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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
Anelli di cipolla bianca in pastella 62
Frittata ai formaggi 40
Lingue di pane con verdure 41
Mondeghili vegani con gazpacho 70
Ricottine in technicolor 20
Rotolo rustico con cipolle di Tropea, timo e feta 63
Sushi vegano 40

 ■ Fagottini di Mortadella con insalata russa   13
 ■ Fiori di zucca fritti ripieni di bufala   68
 ■ Frittata ripiena   40
 ■ Spiedini di Mortadella, formaggio e polenta   13
 ■ Spirale di Mortadella farcita ai pistacchi   13
 ■ Tartine arcobaleno   21

PRIMI PIATTI
Orecchiette con broccoli e lenticchie 50
Orecchiette con spinaci, peperoni e provola 53
Risotto al salto con broccoli e formaggio cremoso 28
Tagliolini con pesto di cime di rapa 15
Tortelloni variopinti 23
Zuppa di cipolle dorate 62

 ■ Cavatelli con broccoli, alici e pane fritto   42
 ■ Cestino di Speck con tagliolini ai carciofi filanti   43
 ■ Mezzi paccheri con sgombro, kiwi e peperoncino   39
 ■ Orecchiette con cime di rapa e vongole   52
 ■ Orecchiette con tartare di manzo   54
 ■ Orecchiette con zucchine e carpaccio di spada   55
 ■ Risotto alla curcuma con prosciutto   69
 ■ Spaghetti alla chitarra con ragù di agnello   64
 ■ Spaghetti integrali con salsa di acciughe e cipolle   61

PIATTI UNICI
Orecchiette con spinaci, peperoni e provola 53
Risotto al salto con broccoli e formaggio cremoso 28

 ■ Orecchiette con cime di rapa e vongole   52
 ■ Orecchiette con tartare di manzo   54 
 ■ Orecchiette con zucchine e carpaccio di spada   55

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Ceviche di spada con kiwi e avocado   39
 ■ Filetti di salmone con pere e miele   45
 ■ Orata in crosta di pane e olive   44
 ■ Sgombro con insalata di arance e finocchio   57
 ■ Sgombro in crosta di sfoglia   58
 ■ Sgombro in umido con peperoni   59
 ■ Sgombro Sciabu Sciabu   58

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Arrosticini di agnello   66
 ■ Costine di maiale al forno   17
 ■ Filetto di manzo con purè pepato di rape rosse   47
 ■ Flan di porri con pancetta   17
 ■ Medaglioni di manzo con pomodorini gialli   70
 ■ Patate farcite con carne   18
 ■ Patate farcite con Mortadella   19
 ■ Rotolo di pollo con zucca e pancetta   46

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Focaccia farcita con zucca e cipolle caramellate 30
Rotolo rustico con cipolle di Tropea, timo e feta 63
Tarte tatin con cipolle piatte e rosmarino 60
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CONTORNI
Anelli di cipolla bianca in pastella 62
Finocchi grigliati 47
Lenticchie con pane fritto e alloro 66
Mondeghili vegani con gazpacho 70
Zucchine, carote e finocchi brasati 44

BASI , BEVANDE E CONFETTURE
Confettura di uva 67
Impanatura all’inglese 44
Impanatura alla siciliana 44
Pasta per orecchiette 51
Smoothie di latte di mandorle con frutta 73
Tagliolini al limone 14

DOLCI
 ■ Biancomangiare con caramello   73
 ■ Bignè al cioccolato   48
 ■ Bignè alla crema con frutta colorata   23
 ■ Bignè alla ricotta   48
 ■ Bignè con crema al limoncello   48
 ■ Bignè con crema di banana   11
 ■ Biscotti alle mandorle   76
 ■ Bonbon di latte di mandorle con amarene   73
 ■ Chiacchiere   32
 ■ Frittelle con fichi e prugne secche   35
 ■ Frittelle con fragole e Maraschino   34
 ■ Mimosa naked cake   71
 ■ Pancake con frutti di bosco   76
 ■ Plumcake all’arancia   75
 ■ Sfogliatelle abruzzesi con confettura di uva   67
 ■ Spirali fritte alla vanillina   36
 ■ Tarte tatin di banane   10
 ■ Tartellette al latte di mandorle   72
 ■ Tiramisù al Malaga   48
 ■ Torta con kiwi, pistacchi e vaniglia   38
 ■ Torta con panna montata e cioccolato   37
 ■ Torta di tagliatelle con coriandoli di zucchero   24
 ■ Waffle con sciroppo d’acero   77
 ■ Zeppole di San Giuseppe   75
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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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Plumcake

all’arancia


