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NISSAN NOME CONCESSIONARIA
Via Flaminia Vecchia, 495 - ROMA - Tel. 06.1235567 nome.nissan.it

TI ASPETTIAMO DA



Quest'anno accendiamo 8 candeline per festeggiare il programma più gustoso di Radio 
Punto Zero,  giunto alla 15esima edizione. Sono oltre 2000 le ricette arrivate alla redazione 
in questi anni da ogni angolo della regione portando sulle nostre tavole nuove idee, 
prodotti inediti, abbinamenti straordinari e tanta felicità anche da parte di chi ha potuto 
sentire e vedere le proprie ricette condivise.
Per aprire insieme la bella stagione e portare in tavola un pò di colore e di novità abbiamo 
voluto raccogliere in queste pagine proprio le vostre ricette che rimangono, da sempre, le 
protagoniste del programma, arricchite da consigli e curiosità pensati dalla redazione.
Radio Chef continua ad accompagnarvi ogni settimana in un viaggio nel gusto: in ogni 
puntata un argomento nuovo da approfondire, le ricette da preparare insieme e tanti ospiti 
che, tra piatti tipici e curiosità, ci portano a conoscere da vicino il nostro territorio, dal mare 
alla montagna. 
Ospite �ssa nell'appuntamento del giovedì, condotto da Barbara Pernar e Maria Musil, la 
nutrizionista Claudia Casarsa che in ogni puntata regala agli ascoltatori consigli pratici e 
approfondimenti per il giusto equilibrio e benessere nella quotidianità. A guidarci dalla sua 
cucina nella preparazione delle ricette, tra storia e tante curiosità sugli ingredienti del 
territorio, la Chef Chiara Canzoneri.
Radio Chef, in onda ogni giovedì alle 12 e in replica il sabato alle 11 vi aspetta in radio, in 
streaming su radiopuntozero.it, sulla Web TV radiopuntozero.it/tv e sulle pagine social 
Facebook, YouTube e Twitter "Radio Punto Zero Tre Venezie". 
Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno voluto condividere con noi i 

Profumo di primavera 
nella cucina di Radio Chef!

loro piatti speciali e gli inserzionisti dei quali con piacere raccontiamo le storie attraverso la 
nostra voce.
Buona primavera da tutta la redazione di Radio Chef
     Francesca Busolini, direttore marketing
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✿ Via Coroneo, 31/1 ✿ Via Orlandini, 1 ✿ 
✿ Via Manna, 1 ✿ Via Concordia, 6 ✿ Via Franca, 4/2 ✿ 

✿ Piazza Goldoni, 1O ✿ Via Settefontane, 51/1 ✿
✿ Opicina, Largo San Tommaso, 2-3 ✿ 

Via Giulia 88  tel. 040.566.236

Soluzioni 
e occasioni!

Fare e 
rinnovare! 

www.gruppobosco.it

Abbiamo a cuore
la tua spesa



 
✓ 50 g burro
✓ 50 g gorgonzola dolce
✓ 50 g gorgonzola piccante
✓ 50 g latteria saporito 6 
mesi
✓ 50 g stracchino
✓ 100 g ricotta di pecora o 
vaccina
✓ 2 punte di coltello di 
paprika piccante
✓ 1 cucchiaino di pasta 
d’acciuga
✓ 5 cucchiai di panna 
liquida 
✓ Noce moscata 
✓ Sale e pepe 
✓ Paprika dolce

 
In una planetaria montare il burro aggiungendo 
lentamente i formaggi molli (stracchino, 
gorgonzola e ricotta) e in seguito quelli duri 
grattugiati (latteria) tutti a temperatura ambiente. 
Unire anche la paprika, la pasta d’acciuga e la 
panna liquida. Amalgamare bene e aggiustare 
con noce moscata e pepe. Meglio se preparato 1/2 
giorni prima e lasciar riposare in frigorifero in un 
contenitore ben chiuso. Servire con una spolverata 
di paprika dolce. I Supermercati Bosco di Trieste 
consigliano per uno spuntino tipico triestino 
l’abbinamento con la “Pinza Bosco”, delle fette di 
prosciutto cotto tagliato a mano e qualche foglia 
di valeriana o alcune verdurine sott’olio.

LIPTAUER
di Laila

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

DIFFICOLTÀ TEMPO DI PREPARAZIONE PORZIONI
20 min 4

Friulano – La Roncaia

LO SAPEVI CHE...
Ai Supermercati Bosco di Trieste potete trovare il liptauer della Gastronomia “Il 
Bocconcino”. Ricetta semplice, molto saporita, il liptauer si adatta bene sia come 
antipasto su pane tostato, abbinata a secondi di carne, o ancora semplicemente 
accompagnata da un contorno caldo. Esistono molte versioni della ricetta 
triestina, la più famosa è a base di ricotta di pecora ma i formaggi e in generale 
tutti gli ingredienti si possono modificare in base a gusti ed esigenze.

SUPERMERCATI BOSCO CONSIGLIA

KCAL
-
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✓ 2 filetti di branzino già 
sfilettati
✓ 1 cucchiaio di farina di 
mais
✓ Pistacchio tritato q.b.
✓ Latte q.b.
✓ Olio evo q.b.

Per il contorno:
✓ 400 g patate
✓ Olio evo
✓ Rosmarino
✓ 1 spicchio d’aglio
✓ Sale q.b.

 
In una ciotola riporre il latte. A parte, in un altro 
piatto mescolare la farina di mais con i pistacchi 
tritati. Bagnare i filetti nel latte e passarli nelle 
farine facendo aderire bene. Preriscaldare il forno 
a 170° statico. Riporre i filetti su una teglia, irrorare 
con un filo d’olio e infornare per 15/20 minuti. 
Come contorno si possono abbinare degli spicchi 
di patate croccanti: pelare le patate, tagliarle a 
spicchi, far bollire dell’acqua leggermente salata 
e cuocere per circa 3 minuti. Scolarle e saltarle in 
padella con un filo d’olio, rosmarino e uno spicchio 
d’aglio in camicia. Riporle in forno con il pesce e 
portarle a cottura (15/20 minuti).

FILETTO DI BRANZINO CON IMPANATURA DI PISTACCHIO 
Antonella Della Valle di San Giovanni Al Natisone

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

25 min 2

Santa Caterina Collio D.O.C. Sauvignon 

IL CONSIGLIO DELLA NUTRIZIONISTA
Il pesce è un alimento che non può mancare sulla tavola di uno sportivo, e su 
quella di chi ha uno stile di vita sedentario. Il consumo ideale è di almeno due 
volte a settimana, minimo tre per chi svolge un’attività fisica con regolarità. 
Apporta una percentuale alta di proteine nobili, acidi grassi essenziali e ferro. Il 
pesce è un potente alleato della memoria, aiuta a prevenire l’osteoporosi ed è 
importantissimo per la salute della ghiandola tiroide.

SUPERMERCATI BOSCO CONSIGLIA

-

7

DIFFICOLTÀ TEMPO DI PREPARAZIONE PORZIONI KCAL



CENTRO DI TRASFORMAZIONE  
DEL FERRO TONDINO PER L’EDILIZIA  

Strutture 
antisismiche

ACCIAIO PRESAGOMATO, 
LAVORATO, PIEGATO, 
TAGLIATO IN BASE AI 
PROGETTI ESECUTIVI

BARRE AD ADERENZA 
MIGLIORATA B450C 
IN VARI DIAMETRI E 
LUNGHEZZE

RETI ELETTROSALDATE 
IN ACCIAIO  
DI DIVERSI DIAMETRI
E FORMATI

NOVITÀ  
PANNELLI PER ARMO 
A PERDERE SISTEMI DI 
ARMO INNOVATIVI  A 
NOLEGGIO

Certificazioni ISO e IQNET e Attestato di 
Deposito del Ministero per i Lavori Pubblici

www.betonfertrieste.it

Zona Artigianale Dolina, 507/12 
SAN DORLIGO DELLA VALLE  - TRIESTE 
betonfer@iol.it  •  +39 040 227078   



CENTRO DI TRASFORMAZIONE  
DEL FERRO TONDINO PER L’EDILIZIA  

Strutture 
antisismiche

ACCIAIO PRESAGOMATO, 
LAVORATO, PIEGATO, 
TAGLIATO IN BASE AI 
PROGETTI ESECUTIVI

BARRE AD ADERENZA 
MIGLIORATA B450C 
IN VARI DIAMETRI E 
LUNGHEZZE

RETI ELETTROSALDATE 
IN ACCIAIO  
DI DIVERSI DIAMETRI
E FORMATI

NOVITÀ  
PANNELLI PER ARMO 
A PERDERE SISTEMI DI 
ARMO INNOVATIVI  A 
NOLEGGIO

Certificazioni ISO e IQNET e Attestato di 
Deposito del Ministero per i Lavori Pubblici

www.betonfertrieste.it

Zona Artigianale Dolina, 507/12 
SAN DORLIGO DELLA VALLE  - TRIESTE 
betonfer@iol.it  •  +39 040 227078   

 
✓ 160 g orzo/pasta 
triangolare
✓ 2 tuorli
✓ Sale e pepe q.b.
✓ 100 g guanciale nostrano
✓ Olio evo
✓ Formaggio di fossa 
grattugiato/pecorino 
invecchiato

 
Amanti della carbonara, lo sappiamo, la ricetta 
di questo piatto è unica, ma questa versione 
“rivisitata” vi conquisterà. La preparazione può 
essere realizzata con la pasta o nella versione della 
Chef Chiara Canzoneri con l’orzo.
Tagliare parte del guanciale a fettine sottili e riporre 
in microonde per un minuto alla massima potenza 
per l’effetto croccante, ridurre in polvere. Tagliare 
il guanciale restante a listarelle e scottare in una 
padella antiaderente senza aggiunta di grassi. 
Scegliere tuorli freschissimi o pastorizzati a 55°. 
Scolare la pasta e saltare come per la tradizionale 
carbonara nel grasso del guanciale. Riporre nel 
nido di pasta il tuorlo d’uovo, sopra la polvere di 
guanciale e pecorino invecchiato grattugiato.

CARBONARA SCOMPOSTA
Alessandro Comuzzi di Monfalcone

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

45 min 2

SUPERMERCATI BOSCO CONSIGLIA
Merlot – La Boatina

LA VERSIONE CON ORZO DELLA CHEF CHIARA CANZONERI
Bollire l’orzo in acqua salata per circa 35 minuti, mantenere una cottura al 
dente. Realizzare gli stessi passaggi per il guanciale, come sopra. Sgusciare due 
tuorli freschissimi condire con sale e pepe e del formaggio di fossa grattugiato. 
Versare l’orzo saltato nel guanciale e mescolare velocemente creando una 
crema morbida attorno ai chicchi d’orzo. Impiattare e finire con una grattugiata 
di formaggio di fossa, pepe fresco e il guanciale crispy intero e sbriciolato.

-
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Comparto Alimentare
Confartigianato Pordenone

a salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio culturale, economico
 e sociale dalle produzioni tipiche e 

tradizionali.

Unione Artigiani
Pordenone

Sostieni le imprese del tuo territorio
Compra Artigiano

www.confartigianato.pordenone.it
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Ingredienti per la pasta 
sablè: 
✓ Burro
✓ Zucchero semolato
✓ Sale
✓ Tuorlo d’uovo
✓ Farina
✓ Backing

Per la crema di mandorle: 
✓ Burro
✓ Zucchero a velo
✓ Mandorle con pelle
✓ Mandorle armelline

 
Per la pasta sablè, miscelare il burro e la farina 
setacciata con il lievito, aggiungere lo zucchero, 
i tuorli e il sale e amalgamare bene. Lasciar 
riposare una notte. Procedere con la preparazione 
della crema di mandorle: miscelare il burro a 
pomata con lo zucchero, aggiungere le mandorle 
precedentemente macinate, le uova, l’amido, 
il rum, il sale e la panna senza montarla. Infine 
stendere la pasta sablè a 2 in sfogliatrice, ricavarne 
due quadrati e farcire con la crema di mandorle. 
Infornare a 165 C° per circa 25 minuti. Sfornate 
la torta e lasciate riposare prima di gustarla. Per 
condividere il vostro dolce utilizzate l’hashtag 
#centenariodelmosaico

DOLCE MOSAICO

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

60 min 8

LO SAPEVI CHE...
Il Dolce Mosaico racchiude la sapienza di ben 5 professionisti dell’arte 
dolciaria di Spilimbergo che hanno condiviso le loro esperienze per creare 
qualcosa di unico che raccontasse il loro territorio. A occuparsi del marchio, 
Giulio Candussio, grande artista e mosaicista di Spilimbergo. Dolce Mosaico 
è disponibile tutto l’anno presso la gelateria “Venier - l’arte Dolce” e presso le 
pasticcerie di Spilimbergo, con cui è stata attivata la collaborazione per la sua 
creazione: “Pasticceria Castellani”, “Pasticceria Giordani”, “Pasticceria Corso Roma” 
e “Pasticceria Le strane Delizie”. 11

DIFFICOLTÀ TEMPO DI PREPARAZIONE PORZIONI KCAL

#centenariodelmosaico



Una combinazione di culture, di tradizioni 
e condizioni climati che uniche da cui nascono 
capolavori del gusto come il prosciutt o 
di San Daniele, i grandi vini bianchi della regione 
e il formaggio Montasio. Qui in Friuli Venezia 
Giulia sapori e profumi invitano a celebrare la vita.  
Accomodati a tavola e brinda con noi. 

La felicità è
una combinazione

di ingredienti
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✓ 80 g valeriana
✓ 80 g Trota Fil di Fumo
✓ 2 fette di pane
✓ 1 arancia o pesca
✓ 50 g yogurt bianco 
✓ Olio evo 
✓ Sale q.b.

 
Tagliare il pane a cubetti e far dorare in padella 
per alcuni minuti con un filo d’olio. In un piatto 
capiente condire la valeriana (anche detta 
songino) a piacere con sale e pepe. Tagliare la trota 
a striscioline, pelare l’arancia a vivo (o la pesca) e 
tagliarla a cubetti e adagiare il tutto sull’insalata. 
Insaporire lo yogurt con un pizzico di sale e un 
filo d’olio. Condire l’insalata con ciuffetti di yogurt, 
un filo d’olio evo e guarnire con i cubetti di pane 
caldo dorati.

INSALATA FRESCA
Deborah Cedaro di Forgaria

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

10 min 2

Ribolla Gialla Extra Dry – Blason Wines

IL CONSIGLIO DELLA NUTRIZIONISTA
La trota è un alimento di alto valore biologico e povero di grassi (la maggior 
parte dei quali di tipo polinsaturo) che la rendono eccellente da inserire 
nell’alimentazione ipocalorica per il controllo del peso e per chi soffre di 
patologie metaboliche. La trota salmonata contiene anche ottime quantità di 
carotenoidi antiossidanti.  Lo sapete che il Friuli Venezia Giulia è la prima regione 
in Italia per l’allevamento della Trota iridea? Trota pesce sano a Km 0!

SUPERMERCATI BOSCO CONSIGLIA

282  
a porzione

DIFFICOLTÀ TEMPO DI PREPARAZIONE PORZIONI KCAL
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Il percorso più breve tra due persone è il sorriso
Ti aspettiamo al Dawit per o�rirti ca�è, panini e sorrisi

Via Alpi Giulie 30,
Tarvisio (UD) 33018 Italia
 +39 0428 63012
 info@dawit.it

ORARI
Lu 6.00-13.00

Ma-Sa 6.00-20.00
Do 6.00-18.00

L’accoglienza al DAWIT è un ingrediente importante e cerchiamo di 
curarla in ogni dettaglio. Il nostro motto è “Il percorso più breve fra 
due persone è il sorriso”. Vorremmo che dopo una pausa da noi 
possiate ripartire più rilassati. L’album dei ricordi di una bella 
vacanza contiene anche il viaggio di andata e ritorno a casa e noi 
speriamo di potervi accogliere ogni volta che passerete lungo la 
nostra valle.

www.dawit.shop



INGREDIENTI

-
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✓ 280 g carote
✓ 7 uova 
✓ 280 g zucchero
✓ 2 cucchiaini di succo di 
limone
✓ 350 g nocciole tritate
✓ 100 g farina di farro o  
integrale

Per la copertura: 
✓ 1 albume
✓ 200 g di zucchero a velo
✓ 2 cucchiaini di succo di 
limone. 
 
Ricetta trasformata per uso 
casaligno

 
Preriscaldare il forno a 200°. Ricoprire con 
carta da forno una teglia da 26 cm. Sbucciare 
e grattugiare le carote. In una ciotola montare 
gli albumi a neve, aggiungere lentamente, 
mescolando, la metà dello zucchero. A parte 
mescolare i tuorli con il resto dello zucchero, 
aggiungere il succo di limone, unire un pò 
dell’albume montato. Mescolare a parte le 
carote con le nocciole tritate e la farina di 
farro, aggiungere gli albumi montati restanti e 
mescolare con attenzione. Versare il composto 
nella teglia e cuocere per 50 minuti. Far 
raffreddare almeno 12 ore. Per la copertura, 
montare l’albume aggiungendo lentamente  
zucchero a velo e limone. Ricoprire la parte 
superiore con la glassa aiutandosi con una 
spatola. Rappresa la glassa decorare con 
nocciole o noci tritate e piccoli ovetti pasquali.

TORTA DI CAROTE E NOCCIOLE
del Dawit

PROCEDIMENTO

70 min + riposo 10 

Avete mai provato l’emozione di percorrere il Sentiero del Pellegrino? 1000 
metri di dislivello che vi portano da Camporosso alla cima del Monte Lussari. 
Costeggerete il Rio Lussari avvolti nella magia della foresta millenaria di 
Tarvisio, attraverserete le stazioni della via crucis e raggiungerete Malga 
Lussari fino all’insellatura del monte Prasnig con la piccola cappella. Qualche 
passo ancora ed ecco il borgo del Monte Lussari a 1760 mt.

L’APPETITO VIEN PASSEGGIANDO



armando.kaus@virgilio.it

+39 0428 68010

Dopo una bella gita, vi aspettiamo con le nostre 
specialità:  Gulasch,  Frico con polenta,

Grigliate di carne mista e Gnocchi 

Via Nevea 17 - Lago di Raibl (Altitudine m.965)

CAVE DEL PREDIL - TARVISIO (UD)

Bar Ristorante

CHALET AL LAGO



 
✓ Costa di maiale
✓ Sale e pepe
✓ Maggiorana
✓ Paprika dolce
✓ Timo
✓ 1 cipolla
✓ 1/2 bicchiere di vino 
rosso secco 
✓ Patate

 
Affettare e tritare grossolanamente la cipolla. Farla 
soffriggere in padella in un filo d’olio. Aggiungere 
qui la costa di maiale cosparsa con maggiorana 
e timo in cottura, far rosolare per alcuni minuti. 
Aggiungere il vino, far evaporare e riporre il tutto 
in una pirofila. Infornare in forno caldo a 200° per 
circa 45 minuti. Dopo circa 30 minuti, aggiungere 
delle patate precedentemente pulite, tagliate a 
pezzetti e lessate in acqua bollente per 5 minuti. 
Far cuocere il tutto per altri 15 minuti, mescolare e 
reinfornare fino a completare la cottura.

COSTINE DI MAIALE ALLA CONTADINA 
Patrizia Brisinello di Tavagnacco

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

60 min 4

Collio Rosso “Venko” - Tenuta Sant’Helena 

LO SAPEVATE CHE...
La carne di maiale, consumata senza eccessi, ha cinque benefici ad essa collegati: 
1) È ricca di collagene, utile contro l’invecchiamento e per la salute di pelle e 
capelli; 2)  Ha un buon contenuto di  ferro; 3) È nutriente e ricca di proteine 
ad alto valore biologico; 4) Nei tagli magri l’alta concentrazione di sali minerali 
e vitamine aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari; 5) Contiene un’alta 
percentuale di selenio e zinco utili per il sistema immunitario. 

SUPERMERCATI BOSCO CONSIGLIA

armando.kaus@virgilio.it

+39 0428 68010

Dopo una bella gita, vi aspettiamo con le nostre 
specialità:  Gulasch,  Frico con polenta,

Grigliate di carne mista e Gnocchi 

Via Nevea 17 - Lago di Raibl (Altitudine m.965)

CAVE DEL PREDIL - TARVISIO (UD)

Bar Ristorante

CHALET AL LAGO

-
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✓ 6 patate piccole
✓ Sale
✓ Pepe
✓ Salvia
✓ 3 cucchiai di farina di riso 
o mais

 
Lavare bene le patate, grattugiarle in una ciotola 
e asciugarle tamponando con carta da cucina. 
Condire con sale, pepe, salvia o erbe aromatiche 
a piacere tritate fini. Mescolare per ottenere un 
composto omogeneo. Su una teglia ricoperta con 
carta da forno riporre dei mucchietti e livellare con 
un cucchiaio per dare una forma sottile. Riporre 
in forno preriscaldato a 200° per circa 30 minuti. 
Otterrete delle simpatiche patatine semplici, 
leggere e gustose, perfette per un aperitivo o 
come accompagnamento ai piatti principali. Per la 
preparazione della ricetta la Chef Chiara Canzoneri 
consiglia di utilizzare le patate “vecchie”, una 
tipologia più compatta.

SNACK SOTTILE E CROCCANTE DI PATATE
Mattia Pietroluongo di Udine

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

45 min 8 57  
a porzione

Sauvignon D.O.C Collio - Fiegl 

IL CONSIGLIO DELLA REDAZIONE
Per un fresco aperitivo prepariamo un “Virgin Mojito”. Per due bicchieri: 2 lime, 
Acqua Frizzante Dolomia, 4 cucchiaini di zucchero di canna, menta fresca e 
ghiaccio tritato. In ogni bicchiere riporre 5/6 foglie di menta e 2 cucchiaini di 
zucchero, schiacciare con un pestello per sprigionare l’aroma. Aggiungere il 
succo di lime (circa 30 ml) e mescolare. Riempire con il ghiaccio e colmare con 
acqua frizzante. Mescolare ancora e decorare con un rametto di menta e una 
fetta di lime.

SUPERMERCATI BOSCO CONSIGLIA

19
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Chef si diventa.
La formazione professionale 
che prepara i professionisti 
della ristorazione del futuro.

Per giovani e adulti.

www.civiform.it



Chef si diventa.
La formazione professionale 
che prepara i professionisti 
della ristorazione del futuro.

Per giovani e adulti.

www.civiform.it

 
✓ 240 g albumi (circa 4 
uova)
✓ 800 g zucchine
✓ Qualche rametto di 
prezzemolo
✓ 1 spicchio d’aglio
✓ Olio evo
✓ Sale q.b.
✓ Pepe q.b
✓ Spezie a piacere

UTENSILI
Pellicola resistente al calore
Una ciotolina piccola

 
Mettere a bollire un pentolino d’acqua. Riporre 
un velo di pellicola sopra la ciotolina e versare 
sopra una dose di albumi (circa 60 g). Chiuderla 
e sigillarla in modo da formare delle “palline” con 
un ciuffo di pellicola in cima. Riporre i sacchetti in 
acqua bollente per circa 12 minuti. Nel frattempo 
preparare le zucchine: pulirle e tagliarle a rondelle 
sottili. In una padella far dorare l’aglio in un filo 
d’olio, toglierlo e unire le zucchine. Coprire con un 
coperchio e cuocere a fuoco vivace mescolando 
di tanto in tanto. Aggiustare di sale e pepe e 
prezzemolo tritato e condire a piacere con un 
cucchiaio di aceto buono. Togliere gli albumi dalla 
pellicola, salare e speziare a piacere e servire con 
le zucchine.

PALLONCINI DI ALBUME E ZUCCHINE TRIFOLATE 
Elena Sartori di Treviso

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

30 min 4

Ribolla Gialla Spumante - Collavini

IL CONSIGLIO DELLA NUTRIZIONISTA
L’albume d’uovo è un alimento importante per il suo contenuto proteico ma a 
differenza del tuorlo, è praticamente privo di grassi e colesterolo: è adatto a chi 
soffre di ipercolesterolemia o di calcolosi della colecisti. La sua composizione 
nutritiva lo rende un prezioso alleato degli atleti. Attenzione a non esagerare: 
sotto pressione vanno fegato e reni, costretti a eliminare le proteine in eccesso! 
Curiosità: il tuorlo crudo è più digeribile dell’albume crudo.
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✓ 320 g riso carnaroli
✓ 6 pesche bio con buccia 
non trattata di Fiumicello
✓ 35 g cipolla
✓ 1/4 di bicchiere di 
Prosecco
✓ Formaggio grattugiato 
q.b.
✓ Timo limone q.b.
✓ 1 carota
✓ 1 costa di sedano
✓ 1 cipolla piccola 

Preparare un brodo con la carota, il sedano, 
la cipolla e la buccia della pesca non trattata. 
Cuocere le verdure in circa 2 litri d’acqua per 
un’ora dall’inizio del bollore. Stufare la cipolla in 
una pentola capiente, unire il riso, tostarlo per 
qualche minuto e sfumare con il Prosecco. Lasciar 
evaporare e continuare la cottura aggiungendo 
a mano a mano il brodo. Nel frattempo tagliare a 
dadini le pesche e aggiungerle al risotto a circa 5 
minuti dalla fine della cottura. Mantecare infine 
con una noce di burro, del formaggio grattuggiato 
e timo limone fresco. Impiattare e guarnire con 
delle fettine sottili di pesche e qualche fogliolina 
di timo.

RISOTTO ALLE PESCHE CON PROFUMO DI TIMO 
Benedetta Bosco di San Giovanni al Natisone

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

25 min 4

Prosecco DOC Extra Dry - Zuccolo

A PROPOSITO DI TIMO
Il nome “timo” deriva dal greco e significa “coraggio”, gli antichi romani si 
cospargevano della pianta perché erano convinti che infondesse loro vigore e 
coraggio, nel medioevo si metteva un rametto di timo sotto al cuscino per tenere 
lontani gli incubi e nel dopoguerra era l’ingrediente base dei disinfettanti. Oggi 
sappiamo che una tisana di timo ha proprietà balsamiche, è un rimedio efficace 
contro le infezioni alle vie urinarie ed ha un buon potere digestivo.
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Per la tua pubblicità su Radio Punto Zero
e sulle prossime brochure
chiama +39 336 469317

oppure scrivi a spot@radiopuntozero.it

VALORIZZA con noi 
                      la tua AZIENDA

visual

radio

Seguici anche in visual radio
www.radiopuntozero.it/tv

Tarvisio 90.1
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Ogni volta che visiti il Friuli Venezia Giulia 
ti chiedi come una piccola regione possa offrire 
tanta bellezza e paesaggi così diversi. Uno stupore 
superato solo dalla scoperta di quanto sia splendida 
la sua enogastronomia. Dal formaggio Montasio 
al prosciutto di San Daniele ai suoi grandi vini 
bianchi. Girare o fermarsi?

      Fermarsi 
nelle sue osterie 
          e cantine

        Cosa c’è di più bello 
            che girare il 
Friuli Venezia Giulia?



 
✓ 1 kg patate a pasta bianca
✓ 300 gr farina
✓ Sale
✓ 1 uovo 
✓ 10/12 susine
✓ Qualche pezzetto di 
burro
✓ 30 g pangrattato
✓ 100 g burro
✓ 35 g zucchero
✓ Cannella
✓ Sale

Lavare le patate, immergerle in acqua fredda 
salata e portarle a cottura. Sbucciarle ancora calde 
e passarle allo schiaccia patate. Impastarle con 
l’uovo, qualche pezzetto di burro e la farina fino 
ad ottenere un impasto omogeneo. Tagliare le 
susine a metà, denocciolarle e inserire all’interno 
un cucchiaio di zucchero o marmellata. Avvolgere 
ogni susina con l’impasto di patate e chiudere 
gli gnocchi. Cuocerli in acqua bollente salata. 
Quando galleggiano, farli bollire un paio di minuti 
e toglierli. In una padella unire burro, pangrattato 
e un pò d’acqua di cottura degli gnocchi, cuocere a 
fuoco dolce fino a che il sugo non si sarà rappreso. 
Servire gli gnocchi con il sughetto e una spolverata 
di zucchero e cannella.

GNOCCHI DI SUSINE
Tiziana Starc di Majano - Trieste

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

90 minuti 10 

Malvasia – Blason Wines

GNOCCHI CON CILIEGIE E SALSA BRULÉE DI CHEF CHIARA
Mettere in infusione sottovuoto per una notte 750 ml di panna, 100 ml di latte e 
un mix di aromi (anice stellato/cannella/cardamomo). Sbattere 10 tuorli con 150 
g di zucchero e aggiungere il liquido filtrato. Cuocere sottovuoto a vapore per 
15 min. Preparare l’impasto degli gnocchi, denocciolare le ciliegie, condirle con 
zucchero e cannella e formare gli gnocchi con il frutto al centro. Cuocere come 
da ricetta, saltare con burro fuso e pane grattugiato, servire con la crema fredda.
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muoversibene.

servizio clienti
da rete mobile 040 9712343

da rete fissa 800 052040
whatsapp 334 6847542

www.triestetrasporti.it
www.tplfvg.it

https://abbonamentionline.tplfvg.it
servizioclienti@tplfvg.it

6.000 corse quotidiane,
meno di 1 euro al giorno.
abbonarsi conviene.



 
✓ 400 gr polpa di Ricciola
✓ 2 Pesche bianche di 
Fiumicello
✓ 1 Lime
✓ Aceto balsamico bianco
✓ Sale
✓ Pepe
✓ Aneto

L’abbattimento del pesce è una lavorazione 
obbligatoria per degustare in sicurezza il pesce 
crudo. Professionalmente viene eseguito con 
l’abbattitore di temperatura: la temperatura di 
abbattimento è -20 gradi e deve durare almeno 
24 ore. Per degustare questo piatto chiedere 
alla pescheria o fornitore di fiducia di effettuare 
il trattamento per voi o, a casa, riporre i filetti di 
ricciola accuratamente puliti in congelatore per 
non meno di 96 ore. Per questa ricetta tagliare a 
cubetti piccoli la ricciola abbattuta e le pesche. 
Riporre in una ciotola e condire con lime e aceto 
bianco. Aggiustare di sale, pepe e aneto tritato. 
Con l’aiuto di un coppapasta dare la forma alla 
tarata e finire a piacere con un miele leggero di 
tarassaco o acacia.

TARTARE DI RICCIOLA AL PROFUMO DI ANETO E PESCA
Fabio Mina di Udine

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

15 min + abbattimento 4

Lagrein Rosato – Cantina Mezzacorona

IL CONSIGLIO DELLA NUTRIZIONISTA
Pesce crudo? Oggi tendenza molto diffusa ma attenzione! Il pesce crudo prima 
di essere conumato deve essere congelato nel freezer di casa almeno 96 ore se la 
temperature non scende sotto i -18 gradi.  E’ importante rispettare le procedure 
di abbattimento per distruggere ogni presenza di parassiti dannosi per la salute. 
Il pesce crudo offre migliore digeribilità e il vantaggio di mantenere l’integrità 
strutturale degli Omega3 e di vitamine termolabili.

SUPERMERCATI BOSCO CONSIGLIA
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Let's stay in touch! 
www.dawit.it

Amministrazione professionale di condominio e proprietà unica, 
progettazione edi�ci civili, direzione lavori, stime immobiliari, 
consulenza tecnica di parte per cause civili e penali, consulente del 
Tribunale di Trieste.
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Per Natale regalati un profumo...scopri 
insieme a noi la tua essenza, quella che ti 
rappresenta...

Medichesse erbe & profumi
via di Cavana 11/a
tel 3247990535
www.medichesse.com
e-mail info@medichesse.com

seguici su � e instagram

Ogni Merco
ledì e Giove

dì 

vi aspettano
 le SERATE G

YROS

Ogni Martedì e Venerdì 

vi aspettano il BOUZOUKI e la CHITARRA

CON AMPI SPAZI ESTERNI

Via di Crosada 1/A
n. prenotazioni :

+39 366 464 7767



 
✓ 2 zucchine
✓ 2 patate
✓ 1 uovo
✓ 2 cucchiai Parmigiano 
✓ 2 cucchiai di formaggio 
friulano
✓ 2 cucchiai di pangrattato
✓ Olio evo q.b.

Lessare le patate e passarle allo schiacciapatate. 
Grattuggiare le zucchine sottili e schiacciarle o 
riporle in un colapasta per eliminare l’acqua. In 
una ciotola unire tutti gli ingredienti e formare 
delle polpettine della stessa dimensione, potete 
aiutarvi con la bilancia. Riporle su una teglia 
rivestita con carta da forno, irrorare con un filo 
d’olio evo, spolverizzare con pò di formaggio e 
cuocere in forno preriscaldato a 180/200° per circa 
15 minuti fino a doratura, girarle a metà cottura. In 
alternativa è possibile friggerle (precedentemente 
impanate) in olio di semi in una padella dai bordi 
alti oppure preparare un sugo di pomodoro e 
immergere le polpettine per circa 10 minuti.

POLPETTE DI ZUCCHINE
Nadia Moretti di Povoletto

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

40 min 20 pezzi

Ribolla Gialla – La Roncaia

IL CONSIGLIO DELLA REDAZIONE
Come organizzare al meglio un pic nic di primavera? Partiamo dalla tovaglia, 
meglio sceglierne una resinata o plastificata che isoli dal terreno umido 
e più pratica da pulire. Rispettate la natura scegliendo posate e stoviglie 
biodegradabili, avvolgetele con il tovagliolo e legatele con uno spago insieme a 
un rametto di rosmarino per un effetto decorativo. Utilizzate recipienti di vetro, 
magari riciclati e non dimenticate i sacchetti per la raccolta differenziata. 
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Punto Vendita
Via Maestra 107/109

Cordenons (PN)
331 1138035

Ortofrutta
di propria produzione

Prodotti
Trasformati

Salumi nostrani Trota Carni Vini

Prodotti tipici FVG

Presidi Slow Food

Latticini e formaggi
Vaccini, di capra, di pecora, di bufala e di malga

Orario
Dal lunedì al sabato

Estivo
8-12:30 / 16-19:30

Invernale
8-12:30 / 15:30-19

Domenica e festivi chiuso

Via Arbisuolis

Via Maestra
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Via Vial D’Aviano

Via Carducci

Via Maestra
Del Zotto Luca
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✓ 1 filetto di maiale
✓ Speck a fettine
✓ 300 g asparagi bianchi
✓ 1/2 cucchiaio di curcuma
✓ Olio q.b.
✓ Sale q.b.
✓ Spago da cucina

Pelare gli asparagi, cuocerli a vapore per circa 8 
minuti e tagliarli a pezzetti conservando le punte. 
Riporli nel mixer e frullarli con un pizzico di sale, la 
curcuma e un filo d’olio a filo fino ad ottenere una 
crema. Tagliare il filetto di maiale in medaglioni alti 
circa due dita e avvolgerli con le fettine di speck 
aiutandosi con lo spago. Scaldare una padella 
antiaderente e rosolare i filetti per circa due minuti 
per parte. Trasferirli in una pirofila e riporli in forno 
a 180° per circa 10 minuti. Per l’impiattamento 
adagiare sulla base la crema di asparagi, riporre 
sopra i medaglioni appena sfornati e guarnire con 
le punte di asparagi precedentemente condite 
con sale, pepe e olio. Nella foto una versione con il 
filetto di manzo.

FILETTO DI MAIALE CON SPECK SU CREMA DI ASPARAGI 
Valter Morotti di Udine

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

30 min 4

 Eclisse – La Roncaia

IL CONSIGLIO DI ANTISPRECO
I gambi degli asparagi, anche se duri e legnosi, hanno ancora tanto da offrire in 
termini di gusto e di proprietà. Come? Aggiungendoli, tagliati a pezzetti, come 
ingredienti di un brodo di verdure; ben puliti e scorticati saranno ottimi per 
zuppe e vellutate aggiungendo patate, cipolle, porri o cipollotti, da frullare con il 
mixer e condire poi con olio evo, succo di zenzero o limone, o servire con crostini 
di pane. Ottima base per zuppe arricchite con yogurt greco.

416  
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✓ 500 g di indivia belga
✓ 300 g cipolle
✓ 4 cucchiai olio evo
✓ 1/2 bicchiere di aceto
✓ 40 g uvetta
✓ 20 g pinoli (a piacere)
✓ Sale e pepe 
✓ Burro q.b. 
✓ Olio evo q.b. 
✓ Capperi q.b.

 
In un tegame far stufare dolcemente le cipolle 
tagliate a fettine sottili con un filo d’olio, cuocere 
fino a farle diventare quasi trasparenti. Salare e 
pepare, aggiungere dei pinoli a piacere e sfumare 
con l’aceto. Far evaporare e spegnere il fuoco, 
mantenendo comunque sugosa la preparazione. 
Tagliare a spicchi l’insalata belga dalla parte della 
lunghezza, disporli su una teglia, condire con sale 
e pepe e ciuffetti di burro e infornare per circa 20 
minuti a 160°. Sfornare e condire con la cipolla 
stufata e i capperi e gustare!
La Chef Chiara Canzoneri consiglia così come per 
tutte le preparazioni in saor, uno o due giorni di 
riposo prima di degustare il piatto, donerà un 
gusto speciale e intenso.

BELGA IN SAOR 
Francesca Boccolari di San Vito al Tagliamento

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

30 min 4 

Gewürztraminer Trentino D.O.C. - Castel Firmian

Il saor è il celebre condimento agrodolce in uso a Venezia dal 1300, veniva già 
citato nei ricettari del XVI secolo con gli stessi ingredienti di oggi e usato per 
condire e conservare i cibi imbarcati per lunghe navigazioni. Il successo del 
condimento è stato tale che lo si è utilizzato un po’ per tutto. Verdure eccellenti 
in saor sono ortaggi come: indivie, radicchio, zucchine e zucche, melanzane, 
peperoni, pomodori, finocchi, cavoletti e persino le cipolle.
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Negozio specializzato nella vendita di attrezzatura, calzature 
e abbigliamento per il trekking, arrampicata e trail running

Loc. Sistiana, 41/d
34011 DUINO AURISINA (TS)

Tel. 040 2916120

YOUR MOUNTAIN SPORTS SHOP



Negozio specializzato nella vendita di attrezzatura, calzature 
e abbigliamento per il trekking, arrampicata e trail running

Loc. Sistiana, 41/d
34011 DUINO AURISINA (TS)

Tel. 040 2916120

YOUR MOUNTAIN SPORTS SHOP

 
✓ 1 petto di pollo intero
✓ 1 melanzana grande o 
due piccole
✓ 2 peperoni
✓ 4 zucchine
✓ 2 patate
✓ Sale e pepe
✓ Spezie in polvere 
✓ Olio evo

 
Tagliare il petto di pollo in due parti per ricavare 
due tranci. In un sacchetto per alimenti preparare 
un mix di spezie in polvere a piacere. Riporre il pollo 
nel sacchetto con le spezie e agitare bene in modo 
da insaporire bene la carne. Tagliare a cubetti 
grossolani le melanzane, condire con il sale e 
lasciarle decantare per 15 minuti, fare lo stesso con 
zucchine e peperoni e mescolare il tutto, condire 
con pepe e olio evo. Adagiare il pollo e le verdure 
in una pirofila. Aggiungere un filo d’olio sul pollo e 
infornare a 180° per circa 20 minuti. Si consiglia di 
coprire il pollo con carta d’alluminio per la prima 
parte della cottura in forno per conservare la carne 
tenera.

POLLO ALLE SPEZIE CON DADOLATA DI VERDURE 
Jessica Moretti di Fagagna

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

35 min 4

Il Grigio Royal Rosè - Collavini 

IL CONSIGLIO DELLA CHEF CHIARA CANZONERI
L’utilizzo di erbe aromatiche permette anche di diminuire l’uso del sale. Per la 
carne: rosmarino, salvia e maggiorana; per le verdure: origano, timo limone 
e salvia; per il pesce: timo limone, rosmarino e maggiorana. Togliere le foglie 
dalla parte legnosa e disporre le essenze in modo omogeneo su un piatto con 
carta forno. Infornare in microonde per circa 2 minuti, devono seccare ma non 
bruciare, quindi unirle e frullarle. Aggiungere un pizzico di sale o pepe per 
aumentare l’intensità e per tener lontani gli insetti. Conservare in un vasetto di 
vetro sigillato.
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Zampolli

tel. 040 364868
Via Carlo Ghega 10 

34132 Trieste

Fresco, cremoso, squisito, artigianale …
è il gelato di Zampolli...

super strepitoso!!
Mille gusti di gelato, cassate, granite siciliane, torte



Zampolli

tel. 040 364868
Via Carlo Ghega 10 

34132 Trieste

Fresco, cremoso, squisito, artigianale …
è il gelato di Zampolli...

super strepitoso!!
Mille gusti di gelato, cassate, granite siciliane, torte

 
✓ 2 kg fragole
✓ 50 g burro
✓ 50 g farina
✓ 3 cucchiai di zucchero

 
Pulire e tagliare le fragole a pezzi. Frullare le fragole 
con lo zucchero e far cuocere per alcuni minuti. 
Far sciogliere il burro in un pentolino, aggiungere 
la farina un pò alla volta e amalgamare bene. 
Continuare a mescolare e aggiungere pian piano il 
frullato di fragole tiepido, facendo attenzione alla 
formazione di grumi. Una volta arrivato a bollore, 
lasciar sobbollire per circa due minuti continuando 
a mescolare. Togliere dal fuoco, versare in uno 
stampo, lasciar raffreddare e riporre in frigorifero 
per almeno 4 ore. Guarnire a piacere con qualche 
fragola, foglioline di menta o ciuffetti di panna 
montata. 

BUDINO ALLE FRAGOLE 
Lorella Titon di Gradisca D’Isonzo

PROCEDIMENTO

Ramandolo - Zuccolo

IL CONSIGLIO DELLA CHEF CHIARA CANZONERI
Per rendere la ricetta senza glutine potete utilizzare, al posto della farina di 
frumento, l’amido di mais o di riso. In questo caso, sciogliere 40 g di maizena 
in 120 ml di acqua fredda e versare  sulle fragole in cottura. Far cuocere per 
1 minuto circa fino ad ottenere una crema e riporre negli stampini per far 
raffreddare. Ottimo anche con scaglie di cioccolato fondente. Potete sbizzarrirvi 
con la frutta di stagione per creare il vostro budino di frutta preferito

INGREDIENTI

10 min + 4 ore per raffreddare 4 156  
a porzione
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✓ 4 uova
✓ sale e pepe q.b.
✓ 100 g di erbette
✓ 30 g burro 
✓ 1/2 bicchiere di latte

 
Sciogliere il burro in una padella antiaderente, 
in alternativa è possibile utilizzare dell’olio evo. 
Tagliare a striscioline il misto di erbe da frittata 
(vedi consiglio a fondo pagina), riporle in padella 
e farle imbiondire a fuoco lento. Sbattere le uova, 
aggiustare di sale e pepe a piacere e unire mezzo 
bicchiere di latte. Versare nella padella e cuocere 
per circa 5 minuti. Importante la scelta della padella 
che deve essere stretta e alta per permettere alla 
frittata di alzarsi mantenendo il cuore più morbido 
e la crosticina esterna croccante. Rigirare sull’altro 
lato facendosi aiutare dal coperchio e cuocere per 
altri 3/4 minuti. La frittata è fatta!

FRITTATA ALLE ERBE
Ranieri Minisini di Buja

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

20 min 2

Collio Bianco “Frontiere” - Tenuta Sant’Helena 

IL CONSIGLIO DELLA CHEF CHIARA CANZONERI
In commercio, nei mercati locali, si trova facilmente il misto di erbe da frittata 
sapientemente raccolte e bilanciate per un equilibrio perfetto di sapori. Le 
principali erbe da frittata sono spinacini, mentuccia, melissa, finocchio selvatico 
e le barbe, prezzemolo, erba cipollina, maggiorana, camomilla, pimpinella, 
sclopit, papavero, tarassaco, ortiche, urtizzon (luppolo), asparago selvatico 
(pungitopo). Si dovrebbero utilizzare comunque non meno di 14 erbe miste.
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PARTECIPA A

PORTA LA TUA RICETTA AL SHOW RONDÒ
PRESSO IL NOSTRO CHICCO

IN COLLABORAZIONE
CON: 

COMPILA ONLINE

La salute vien
mangiando...ritrova
l'armonia con il cibo!

CLAUDIA CASARSA

BIOLOGA NUTRIZIONISTA

LIBERA PROFESSIONISTA SOCIO  S . I .N .U .

RICEVE  A TRIESTE  PER  INFO  E  APPUNTAMENTI:

email :  casarsa@alice . it  cell .  +39  388  9389576

La nutrizionista di Radio Chef



 
✓ 100 g farina di ceci
✓ 250 ml acqua
✓ Sale q.b.
✓ Pepe q.b.
✓ Olio evo
✓ 1/2 cipolla
✓ 2 zucchine medie

 
Lavare le zucchine e privarle delle estremità, 
tagliarle a rondelle sottili o grattugiarle utilizzando 
i fori larghi della grattugia. Tagliare finemente 
anche la cipolla e imbiondirla in padella con 
un filo d’olio, unire le zucchine e far cuocere a 
fiamma media per una decina di minuti. In una 
ciotola capiente unire la farina di ceci e l’acqua e 
lavorare bene con una frusta fino ad ottenere un 
composto liscio e privo di grumi. Unire le zucchine 
alla pastella e amalgamare bene. Versare in una 
padella antiaderente oliata e cuocere per 10 minuti 
su un lato con il coperchio. Girarla e procedere 
con la cottura per altri 5 minuti o fino a doratura 
completa. Lasciar intiepidire e gustare.

FARINATA DI CECI IN PADELLA 
Giorgio Zerio di Pordenone

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

35 min 2

Traminer Aromatico - Zuccolo

IL CONSIGLIO DELLA NUTRIZIONISTA
Ottima alternativa vegetariana/vegana per farcire un panino anche se la 
componente proteica è piuttosto scarsa. La farinata di ceci può essere ritenuta 
un sostitutivo del pane e non stona come antipasto. E’ uno snack ideale e 
gustoso per tutti, non solo per celiaci essendo senza glutine. Piatto semplice 
da consumarsi rigorosamente caldo appena sfornato. E se avanza? Conservate 
in frigo in contenitori ermetici per 3 giorni, ma ricordatevi di scaldarla prima di 
servire!
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La salute vien
mangiando...ritrova
l'armonia con il cibo!

CLAUDIA CASARSA

BIOLOGA NUTRIZIONISTA

LIBERA PROFESSIONISTA SOCIO  S . I .N .U .

RICEVE  A TRIESTE  PER  INFO  E  APPUNTAMENTI:

email :  casarsa@alice . it  cell .  +39  388  9389576

La nutrizionista di Radio Chef
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Vieni a trovarci presso il nostro punto vendita
via J. Ressel 2/7 - Zona Ind. Est - San Dorligo della Valle

www.inpuntocaffe.it

Entusiasmo 
e passione per un  caffè d’autore.



Vieni a trovarci presso il nostro punto vendita
via J. Ressel 2/7 - Zona Ind. Est - San Dorligo della Valle

www.inpuntocaffe.it

Entusiasmo 
e passione per un  caffè d’autore.

 
✓ 3 uova
✓ 150 g farina
✓ 150 g zucchero
✓ 125 g yogurt bianco 
✓ 100 ml olio di semi
✓ 1 bustina di lievito 
vanigliato
✓ 300 g ciliegie

 
Iniziare dalle ciliegie: lavarle, denocciolare 
con apposito snocciolatore o con un coltello e 
dividerle a metà. Montare le uova e lo zucchero 
fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. 
Unire l’olio a filo e procedere con l’aggiunta 
dello yogurt. Amalgamare bene gli ingredienti. 
A parte setacciare la farina e il lievito, mescolare 
e unire al tutto. Continuare ad amalgamare fino 
ad ottenere un composto omogeneo e privo di 
grumi. Infarinare leggermente le ciliegie per non 
farle andare sul fondo, unirle e mescolare con una 
spatola. Versare in una teglia precedentemente 
imburrata e infarinata e cuocere a 180° per circa 45 
minuti. Lasciar raffreddare e spolverare a piacere 
con zucchero a velo.

TORTA ALLE CILIEGIE
Marina Antic di Trieste

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

45 min 10 

Picolit - Zuccolo

IL CONSIGLIO DELLA REDAZIONE
Lo sapete come si degusta un caffè espresso? Osservate la crema che deve 
essere morbida e densa, con piccolissime bollicine uniformi. Annusate e valutate 
quanto è ampia la gamma di profumi e sfumature che si percepiscono. Bevete 
un sorso d’acqua e assaggiate aspirando per far entrare anche l’aria e continuate 
a piccoli sorsi. Un buon espresso lascerà la bocca avvolta morbidamente da una 
sensazione di piacevole tostatura con note calde di frutta da guscio e speziate.
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FUSILLI CON CILIEGINO, BUZZONAGLIA DI TONNO E MENTA 

 di Riccardo Peruzzi di Roveredo in Piano (PN) 

CARBONARA VEGETARIANA  
di Federica Angeli di Fontanafredda 

TAGLIATELLE SPECK E STRACCIATELLA AL FORNO 
 di Gabriella Caponio di Trieste 

FARFALLE ALLO ZAFFERANO E ROBIOLA  
di Marilena Trivelli di Tramonti di Sopra 

PASTA CON AGRETTI E SALMONE 
 di Elisa Benvegnù di Pagnacco 

PASTA SARDE E FINOCCHIETTO  
di Enza Galvagno di San Stino

PASTA CHE PASSIONE!
Lunga, corta, fatta in casa, integrale, liscia o ruvida... 
C’è solo l’imbarazzo della scelta. Di qualunque pasta 

siete fatti qui qualche idea per condimenti speciali e per 
renderla davvero irresistibile.  

Buon appetito!
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Inquadra il QR Code per le ricette complete 

PUOI ASCOLTARE TUTTE 
LE RICETTE IN PODCAST 

INQUADRANDO I QR CODE A 
FONDO PAGINA



OGNI GIOVEDI  DALLE 12.00
CON TANTI OSPITI

IN REPLICA IL SABATO DALLE 11.00
 

LA RUBRICA DI CUCINA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
CON LE RICETTE DEGLI ASCOLTATORI 
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