
  6 _ LE NOSTRE SPECIALITÀ
  8 _ COMPERO&CUCINO
        Castagne, cachi, zucca,
        cavolini di Bruxelles, trota

SCUOLA DI CUCINA

32 _ Cuocere gli spezzatini di carne

PRINCIPIANTI

36 _ Frittate soufflé 

SPECIALE

40 _ Polenta super

SCUOLA DOLCI

48 _ Con la farina di mais

RICETTARIO FACILE ED ECONOMICO

57 _ Piatti per tutto il mese

PRIMI PIATTI PER TUTTI I GIORNI

66 _ Pasticci di pasta e riso 

4 IDEE

72 _ Petti di pollo al cartoccio
80 _ Piatti Tex-Mex

OGGI CUCINO

75 _ Finocchi a tutto sapore
82 _ Halloween party in dolcezza

SANO E SALUTE

88 _ Castagne e azuki: dolcezza naturale
92 _ Celiachia: dolce tradizionale 
        rivisitato
95 _ Dieta per avere un fegato sano

CUCINARE INFORMATI

97 _ Novità sugli scaffali
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81

44

di novembre
Sommario



ANTIPASTI

Bombette di polenta con formaggio 45
Cipolle ripiene di polenta 45
Finocchi gratinati al pomodoro 78
Insalata di finocchi con noci, uva e gorgonzola 75
Muffin di polenta con semi di zucca 46
Nachos leggeri 81
Pasta brioche ripiena di finocchi 77
Polenta abbrustolita con Grana e rosmarino 44
Tortini di polenta con crema di funghi 46

 ■ Finocchi al forno con baccalà   77
 ■ Involtini di tonno affumicato   57
 ■ Terrina di prosciutto e funghi   57
 ■ Zuppa di cozze e gamberetti in panini al sesamo   57

PRIMI PIATTI

Frittata soufflé con riso e zucca 39
Rigatoni con broccoletti e peperoncino 58
Tagliatelle in crosta con besciamella ai funghi 66
Vellutata di finocchi 78
Zuppa di castagne e azuki 88

 ■ Cuscus con cavolini di Bruxelles, mela e mandorle  24
 ■ Maccheroncini gratinati con scamorza e Speck   70
 ■ Paccheri al forno con zucca   16
 ■ Pappardelle alla montanara   58
 ■ Pappardelle con pollo e arancia   58
 ■ Pasticcio di riso con involtini di orata   69
 ■ Ravioli di castagne con ripieno di coniglio   26

PIATTI UNICI

Torta salata con finocchi, porri e feta 76
Zuppa di castagne e azuki 88

 ■ Maccheroncini gratinati con scamorza e Speck   70
 ■ Paccheri al forno con zucca   16
 ■ Pasticcio di riso con involtini di orata   69
 ■ Pizza saporita con salmone affumicato   74
 ■ Polenta con cinghiale   42
 ■ Polenta con salsiccia e broccoli   42

SECONDI PIATTI DI PESCE

 ■ Finocchi al forno con baccalà   77
 ■ Lucioperca al cartoccio   60
 ■ Salmone con taleggio e semi di papavero   60
 ■ Tranci di salmone in crosta   60
 ■ Trota aromatizzata   23
 ■ Trote con uva e mandorle   14

SECONDI PIATTI DI CARNE

 ■ Cacciucco di carne   32
 ■ Carbonade alla birra   34
 ■ Coscia di tacchino farcita al forno   62
 ■ Fagioli con salsa di peperone e mais   81
 ■ Frittata soufflé al gusto affumicato   36
 ■ Manzo con chips, avocado e pomodori   80
 ■ Petto d’anatra con purè di zucca   19
 ■ Petto di pollo al profumo d’arancia   72
 ■ Petto di pollo con broccoletti e peperoni   73
 ■ Petto di pollo con pesto alle erbe   73
 ■ Petto di pollo in crosta aromatica   72
 ■ Pizza bianca con mais e tacchino   81
 ■ Polenta con cinghiale   42
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 ■ Polpettone in sfoglia   63

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Burger di azuki e castagne 89
Finocchi gratinati al pomodoro 78
Frittata soufflé con riso e zucca 39
Insalata di finocchi con noci, uva e gorgonzola 75
Polenta gratinata con champignon e rucola 43
Tortini di polenta con crema di funghi 46

CONTORNI
Cavolini con uvetta alla senape 25
Finocchi in padella con prezzemolo 63
Involtini di verza con salsa ai funghi 60
Padellata di finocchi con ceci e curcuma 75

CONSERVE
Castagne all’Armagnac 31
Castagne sciroppate 31
Confettura di azuki, castagne e uvetta 90
Crema di castagne 30
Crema di marroni al rum 30
Liquore di castagne 31

DOLCI
Crêpe dolci di castagne 90

 Dolcetti di mandorle 92
 ■ Biscotti di meliga con cioccolato   54
 ■ Ciambelline alla zucca   84
 ■ Crostata di cachi al rum   10
 ■ Mele coperte di cioccolato   82
 ■ Mini zucche con crema caramellata   52
 ■ Mousse di castagne con salsa di cachi   29
 ■ Muffin alla zucca e cioccolato   20
 ■ Mummie di panpepato   84
 ■ Pie con pere   64
 ■ Plumcake bicolore con mais e barbabietola   51
 ■ Spider cake pops   85
 ■ Torta al formaggio   83
 ■ Torta di mais con zucca e panna montata   48
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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

92

75

: ricette vegetariane 

con le zucche decorate
libera la tua creatività


