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: ricette vegetariane
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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 rapida, potete
chiamare il numero verde

Martedì e giovedì
(escluse eventuali festività
infrasettimanali)
Al mattino dalle 11.00
alle 13.00

Asparagi fritti
Bicchierini di pasta brisée con zucchine
Bocconcini di pecorino e fave
Carciofi fritti
Crostini con fave, aglio e scaglie di grana
Insalata di asparagi, peperone e fave
Macco
Sfogliatine ai carciofi
Cestini di pane con bacon e uova
Cocktail di gamberi con avocado
Crostatine al brie
Flan al mascarpone con gamberi
Gamberi con finocchi e polenta
Gamberi in crosta dorata
Mini pie con salsiccia
Mousse di gamberetti al Cognac
Rösti con salmone e aneto
Torta con ricotta e olive
Torta con spinaci e prosciutto
Tortine di mele e cipolle rosse
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■ Uova in cocotte con cipollotti

Cannelloni gratinati
Crema di piselli con pere, panna e menta
Farfalle al pesto di fave
Farfalle con asparagi e crescenza
Kedgeree con spinaci
Pasta “Alfredo” al basilico
Orecchiette con ricotta dura
Riso con rucola e legumi
Spaghetti con ricotta e pistacchi
Timballi di tagliolini al ragù di verdure
Zuppa di fave con succo di melagrana
Gnocchi agli asparagi
Gnocchi di ricotta con piselli e pancetta
Maccheroni con ricotta, Speck e zucchine
Ravioli con ricotta, zafferano e salsiccia
Zuppa di ceci e cicoria
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PIATTI UNICI

Sfogliatine ai carciofi
Torta alle tre verdure
Torta con asparagi
■ Gnocchi di ricotta con piselli e pancetta
■ Maccheroni con ricotta, Speck e zucchine
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SECONDI PIATTI DI PESCE
■ Filetti di dentice in crosta di noci pecan
■ Merluzzo fritto con spinaci
■ Trecce di dentice
■ Uova in cocotte con salmone

9
53
16
22

SECONDI PIATTI DI CARNE
■ Carré di agnello al forno
■ Carré di agnello aromatico
■ Coniglio in tegame con aromi e limone
■ Fagottini di vitello farciti
■ Mini pie con salsiccia
■ Polpettone di agnello con pinoli
■ Rondelle di fritttata al prosciutto
■ Tasca di vitello ripiena
■ Tasca di vitello ripiena arrostita
■ Torta con patate
■ Torta con ricotta e olive
■ Torta con salsiccia
■ Torta con spinaci e prosciutto
■ Tortine di mele e cipolle rosse
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SECONDI PIATTI DI VERDURE,
UOVA E FORMAGGI

Frittata ai carciofi
Frittata con bietole, topinambur e gorgonzola
Frittata con carote e peperoni
Frittata con patate
Frittata di spaghetti
Omelette con spinaci e feta
Omelette con verdure e formaggio
Polpette di broccoli e mandorle
Rotolo di frittata con broccoli e besciamella
Soufflé all’ortica
Torta alle tre verdure
Torta con asparagi
Uova in cocotte con formaggio
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CONTORNI

Catalogna alla barese
Crocchette di patate
Fave con pomodorini e salsa all’aneto
Insalata di asparagi, peperone e fave
Pancake di spinaci

PRIMI PIATTI

94

: ricette senza glutine
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indice
delle ricette

BASI, SALSE E BEVANDE
■ Base per frittata
■ Caffè con zabaione
■ Cappuccino con frutta secca
■ Cestini di pasta matta
■ Glogg al peperoncino
■ Hot punch Royal
■ Irish coffee
■ Liquore di tarassaco
■ Pasta da bigné (impasto base)
■ Salsa ai peperoni
■ Salsa alle acciughe
■ Salsa fresca allo yogurt
■ Uova in cocotte con burro
■ Uova in cocotte con panna
■ Vin brulè
■ Vino speziato
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DOLCI
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Budino di latte di mandorla al lemon myrtle
Crema al tahin
Crema nocciolata alla carruba
Crema “pasticcera” al limone, zafferano e lavanda
Croccante colorato di chicchi soffiati
Crocchette rosate speziate alla frutta
Mousse di roobois e rosa canina allo zenzero
Pancake di piselli e miglio
Strati cremosi di miglio ai frutti rossi e agrumi
Ovetti al cioccolato bianco
Cheese cake pasquale al profumo di arancia
Coniglietti di brioche
Corolle di frolla
Éclair super golosi
Macarons al cioccolato
Mele caramellate
Meringhette farcite
Paris-Brest
Profiteroles
Quadrotti con crema di latte
Tavoletta di cioccolato con ovetti
Torta di carote con pistacchi
Torta di mele con lamponi
Uovo di cioccolato con tiramisù alla frutta
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...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti
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