaccio di pomodori con mozzarella 83
CCarpaccio di zucchine bicolore 86
CGatzpacho di barbabietola con anelli di cipolla fritti 14
CPolpette di piselli e carote 14
CInsalata siciliana di limoni 89
CInvoltini di verdure con formaggio 86
CFiori di zucca al forno, con patate e fagiolini 33
CFiori di zucca in padella, con mozzarelline 33
CFiori di zucca ripieni e fritti 33
CInvoltini di verdura e frutta con alga nori 91
CMillefoglie di cetrioli con muesli ai cereali 85
CTorrette di scamorza e melanzane 18
CZucchine farcite 47

 ■ Carpaccio di pomodori con gamberi fritti   83
 ■ Carpaccio di pomodori con prosciutto di Parma   83
 ■ Carpaccio di pomodori su pane tostato   83
 ■ Fiori di zucca a vapore, con ricotta e salmone   33
 ■ Fiori di zucca al cartoccio, con pinoli e menta   33
 ■ Fiori di zucca con uova, in umido   33
 ■ Fritto misto alla romagnola   72
 ■ Insalata di pesce e avocado   47
 ■ Involtini di scamorza con pancetta   19
 ■ Sashimi di tonno con spinacini   80
 ■ Tagliatelle di carote con gamberetti e pinoli   84
 ■ Tartare di tonno con porro   80
 ■ Tonno con insalata di frutta   80
 ■ Torta di cipolle e uvetta   16
 ■ Tronchetti di tonno in crosta   80
 ■ Zuppa di molluschi   73

PRIMI PIATTI
CFarfalle con formaggi e pepe in salamoia 63
CGatzpacho di barbabietola con anelli di cipolla fritti 14
CGazpacho di crescione 48
CGnocchetti alla crema di olive 48
CInsalata di semi di melone 48
COrecchiette con ratatouille e uova 60
CRiso di cavolfiore ed erbe aromatiche 90
CRisotto ricco alle verdure 12
CSpaghetti alla feta 53

 ■ Conchiglie al sapore di mare   62
 ■ Fusilli con würstel   37 
 ■ Mezze penne al gusto affumicato   60
 ■ Pappardelle al pesto   48
 ■ Spiedini di ravioli di carne con cipolle e basilico   48
 ■ Spiedini di ravioli di pesce con zucchine e alloro   48
 ■ Tagliatelle di carote con gamberetti e pinoli   84
 ■ Tartare di tonno con porro   80
 ■ Tubetti con verdure e tacchino   64

PIATTI UNICI
CFarfalle con formaggi e pepe in salamoia 63
COrecchiette con ratatouille e uova 60

 ■ Conchiglie al sapore di mare   62
 ■ Fusilli con würstel   37 
 ■ Insalata Nizzarda con tonno   79
 ■ Mezze penne al gusto affumicato   60
 ■ Rigatoni di farro al cartoccio con tonno   78
 ■ Risotto con tonno e asparagi   78
 ■ Spaghettini allo zafferano con tonno   79
 ■ Tubetti con verdure e tacchino   64
 ■ Zuppa di tonno al profumo di zenzero   78 

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Brodetto dell’Adriatico   75
 ■ Calamaretti saltati con verdure   55
 ■ Carpaccio di pomodori con gamberi fritti   83
 ■ Fritto misto alla romagnola   72
 ■ Orata saporita al forno   17
 ■ Sashimi di tonno con spinacini   80
 ■ Tartare di tonno con porro   80
 ■ Tonno con insalata di frutta   80
 ■ Torta di cipolle e uvetta   16
 ■ Tranci di tonno alla mediterranea   77
 ■ Tranci di tonno con favette e cannellini   77
 ■ Tranci di tonno con gremolada   77
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 ■ Tronchetti di tonno in crosta   80
 ■ Zuppa di molluschi   73

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Arrosto di maiale farcito   54
 ■ Carpaccio di pomodori con prosciutto di Parma   83
 ■ Cipolle con trita e ricotta   69
 ■ Insalata con würstel e pomodori   37 
 ■ Involtini di peperoni con spada e Speck   68 
 ■ Melanzane con prosciutto e mozzarella   70
 ■ Roast beef all’inglese   26
 ■ Roast beef alla mediterranea   31
 ■ Roast beef con gelatina di ribes (Inghilterra)   31
 ■ Roast beef con fave (Toscana)   30
 ■ Roast beef con panna acida (Scandinavia)   30
 ■ Roast beef con Roquefort (Francia)   31
 ■ Roast beef in crosta di sale   28
 ■ Roast beef in crosta di sfoglia   26
 ■ Spiedini di pollo piccanti   55
 ■ Torta salata con würstel   36 
 ■ Würstel di vitello con salse e mango   36 
 ■ Würstel con formaggio   37 
 ■ Zucchine con salsiccia   66

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI
CCarpaccio di cetrioli con gorgonzola 85
CCarpaccio di pomodori con mozzarella 83
CCarpaccio di zucchine bicolore 86
CCotolette di melanzane 55
CInvoltini di verdura e frutta con alga nori 91
CPeperoni all’occhio di bue 55
CPolpette di piselli e carote 14
CPolpettine a freddo di broccolo 91
CTorrette di scamorza e melanzane 18

CONTORNI
CCarpaccio di carote ai tre colori 84
CCarpaccio di cetrioli con gorgonzola 85
CCarpaccio di zucchine bicolore 84
CInvoltini di verdure con formaggio 86
CInvoltini di verdura e frutta con alga nori 91
CVerdure rinfrescanti 91

 ■ Patate allo Speck   28

BASI E CREME
CCrema acidula di soia alle erbe aromatiche 89
CCrema pasticcera 40
CCondimento di pomodori secchi 90
CCremosità di anacardi 90
CMeringa all’italiana 40
CPanatura 34
CPastella da chef 35
CPastella con albume 34
CPastella con bicarbonato 35
CPastella con birra 35
CPastella con lievito di birra 35
CPastella per tempura 34
CPanna montata 40

DOLCI
 ■ Budinetti con ciliegie   56
 ■ Cappuccino meringato   39
 ■ Ciambelline alle mandorle   8 
 ■ Ciliegie fritte   23
 ■ Crostata di ciliegie croccante con mandorle   20
 ■ Crumble di prugne con gelato   56
 ■ Mattonella con crema alle fragole   56
 ■ Mud cake (cake design per fine scuola)   58
 ■ Semifreddo alla granella di pistacchi   40 
 ■ Semifreddo da passeggio   44
 ■ Semifreddo di ricotta con ciliegie   42 
 ■ Semifreddo light allo yogurt e frutta   44 
 Tartellette di riso con crema di pesche 92

 ■ Tiramisù con fragole   57
 ■ Tiramisù con ciliegie e panna   22
 ■ Zuccotto con pan di Spagna   42
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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

92

18

: ricette vegetariane 
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