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Piatti d’effetto 
dai sapori speciali
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ANTIPASTI
Bocconcini di formaggio con frutta 43
Focaccia con pomodorini 63
Purgatorio alla calabrese 83
Quiche con radicchio e mozzarella 43
Zucchine a involtino, con mozzarella 60
Zucchine ripiene con scamorza 58

 ■ Acciughe in fagottini croccanti con senape   75
 ■ Caramelle di tacchino con ricotta   43
 ■ Ceviche di acciughe   74
 ■ Filetti di sarde marinati   71
 ■ Gambi di bietole fritti   17
 ■ Merluzzo in crema su crostini   19
 ■ Olive fritte ripiene con acciughe   75
 ■ Polpo con cipollotti e peperoncini   29
 ■ Polpo in insalata con borlotti   26
 ■ Polpo marinato al timo   29
 ■ Strudel con bietole   17

PRIMI PIATTI
Crema vellutata di funghi 14 
Crêpe di ceci con alga nori 89
Fusilli con cavolini e castagne 52
Fusilli di piselli con funghi e noci 56
Gnocchi con gorgonzola 44
Grano saraceno con formaggio fritto 69
Mezze maniche cacio e pepe 44
Orzo cremoso con ricotta 69
Pappardelle al pomodoro e funghi 44
Penne con panna e porcini 44
Quenelle di miglio con piselli 67
Quinoa in insalata 67
Zuppa di finferli 6

 ■ Conchiglioni ripieni di funghi   14
 ■ Filej alla ‘nduja   84
 ■ Fusilli con catalogna e salsiccia   53
 ■ Fusilli con trota affumicata   51
 ■ Fusilli di ceci con ragù di faraona   54
 ■ Fusilli di lenticchie con zucca e scampi   57
 ■ Maccheroni risottati con merluzzo e zucchine   18
 ■ Ravioli di carne con salsa alla paprica   44
 ■ Riso con salame piccante   67
 ■ Risotto con salsiccia   44
 ■ Spaghetti con bagna caöda leggera   45
 ■ Spaghetti con ragù di polpo   29

PIATTI UNICI
Pizza con pere e chèvre 80

 ■ Fusilli con catalogna e salsiccia   53
 ■ Pizza con fichi e caprino   80
 ■ Pizza con gamberi, salsiccia e aglio   77
 ■ Pizza con maiale e funghi   76
 ■ Pizza con pollo e composta di cipolle   78
 ■ Pizza con porcini, Speck e radicchio   79
 ■ Pasticcio di carne e patate   24
 ■ Riso con salame piccante   67
 ■ Zucchine ripiene con orzo e salsiccia   61

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Aringhe alla pizzaiola   72
 ■ Ceviche di acciughe   74
 ■ Involtini di aringhe con pomodoro e cipolla   72
 ■ Merluzzo gratinato   10
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 ■ Merluzzo mare e monti   19
 ■ Pesce spada alla trapanese   47
 ■ Polpo con cipollotti e peperoncini   29
 ■ Polpo in insalata con borlotti   26
 ■ Polpo marinato al timo   29
 ■ Sarde farcite, in pancetta   71
 ■ Sgombri a vapore, con aromi   72
 ■ Sgombri grigliati con pomodorini   72
 ■ Strudel con bietole   17
 ■ Zucchine ripiene con tonno e besciamella   61

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Braciole di vitello ripiene   46
 ■ Coniglio con funghi   12
 ■ Cosce di galletti alla birra   31
 ■ Galletti al limone   31
 ■ Galletti al pesto e pancetta   31
 ■ Galletti alla diavola   33
 ■ Galletti alla griglia   32
 ■ Galletti fritti   31
 ■ Involtini di bietole   16
 ■ Pasticcio di carne e patate   24
 ■ Polpette di maiale con cuore di mozzarella   47
 ■ Salsicce fritte alla calabrese   86
 ■ Zucchine ripiene con carne trita   58
 ■ Zucchine gialle ripiene in padella   58

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Cipolle ripiene 47
Polpette di tempeh 90
Purgatorio alla calabrese 83
Zucchine ripiene con scamorza 58

CONTORNI
Cardi gratinati 32
Cavolo con nori 91
Fagioli con verza 33
Insalatina mista con agrumi 47
Zucca arrosto 32

CONDIMENTI
Pâté di tofu, alghe e noci 89
Salsa dulse 90

 ■ Burro agli aromi   65
DOLCI

 Pan brioche all’acqua frizzante 94
 ■ Bignè con crema e more   36
 ■ Ciambella al miele   48
 ■ Ciambella di mais e mirtilli   40
 ■ Cookies alle nocciole                 21
 ■ Crostata alle nocciole   22
 ■ Dolce rustico con more   36
 ■ Dolce morbido con mirtilli   41
 ■ Frullato all’albicocca con bacche di gojii   93
 ■ Pagnotta all’uvetta   64
 ■ Pancake allo sciroppo d’acero    48
 ■ Panzarotte   86
 ■ Rotolo farcito con panna e mascarpone   49
 ■ Semifreddo di ricotta e lamponi   38
 ■ Torta farcita con lamponi   39
 ■ Torta al cacao con uva   20
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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

94

43

: ricette vegetariane 
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