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ANTIPASTI
Chips di patate viola con salsa guacamole 54
Grissini al grana  49
Patate dolci in coppetta, con mostarda 52
Patate dorate in forno con salvia 52
Polenta alla pizzaiola 81
Polenta con porcini 66
Polpette di cannellini 24
Rösti di patate con cipolle 51
Spirali di patate fritte piccanti 51
Stick di grana al sesamo 48
Tartellette di pasta fillo con cavolo verza e olive  55
Triangoli di polenta grigliati 82

 ■ Acciughe in carrozza   55
 ■ Bocconcini di zucca avvolti nel bacon   55
 ■ Cialde di grana con pancetta   49
 ■ Involtini con indivia, Speck e Asiago   18
 ■ Sformatini di polenta con agnello   78

PRIMI PIATTI

 Trofie con verza e patate alla crema di Parmigiano 94
Crespelle di ceci farcite alle bietole 86
Gnocchi di patate viola con fonduta di taleggio e noci 46
Lasagne con spinaci e pesto 85
Penne con la zucca 57
Risotto con finferli 74
Risotto con zucca 73
Tagliatelle con broccoletti e crostini 56
Tortelli di funghi con porcini 56
Zuppa di cipollotti, mandorle e mirtilli rossi 56

 ■ Gnocchi di patate con pesce spada e broccoletti   45
 ■ Gnocchi di polenta con ragù di cinghiale   42
 ■ Gnocchi di semolino con lenticchie e vongole   43
 ■ Gnocchi di zucca con verza e salsiccia   44
 ■ Pasta al forno con zucca e Speck   12
 ■ Risotto con agnello e radicchio   74
 ■ Risotto con castagne e pancetta   73
 ■ Risotto con cavolfiore   77
 ■ Zuppa di verdure   66

PIATTI UNICI

 Trofie con verza e patate alla crema di Parmigiano 94
Polenta con funghi e gorgonzola 81
Risotto con zucca 00

 ■ Gnocchi di patate con pesce spada e broccoletti   45
 ■ Gnocchi di semolino con lenticchie e vongole   43
 ■ Gnocchi di zucca con verza e salsiccia   44
 ■ Pasta al forno con zucca e Speck   12
 ■ Ossibuchi in umido con polenta   80
 ■ Risotto con agnello e radicchio   74
 ■ Risotto con cavolfiore   77

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Bocconcini di merluzzo   70
 ■ Calamaretti con olive   58
 ■ Filetti di salmerino con patate   58
 ■ Insalata di calamari   58
 ■ Merluzzo al cartoccio con verdure   71
 ■ Merluzzo all’aglio e peperoncino   71
 ■ Merluzzo gratinato con patate e olive   71
 ■ Merluzzo in salsa   70
 ■ Pagri al cartoccio con verdure fritte   15
 ■ Pagro in crosta di sale al tè   10

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Arrosto di capocollo in crosta di pane   30
 ■ Bistecca di manzo con funghi   61
 ■ Cosciotto di cinghiale al forno   67
 ■ Galletti alla griglia con purè di zucca   16
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 ■ Ossibuchi in umido con polenta   80
 ■ Petto di pollo con mele, cipolle e uvetta   61
 ■ Piccatine agli aromi   61
 ■ Patate ripiene di carne   54
 ■ Polenta con dadini di anatra   82
 ■ Sformatini di polenta con agnello   78
 ■ Spiedini di maiale con castagne e salsiccia   19
 ■ Stufato di cervo   64

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Catalogna con uova sode 87
Crespelle di ceci farcite alle bietole 86
Cuori di scarola ripieni stufati 87
Fonduta di grana 49
Hamburger di ceci con curry 26
Pizza di polenta con caprino, fichi e uva 83
Polenta alla pizzaiola 81
Polenta con funghi e gorgonzola 81
Polenta con porcini 66
Polenta cremosa con formaggio e pepe 78
Polpette di cannellini 24
Rösti di patate con cipolle 51
Tofu alla mediorientale 91
Tomini grigliati con spinaci 58
Torta di patate con taleggio e panna 51

CONTORNI
Bietole con pinoli e uvetta 86
Cavolfiore bianco e viola al forno gratinato 61
Patate a fettine con sale all’origano 53
Patate dorate in forno con salvia 52
Purè di patate 60
Spinaci alla panna e limone 85
Spirali di patate fritte piccanti 51
Verdure alla salsa Mornay 91

BASI, SALSE E BEVANDE
Besciamella vegetale 90
Chutney di cipolle e fichi secchi 31
”Latte” di soia 88
Gnocchi di patate classici 41
Gnocchi di patate viola 41
Gnocchi di polenta 41
Gnocchi di semolino 41
Gnocchi di zucca 41
Maionese vegetale 89
Margarina vegetale naturale 90
”Panna” di soia 89
Pasta frolla semplice, senza zucchero 92
Punch caldo al tè e arancia 62
Salsa Mornay “grassa” 90
Tofu 89

DOLCI
 ■ Amaretti sardi   37 
 ■ Biscotti al lime e menta   92
 ■ Cannoli fritti con purea di marroni   22
 ■ Ciambella di mais alle mandorle   34 
 ■ Crostata al cioccolato con frutta secca   37 
 ■ Dolce rovesciato all’arancia   62
 ■ Gnocchi dolci di castagne   69 
 ■ Monte bianco di castagne   93
 ■ Pancake con sciroppo di cedro   23 
 ■ Strudel di mele   68
 ■ Torta ai pistacchi   39
 ■ Torta di castagne, riso e mele   20 
 ■ Torta soffice all’arancia   62
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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

94

25

: ricette vegetariane 


