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Sommario

06 _ LE NOSTRE SPECIALITÀ
12 _ COMPERO&CUCINO
        Asparagi, agnello, kiwi, sogliola,
        carote, fave

SCUOLA DI CUCINA
30 _ Fare la focaccia in casa

CUCINARE PER GLI OSPITI
38 _ Menù di Pasqua

PRINCIPIANTI
48 _ Due creme da spalmare

RICETTARIO FACILE ED ECONOMICO
51 _ Piatti per tutto il mese

BUONE IDEE
60 _ Per la festa della mamma

SCUOLA DOLCI
62 _ Coniglietti, colombe & ovetti

OGGI CUCINO
68 _ Dolcetti pasquali per i bambini
70 _ Un menù leggero per le feste
74 _ Frittate di stagione
78 _ Con le erbe aromatiche
82 _ Per una gita fuori porta

SANO E SALUTE
89 _ Celiachia: una torta super golosa
90 _ Tarassaco e daikon, per rinnovarsi 
         in profondità 
95 _ Dieta per la bellezza

CUCINARE INFORMATI
97 _ Pasqua sugli scaffali
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ANTIPASTI
Asparagi gratinati 38
Barchette al pecorino con fave 51
Bastoncini di daikon e carote in agrodolce 90
Biscotti salati al formaggio 87
Pancake con asparagi e uova poché 12
Pâté di olive 48
Scodelline di pane con fave 51
Strudel agli asparagi 51
Uova con sedano al curry 70

 ■ Carciofi con tuorli e Speck   38
 ■ Crema di ceci con gamberi   38
 ■ Fave stufate con prosciutto affumicato   19
 ■ Gamberetti grigliati con avocado e pomodorini   79
 ■ Insalata di salmone, avocado e carote   71
 ■ Spuma di mortadella   49

PRIMI PIATTI
Cuscus con verdure 84
Fiori di ravioli con pesto di barbabietola 41
Gnocchi di basilico con salsa di peperoni 52
Insalata di pasta al pesto di barbabietola rossa 84
Insalata di pasta con pomodorini 84
Spaghetti con zucchine, pomodori e pinoli 52

 ■ Insalata di pasta con colatura di alici   85
 ■ Insalata di pasta con olive e scaglie di Grana   85
 ■ Tagliatelle con asparagi e gamberetti   15
 ■ Timballo di ravioli   41

PIATTI UNICI
Focaccia al formaggio, vegetariana 32
Focaccia con pomodori e pistacchi 30

 ■ Crema di carote con carne salada   70
 ■ Cuscus con pollo, fave, olive e feta   10
 ■ Focaccia al formaggio, con prosciutto   33
 ■ Focaccia con prosciutto cotto e rucola   30
 ■ Focaccia con salmone e salsa guacamole   30
 ■ Pie con zucchine   86
 ■ Tagliatelle con asparagi alla carbonara   15
 ■ Tagliatelle con asparagi e gamberetti   15
 ■ Timballo di ravioli   41

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Burger di salmone con salsa ai capperi e mela   87
 ■ Carpa con erbe e aglio   54
 ■ Filetti di merluzzo con erbe e limone   44
 ■ Filetti di pescatrice al profumo di arancia   54
 ■ Filetti di pescatrice gratinati con noci   54
 ■ Insalata di salmone, avocado e carote   71
 ■ Involtini di sogliola con crema ai cipollotti rossi   16
 ■ Involtini di sogliola con crema di asparagi   17
 ■ Involtini di sogliola e spinaci   8
 ■ Salmone con erbette e patate al forno   78
 ■ Sogliole alla griglia con purè di carote   17

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Agnello brasato con carciofi   24
 ■ Arrotolato di pollo con verdure   42
 ■ Bocconcini di agnello con curry e mango   25
 ■ Carré di agnello con salsa di ciliegie   25
 ■ Coniglio con finocchietto   57
 ■ Coscette di pollo con curry verde   88
 ■ Cosciotto di agnello arrosto con verdure   26
 ■ Costolette di agnello con piselli   7
 ■ Costolette di agnello grigliate alle erbe   57
 ■ Filetto di maiale con kiwi   18
 ■ Filetto di vitellone in crosta aromatica   80
 ■ Focaccia in padella, con scamorza e pasta di salame  36
 ■ Petti di pollo con spinaci e feta   57
 ■ Petti di pollo ripieni   57
 ■ Polpette alle erbe   86
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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 

 ■ Stinchi di agnello con mandorle e uvetta   28
 ■ Stinchi di agnello ripieni   22

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Focaccia alla ligure, con crescenza 34
Focaccia con gorgonzola 35
Frittata a quadrotti con zucchine 76
Frittata a rondelle con cipolla rossa 76
Frittata con asparagi, crescione e formaggio 75
Frittata con carote e pomodori 77
Frittata con ricotta e portulaca 75
Frittata con zucchine e menta 75
Insalata con falafel 80
Misto di verdure e legumi con semi di girasole 94
Pancake con asparagi e uova poché 12
Plum cake salato alle erbe 88
Uova con sedano al curry 70

CONTORNI
Bastoncini di daikon e carote in agrodolce 90
Taccole con fave, piselli e broccoli 56
Zucchine con olive nere, pomodori e Grana 55

BASI, SALSE E BEVANDE
Crema allo zafferano 93
Impasto per focaccia classica 30
Pasta fresca integrale 92
Super “green smoothie” detossinante 91
Pesto di tarassaco 93

DOLCI

 Torta di cioccolato con panna e fragole 89
 ■ Aspic agli agrumi   72
 ■ Biscotti con frutta secca   83
 ■ Chiocciole alla vaniglia con pistacchi e miele   58
 ■ “Collina dei conigli” con cioccolato   65
 ■ Colomba al cioccolato   46
 ■ Colomba alle nocciole con kiwi e fragole   46
 ■ Colombine al cioccolato   58
 ■ Coniglietti di brioche al latte   69
 ■ Crostata al cacao con crema di ricotta   62
 ■ Crostata con caprino e mirtilli   82
 ■ Cucchiai con cioccolato e ovetti   68
 ■ Delizia di crema   61
 ■ Krapfen con confettura di fragole   83
 ■ Macarons in rosa   60
 ■ Mini crostate con bavarese ai lamponi   60
 ■ Nido di angelica con ovetti   44
 ■ Ovetti ripieni   69
 ■ Pulcini cake pops   69
 ■ Stecchi di kiwi e cioccolato   21
 ■ Torta con crema alla vaniglia e ovetti colorati   67
 ■ Torta di carote e cocco   21
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