
di marzo

  6 _ le nostre specialità
  8 _ compero&cucino
         carote, mele renette, finocchi, 
         sgombro, stinco

scuola di cucina
20 _ Per i principianti: il brodo vegetale
26 _ Cuocere con il wok

salvaspesa
32 _ Uova in cocotte
36 _ Patate: ripiene, a fette o a julienne
43 _ Piatti per tutto il mese

scuola dolci
51 _ Preparare la pasta frolla
60 _ Cake design, festa di cuori

oggi cucino
62 _ Senape & mostarda
66 _ Primi piatti di fine stagione
72 _ Trota bianca, gusto delicato
76 _ Panna cotta: dolce sfizio 
         in 10 modi

scoprire il nostro territorio
80 _ Valle Isarco: sci, trekking,
        arte e buona cucina

buone idee

86 _ Insalate calde

sano e salute
90 _ Snack per l’ufficio
94 _ Celiachia: tortine mimosa
95 _ Dieta per l’allattamento
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Idee colorate
per festeggiare
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Chiacchiere: classiche o farcite?
Tante idee dal dolce al salato
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ANTIPASTI E SNACK
CBarrette croccanti dolci-salate 91
CBevanda rivitalizzante di carote 8
CBucce di patate fritte 37
CCroccante alla frutta 93
CFinocchi farciti con olive e pecorino 12
CFrittelle con le uova 50
CInsalata di finocchi e spinaci saltati 88
CInsalata di peperoni in agrodolce 88
CInsalata di patate all’origano 87
CInsalata di verdure al forno 89
CMandorle e anacardi salati al tamari 90
CPalline di cuscus 92
CPanzerotti con formaggio 50
CSpiedini di patate fritti 36
CTartellette di sfoglia con purè 40
CTortine con erba cipollina 33
CTortino alla carruba e miglio 92
CUova con pancarré e pomodoro 33
CUova con purè al pesto 35

 ■ Crostoni con sgombro e uova sode   10
 ■ Insalata di mare   43
 ■ Insalata di fagioli rossi e salame   87
 ■ Insalata di iceberg con prosciutto croccante   89
 ■ Patate farcite con scamorza e prosciutto   36
 ■ Piadine farcite   43
 ■ Rösti di patate con aringhe   39 
 ■ Tex-Mex con panna acida   39
 ■ Tortelli fritti ai crauti   43
 ■ Uova con pancetta e funghi   34
 ■ Uova con salmone e spinaci   35
 ■ Uova in guscio di pasta fillo   33

PRIMI PIATTI
CCocottine di pasta e uova 34
CMaccheroncini con radicchio rosso 68
CPanzerotti con formaggio 50
CRavioli di magro al pesto 44
CRisotto con i finocchi 24
CSpaghetti alle verdure 44
CTagliolini con senape, aglio e pangrattato 62
CTortiglioni con mascarpone e noci 45
CZuppa al curry 44

 ■ Bucatini con finocchi e carpaccio di tonno bianco   12
 ■ Canederli gratinati   80
 ■ Crema di verdura con salmone   50
 ■ Insalata di cereali e cavolfiore   88
 ■ Orecchiette fresche con panna e salmone   44
 ■ Pasta e fagioli   22
 ■ Penne al prosciutto   44
 ■ Pipe con broccoli, patate, aglio, acciughe   66
 ■ Ravioli di gamberi ai carciofi   44
 ■ Reginette con zucca, lenticchie e salame   69 
 ■ Spaghetti con gamberi, panna e funghi   70
 ■ Uova in guscio di pasta fillo   33

PIATTI UNICI
CMaccheroncini con radicchio rosso 68

 ■ Pipe con broccoli, patate, aglio, acciughe   66
 ■ Reginette con zucca, lenticchie e salame   69 
 ■ Spaghetti con gamberi, panna e funghi   70
 ■ Tagliolini con gamberi   30

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Carpaccio di salmone con salsa alla senape   64
 ■ Filetto di platessa alle nocciole   46
 ■ Filetti di trota alle erbe con patate   74 
 ■ Nasello al forno in crosta con mostarda   65
 ■ Peperoni farciti con uova e gamberi   34
 ■ Sgombri in casseruola   14
 ■ Trota al cartoccio   72 
 ■ Trota con maionese   75 
 ■ Trote con porri al vapore   74 
 ■ Trote fasciate con pancetta   74 
 ■ Trote grigliate con aromi   73 
 ■ Uova con salmone e spinaci   35
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SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Agnello al forno con verdure 82
 ■ Arrosto di maiale 47
 ■ Arrotolato di vitello con kumquat 23
 ■ Costolette di cervo con patate e salsa bianca 83
 ■ Insalata di carciofi e piselli con pancetta 87
 ■ Involtini di radicchio 15
 ■ Maiale in agrodolce 28
 ■ Patate con uova e bacon 39 
 ■ Pollo al latte di cocco e mandorle 47
 ■ Pollo con senape gratinato 64
 ■ Polpettine di carne con chili e mostarda 65
 ■ Sformato con besciamella 50
 ■ Stinco di maiale con chifeletti 17
 ■ Stinco di vitello con verdure 16
 ■ Tacchino con Speck e salsa di mostarda di frutta 63
 ■ Uova con pancetta e funghi 34

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CBarchette di patate con crema di ceci 40
CFrittata ai germogli di soia 47
CFrittelle con le uova 50
CInsalata con uova di quaglia alla senape 64
CPatate gratinate con spinaci e Bitto 41
CUova con pancarré e pomodoro 33
CUova con purè al pesto 35

CONTORNI
CBroccoletti al latte 47
CFinocchi farciti con olive e pecorino 12
CInsalata di finocchi e spinaci saltati 88
CInsalata di patate all’origano 87
CInsalata di peperoni in agrodolce 88
CInsalata di verdure al forno 89
CInsalatina con barbabietola 47
CLegumi in insalata 47
CPatate gratinate con spinaci e Bitto 41
CSpiedini di patate fritti 36
CVerdure miste 27

 ■ Insalata di carciofi e piselli con pancetta 87
 ■ Insalata di cereali e cavolfiore 88
 ■ Insalata di fagioli rossi e salame 87
 ■ Insalata di iceberg con prosciutto croccante 89
 ■ Patate farcite con scamorza e prosciutto 36
 ■ Radicchio in teglia 15 

BASI E CONFETTURE
CBrodo vegetale 20
CPanna cotta 76
CPasta frolla 51

DOLCI
 ■ Apfelschmarrn con confettura di mirtilli 85
 ■ Biscotti con frolla montata 57
 ■ Biscotti farciti con crema di cioccolato 57
 ■ Buchteln (dolcetti con pasta lievitata) 84
 ■ Ciambella marmorizzata 48
 ■ Ciambelline al cocco 48
 ■ Crostata farcita con ricotta e zenzero candito 58
 ■ Dolce San Valentino 60
 ■ Frolla al cacao con kiwi 55
 ■ Mele in gabbia 18
 ■ Millefoglie di cioccolato e pistacchi 48
 ■ Panna cotta al caffè 78
 ■ Panna cotta al caramello 78
 ■ Panna cotta all’amaretto 76
 ■ Panna cotta all’arancia 77
 ■ Panna cotta alla mela 79
 ■ Panna cotta alle spezie 77
 ■ Panna cotta ai fichi 79
 ■ Panna cotta con cioccolato 79
 ■ Panna cotta con gelatina ai mirtilli 79
 ■ Panna cotta con pere 77
 ■ Torta di Linz 52
 ■ Torta di mele con crema alla cannella 18 
 Tortine mimosa 94
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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

Per festeggiare San 
Valentino, preparate 

un cuore da appendere, 
relizzato con rami 

intrecciati, arricchito con 
piccoli cuoricini imbottiti 

e fiori primaverili e 
completato con 

un nastro rosso fuoco.
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