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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

 Grissini ceci&salvia 76
Crostoni con sformato di funghi 18
Focaccia con sedano rapa, pomodori e olive 70
Panzanella toscana 26
Torta di pane in cassetta con melanzane e zucchine 47

 ■ Cestini di patate con Speck e formaggio   37
 ■ Muffin salati con patate, Speck e provola   37
 ■ Panzanella di mare   26
 ■ Polpo e patate in forma   30
 ■ Polpo e patate in insalata   30

PRIMI PIATTI
Crêpes di farina di fave e curry con carote 40
Crêpes di grano saraceno con patate e verza 40
Fagottini di crêpes di magro al pomodoro 40
Gnocchi di prugne 14
Lasagnette di crêpes saracene 42
Medaglioni alle melanzane 48
Pasta di crêpes ai due colori con pomodorini 41
Quinoa con ortaggi croccanti 70
Tagliolini di melanzane con pomodorini 44
Vellutata di finocchio e radici 71

 ■ Crema di melone con gamberi e Speck   48
 ■ Fettuccine di peperone con acciughe   45
 ■ Fregola all’algherese   73
 ■ Risotto con fichi, scampi e menta   12
 ■ Spaghetti di zucchine con ragù di pollo   45
 ■ Tagliatelle mare e monti   17

PIATTI UNICI
Pizza a stella 66

 ■ Insalata con pollo, mango e lattuga   56
 ■ Insalata fattoush con agnello grigliato   57
 ■ Insalata nizzarda rivisitata   57
 ■ Lorighittas con verdure, quaglie e mozzarella   72
 ■ Pizza con gamberi e salsa guacamole   68
 ■ Pizza con prosciutto crudo e stracciatella   69
 ■ Pizza con tonno, cetrioli e mandorle   69
 ■ Risotto con fichi, scampi e menta   12
 ■ Tagliatelle mare e monti   17

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Baccalà mantecato   50
 ■ Burger di salmone grigliati   61
 ■ Insalata nizzarda rivisitata   57
 ■ Orata grigliata alla pizzaiola   64
 ■ Panzanella di mare   26
 ■ Polpo alla galiziana   31
 ■ Polpo con patate in umido   28
 ■ Polpo su crema di patate   31
 ■ Sgombri al cartoccio con ripieno di pecorino   50
 ■ Spigola alla Vernaccia con olive   73
 ■ Tortino aromatico di alici e crescenza   74

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Bocconcini di maiale con cipollotti e prugne   16
 ■ Fantasia di würstel alla griglia   64
 ■ Filetto di maiale al prosciutto   53
 ■ Frittata con lattuga, cipolla e Speck   19
 ■ Hamburger di manzo con verdure alla griglia   60
 ■ Insalata con pollo, mango e lattuga   56
 ■ Insalata di tacchino grigliato con prugne   62
 ■ Insalata fattoush con agnello grigliato   57
 ■ Lattuga in padella con salsicce   15
 ■ Misto di carni e verdure alla griglia   58
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 ■ Pollo piccante al forno   53
 ■ Rotolo filante di patate con Speck   37

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Crostoni con sformato di funghi 18
Focaccia con sedano rapa, pomodori e olive 70
Panzanella toscana 26
Tomini grigliati 61

CONTORNI
Chips di patate dolci 53
Fagiolini in umido 50
Insalata di cavolo cappuccio 53
Polenta bianca 50

BASI, SALSE E CONSERVE
Crema di melanzane 77
Crema di peperoni rossi 77
Fichi secchi fai da te 22
Impasto per pizza con lievito madre 67
Impasto per pizza napoletana 66
Lorighittas 72
Salsa al formaggio 63
Salsa al peperoncino 63
Salsa all’aglio 63
Salsa barbecue 63
Salsa tartara 63

DOLCI
 ■ Barrette di panficato   23
 ■ Cannoli siciliani classici   75
 ■ Cassata con marzapane   75
 ■ Cheesecake al frutto della passione e albicocca   35
 ■ Cheesecake con ricotta e fichi   32
 ■ Cheesecake di avocado e yogurt al limone   35
 ■ Ciambellone super   54
 ■ Coppette con crema e fichi   10
 ■ Crêpes allo yogurt ripiene   39
 ■ Millefoglie di crêpes alla frutta   39
 ■ Pesche all’amaretto con zabaione   54
 ■ Pesche grigliate con mascarpone   61
 ■ Prugne in sciroppo con caprino speziato   21
 ■ Sorbetto di frutta   71
 ■ Sorbetto di prugne e menta   20
 ■ Zuppa inglese di prugne e crema di limone   21
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...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

indice
delle ricette
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