
35

66

7237

65

58

di febbraio

  6 _ COMPERO&CUCINO
 Mele, broccoletti, spinaci, 
 merluzzo, Grana Padano
11 _ LE NOSTRE SPECIALITÀ

4 IDEE
26 _ Sardine: bontà e salute
64 _ Pane farcito

SCUOLA DI CUCINA
28 _ Fare gli gnocchi alla romana

SCUOLA DOLCI
36 _ Cuori golosi

BUONE IDEE
42 _ Una cena per San Valentino

RICETTARIO FACILE ED ECONOMICO
44 _ Piatti per tutto il mese

PRIMI PIATTI PER TUTTI I GIORNI
58 _ Paste salvatempo con le verdure

OGGI CUCINO
66 _ Le scaloppine
72 _ Risotti in libertà
78 _ Carni a lunga cottura
84 _ Insalate in padella

SANO E SALUTE
89 _ Radicchi e finocchio, verdure 
  salutari
94 _ Dieta per tornare in forma 
 dopo le feste
96 _ Celiachia: soffici bignè

CUCINARE INFORMATI
97 _ Novità sugli scaffali

Sommario



ANTIPASTI
Crocchette di riso allo zafferano 76
Finocchi impanati 92
Panzerotti ai broccoletti con mozzarella e olive 18
Panzerotti ai broccoletti con toma e noci 18
Polpette di riso e farro con mandorle 76
Tortini di riso con salsa di avocado 76

 ■ Frittelle di mele e patate   15
 ■ Involtini di zucchine e gamberetti   44
 ■ Involtini di zucchine e pancetta   44
 ■ Lattuga romana con gamberetti e panna   88
 ■ Panzerotti ai broccoletti con prosciutto cotto   18
 ■ Patatine al forno con bacon   44
 ■ Plum cake salati ai tre gusti   45
 ■ Sardine marinate con erbe aromatiche   27
 ■ Sformatini con gamberi, patate e carote   42
 ■ Tortine di sardine gratinate   27

PRIMI PIATTI
Conchiglioni ripieni con spinaci e ricotta 60
Fusilli con zucca e pinoli 62
Gnocchi alla romana con spinaci e groviera 28
Gnocchi di farro alla romana con radicchio 32
Gnocchi di riso alla romana con formaggi e noci 34
Maccheroni al forno 46
Penne con carciofi e zafferano 63
Riso alle mele 75
Risotto con carciofi grigliati, capperi e limone 73
Risotto con scorzonera e nocciole 74
Risotto giallo con verdure e pinoli 76
Vellutata di finocchi e menta 90
Zuppa di mele al timo 14

 ■ Fusilli al radicchio di Chioggia e mascarpone   59
 ■ Gnocchi di polenta alla romana con Speck   30
 ■ Maccheroni alla siciliana con sardine   26
 ■ Orecchiette con broccoletti al peperoncino   61
 ■ Passatelli con broccoletti e gamberi   20
 ■ Penne al radicchio di Treviso e bacon   59
 ■ Risotto alla zucca con Crottin grigliati   72
 ■ Risotto con porri, bacon e crostini   77
 ■ Spaghetti con broccolo romano e castagne   60
 ■ Spaghettini con finocchi e bottarga   63
 ■ Spirali di pasta gratinati con spinaci e pancetta   46
 ■ Zucca di ceci e cicoria con pancetta   87

PIATTI UNICI
 ■ Fusilli al radicchio di Chioggia e mascarpone   59
 ■ Passatelli con broccoletti e gamberi   20
 ■ Penne al radicchio di Treviso e bacon   59
 ■ Pizza con scarola, salsiccia e scamorza   88
 ■ Risotto alla zucca con Crottin grigliati   72

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Branzino al forno con prosciutto e olive   48
 ■ Branzino al forno su letto di ceci   48
 ■ Involtini di sardine con funghi e mandorle   27
 ■ Merluzzetti in crosta di patate   17
 ■ Merluzzi fritti in salsa di acciughe   17
 ■ Pane farcito con ratatouille e tonno   65
 ■ Salmone con carote   48

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Brasato (ricetta base)   79
 ■ Brasato di manzo ai funghi   79
 ■ Costolette di agnello con fonduta di Grana Padano  22
 ■ Indivia gratinata con prosciutto crudo   85
 ■ Pagnotta farcita con salsiccia e fontina   64
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 ■ Petto d’anatra con purè e champignon   43
 ■ Pie di carne di manzo   55
 ■ Pie di carne di vitello al peperoncino   55
 ■ Pollo in casseruola con carote e scalogni   55
 ■ Scaloppine di lonza con ananas e prosciutto   71
 ■ Scaloppine di maiale al limone con capperi   66
 ■ Scaloppine di maiale con mandorle   67
 ■ Scaloppine di vitello con carciofi   70
 ■ Scaloppine di vitello con spinaci e funghi   70
 ■ Scaloppine di vitello con verdure   68
 ■ Scaloppine di vitello con zucchine   69
 ■ Scaloppine di vitello in agrodolce   69
 ■ Scaloppine di vitello in crosta di erbe   69
 ■ Stracotto di cervo   82
 ■ Stufato di manzo con scalogni   81

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Burger di avena, lenticchie nere e radicchio 91
Pane farcito con Castelmagno 65
Pane farcito con verdure e provolone 64
Sformato di spinaci con uova 24

CONTORNI
Crema di radicchio 93
Finocchi impanati 92
Indivia stufata all’indiana 85
Insalata di cavolo rosso e bianco con noci 83
Frittelle di mele e patate 15
Purè di barbabietola e patate 80
Purè di broccoli e piselli 80
Purè di cavolfiore 80
Purè di zucca 80
Radicchio di Verona fritto 86
Sedano rapa cremoso al rosmarino 83
Spinaci con Grana Padano e uvetta 9
Verdure con glassa al miele 83
Trevigiana grigliata 86
Tzimmes con patate dolci, carote e mandorle 48
Sedano rapa cremoso al rosmarino 83

 ■ Misto di verdure con frutta secca e pancetta   55
 ■ Verdure con glassa al miele   83

DOLCI

 Bignè con mela, cannella e uvetta 96
 ■ Buchtel (dolce di pasta lievitata)   56
 ■ Cuore di brioche con glasse colorate   36
 ■ Mini bavaresi a cuore con cocco   43
 ■ Mini cheese cake con banane   56
 ■ Plum cake con cuore a sorpresa   38
 ■ Smoothie di frutta al caffè   56
 ■ Strudel classico   7
 ■ Tiramisù alle mele   12
 ■ Torta a cuore con corona di frutta   41
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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

86

: ricette vegetariane 

stracotti e stufati
Brasati, 


