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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

ANTIPASTI
Cestini di Parmigiano con ratatouille invernale 25
Fagottini di fillo con broccoli e feta 38
Focaccia rustica con finocchi e cipolla rossa 71
Plum cake salato con broccoli, limone e Grana 61
Polpette di cannellini 39
Spiedini di patate e caciocavallo 38

 ■ Crudo di spada e salmone   23
 ■ Insalata con finocchi e tacchino   70
 ■ Polpo alla catalana   24

PRIMI PIATTI
Casunziei alle barbabietole con semi di papavero 57
Casunziei verdi con ricotta e Taleggio 56
Crespelle con radicchio e Gorgonzola 10
Focaccia di topinambur 53
Gnudi di ricotta in brodo di funghi 30
Risotto al profumo di zafferano con funghi 45

 ■ Casunziei alle barbabietole con burro e salvia   57
 ■ Casunziei con porri, patate e Speck   55
 ■ Minestra di pasta con cotechino   40
 ■ Orzo al nero di seppia con misto mare   63
 ■ Ravioli al nero di seppia con ripieno di pesce   62
 ■ Scialatielli di mare   23
 ■ Spaghetti con alici e finocchietto   69
 ■ Tagliatelle di spinaci con pompelmo e pancetta   74
 ■ Tagliatelle in bianco con pesce spada   40
 ■ Zucca con topinambur e lenticchie   53

PIATTI UNICI
Crespelle con radicchio e Gorgonzola 10
Pasticcio di cavolo cappuccio e formaggio 17

 ■ Broccoli nella pagnotta   59
 ■ Cavolo cappuccio farcito   14
 ■ Nodino di vitello con verdure   67
 ■ Orzo al nero di seppia con misto mare   63
 ■ Stinco di maiale con carciofi e polenta   65

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Calamari con cavolini   60
 ■ Filetti di rombo con spezie   13
 ■ Filetti di rombo con verdure   13
 ■ Filetti di rombo in crosta di patate   13
 ■ Gratin di finocchi con patate e nasellini   72
 ■ Pizza di polenta al nero di seppia con seppioline   63
 ■ Polpo alla catalana   24
 ■ Seppie farcite in forno con trito aromatico   28
 ■ Stoccafisso con patate e olive   47
 ■ Triglie su vellutata di ceci   46

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Carré di maiale con mele   66
 ■ Cavolo cappuccio farcito con carne   15
 ■ Cavolo cappuccio farcito con prosciutto   15
 ■ Coda alla vaccinara in bianco   65
 ■ Costolette di vitello alla milanese   66
 ■ Finocchi ripieni con salsiccia e pangrattato   69
 ■ Insalata con finocchi e tacchino   70
 ■ Involtini di cavolo cappuccio ripieni   07
 ■ Nodino di vitello con verdure   67
 ■ Pasticcio di cavolo cappuccio con carne   17
 ■ Scaloppine di fesa con funghi secchi e formaggi   18
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 ■ Scaloppine di maiale al pompelmo rosa   75
 ■ Scaloppine di vitello con funghi misti   48
 ■ Scaloppine di vitello con Gorgonzola e radicchio   18
 ■ Stinco di maiale con carciofi e polenta   65
 ■ Strudel salati con lonza   49

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Burger di quinoa, topinambur e ceci 53
Cavolini con mix di formaggi 60
Focaccia rustica con finocchi e cipolla rossa 71
Plum cake salato con broccoli, limone e Grana 61
Quiche con finocchi e cipolle caramellata 70

CONTORNI
Cestini di Parmigiano con ratatouille invernale 25
Padellata di broccoli 46
Patate al forno 48
Radicchio caramellato con pompelmo e noci 75

 ■ Broccoli ubriachi   58
 ■ Carciofi ripieni   49

BASI E CONSERVE
Finocchi sott’olio con semi di sesamo, aglio e pepe 69
Impasto per casunziei 54
Marmellata di pompelmo 76

DOLCI
 ■ Apple Pie americana   36
 ■ Baci di dama al cioccolato e pompelmo   76
 ■ Biscottoni speziati con mele   50
 ■ Ciambella marmorizzata   35
 ■ Frolla lievitata con confettura di mele e diplomatica  20
 ■ Muffin con finocchi, mele e cannella   73
 ■ Scorze candite di pompelmo   77
 ■ Torta all’arancia   50
 ■ Torta degli angeli alla vaniglia   32
 ■ Torta di pan de mei   34
 ■ Torta di pompelmo rosa e mascarpone   77
 ■ Torta “Mon Amour”   26
 ■ Torta soffice con frutta invernale   37
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...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

indice
delle ricette
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: ricette vegetariane 
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Torta
“Mon Amour”


