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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

Crostini con salsa choron 42
Pancake salati farciti 25
Polpette di lenticchie con barbabietola 12
Sfoglia farcita con bietole 62
Sfogliatelle con barbabietola, mele e yogurt 13
Sformatino di polenta e taleggio 42

 ■ Funghi champignon ripieni di salsiccia   32
 ■ Insalata di calamari e broccoli   42
 ■ Muffin con bietole, patate e pancetta   63
 ■ Sedano rapa al forno   43
 ■ Tortine con funghi e Speck   32

PRIMI PIATTI

 Linguine di ceci alla chitarra 77
Mafalde con noci e pomodorini sott’olio 34
Mezzelune con bietole al profumo di zafferano 64
Minestra di castagne e porcini 15
Penne con crumble di arachidi 37
Penne con spinacini e mozzarella 44
Pici con noci pecan e anacardi 36
Risotto con porcini mantecato al Fontal 72
Ruote con mandorle e pesto di zucchine 38
Tagliatelle con zucca e Gruyère Dop 41
Tortelli di zucca con pesto di nocciole e rucola 38

 ■ Canederli su crema di formaggio e Speck   73
 ■ Cresc’ Tajat con borlotti e lardo   55
 ■ Gnocchi alla romana con zucca   10
 ■ Maltagliati ai mirtilli con gamberi   68
 ■ Pappardelle con radicchio, taleggio e noci   35
 ■ Risotto con patate e salsiccia   45
 ■ Zuppa di cipollle gratinata con Emmentaler Dop   41

PIATTI UNICI

Risotto con porcini mantecato al Fontal 72
Sfoglia farcita con bietole 62
Torta rustica con crema di zucca alla liquirizia 18

 ■ Cresc’ Tajat con borlotti e lardo   55
 ■ Pappardelle con radicchio, taleggio e noci    35

SECONDI PIATTI DI PESCE

 ■ Alici gratinate con finocchi   52
 ■ Baccalà su crema di rape rosse e broccoletti    61
 ■ Filetti di palamita in agrodolce   61
 ■ Filetti di salmone in crosta profumata   60
 ■ San Pietro con spinacino croccante   61
 ■ Seppioline in umido con zucca   46
 ■ Sgombri in crema di lenticchie   46
 ■ Torta di brisée con catalogna e patate   17

SECONDI PIATTI DI CARNE

 ■ Arrotolato di tacchino con castagne   14
 ■ Arrosto di maiale con zucca gratinata   16
 ■ Coniglio alla birra con polenta e Speck   73
 ■ Cuscini di pollo filanti con bietole   65
 ■ Galletti farciti   26
 ■ Mezzi peperoni con Vacherin Fribourgeois Dop   41
 ■ Millefoglie di pollo   53
 ■ Omelette con funghi, Speck e primo sale   33
 ■ Pasticcio di carne con patate   49
 ■ Porchetta con conserva di uva   56
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 ■ Rollè di tacchino con more   69
 ■ Spiedini di maiale con pane bruscato   49
 ■ Straccetti di maiale in agrodolce   53
 ■ Tortine con funghi e Speck   32

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Pancake salati farciti 25
Polpette di lenticchie con barbabietola 12
Polpette di spinaci e pinoli 53
Polpettine fritte di pane con bietole e ricotta 65
Torta rustica con crema di zucca alla liquirizia 18

CONTORNI
Carote al forno 27
Finocchi gratinati 67
Patate in padella 46
Porcini e patate 57

 ■ Indivia con bacon   67
 ■ Scarola con uvetta e pinoli   67

BASI E CREME
Crema pasticcera veloce 19
Pancake 22
Pasta da strudel 75

DOLCI
 ■ Cestini di meringa con macedonia   70
 ■ Coppette di crema cotta con palline croccanti   50
 ■ Crema di castagne   29
 ■ Crostata con frutti neri e crema al cioccolato   71
 ■ Dolce rustico alla ricotta   50
 ■ Focaccia dolce con uva e rosmarino   59
 ■ Frittelle di zucca   19
 ■ Mattonella di savoiardi ai mirtilli   70
 ■ Pancake di grano saraceno con mirtilli e more   24
 ■ Rotolo farcito all’uva con salsa   59
 ■ Semifreddo di castagne e cachi   30
 ■ Strudel con renette e crema   75
 ■ Torta di mele   74
 ■ Torta di pere e cioccolato   75
 ■ Torta paesana alle castagne   31
 ■ Zuccotto con castagne e cioccolato   28
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...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

indice
delle ricette
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