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Dolce di cachi, 
noci e cannella

COMPERO&CUCINO
06 _ Cachi, acciughe,    
        cavolfiore, carciofi,   
        Grana Padano Dop

LE NOSTRE SCUOLE
26 _ PRINCIPIANTI: le uova 
        in cocotte
30 _ FARE: la zuppa 
        vietnamita
32 _ DOLCI: bontà 
        con le pere

PRIMI PIATTI  
PER TUTTI I GIORNI
38 _ Minestre con la pasta

RICETTARIO FACILE 
ED ECONOMICO
42 _Piatti per tutto il mese

BUONE IDEE
52 _ Con la polenta
58 _ Panzerotti dolci e salati

OGGI CUCINO
60 _ Spezzatini gustosi
64 _ Con le olive
68 _ Piatti regionali: 
        le Marche
72 _ Cena per Halloween

SANO E SALUTE
76 _ Celiachia: tagliatelle 
        al cacao gluten free
78 _ Dieta: per potenziare 
        le difese

CUCINARE INFORMATI
80 _ Novità in vetrina
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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, 
potete chiamare il numero:

02/63675302
oppure scrivere una e-mail 
all’indirizzo:

segreteria2@casaeditriceuniverso.com

: ricette senza glutine

ANTIPASTI
Burger di ceci con curry 43
Cannoli al pesto 50
Carciofi ripieni al caprino su crema di zucca  42
Frittelle di cavolfiore 69
Mini soufflé di zucca al Grana 73
Okra in pastella con fagioli neri 42
Okra in umido 42
Panzerotti con verdure stufate 59
Uova in cocotte con cipolle fondenti e uvetta 28
Uova in cocotte con spinaci e funghi 29

 ■ Cannoli con prosciutto   50
 ■ Carciofi ripieni di verza con scamorza   18
 ■ Cestini di polenta con cotechino e broccoletti   56
 ■ Panzerotti con salsiccia piccante   59
 ■ Sandwich di alici   16
 ■ Uova in cocotte al pomodoro con alici e basilico   26
 ■ Uova in cocotte con funghi e salmone   27

PRIMI PIATTI

 Tagliatelle al cacao con pinoli e uvetta 76
Crespelle con radicchio e scamorza 44
Minestra di orzo con ceci 40
Orzo con carciofi, carote e olive taggiasche 66
Panzerotti con verdure stufate 59
Tortelli di cavolfiore con peperoni 12

 ■ Lasagne di polenta con prosciutto   54
 ■ Lasagne incassettate   69
 ■ Minestra cremosa di fagioli   39
 ■ Minestra di ceci con guanciale   41
 ■ Minestra di verdure e legumi   39
 ■ Panzerotti con salsiccia piccante   59
 ■ Pappardelle con pasta di salame e funghi   45
 ■ Pappardelle di castagne con ragù bianco   44
 ■ Risotto con zucca, chiodini e gamberi   73

PIATTI UNICI
 ■ Corona di polenta con polpettine di coniglio   53
 ■ Polenta con carne e funghi   55
 ■ Zuppa vietnamita con pollo e ravioli   31

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Filetti di orata con funghi e verza   46
 ■ Sandwich di alici   16
 ■ Seppie con olive nere   67
 ■ Sogliole impanate   70
 ■ Spigola delicata con zucca   74
 ■ Trota agli agrumi   46
 ■ Trota al pesto di pistacchi   46
 ■ Uova in cocotte al pomodoro con alici e basilico   26
 ■ Uova in cocotte con funghi e salmone   27

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Carciofi ripieni di verza con scamorza   18
 ■ Casseruola di pollo, broccoli e patate   49
 ■ Coniglio aromatico con olive   65
 ■ Coniglio in porchetta   69
 ■ Corona di polenta con polpettine di coniglio   53
 ■ Costine di maiale con cavolo rosso   49
 ■ Filetto di manzo in crosta con zucca   74
 ■ Polenta ai formaggi con pancetta   55
 ■ Polenta con carne e funghi   55
 ■ Pollo con insalata di carciofi, porcini e finocchi   17
 ■ Spezzatino di manzo con patate novelle   62
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 ■ Spezzatino di manzo con purè e curcuma   61
 ■ Spezzatino di manzo speziato con polenta   60
 ■ Spezzatino di vitello con fonduta   61
 ■ Teglia di cavolfiore, patate e funghi   15

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Torta salata con cachi 19
Uova in cocotte con cipolle fondenti e uvetta 28
Uova in cocotte con spinaci e funghi 29

CONTORNI E BEVANDE
Carciofi alla giudia 09
Tisana alla cannella 75
Zucca con nocciole al forno 46

BASI
Impasto per panzerotti 58

 ■ Impasto per i cannoli   50

DOLCI
 ■ Cannoli al cioccolato   50
 ■ Cannoli con crema di pistacchi   50
 ■ Cannoli di sfoglia alla ricotta   50
 ■ Crème brûlée al Grana Padano   22
 ■ Crostata con pere ai semi di papavero   36
 ■ Crostata con pere e crema alle nocciole   32
 ■ Crostata di cachi al rum   06
 ■ Dolce di cachi, noci e cannella   20
 ■ Mousse di pere con pistacchi   34
 ■ Panzerotti di sfoglia con cioccolato e banana   59
 ■ Sacher alla zucca   75
 ■ Torta di pane e farina gialla   56
 ■ Torta rustica con pere, mirtilli e ribes   34
 ■ Torta soffice con uva   50
 ■ Tortelli alla ricotta   70
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...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 
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Panzerotti
salati e dolci


