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COMPERO&CUCINO
06 _ Limoni, carciofi mammole,
       rape, rabarbaro, piselli

CUCINARE PER GLI OSPITI
20 _ Menù di Pasqua

LE NOSTRE SCUOLE
28 _ CUOCERE: i filetti 
       di triglia
32 _ PRINCIPIANTI: torte
       salate, focacce, 
       panini
38 _ DOLCI: creatività 
       a Pasqua

RICETTARIO FACILE 
ED ECONOMICO
46 _ Piatti per tutto il mese

BUONE IDEE
56 _ Antipasti sfiziosi
72 _ Dolci al cucchiaio

PRIMI PIATTI PASQUALI
58 _ Tradizione & fantasia

OGGI CUCINO
64 _ Secondi di carne pasquali 
68 _ Le puntarelle

SCOPRIRE IL NOSTRO TERRITORIO
74 _ Sapori di Puglia

SANO E SALUTE
78 _ Dieta per chi fa sport

CUCINARE INFORMATI
80 _ Novità in vetrina
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Torta morbida

con ovetti di cioccolato
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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
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Insalata con puntarelle alla contadina 70
Insalata di champignon e ravanelli 50
Rape allo zucchero 17
Vignarola di carciofi, fave, piselli e cipollotti 22

 ■ Verdure primaverili con salsa di acciughe   17

DOLCI
 ■ Bavaresi al limone con salsa agli agrumi   54
 ■ Caprese al limone   10
 ■ Colomba millefoglie   25
 ■ Corona con cestino e ovetti colorati   42
 ■ Crema al limone (Lemon Curd)   10
 ■ Crostata di frutta ai due cioccolati   54
 ■ Millefoglie con crema pasticcera e frutta fresca   73
 ■ Mini Sacher “scompigliate”   73
 ■ Mousse al cioccolato con ovetti   73
 ■ Muffin al cioccolato con carote   40
 ■ Scarcelle colombine   74
 ■ Torta a uovo con pasta di zucchero   38
 ■ Torta morbida con ovetti di cioccolato   24
 ■ Uovo di cioccolato   44
 ■ Uovo di cioccolato ripieno di creme   45
 ■ Zuppa inglese con mascarpone e fragole   72
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...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

indice
delle ricette
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Scarcelle

pugliesi

: ricette vegetariane 

ANTIPASTI
Barchette di patate all’ortolana con provolone 46
Brioche al formaggio con uovo nascosto 21
Budino di bucce di piselli 13
Carciofi farciti al formaggio 18
Cipolle farcite con besciamella 46
Panzerotti fritti con erbe aromatiche 77
Puntarelle fritte in pastella al Parmigiano 71
Sformatini di spinaci 57
Torta rustica di bietoline, ricotta e pecorino 35

 ■ Cestini di Parmigiano   56
 ■ Ciambella pasquale con salame, formaggi e uova   47
 ■ Cipolle ripiene con salsa al Parmigiano   46
 ■ Corona di panini semidolci con salame e scamorza  32
 ■ Piadine con insalata di calamari   57
 ■ Piccole tartare di manzo con carciofi   57
 ■ Verdure primaverili con salsa di acciughe   17

PRIMI PIATTI
Cannelloni agli asparagi 21
Lasagne con carciofi, zucchine e crescenza 63
Mezzelune al profumo di curcuma 48
Penne con pistacchi 48
Tortelli di patate e porri con vellutata di piselli 60

 ■ Bucatini con puntarelle e acciughe   69
 ■ Fagottini di crespelle con asparagi e prosciutto   59
 ■ Gnocchi ripieni di pancetta e bietole   58
 ■ Lasagnette con ragù e funghi   62
 ■ Ravioloni alla carbonara   61

PIATTI UNICI
Pizza con puntarelle, stracciatella e olive 68

 ■ Riso e piselli con ragù di coniglio   13

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Alici crude con olio, limone e prezzemolo   50
 ■ Alici fritte con purè di patate   50
 ■ Filetti di triglia al vapore con crema di basilico   30
 ■ Filetti di triglia impanati al sesamo con asparagi   28
 ■ Tagliata di tonno con pesto alla trapanese   22
 ■ Trote al forno con pancetta   50

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Agnello stufato con patate alla pugliese   76
 ■ Arrosto di vitellone su rösti con salsa   53
 ■ Corona di panini semidolci con salame e scamorza  32
 ■ Coscia di agnello ripiena in crosta aromatica   23
 ■ Cosciotto di agnello farcito con carciofi   64
 ■ Costolette di agnello gratinate con verdure   65
 ■ Filetto di maiale con salsa al rabarbaro   14
 ■ Involtini di lonza ripieni   53
 ■ Medaglioni di vitello su crema di patate   66
 ■ Tacchino in padella con puntarelle    70
 ■ Tronchetti di tacchino in gabbia   66

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Torta rustica di bietoline, ricotta e pecorino 35
Treccine di brioche salate al sesamo 36

CONTORNI
Carciofi farciti al formaggio 18
Carciofi trifolati 53
Fave novelle e cicoria 76


