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ANTIPASTI
Carote in insalata con papaya 66
Cracker di patate ai semi di sesamo 72
Crostoni con funghi misti 43
Fichi con formaggio ubriaco 23
Focacce con fichi 6
Funghi con verdure in gelatina 18
Insalata greca 85
Muffin al formaggio con erbe 43
Pâté di cannellini con crostoni di pane nero 88
Pirottini con uva farcita 23
Pirottini con uva rivestita 23
Sfogliatine al formaggio con semi di sesamo 69
Torta di porri con semi di sesamo 69

 ■ Carpaccio di polpo con salsa al prezzemolo   62
 ■ Fichi con Speck   23
 ■ Involtini di zucchine con pancetta e fontina   43
 ■ Torta rustica con würstel e nocciole   40

PRIMI PIATTI
Conchigliette con piselli e crema di formaggio 44
Crema di funghi e patate 57
Gnocchi con zucca e semi di sesamo 70
Gnocchi di patate allo zafferano, burro e salvia 44
Maccheroni gratinati con cavolini di Bruxelles 57
Riso integrale con cavolfiore al timo 88
Risotto ai porcini e uva 10
Tagliatelle alla cipolla con pomodoro 54
Tagliatelle di verdure rosse con gorgonzola 54

 ■ Crema di zucca con chorizo   44
 ■ Lasagne con zucca e salsiccia   93
 ■ Penne con broccoletti, nocciole e panna   58
 ■ Sformato di riso in foglie di vite   32
 ■ Spaghetti con polpo al limone   63
 ■ Spaghetti con tonno, pomodori e olive   45
 ■ Strascinati con funghi e tonno   14
 ■ Tagliatelle di verdure verdi con ragù di carne   53

PIATTI UNICI
Torta con cipolle rosse e funghi 49

 ■ Sformato di riso in foglie di vite   32
 ■ Strascinati con funghi e tonno   14
 ■ Torta con zucca e bacon   48

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Carpaccio di polpo con salsa al prezzemolo   62
 ■ Polpo in umido con fagioli   62
 ■ Salmone con quinoa e lenticchie   47
 ■ Scaloppine di trota salmonata con carote   67
 ■ Tentacoli di polpo grigliati al peperoncino   61
 ■ Tonno in crosta di semi di sesamo   70

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Braciole di maiale farcite, alla bolognese   24
 ■ Brasato con mirtilli rossi   47
 ■ Cosce di pollo al coriandolo e semi di sesamo   71
 ■ Cosce di pollo con carotine in salsa verde   67
 ■ Costolette di manzo con ripieno di carne   28
 ■ Costolette di vitello farcite, alla valdostana   27
 ■ Costolette farcite alla griglia   31
 ■ Hot dog con cipolle caramellate   41
 ■ Medaglioni di maiale con carote   66
 ■ Polpo con patate e salsiccia piccante   61
 ■ Sfogliata con würstel, pomodorini e broccoli   41
 ■ Spiedini di agnello   86
 ■ Spiedini di würstel con pancetta   41
 ■ Tartare di manzo con ovoli   14
 ■ Torta con zucca e bacon   48
 ■ Torta rustica con würstel e nocciole   40
 ■ Würstel con “Scotch eggs”   40

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Cubetti di tempeh alle castagne 90
Insalata greca 85
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Insalata di verdure cotte con tomini alla griglia 67
Omelette con spugnole 46
Torta ai quattro formaggi e noci 48
Torta con cipolle rosse e funghi 49
Torta di porri con semi di sesamo 69

CONTORNI
Carote al forno con purè e pinoli 65
Carote colorate in casseruola 65
Carote con uova e limone 67
Carote in insalata con papaya 66
Chips di zucchine 47
Insalata calda di cavolo verza 47
Kinpira di carote e rape 90
Patate al prezzemolo 31
Purè di carote viola 65
Radici di loto fritte 91
Ratatouille 27
”Spaghettini” di carote al prezzemolo 65
Spinaci saltati 28
Stufato di verdure (nishime) 89

 ■ Porcini al cartoccio   18

BASI, SALSE E CONSERVE
Burro chiarificato 27
Chutney di albicocche e fichi 79
Chutney di prugne e cipolle 77
Confettura di cipolle alle spezie 83
Confettura di cipolle caramellate 83
Confettura di fichi e noci 22
Confettura di more 78
Confettura di pere e noci 77
Confettura di uva 78
Conserva di cavolo rosso all’aceto 81
Conserva di cetriolini al finocchietto 82
Conserva di melanzane e finocchi sott’olio 80
Conserva di pomodori verdi in agrodolce 81
Conserva di zucchine al basilico 82
Pasta per babà 34
Salsa al cioccolato 51
Salsa tirokafteri 85
Salsa tzatziki 85
Strascinati 14
Sugo di pomodoro 54

 ■ Salsa taramosalata   85

DOLCI

 Crostata con composta di mango 94
 ■ Babà all’arancia   36
 ■ Babà con glassa reale e canditi   38
 ■ Babà glassato con cioccolato e cocco   38
 ■ Baklava   87
 ■ Bon bon di frutta secca e miele al sesamo   71
 ■ Budino di uva nera   17
 ■ Cestini di pasta fillo con uva   9
 ■ Crema di banane   92
 ■ Crostata con fichi e noci   75
 ■ Crostata di carote con uva   74
 ■ Crostata di mele con crumble   74
 ■ Crostata di pere e cioccolato   75
 ■ Crostata di prugne   75
 ■ Crostata lievitata con fichi e uva   13
 ■ Dolce di pane e burro con uva   50
 ■ Mini babà con datteri freschi   36
 ■ Parfait alla vaniglia con salsa di lamponi   50
 ■ Piccole tortine marmorizzate   50
 ■ Pie di uva   17
 ■ Plum cake ai fichi   20
 ■ Polvorones con cioccolato e semi di sesamo   72
 ■ Sospiri di fichi   13
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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

65

: ricette vegetariane 


