
50

86

18

22

34

CUCINA 
AUTUNNALE

dal 15 OTTOBRE

Tradizionali o creativi, 
sempre da applauso

SUGHI, SALSE 
& CONSERVE

9
7
7
2
2
7
9

7
6
6
0
0
0

5
0
0
0
4 Serie extra - Numero 27 - 2010 

quadrimestrale

Il meglio di

serie ORO  1,90 
euro

Numero 4 - 2015 bimestrale

RICETTE
70

SUGHI, SALSE
& conserve

per piatti
speciali

4CUBSP SUGHI E SALSE COVER OK.indd   1 11/08/15   16:50

I nostri SPECIALI
 in edicola

di novembresommario
 6 _ le nostre specialità
 8 _ compero&cucino
         noci, castagne, cachi,
         catalogna, coppa di maiale

scuola di cucina
24 _ Per i principianti:
       fare l’insaporitore casalingo 
         vegetariano
26 _ Sostituire la maionese

salvaspesa
33 _ A ogni regione il suo baccalà
38 _ Spezzatini d’autunno
42 _ Carote in tavola
47 _ 27 piatti per tutto il mese

scuola dolci
56 _ Una mela nella torta

scoprire il nostro territorio
64 _ Umbria: medioevo in tavola

oggi cucino
72 _ La carica del mattino
76 _ Paste spiritose
82 _ Cottura express 
        con la pentola a pressione

buone idee
86 _ Zafferano, ne basta 
        un pizzico
90 _ Zucca in festa

sano e salute
94 _ Celiachia: fare il pane
95 _ Dieta per prevenire l’influenza

101010

4CUB11 03 04 SOMMARIO.indd   3 30/09/15   15:45



ANTIPASTI E COLAZIONI
CCrostoni con salsa di zucca e radicchio 27
CPagnotta rustica alle noci 14

 Panini morbidi ai semi  94
CPatate con formaggio 83
CPenne croccanti 47
CQuiche con carote e grana 42
CSpiedini di zucca e fagioli di Spagna 93
CTorta di carote e robiola 43

 ■ Bazgel salati   73
 ■ Barbabietola e vitello   47
 ■ Fegatini con insalata mista   54
 ■ Pâté di fegatini su crostini   54
 ■ Toast al prosciutto e formaggio   74
 ■ Zucchette farcite con lardo   47

PRIMI PIATTI
CCrema di zucca e patate 92
CFazzoletti di farro con noci 64
CFusilli al radicchio rosso 48
CPassatelli in brodo 24
CQuiche con catalogna e ceci 19
CRisotto ai pistacchi 48
CRisotto con verdure 82
CTorta di carote e robiola 43
CZuppa di cavolo 65
CZuppa di lenticchie con patate 84
CZuppa di patate e coriandolo 48
CZuppa di patate e mandorle allo zafferano 87

 ■ Cappelle di funghi farcite di orzotto   48
 ■ Caserecce con gamberi alla vodka   76
 ■ Crema di carote con lenticchie   83
 ■ Crespelle con zucca   49
 ■ Farfalle con brandy, zucchine e uova di lompo   78
 ■ Fusilli con pasta di salame e Marsala secco   79
 ■ Gnocchetti con ragù di coniglio   67 
 ■ Gramigna con borlotti   48
 ■ Linguine con noci, Speck e gorgonzola   13
 ■ Linguine con porri   92
 ■ Minestrone con ditaloni   18
 ■ Penne con crema di formaggio e gin   81
 ■ Orecchiette con fegatini e cime di rapa   54
 ■ Pasta con catalogna e pancetta   19 
 ■ Pasta ripiena allo zafferano con carciofi   86 
 ■ Salsiccia con castagne e polenta   16 
 ■ Tagliatelle con zucca, amaretto e scamorza   81

PIATTI UNICI
CQuiche con catalogna e ceci 19

 ■ Orecchiette con fegatini e cime di rapa   54

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Baccalà al forno alla monticiana   34
 ■ Baccalà con aromi alla capuzina   35
 ■ Baccalà alla carrarina   36
 ■ Baccalà alla potentina   36
 ■ Baccalà con le acciughe   34
 ■ Bocconcini di tonno con salsa di cipolle rosse   28
 ■ Orata farcita   51
 ■ Trota in crosta aromatica   65

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Agnello in umido con verdure   84
 ■ Arrosto di tacchino con salsa di castagne   29
 ■ Blanquette di vitello   40 
 ■ Brasato con cipolline e polenta   50
 ■ Coppa di maiale alla griglia   11
 ■ Coppa di maiale con finocchi   17
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 ■ Galletti al rosmarino   93 
 ■ Involtini di pollo   51
 ■ Maiale arrosto con purea di carote   42 
 ■ Sottocosce di pollo con zafferano e frutta secca   87
 ■ Spezzatino di cinghiale con fagiolini e peperoni   41 
 ■ Spezzatino di manzo con verza, patate e carote   41 
 ■ Spezzatino di agnello con cavolfiore   38 
 ■ Spezzatino di vitellone con patate   40 
 ■ Stufato alla catalana   39 
 ■ Stufato di cinghiale   66

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CQuiche con carote e grana 42
CSpezzatino di tofu con piselli 51
CTorta di carote e robiola 43

CONTORNI
CCarciofi e sedano 51
CCatalogna con aglio e peperoncino 18
CCipolle al forno 51
CPatate con formaggio 83
CVerdure al forno con salsa allo zafferano 87

 ■ Cavolini di Bruxelles saporiti   51

BASI, SALSE E CONDIMENTI
CBurro alle noci 8
CInsaporitore casalingo vegetariano 24

 Panini morbidi ai semi  94
CSalsa di avocado 30
CSalsa di castagne  29
CSalsa di cipolle rosse 28
CSalsa di legumi 30
CSalsa di spinaci o bietole  30
CSalsa di zucca 27

 ■ Salsa di cavolfiori o broccoli   30
 ■ Salsa ghiotta   66

DOLCI
 ■ Brustengolo   68 
 ■ Budini al cioccolato con frutta sciroppata   52
 ■ Budini al pistacchio con canditi   52
 ■ Budini alla vaniglia con mela   52
 ■ Budini fondente con arancia   52
 ■ Dolce di castagne e mandorle   20
 ■ Ciambellone allo yogurt   53
 ■ Ciambellone con noci   53
 ■ Ciambellone soffice   52
 ■ Cioccolata in tazza   73
 ■ Clafoutis di prugne   85
 ■ Crème brûlée allo zafferano   88
 ■ Crêpes con frutta e yogurt   75
 ■ Cupcake alla zucca   91
 ■ Mele caramellate   91
 ■ Mini krapfen glassati   90
 ■ Pere allo zenzero   85
 ■ Pie integrale con amaretti   56
 ■ Scones   75
 ■ Semifreddi di castagne con salsa di cachi   22
 ■ Serpente delle monache (Rocciata)   68 
 ■ Soffice con le mele e i lamponi   59
 ■ Spirali alla cannella   74
 ■ Strudel tradizionale (ricetta originale)   60
 ■ Tiramisù classico allo zafferano   88
 ■ Torta di mele al cioccolato con gherigli di noce   62
 ■ Torta al cioccolato tartufata   91
 ■ Torta soffice con carote, zucchine e banana   44
 ■ Torta di carote al caramello   44 
 ■ Torta di mandorle al fondente   71
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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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