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serie ARGENTO
 1,90 

euroNumero 3 - 2015 bimestrale

● Pasta, riso e cereali anche in insalata
 ● Creme, vellutate e minestroni freddi  
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ANTIPASTI E APERITIVI
CCeci fritti con semi di finocchio 35
CCrostini con caprini e fichi 79
CDips al formaggio 73
CFrittelle di lattuga con funghi 39
CInsalata con fave, ravanelli e feta 36
CInsalata di legumi misti 37
CPere con gorgonzola 52
CQuiche con zucchine e pomodori 76
CSchiacciata integrale 45
CVasetti al basilico e lamponi 74

 ■ Anelli di calamaro fritti aromatizzati   33
 ■ Anelli di calamaro in insalata con ananas   31
 ■ Bruschette con fagioli in scatola   85
 ■ Coppette di Caesar salad   39
 ■ Cozze con pomodori e zenzero   43
 ■ Crema di melone   12
 ■ Dips di manzo   73
 ■ Dips di pollo   73
 ■ Fagottini di carpaccio con formaggio   52
 ■ Fichi avvolti in prosciutto crudo   78
 ■ Focaccia con pomodori e prosciutto crudo   41
 ■ Guacamole con code di gambero e coriandolo   73
 ■ Gustosi bastoncini con bacon   76
 ■ Insalata con carne in scatola e agrumi   82
 ■ Involtini di lattuga con gamberi e avocado   39
 ■ Melanzane tonnate   24
 ■ Mini gazpacho con gamberoni   73
 ■ Mini quiche alla pancetta   52
 ■ Mini spiedini con pesce e mozzarella   75
 ■ Pane nero con sarde sott’olio   85
 ■ Peperoni farciti   45
 ■ Piccoli babà salati   72
 ■ Spiedini di gamberi con burro all’aglio   75
 ■ Spiedini di pollo alla menta   74
 ■ Rotolini di bresaola   45
 ■ Salmone allo yogurt   10

PRIMI PIATTI
CCuscus con verdure estive 46
CGazpacho piccante 46
CGnocchi con pomodori e mozzarella 42
CGrano saraceno con quartirolo 69
COrecchiette con pesto rosso, spinacini e fichi 68
CPasta e cavolfiore 62
CSegale con carote e miele 46
CZuppa con piselli e lattuga 38
CZuppa di ceci e cicerchie 36
CZuppa di lenticchie con cetriolo 35

 ■ Anelli di calamaro con spaghetti di riso   32
 ■ Calamarata piccante   60
 ■ Conchiglie con salmone   46
 ■ Conchiglie farcite con tonno   82
 ■ Crema di melone   12
 ■ Fusilli al cartoccio con frutti di mare   42
 ■ Gnocchetti di fagioli allo Speck   14
 ■ Insalata di riso con pollo   66
 ■ Insalata di risoni e fagioli di soia   35
 ■ Mezze penne con peperoni e prosciutto   70
 ■ Ravioli aperti con cozze e limone   46
 ■ Ravioli aperti con zucchine e capperi   46
 ■ Spaghetti alle vongole   47
 ■ Spaghetti con salicornia e gamberetti   16
 ■ Zuppa di fagioli con ditalini   14 
 ■ Zuppetta di anelli di calamaro con vongole e cozze  32
 ■ Trippa   62 

PIATTI UNICI
CGrano saraceno con quartirolo 69
CQuiche con pomodori al Parmigiano 41
COrecchiette con pesto rosso, spinacini e fichi 68

 ■ Insalata di riso con pollo   66
 ■ Mezze penne con peperoni e prosciutto   70
 ■ Paella alla valenciana   28

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Anelli di calamaro allo zafferano   31
 ■ Anelli di calamaro con cipollotti al vapore   32
 ■ Anelli di calamaro flambé   33
 ■ Anelli di calamaro fritti aromatizzati   33
 ■ Anelli di calamaro in insalata con ananas   31
 ■ Anelli di calamaro in umido con piselli   31
 ■ Carpaccio di salmone con avocado   18
 ■ Coda di rospo al burro con legumi   37
 ■ Cozze con pomodori e zenzero   43
 ■ Fritto di alici   63
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 ■ Involtini di spada al pepe rosa   18
 ■ Melanzane tonnate   24
 ■ Merluzzo impanato   49 
 ■ Pesce finto di tonno   85 
 ■ Salmone con fichi all’aceto   80 
 ■ Salmone in scatola alla panna   85 
 ■ Tartare di tonno alle mandorle   18 

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Braciole al prosciutto crudo   60
 ■ Cicerchie con salsiccia   62 
 ■ Fagottini di lattuga con prosciutto   38
 ■ Insalata con carne in scatola e agrumi   82
 ■ Manzo marinato arrosto   48 
 ■ Petto di pollo ripieno con fichi   79 
 ■ Pollo con chili   43 
 ■ Pollo in crosta con patate   49 
 ■ Saltimbocca al salame e spinaci   49 
 ■ Trippa   62 

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
CArrosto di seitan con fichi 80
CFichi con formaggio per raclette 80

CONTORNI
CBorlotti al sedano 49
CCeci fritti con semi di finocchio 35
CInsalata con fave, ravanelli e feta 36
CInsalata di legumi misti 37
CPatate prezzemolate 49
CPomodori con melanzane e cipolla 44

 ■ Peperoni alle acciughe   49

COCKTAILS
CCaffè shock 74
CCarota spritz 74

CONSERVE E CONFETTURE
CArance e noci 90
CBastoncini di melanzane e fagiolini 88
CConfettura di cocomero 91
CConfettura di melanzane 89
CConfettura di pomodori verdi 88
CConfettura di ribes 91
CFichi e pistacchi 91
CFunghi, radicchio e prugne 87
CGelatina alla menta 92
CGelatina di mele e peperoncini 92
CGelatina di uva spina e rose 92
CGiardiniera con mango 87
CLemon curd 90
CMiele al timo 9
COlive in salamoia 89
CPomodori secchi sott’olio 44
CScorzette di arance 91

DOLCI
 ■ Babà   64 
 ■ Barchette di cocomero con gelato   22
 ■ Biscotti con fichi e semi di anice   78
 ■ Budino con pan di Spagna   57 
 ■ Budino di semolino e more   58 
 ■ Cheese cake ai mirtilli   54 
 Cookies ai frutti di bosco 95

 ■ Composta di fragole con panna   51 
 ■ Coupelle con fragole e meringa   51
 ■ Dolce al mascarpone e frutti di bosco   57 
 ■ Fichi in salsa di vino rosso   78 
 ■ Ganache di cioccolato bianco con brisée   58 
 ■ Gelatina con fragole   54 
 ■ Granita di cocomero   20
 ■ Mattonella al mascarpone con fragole   51
 ■ Mousse di fragoline e cocomero   57 
 ■ Pavlova con fichi e more   81
 ■ Salame agrodolce con fichi   80
 ■ Semifreddo di more e lamponi   58 
 ■ Torta al miele con granella   22
 ■ Torta alle albicocche   50
 ■ Torta alle fragole   50
 ■ Torta caprese al limoncello   65
 ■ Torta caprese classica al cioccolato   65
 ■ Torta con ananas e miele   50
 ■ Torta con datteri e cioccolato   50
 ■ Torta con fichi e ribes   50

pa
gi

na

...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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