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RICETTE

I nostri SPECIALI
in edicola adesso

lunga, corta,
fresca, con
pesce, carne
e verdure.

lunga

corta

con pesce,
carne e verdure fresca
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Dal 24 MARZO,
troverai il nuovo

TUTTO PESCE
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ANTIPASTI

CCoroncine dorate

Crocchette di verdure
CGremolata di pomodori
CPatate al profumo di tartufo
CPâté di fegatini di pollo su biscotti di castagna
CPâté di fegato di maiale
CTartellette con zucca e cipolle
CTerrina di fegatini di pollo e maiale
■ Asparagi in sfoglia
■ Casatiello napoletano
■ Crocchette di riso e salmone
■ Focaccia di mais con fagioli piccanti
■ Focaccia saporita
■ Frittelle di salmone
■ Insalata con uova
■ Mozzarella impanata

PRIMI PIATTI

CERCA
IL BOLLINO

CCanederli ai funghi
CCanederli alle prugne
CCanederli in brodo
All’interno del giorCFrittelle di riso piccanti
nale metteremo in
CInsalata di riso tiepida
evidenza con questo
CMezzelune al pomodoro
simbolo i prodotti
CPatate al profumo di tartufo
“made in Italy”, fioCVellutata di carote all’erba cipollina
re all’occhiello
CTagliatelle ripiene al burro
QUALITÀ
■ Bucatini piccanti con indivia riccia e sardine
dell’enogastroITALIANA
■ Canederli allo speck
nomia italiana,
■ Canederli di fegato
da privilegiare
■ Canederli di segale
nell’acquisto.
■ Chicche di formaggio alle noci
■ Conchigliette con piselli, salmone e cipollotti
■ Farfalle con carciofi e cappesante
■ Fusilli al pesto di spinaci
■ Fusilli con ragù e ricotta
■ Gnocchetti sardi con fave
C : ricette vegetariane ■ Linguine con calamari
: ricette senza glutine ■ Linguine con sarde, sgombro e tabasco
■ Pappardelle al ragù di agnello
■ Ravioli di carne alla panna
I nostri simboli
■ Spaghetti al pesce
Facile
❄ congelare Ein anticipo ■ Spaghettini con asparagi, patate e mortadella
■ Toast al prosciutto e formaggio
■ Tortelloni di pesce al timo
■ Zuppa di peperoni e salame piccante

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

PIATTI UNICI
■
■
■
■

Cheesecake con pancetta
Quiche con formaggio e pomodorini
Sartù con carne, piselli e uova
Uova con crostini e spinaci

SECONDI PIATTI DI PESCE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Anelli di calamaro fritti
Bastoncini di merluzzo con semi di sesamo
Bastoncini impanati alla pizzaiola
Bocconcini di merluzzo con salsa tartara
Crocchette di riso e salmone
Frittelle di salmone
Gamberi con zucchine, finocchio e Worcester
Gamberoni impanati ai capperi
Nasello impanato con ananas
Polpo alla Luciana
Salmone ai cipollotti
Spiedini esotici
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■ Trancetti di nasello con maionese agliata
■ Tranci di salmone grigliati
■ Trota salmonata ai finocchi

SECONDI PIATTI DI CARNE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Agnello alla menta
Agnello allo zafferano
Agnello con verdure
Arrostino di agnello
Casatiello napoletano
Cosce di pollo caramellate con tabasco
Cotoletta alla milanese
Fegato alla veneta
Fegato di vitellone con bacon
Fettine di lonza con mele, funghi e Worcester
Filetto di maiale al latte
Kangaroo Pie
Pancia di capretto farcita
Petto d’anatra con pasqualina
Sfizi con pollo
Spiedini di vitello con salsa di soia
Wok di pollo e verdure alla soia

SECONDI PIATTI DI VERDURE, UOVA E FORMAGGI
Crocchette di verdure

CONTORNI

CCarote al burro e latte
CCavolini alle nocciole
CFave stufate
CPatate al profumo di tartufo
CSpinaci al latte
CTopinambur trifolati

DOLCI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Agnello alle mandorle
Biscotti glassati
Campana della festa
Colomba bianca farcita
Conigli di bavarese
Coviglie al caffè
Crumble di mele con frutta secca disisdratata
Lamingtons (pan di Spagna, cioccolato e cocco)
Millefoglie al cioccolato
Millefoglie alla frutta
Millefoglie con panna e liquore
Millefoglie con pistacchi
Millefoglie con ricotta
Muffin all’orzo
Ovetto doppio cioccolato
Pastiera
Scodelline (di crema)
Torta al cocco e arancia
Treccia di pane dolce
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...al’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti
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