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50 ricette facili
+ contorni, salse 
e dolci
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ANTIPASTI E BEVANDE
Bocconcini con feta e salsa alla menta 37
Borlotti con funghi su crostoni 46
Bruschette al gorgonzola e fichi 8
Crema di ceci alla paprica 86
Crostini di tempeh 86
Insalata caprese 42
Insalata Fattoush 40
Insalata greca 42
Insalata Waldorf 40
Pomodori farciti e fritti 64
Sfogliatine con peperoni 81
Succo di ribes 82

 ■ Bocconcini d’uva e Speck   53
 ■ Cannellini in mousse su baguette   46
 ■ Coppette di melone al Porto con gamberi   34
 ■ Cordon bleu di melanzane   78
 ■ Cozze al pomodoro   53
 ■ Fagottini di bresaola con crema al salmone   14
 ■ Focaccine ricche con salmone e gamberetti   53
 ■ Gazpacho di anguria e cozze   74
 ■ Girelle di frittata   79
 ■ Limoni al tonno   79
 ■ Pan Bagnà con carpaccio di pesce   76
 ■ Sfilacci in insalata   18
 ■ Sorbetto salato di melone con prosciutto   32

PRIMI PIATTI
Bucatini con melanzane e pomodoro fresco 62
Gnocchi di miglio con pomodori pizzutelli  92
Gnocchi di patate con creme di peperoni 61
Insalata di crostini di pane croccanti 54
Insalata di pasta  78
Insalata di orzo con verdure 28
Lasagne vegetariane con panna 63
Orzo integrale con zucchine, arancia e menta 86
Risotto con pomodoro fresco 54
Risotto con fichi, gorgonzola e rosmarino 16
Zuppa di cannellini al parmigiano 45
Zuppa di cannellini e verdure 44
Zuppa di cetrioli 54
Zuppa di legumi misti e orzo 45

 ■ Bicchierini multicolor   79
 ■ Bucatini di mare   54
 ■ Chicche con carne secca e peperoni   14
 ■ Conchiglie con lardo   54
 ■ Eliche con pesto di zucchine e salmone   77
 ■ Fusilli freddi con Speck e anguria caramellata   37
 ■ Insalata di farfalle e salmone   55
 ■ Pasta e fagioli   46
 ■ Penne con salame   54
 ■ Reginette con fagiolini, patate e Speck   18
 ■ Riso con involtini di salmone   34
 ■ Sedanini con mortadella   54
 ■ Tiella di riso e cozze   24
 ■ Zuppa di borlotti con cozze e pomodorini   46
 ■ Zuppa di borlotti con ragù di maiale   46
 ■ Zuppa di cannellini con salame piccante   45

PIATTI UNICI
Bucatini con melanzane e pomodoro fresco 62

 ■ Bicchierini multicolor   79
 ■ Chicche con carne secca e peperoni   14
 ■ Eliche con pesto di zucchine e salmone   77
 ■ Fusilli freddi con Speck e anguria caramellata   37
 ■ Pasta e fagioli   46
 ■ Plum cake salato   80
 ■ Quiche con indivia e prosciutto   80
 ■ Reginette con fagiolini, patate e Speck   18
 ■ Riso con involtini di salmone   34
 ■ Tiella di riso e cozze   24
 ■ Zuppa di borlotti con cozze e pomodorini   46
 ■ Zuppa di borlotti con ragù di maiale   46
 ■ Zuppa di cannellini con salame piccante   45
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SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Insalata con sardine   42
 ■ Insalata Nizzarda   41
 ■ Limoni al tonno   79
 ■ Pan Bagnà con carpaccio di pesce   76
 ■ Pescatrice fritta al pomodoro   74
 ■ Tranci di baccalà fritti   57

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Arrotolato di coniglio con verdure   26
 ■ Arrotolato di maiale con salsa agrodolce   28
 ■ Arrotolato di tacchino con erbette e funghi   30
 ■ Costata con olio e rosmarino   57
 ■ Fusi di pollo in carpione   57
 ■ Girelle di frittata   79
 ■ Insalata Caesar   43
 ■ Lonza all’arancia con broccoletti   69
 ■ Lonza all’orientale con riso   68
 ■ Lonza affumicata con pesto aromatico   67
 ■ Lonza arrosto con verdure   67
 ■ Lonza con patate e funghi   68
 ■ Lonza con salsa al vino bianco   68
 ■ Lonza in crosta   67
 ■ Lonza ripiena con cavoli e mele   67
 ■ Plum cake salato   80
 ■ Quiche con indivia e prosciutto   80
 ■ Sfilacci in insalata   18

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Brisèe vegetariana 56
Crocchette di farro e riso 88
Insalata caprese 42
Insalata Fattoush 40
Insalata greca 42
Insalata koriatiki 42
Polpette di borlotti 46
Polpettone con fagiolini e carote 16
Sfogliatine con peperoni 81
Sformato di cipolle al balsamico 65

CONTORNI
Cannellini al peperoncino 26
Insalata di terra e mare 89
Insalata Waldorf 40
Verdure pressate (insalatini) 88

DOLCI
 ■ Albicocche in tazza   58
 ■ Aspic ai frutti di bosco   20
 ■ Biancomangiare alle mandorle   77
 ■ Budino di orzo e cicoria   89
 ■ Budino con prugne rosse   50
 ■ Crema allo yogurt   82
 ■ Crème caramel con mirtilli   51
 ■ Crêpe al caffè con mascarpone   58
 ■ Fagottini con fichi e mandorle   22
 ■ Finta anguria al cioccolato   38
 ■ Ghiaccioli ai frutti di bosco   85
 ■ Ghiaccioli alla menta   84
 ■ Ghiaccioli di arancia e fragola   84
 ■ Ghiaccioli di yogurt e lamponi   85
 ■ Ghiaccioli tricolori   85
 ■ Millefoglie ai lamponi   73
 ■ Mini pie di mele   82
 ■ Panna cotta ai pistacchi e cioccolato bianco   52
 ■ Panna cotta bicolore al caffè   48
 ■ Rotolo con panna e frutti di bosco   12
 ■ Torta ai frutti di bosco   71
 ■ Torta al limone con mandorle   71
 ■ Torta con crema al latte   73
 ■ Torta di biscotti al cioccolato   73
 ■ Torta di formaggio ai mirtilli   72
 ■ Torta di mele e mandorle   58
 ■ Torta di waffle   71
 ■ Torta farcita con crema di fichi   20
 ■ Torta fredda di anguria e yogurt   38
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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

16

: ricette vegetariane 
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