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ANTIPASTI
Cilindri di porri e crema di asparagi alla paprica 93
Crema di caprino con ravanelli agli aromi 84
Focaccia con cipolle e formaggio agli aromi 85
Frittelle di zucchine con yogurt 55
Muffin integrali con bietoline 43
Tartine con formaggio cremoso e olive taggiasche 43
Uova poché su crostoni con crema di avocado 75
Uova sode con maionese 77
Uova sode con senape verde 77
Zucchine a rotolino con feta e pomodori secchi 59
Zucchine fritte in pastella alla birra 54
Zucchine fritte in tempura 54
Zucchine in teglia con besciamella 53

 ■ Crema di patate dolci alle erbe   84
 ■ Girelle al salmone   43
 ■ Sfogliatine con pere, pancetta e scamorza   14
 ■ Uova in nidi di pane   74
 ■ Uova poché con polpette di aringa   74
 ■ Uova sode a mimosa, con tonno   76
 ■ Uova sode con prosciutto   72
 ■ Uova sode con salmone affumicato   76
 ■ Uova strapazzate ai quattro gusti   72
 ■ Zucchine a rotolino con capesante e aromi   59
 ■ Zucchine a rotolino con carne trita e scamorza   58

PRIMI PIATTI
Crema di asparagi e porri 90
Linguine con porro, scorzette di arancia e panna 45
Orecchiette con scarola e ceci 11
Quinoa risottata con rape e kale 86
Riso rosso con asparagi, mele e porri 91
Risotto alla barbabietola 44
Scialatielli con verdure primaverili 30
Zucchine ripiene con riso Thai 57

 ■ Gnocchi di ricotta e spinaci   44
 ■ Scialatielli con vongole veraci e pomodori   28
 ■ Spaghetti con tonno, capperi e rucola   88

PIATTI UNICI

 Piadina wrapp con pollo e formaggio 96
 Piadina wrapp con tonno e avocado 96
Orecchiette con scarola e ceci 11
Zucchine ripiene con crescenza 57

 ■ Pizza rustica con patate   34
 ■ Scialatielli con vongole veraci e pomodori   28
 ■ Torta di pane azzimo   36
 ■ Treccia farcita con le uova   32

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Calamari con aglio e peperoncino   88
 ■ Cefali al vapore con salsa ai funghi   68
 ■ Dentici con bietoline e salsa allo yogurt   69
 ■ Filetti di merluzzo con spinaci e pinoli   46
 ■ Filetti di pesce croccanti con salsa tartara   71
 ■ Filetti di salmerino in salsa di verdura   13
 ■ Gamberi al vapore con salsa rosa   69
 ■ Gamberi con salsa alle mele cotogne   71
 ■ Merluzzo con salsa alla cannella   70
 ■ Salmerini alle mandorle   13
 ■ Salmerino marinato all’aneto   7
 ■ Salmone con salsa al rafano   67
 ■ Sgombri grigliati al prezzemolo   46
 ■ Sogliole al cartoccio   46
 ■ Sogliole con ratatouille   46
 ■ Tartare di trota con vinaigrette   70
 ■ Tonno grigliato con salsa al vino   68
 ■ Uova al tegamino con salmone e peperoni   73
 ■ Uova poché con polpette di aringa   74
 ■ Uova sode a mimosa, con tonno   76
 ■ Uova sode con salmone affumicato   76
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...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

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

: ricette senza glutine

indice
delle ricette

96

10

: ricette vegetariane 

 ■ Uova strapazzate ai quattro gusti   72

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Agnello arrosto con patate novelle   14
 ■ Coniglio brasato con mandorle e olive   24
 ■ Coniglio con bacon e alloro   23
 ■ Coniglio con pomodorini e scalogni   21
 ■ Costine di agnello superveloci   14
 ■ Fettine di manzo alla pizzaiola   38
 ■ Maiale con cipollotti e limone   49
 ■ Pancake con zucchine e bacon agli aromi   81
 ■ Petto di pollo con arancia e germogli   86
 ■ Pollo arrosto agli aromi   49
 ■ Polpette al forno   49
 ■ Polpette con salsa allo yogurt   49
 ■ Rotolini di coniglio allo Speck   23
 ■ “Scotch egg” con carne e aromi   79
 ■ “Scotch egg” di quaglia con salsiccia   78
 ■ Spiedini di coniglio con spinaci e lenticchie   9
 ■ Straccetti di pollo con cipollotti al curry   16
 ■ Uova in nidi di pane   74
 ■ Uova sode con prosciutto   72
 ■ Zucchine ripiene alla mediterranea   56
 ■ Zucchine ripiene con ricotta e pancetta   56

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Cilindri di porri e crema di asparagi alla paprica 93
Focaccia con cipolle e formaggio agli aromi 85
Frittata al forno con ricotta e aromi 81
Frittelle di zucchine con yogurt 55
Involtini con asparagi agli aromi 83
Quiche di farina di ceci con porri e asparagi 92
”Scotch egg” al formaggio 78
Uova poché su crostoni con crema di avocado 75
Uova sode con maionese 77
Uova sode con senape verde 77
Zucchine in teglia con lenticchie 52

CONTORNI
Carciofi gratinati 47
Cipollotti rossi in agrodolce 16
Gratin di patate agli aromi 83
Patate novelle con cipollotti al forno 6
Patate, piselli e asparagi alla menta 48
Zucchine fritte in pastella alla birra 54
Zucchine in teglia con besciamella 53
Zucchine in teglia con lenticchie 52

BASI E BEVANDE
Bibita analcolica alla menta 84
Burro aromatizzato 85
Crema di cioccolato 18
Impasto per gli scialatielli 26
Impasto per le orecchiette 11

DOLCI
 ■ Ananas caramellato con cannella   87
 ■ Crema al limone con viole   89
 ■ Crostata farfalla al Mojito   60
 ■ Cupcake ai mirtilli   64
 ■ Naked cake al tè matcha   62
 ■ Pandolce al cacao e cannella   50
 ■ Paris-Brest con crema mousseline   40
 ■ Torta alle pere   18
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