
di dicembreSommario

  

  6 _ Le nostre specialità
  8 _ Compero&cucino
   Melagrana, cavolo riccio, 
   mandarancio, radicchio 
   di Treviso precoce, razza

Scuole di cucina
24 _ Cuocere il pollo
31 _ Fare le crespelle 
   come primo piatto

Scuola dolci
41 _ Golosità natalizie

Ricettario facile  
ed economico
51 _ Piatti per tutto il mese

Oggi cucino
58 _ Pranzo di Natale 
          in famiglia
66 _ Trionfo di verdure 
72 _ Ravioli vestiti a festa

80 _ Branzino e salmone 
          in scena
86 _ Biscotti da regalare

Sano e salute
90 _ Melagrana e topinambur: 
          tesori per l’inverno
95 _ Dieta vegetariana  
          per prepararsi alle feste

Cucinare informati
97 _ Idee regalo

Natale
la festa più sereNa 

dell’aNNo: taNti amici 
iNtorNo alla tavola, taNti
bambiNi emozioNati, taNte 

storie da raccoNtare e
uN’aria di boNtà, sarà per 
l’arrivo della Neve, sarà 
per i regali o sarà per le 

campaNe a festa!



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 vegetariane 

ANTIPASTI
Canapè con pâtè di radicchio rosso 51
Carciofi farciti con salsa di tuorli 68
Chips di kale con Grana 15
Crostini di formaggio con chutney 15
Insalata invernale con melagrana e topinambur 91
Rotolo di spinaci, pomodori secchi e ricotta 51
Vol-au-vent con pere al Calvados e gorgonzola 58

 ■ Cavolfiore al forno con pomodori e gamberetti   66
 ■ Crostini con burro alle erbe e salmone affumicato   51
 ■ Crostoni di polenta con baccalà e radicchio   14
 ■ Patate hasselback   70
 ■ Sformato di salmone e branzino con avocado   80

PRIMI PIATTI
Crespelle a involtino con erbette e ricotta 38
Lasagne vegetariane ai funghi 52
Ravioli di magro all’arancia, finocchi e pistacchi 73
Ravioli di magro con burro al profumo di tartufo 73
Vellutata di topinambur alle nocciole 91

 ■ Crema di zucca con pancetta abbrustolita   52
 ■ Crespelle a fagottino con pâté di fegato   32
 ■ Crespelle a ventaglio con prosciutto affumicato   36
 ■ Crespelle alle castagne in brodo di carne   34
 ■ Lasagne classiche   52
 ■ Ravioli con ragù di salsiccia e puntarelle   73
 ■ Ravioli di carne con arancia e pomodoro   76
 ■ Ravioli di carne con carote alla salvia   76
 ■ Ravioli di carne con lenticchie rosse   76
 ■ Ravioli di pesce al pesto e castagne   74
 ■ Ravioli di pesce al pomodoro con yogurt   74
 ■ Ravioli di pesce con funghi, prezzemolo e aglio   74
 ■ Risotto con kale, melagrana e salsiccia   16
 ■ Scialatielli al ragù di anatra   60

PIATTI UNICI
 ■ Filetto di salmone in crosta con pesto   82
 ■ Pollo ripieno di riso alla persiana   26

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Branzino al lemongrass con verdure   84
 ■ Branzino fritto su tortino di patate   84
 ■ Fettine di razza con salsa   18
 ■ Filetto di salmone in crosta con pesto   82
 ■ Pasticcio di salmone con gamberi   82
 ■ Sformato di salmone e branzino con avocado   80
 ■ Tocchetti di nasello fritti in pastella alla birra   55

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Arrosto di vitello farcito con Speck   62
 ■ Cosce di oca al forno con puntarelle   55
 ■ Ossibuchi di tacchino con melagrana   20
 ■ Pollo farcito con pinoli e noci   24
 ■ Pollo in teglia in fricassea   28
 ■ Pollo ripieno di riso alla persiana   26

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Filetto di seitan con crema alla melagrana 92

CONTORNI
Carciofi farciti con salsa di tuorli 68
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Cavolini di Bruxelles grigliati con cipolla rossa 55
Topinambur e radici miste al forno 92

BASI E SALSE
Pastella per crespelle 31
Salsa acidula di melagrana 92
Sfoglia all’uovo 79

DOLCI
 ■ Bastoncino natalizio di pasta danese con lamponi   46
 ■ Biscotti ai due gusti   88
 ■ Biscotti al caffè e cannella   86
 ■ Biscotti al cocco   87
 ■ Biscotti alla vaniglia   87
 ■ Biscotti alle mandorle   89
 ■ Biscotti alle nocciole   89
 ■ Biscotti con confettura   87
 ■ Biscotti “fiocchi di neve”   88
 ■ Biscotti integrali con riso soffiato   89
 ■ Ciambella con mandaranci e melagrana   22
 ■ Dolce allo zafferano   56
 ■ Ghirlanda di sfoglia alla crema di cioccolato   42
 ■ Meringata al cioccolato con frutta e alberelli   44
 ■ Pane speziato   88
 ■ Panettoni decorati   49
 ■ Plum cake con nocciole e glassa al cioccolato   56
 ■ Rotolo con cioccolato bianco e crema di marroni   64
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...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

indice
delle ricette

Per non farci 
mancare nulla 
a Natale, ecco 
una ricca scelta 
di ricette per 

ciascuno di noi: 
piatti raffinati, 

sontuosi, classici, 
vegetariani 
e golosi .

A voi il piacere
di realizzarli.!

55

Rotolo con cioccolato bianco 
e crema di marroni (p. 64)


