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ANTIPASTI
CBastoncini di zucchine fritte 26
CCaponata 65
CCarciofi romaneschi alla giudia 16
CCipolle arrostite al miele 90
CCipolle novelle al forno 91
CCipolline cotte nel vino rosso 91
CCipolline in agrodolce con briciole di pistacchio 90
CCrocchette alla menta 86
CCuori ripieni 68
CFiori di zucca con le patate 41
CFiori di zucca farciti alla menta 39
CFiori di zucca fritti al limone 39
CFiori di zucca marinati all’aceto balsamico 40
CFiori di zucca ripieni al forno 40
CFrittelle con verdure e caciocavallo 58
CFrullato di tarassaco con fichi 88
CPizzette di patate con pesto di tarassaco 89
CRicottine al forno 70
CSfogliatine con asparagi 51
CSformatini ai carciofi 34
CSmoothie rinfrescanti con ortica 87
CSoufflé alle ortiche 87
CSoufflé di caprino e timo 35

 ■ Carciofi romaneschi ripieni   16
 ■ Cestini di pasta fillo con cipollotti e bacon   91 
 ■ Croissant salé   70
 ■ Gamberi con doppia salsa   73
 ■ Île flottante al salmone   35
 ■ Millefoglie di frittelle   70
 ■ Nidi di erbette   51
 ■ Patate al bacon e cipollotti   51
 ■ Panzerotti gustosi   58
 ■ Pomodori farciti con zuppa di pesce   58
 ■ Scaccia   60
 ■ Scampi spadellati   74 
 ■ Spiedini di gamberetti in pastella fritti   76 

PRIMI PIATTI
CCrema di ortica e asparagi 85
CCrema di piselli e carote, con ravanelli 82
CCuscus con verdure a dadini e ceci 27
CGnocchi con pesto di rucola 52
CInsalata di orzo con olive, uova e mozzarella 52
CMinestra vegetale tiepida 52
CPizzette di patate con pesto di tarassaco 89
CRavioli all’ortica e ricotta 85
CRavioli di magro in guazzetto 52
CRiso con mascarpone, zucchine e fiori al Martini 78
CRisotto con menta 85
CRuote con asparagi, porri e crema di uova 80
CSformato di riso con tarassaco alle erbe 89
CSoufflé alle ortiche 87
CTortino di pasta e fiori di zucca al curry 38
CVellutata di verdure 58

 ■ Cavatelli con bottarga di tonno   62
 ■ Conchiglioni con piselli, caciocavallo e Speck   14
 ■ Farfalle con gamberoni e pesto genovese   75 
 ■ Linguine alle vongole   52
 ■ Panzerotti gustosi   58
 ■ Penne rigate con pollo alla panna   53 
 ■ Riso con gamberi e tacchino   52 
 ■ Stufato di gamberi   76 
 ■ Zuppa siracusana di pesce   62 

PIATTI UNICI
 Pizza senza glutine con olive 93

CRiso con mascarpone, zucchine e fiori al Martini 78
CRuote con asparagi, porri e crema di uova 80

 ■ Cosce di pollo al forno con riso   48
 ■ Scaccia   60
 ■ Spaghetti con patate rosse, fagiolini e pancetta   81 

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Gamberi con crema di aglio al Pernod   73
 ■ Gamberi con doppia salsa   73
 ■ Gamberoni al forno con pomodorini e cipolle   76
 ■ Scampi con funghi champignon   74 
 ■ Scampi spadellati   74 
 ■ Sogliole fritte con patatine e capperi   55
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SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Agnello al forno   71
 ■ Carciofi romaneschi ripieni   16
 ■ Coniglio con cipolline e Speck   91
 ■ Cosce di pollo al forno con patate e zucca   47
 ■ Cosce di pollo al peperoncino   46
 ■ Cosce di pollo arrostite in salsa barbecue   45
 ■ Cosce di pollo con mandorle, limone e miele   45
 ■ Cosce di pollo con salsa alla puttanesca   46
 ■ Cosce di pollo con zenzero e salsa di soia   46
 ■ Cosce di pollo fritte con bacon   48
 ■ Cosce di pollo grigliate al rosmarino   45
 ■ Cosce di pollo grigliate con insalata di arance   47
 ■ Coscette e ali in pastella   48
 ■ Costolette di maiale alla senape   54
 ■ Insalata di pollo   58
 ■ Nodini di vitello alla griglia con burro aromatizzato   18
 ■ Nodini di vitello in padella con verdure   18
 ■ Polpette alla siciliana   64
 ■ Tacchino con la menta   86

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CCotolette di caciocavallo 14
CCotolette di tofu alle erbe 55
CFiori di zucca ripieni al forno 40
CFrittata con asparagi e patate 55
CFrittata di fiori di zucca al forno 42
CFrittata di pasta 34
CFrittelle con verdure e caciocavallo 58
CInsalata di tarassaco con uova 88
CSformatini ai carciofi 34
CSoufflé di caprino e timo 35
CTorta con fiori di zucca allo zafferano 42
CZucchine, ceci e feta 55

CONTORNI
CBastoncini di zucchine fritte 26
CCaponata 65
CCarciofi romaneschi alla giudia 16
CCipolle arrostite al miele 90
CCipolle novelle al forno 91
CCipolline in agrodolce con briciole di pistacchio 90
CCipolline cotte nel vino rosso 91
CCrocchette alla menta 86
CFagiolini verdi piccanti 8
CPiselli con cipollotti e menta 90
CPomodori alla menta 86
CTarassaco con uvetta 54
CTeglia di patate 25
CVerdure solari al forno 54

 ■ Cestini di pasta fillo con cipollotti e bacon   91 

DOLCI
 ■ Amaretti di albumi   36
 ■ Cheese cake alla vaniglia   56
 ■ Crema inglese con lingue di gatto   22
 ■ Crêpes con confettura   56
 ■ Crêpes con crema di formaggio   56
 ■ Crêpes con panna montata   56
 ■ Crêpes Suzette   56
 ■ Cuori ripieni   68
 ■ Dolce di fragole e gelatina   58
 ■ Dolce di mascarpone con fragole   20
 ■ Dolcetti al microonde   30
 ■ Dolci di albumi con le mele nel bicchiere   33
 ■ Fagottini al cioccolato   56
 ■ Frolla al cioccolato con fragole   12
 ■ Île flottante al cioccolato   33
 ■ Gelo di arancia   66
 ■ Granita alle mandorle   66
 ■ Muffin alle rose   69
 ■ Toast con composta di frutta   68 
 ■ Tondelli glassati   36
 ■ Torta al cocco delicata   69
 ■ Torta soffice al limone   36 
 ■ Torta zebrata   28
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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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