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Pasta fresca

 68  Bigoli ai peperoni con ragù di coniglio

 70   Conchiglie di piselli, limone candito, capesante e 
verdure confit

 72   Fusillone alle rape rosse con crema di zucca e 
baccalà

 74  Lasagnetta al limone, asparagi e primo sale

 76   Maccheroni di rape con fonduta di provola e 
carpaccio di alici

 78   Mezzi gobbetti di fave, piselli, asparagi e tuorlo con 
mentuccia

 80   Cannelloni di cannellini con cime di rapa e code di 
scampi

 82   Pasta, patate, uova di salmone e porri

 84   Sfoglia con pomodoro, finocchio e zucchine, 
pecorino toscano e olive

 86   Sfoglia di lenticchie con melanzane, ricotta e 
sgombro confit

 88   Tagliatelline di piselli e glassa al ragù e pane al 
parmigiano

 90   Tiramisù di pasta

 92   Bombette con salmone, yogurt greco e spinaci

 94   Pappardelle al basilico con verdure primaverili e 
crema di mozzarella

 96   Ricciarello di ceci e timo con brodo di carote e 
sgombro arrostito
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 98   Sedanoni con passata di asparagi, stracciatella e 
olio al cipollotto novello

 100   Spaghettoni di mais nell’olio di peperoni, con 
maionese di acciughe e verdure

 102   Stuoia di sedanoni, zucca, baccalà, porcini e 
formaggio di capra

 104   Tagliatelle di ceci con fonduta e verdure

 106   Vermicelli e triglie con pesto al crescione e arancia

Pasta rIPIeNa

 106   Cappellacci cozze e scampi con salsa ai pinoli e 
bergamotto

 108   Tasche di pesce croccanti con vinaigrette

 110   Fagotti di cozze e curcuma con zucchine, 
pomodoro fresco e piselli

 112  Finti tortellini in brodo denso con lambrusco

 114   Lasagnette di lenticchie farcite alle melanzane, con 
peperoni e scamorza affumicata

 116   Mezzelune con melanzane e cipolla rossa su 
brodetto di orata

 118   Mezzelune alle melanzane grigliate con salsa ai tre 
tuberi

 120   Panzerotti, pappa al pomodoro e verdure

 122   Pasta allo yogurt e pomodori al forno

 124   Tortello allo zafferano, formaggio di capra e 
barbabietola
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 126   Pasta, pistacchi ed erbe

 128   Pasta, quinoa, feta, cavolo e aglio orsino con olio di 
zucca

 130   Quadrotti, borlotti e cozze con avocado

 132   Quadrotti al tonno marinato, crema di peperoni 
gialli e cipolla di Tropea

 134   Ravioli agli asparagi di Altedo, tonno e uova di 
salmone

 136   Ravioli con burro allo stracchino, ragù di coniglio e 
crema di biete

 138   Ravioli di patate e prosciutto con taccole giovani, 
mentuccia e latte acido

 140   Raviolini all’anatra e parmentier di patate e porri

 142   Raviolini di cannellini all’astice con cavolfiore e 
fegatini

 144   Ravioli d’uovo e Parmigiano con guanciale e 
brodetto di cipolla all’agro

 146   Sigarette alle erbe di campo e mozzarella su salsa 
al pomodoro 

 148   Sombrero di riso ai legumi con passata di 
pomodori, cicale e cozze

 150   Tortelli al nasello con zucchine, salsa all’aglio e 
limone

 152   Raviole all’acquacotta con salsa al pane e crema 
d’uovo

 154   Tortelli di basella, latte alle nocciole e pelle di pollo

156   Tortelli di cardi alla bagna caoda e peperoni

 158   Tortelli di manzo arrostito con patate al burro e 
cipollotti novelli

 160   Tortelli di porcini con polenta, fontina e latte di 
mandorla

 162   Plin di mortadella e Parmigiano alla crema di piselli 
e mele

Pasta secca

 166   Anellini con crema di carciofi e acqua di vongole

 168   Bigoli balsamici con zucca e agnello

 170   Chitarroni al ferretto con zuppa di mare e la sua 
aria

 172   Chitarroni all’acqua affumicata in brodetto di fagioli 
con conchigliaggi

 174  Fregola con brodo di fave secche, agnello, finocchi 
e uovo congelato

 176   Maccheroncini ai funghi secchi con filetto di Mora 
romagnola

 178   Pappardelle all’erba di mare con piselli, taccole, 
fagiolini e sgombro arrostito

 180   Tagliolini al pomodoro e basilico con taccole e 
ricotta

 182   Tagliatelline di semola in acqua di Parmigiano, con 
salsiccia, radicchio, zucca e pasta fritta

 184   Trippe di pasta con pesto mediterraneo e ostriche


