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ANTIPASTI
Bicchierini con crema di avocado 47
Crocchè di patate 81
Crocchette di latte 81
Fiori di zucca fritti 82
Foglie di salvia fritte 82
Frittelle di zucchine 77
Fritto alla romana 79
Hummus di piselli con ravanelli e feta 7
Misto di verdure fritte 82
Purea di fave con alga nori 91
Ravanelli farciti 15
Rondelle di zucchine fritte 78
Sformatini di asparagi bianchi 72
Sformatini di carote e spinaci 70
Sformatini di fave e panna 73
Sformatini di patate dolci 71
Sformatini di piselli, alla menta 73
Sformatini di porri 72
Sformatini di zucchine 71
Terrina di carote con taccole 74

 ■ Cocktail con salmone e fragole   15
 ■ Crocchette di patate e salmone   76
 ■ Crostini di segale con avocado e salmone   47
 ■ Crostini con salmone, crescione e pesto   47
 ■ Foglie di salvia fritte con sarde   82
 ■ Terrina di ricotta, salmone e cetriolo   84

PRIMI PIATTI
Conchiglioni con crema di piselli alla menta 48
Crema di fave con dragoncello e menta 92
Crema di pomodoro 31
Fusilli tricolore con olive 69
Gnocchi di patate viola con broccoletti 68
Insalata di riso nero 48
Insalata leggera con spinaci e miglio 93
Linguine alla barbabietola con caprino 65
Pasta con piselli, carote e pomodorini 19
Ravioli con pesto 69
Risotto con fave e asparagi 32
Risotto con ravanelli e porri 33
Tagliolini con uova sode e formaggio 67
Vellutata di asparagi 26
Zuppa di patate dolci e anacardi 31

 ■ Crema di zucchine e piselli al pesto di menta   85
 ■ Insalata di riso nero con zucchine e gamberetti   48
 ■ Pappardelle al cacao con cinghiale   66
 ■ Risotto con calamari e pomodori   33
 ■ Risotto con triglie   17
 ■ Spaghetti neri con capesante   66
 ■ Tagliatelle verdi con salmone   65

PIATTI UNICI
 ■ Arancini siciliani   77
 ■ Bombette di riso alla piemontese   80
 ■ Laganè con ragù   56
 ■ Quiche di brisée con tonno e zucchine   52
 ■ Tagliatelle verdi con salmone   65

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Baccalà alla potentina   59
 ■ Calamari ripieni   51
 ■ Crocchette di patate e salmone   76
 ■ Filetti di pesce con fagiolini   75
 ■ Pesce fritto   80
 ■ Sgombri arrosto con aglio e lime   50
 ■ Triglie al forno con verdure   16

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Agnello arrosto con verdure grigliate   85
 ■ Chili con carne e fagioli   35
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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

89

00

: ricette vegetariane 

 ■ Coniglio con salsa alle erbe   35
 ■ Filetto di maiale arrosto   34
 ■ Hamburger con ravanelli al forno   14
 ■ Pignata di pecora   61
 ■ Piselli con stracciatella   19
 ■ Polletti agli aromi   22
 ■ Pollo al curry con mango e avocado   25
 ■ Pollo alla griglia con salsa di peperoni   20
 ■ Pollo alle olive e limone   25
 ■ Pollo in insalata con broccolo romano   23

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Crocchè di patate 81
Crocchette di latte 81
Mozzarella in carrozza con melanzane 79
Panelle 78
Panzerotti con ratatouille 52
Panzerotti pomodoro e mozzarella 52
Panzerotti ricotta e spinaci 52
Sformatini di asparagi bianchi 72
Sformatini di carote e spinaci 70
Sformatini di fave e panna 73
Sformatini di patate dolci 71
Sformatini di piselli, alla menta 73
Sformatini di porri 72
Sformatini di zucchine 71
Tortino di verdure 53

CONTORNI
Fiori di zucchina ripieni 51
Fritto alla romana 79
Insalata di fagiolini, piselli e taccole 75
Insalata di piattoni e champignon 75
Misto di verdure fritte 82
Piatto d’erbe alla lucana 58
Purea di fave con alga nori 91
Rondelle di zucchine fritte 78
Stufato di melanzane e pomodori pelati 34

 ■ Catalogna brasata con olive e cipolla   51

BASI E BEVANDE

 Pane sciapo al basilico 89
Frullato di spinaci e miglio 94
Pasta brisée 52
Pasta fresca all’uovo colorata 64
Savoiardi 36

DOLCI
 ■ Charlotte allo yogurt   40
 ■ Charlotte con frutti di bosco   40
 ■ Cheese cake al cioccolato bianco   54
 ■ Cheese cake allo yogurt con limone   86
 ■ Crostata con fragole e formaggio   9
 ■ Mustaccioli   62
 ■ Rotolo al cacao con lamponi   43
 ■ Rotolo al Mojito   44
 ■ Rotolo alla crema di cioccolato e nocciole   43
 ■ Rotolo con crema di formaggio   44
 ■ Rotolo con lime e pistacchi   42
 ■ Savoiardi farciti con crema al cioccolato   37
 ■ Torta con fragole e cioccolato   13
 ■ Tortini di mandorle e carote con fragole   54
 ■ Trifle con crema inglese   39
 ■ Trifle con fragole   39

84

79


