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wffi ffiffi'.ffiffi

Risi w ffi wwffimffi

lnsalata ii I , l.;' ìr con vongole

e verdure croccant

lnsalata di : r ,::t:::,':r: con funghi porcini

e rana pescatrice

, i,: rr',rì, con fagù di melanzane,

capperi e pecorino

10 .l: ì,, lt :rt, COfl Capesante,

capperi, paprika dolce e olio a[[e erbe

12 MineStfa di 1 I ',,i:.:,:, COn SpinaCi,

caciocavallo e animette divitetto

in palla fritta con

cuore di agtio e confettura di pomodoro

Minestra di con pancetta,

cozze e seppie a[[o zafferano

con ragù di capesante

e cime di rapa

a[[a carbonara

di cozze, pecorino e aglio

ar porn

con intingolo di crostacei e spezie indiane

in foglie di banano

aI panettone

con cappone e mostarda

Risolatte con

e frutto de[[a passrone

Ossobuco con

allo zafferano

a[[e [enticchie

alta barbabietola

a[[a melagrana

Plumcal<e salato da picnic

con

72

74

/o
tardo dicotonnata . ,"#:,ffitagne'

agli sr ,rrr r1 ri

al Iiort' tli zttr r lrtr,r

zucchine trombetta, mandorle f t.t'sr ltt'

e prosciutto crudo di Parma

t6 ai pisetli It.r'sr lri

e pomodori secchi con triglie griy,li,rlc

ai pistitti

fagioti canncllini

a[ profumcr

88

9o

92

94

96

98

42

44

46
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e zafferano

e peperonr

con funghi porcini

,.', .' aifunghi porcini

con funghi spugnole

:,,,,, ,, di funghi porcini

con gamberitigrati,
porctnt tn essenza

di zafferan o, cozze,

ed erba cipo[[ina
e Jerez secco

5o
prosecco, funghi
di pomodoro

52 :', .'r ' 1:1'1,1r": i ,.:'',:::,t'l al[a Cfema di CipOtta

alforno con salsiccia e polvere di amaretto

54 .,''' , , ,,', .i,,r ,.,,,t1:,,':,:ri dltartufo bianco

56 :.'],..,,,.:,':,,-, :, .:,:,.:1,':' COn ZUCCa,

salame[[a mantovana e salvia

58 r.,' ,, :'.',: r:,.::::r.l , ,.rl llr,.il,.,l, alld ZUCCa

con zenzero e scaloppe di fegato grasso

al balsamico

6o ',':,,: l, :;ii.: l'ìr,'r r,rì con filettO di bacca[à,

crema dizucca e aceto balsamico

tradizionale

con zucca, taleggio

con cipo[ta

con zafferano,

burro nocciola e anime[[e

,..: ,,,, '..i ,r : : :.,'r, ,:, ZUCCiI gialla COn CUOfg

di Btu dolce di capra e amaretto all'aceto
balsamico

,..,ì ,,t , r::, : r,rtr'r-:. r agli aSpafagi, Vefdi COtti

e crudi, schegge di Parmigiano-Reggiano

di mare con piccole verdurine
su un tetto di zucchine e patate

:.r .-,-.,, ...:..: ,, 1rr.,:alleVefdUfe

e a[[e erbe

con capesantc,

cuori di carciofo e finocchio

mantecato
agli asparagi

mantecato
alCastelmagno e mostarda di fichi

pflmavera

, , prezzemolo

e vongole veraci

Torta di con ricotta
e gocce di cioccolato

Tortino con

al cioccolato e salsa a[['albicocca

roo Fiori di

ai

r, con asparagi e po[[o speziato

zucca crocca nti da I cuore

ro2 con zucchine, pinoli,

menta e scorza di limone

t8

8o

t4

t6

r8

8z

84
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24
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18o g di Riso Ga[[o
Basmati

59o ml di acqua

r bicchiere di Ienticchie
precedentemente

ammollate
r cipolLa

r/z cucchiaino
di cu mino (facoltativo)
z cucchiai di otio
per il soffritto
sale

lnserire nel recipiente, con I'accessorio per mescolare, 360
mittititri di acqua e portarta a ebollizione per 8 minuti a r3ooC

con velocità r. Salare, versare il Riso GalLo Basmati e cuocere

senza tappo per rz minuti a toooC con velocità r. Lasciar ripo-

sare per un paio di minuti e mettere da parte.

Tritare [a cipolla, con la [ama ultrablade, per ro secondi con

velocità rz. Riunire con ['aiuto della spatola iI trito sulfondo
e sostituire [a [ama con l'accessorio per mescolare. Aggiunge-

re ['olio neI recipiente e soffriggere per z minuti a 13ooc con

velocità z. Dopo averle lavate e scolate, aggiungere le [enticchie,

mezzo cucchiaino di cumino se non dispiace, salare e insapo-

rire per z minuti a roooC con velocità z. Versare l'acqua rima-

nente e cuocere per 5o minuti a loooc con velocità r. Quando
le lenticchie sono cotte, farle raffreddare e poi mescolarle
deticatamente atriso con una forchetta. Si può servire itpiatto
sia freddo che caldo.
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35o g di Riso Gran

Ga[[o Roma

r litro di brodo
z barbabietole rosse

bottite
r scatogno tritato
5o mldi olio
r/z bicchiere di vino
bianco o rosé

lo g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
bu rro

sale e pepe

lnserire nel recipiente, con [a [ama ultrablade, le barbabieto-
le con un pizzico di sale e pepe e frullarle, per r minuto con

velocità 6. Mettere da parte.

Versare neI recipiente, con ['accessorio per mescolare, ['olio,
[o scatogno e avviare I'apparecchio per z minuti a r3ooC con

velocità 3.
Aggiungere il Gran Gallo Roma e avviare iI programma slow
cool< Pr per z minuti poi sfumare con iI vino.
Versare itbrodo botlente e cuocere senza tappo con ilprogram-
ma slow cooh P3 per zo minuti a 95oC.
Dopo ro minuti, unire aI risotto [a crema di barbabietole. Ter-

minare [a cottura. Mantecare con una noce di burro e ilformag-
gio grattugiato, mescolando per r minuto con velocità z. Que-
sto risotto può anche essere arricchito con formaggi cremosi,
come ad esempio itgorgonzola o ilmascarpone: basta aggiun-
gerli a fine cottura, prima di mantecare iI riso con iI burro.

,JL
34

GALLO
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
r litro di brodo bollente
r melagrana
r scalogno tritato
5o ml di olio
r/z bicchiere di vino
bia n co

5o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
bu rro

sate e pepe

lnserire nel recipiente, con ['accessorio per mescolare, ['olio,
lo scaLogno e avviare ['apparecchio per z minuti a 13ooc con

velocità 3.
Aggiungere iI Riso Riserva Ga[[o Carnaroli e avviare ilprogram-
ma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con ilvino.
Aggiungere it brodo bollente e cuocere senza tappo con il
programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Mentre il riso

cuoce, sbucciare [a melagrana e sgranarla bene, rimuovendo

tutte [e parti bianche.
A cottura quasi uLtimata, unire a[ risotto i chicchi di melagrana
poi terminare iI programma. Aggiustare di sate e pepe e man-

tecare con una noce di burro e iI formaggio grattugiato, me-

scolando per 1 minuto con velocità z. Servire ben caldo.
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25o g di Riso Gatlo
Venere

4o g di porro
ro g di sedano
1 pugno di fave

2 carote
Bo g di petto di tacchino
aI forno, tagliato a

cubetti o a striscioline
6 uova

zo g di ricotta salata
otio extravergine d'oliva
sale e pepe

Ungere uno stampo d'alluminio usa e getta e tenerlo da parte.
lntanto, preriscaldare iI forno a rBooC.

Versare neI recipiente, con l'accessorio per mescolare inserito,
L'acqua fino al limite massimo, satarla, e portarLa a ebollizione
per 8 minuti a r3ooC con velocità r. Aggiungere it Riso Galto
Venere e cuocere per zo minuti a roooC con velocità z. Termi-
nata la cottura, scolare e farlo raffreddare a temperatura am-
biente.
Tagliare a dadini iI porro, il sedano e la carote. Togliere daI
baccello [e fave e sgusciarle delicatamente.
Nel recipiente, con [a lama per impastare, unire [e uova e

amalgamare per z minuti con velocità 6. Aggiungere porro,
sedano, carote, fave, tacchino, satare, pepare e amalgamare
per z minuti con velocità 6. Aggiungere la ricotta salata e

mescolare per r minuto con velocità 6. lnfine unire il Riso
Gallo Venere e mescolare per z minuti con velocità 5. Versare
ilcomposto così ottenuto nello stampo unto e far cuocere nel
forno caldo per circa 4o minuti. Sformare iI plumcal<e quando
è ben sodo aI tatto. Si può conservare in frigorifero e servire
sia caldo che freddo.
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f,EIì t.E CASTAGNE

1oo g di castagne
fresche

3o g di zucchero
roo mI di panna fresca
roo ml di brodo
di verdura
r pezzetto

di sedano rapa

PER IL RISO

35o g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli
rz fettine sottiti di [ardo
diColonnata
rametti di rosmarino
r cipolla tritata
r bicchiere di vino
bianco
r Litro di brodo di polto

6o g di burro

5o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
sa Ie

LE CASTAGNE

Sbo[[entare e pelare [e castagne. Mettere [o zucchero in un

tegamino e farlo caramellare. Quindi versarlo neI recipiente,
con I'accessorio per mescotare, unire [e castagne, [a panna, il
brodo e iI sedano. Cuocere per zo minuti a SooC con velocità
2. Mettere da parte e tenere alcaldo.

tL Rt50

lnserire neI recipiente, sempre con ['accessorio per mescolare,
zo grammi di burro, zo grammidicipotla e avviare I'apparecchio
per 3 minuti a 13ooC con velocità 3.
Aggiungere il Riso Riserva Ga[[o Carnaroli e avviare itprogram-
ma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con iI vino e unire
un po'di rosmarino.
Aggiungere il brodo boltente e cuocere senza tappo con iI
programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. AI termine
deLLa cottura, aggiustare di sale e mantecare il risotto con il
burro rimasto, iI formaggio grattugiato e te castagne a pezzet-

ti, mescotando per 1 minuto con velocità 5. Lasciare riposare
per z minuti prima di servire iI risotto in piatti ben catdi e de-
corati con fettine di lardo e rametti di rosmarino.
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j5o g di Riso Gran

Gallo Roma

funghi porcini (quantità
a preferenza)
z brrstine di zafferano
r [itro di brodo bollente
r bicchiere di vino
bia n co

r cipo[[a tritata
r spicchio di aglio
burro
Pa rm igia no- Reggia no
grattuggiato
sa Ie

NeI recipiente, con inserito I'accessorio per mescolare, met-
tere iI burro, ['agtio sbucciato, la cipoIta. lnsaporire per 3 mi-
nuti a r3ooC con velocità 3. Unire i funghi precedentemente
putiti e tagtiati e avviare il programma slow cook Pr per z
minuti.
Aggiungere il Riso Gran Ga[[o Roma e avviare il programma

slow cook Pr per z minuti, poi sfumare con iI vino. Versare il
brodo bollente e cuocere senza tappo con iI programma slow
cook P3 per zo minuti a 95oC.
Dopo ro minuti unire due bustine di zafferano. A[ termine
della cottura, aggiustare disale e mantecare ilrisotto con una

noce di burro e iI formaggio grattugiato, mescolando per r
minuto a 95"C con velocità z. Lasciare riposare per z minuti
prima di servire.
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35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli

4oo g di funghi porcini

r spicchio di agtio
r litro di brodo vegetale
bollente
6o g di burro
r piccola cipolla dorata
tritata
z cucchiai diolio d'otiva

5o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
pepe macinato al

momento a piacere
z cucchiai rasi di
prezzemoto tritato
sa Ie

Una voLta puliti ifunghi porcini, affettare sia ile cappe[[e sia i

gambi. Nel recipiente, con inserito ['accessorio per mescolare,
mettere ['olio, L'agtio sbucciato e rosotare per z minuti a r3ooC

con velocità r. Aggiungere i funghi e insaporire per 3 minuti a

t3ooC con velocità r. Aggiungere iI sate e it pepe macinato al
mulinello. Avviare poi il programma slow cool< Pr per ro minu-
ti. Mettere da parte.

lnserire neI recipiente, sempre con ['accessorio per mescolare,
metà del burro indicato, [a cipotla e avviare ['apparecchio per
z minuti a r3ooC con velocità 4.
Aggiungere iI Riso Riserva Ga[[o Carnaroli e avviare ilprogram-
ma slow cool< Pr per z minuti.
Aggiungere il brodo bo[[ente e cuocere senza tappo con il
programma slow cool< P3 per zo minuti a 95"C.
Dopo r5 minuti aggiungere due cucchiai rasi di prezzemolo

tritato e i funghi precedentemente preparati, tenendone da
parte due cucchiai che serviranno per guarnire. AI termine
de[[a cottura mantecare iL risotto con il burro rimanente e il
formaggio grattugiato, mescolando per r minuto a 95"C con

velocità z. Lasciare riposare per z minuti prima di impiattare
iI riso guarnendolo con i funghi tenuti da parte.
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35o g di Riso Gran
Gallo Roma

zo g di spugnole
roo g di foie-gras

+o g di cipolla tritata
4o g di burro

4o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
olio extravergine d'otiva
nepetetta tritata
aglio tritato
vino bianco
r litro di brodo
di carne

7oo ml di acqua

sale e pepe

Pulire e lavare bene [e spugnole. Lasciarne dodici intere e ta-
gliare [e rimanenti. NeI recipiente, con inserito ['accessorio per
mescolare, mettere I'otio, t'agtio, rosolare per z minuti a r3ooC
con velocità 3. Unire [e spugnole tagliate e insaporire per 3
minuti a 13o oC con velocità r. Aggiungere il sate e it pepe.
Avviare poi iI programma slow cool( Pl per ro minuti. Mettere
da parte.
Putire il foie-gras da eventuali gocce di sangue o impurità,
salarlo e peparlo. Con parte delfoie-gras farcire [e dodici spu-
gnole lasciate intere, avvolgerle con [a pellicola da cucina una
per una e inserirle nel cestello vapore. Unirvi anche il restante
fegato avvolto in pellicola senza pvc. Riempire it recipiente di
7oo mittilitri d'acqua, posizionarvi sopra ilcestello e avviare il
programma steam per 4 minuti. Mettere da parte.
lnserire neL recipiente, con ['accessorio per mescolare, ['olio,
la cipotta e avviare I'apparecchio per z minuti a 13ooC con
velocità 3. Aggiungere il Riso Gran Gatlo Roma e avviare il
programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con ilvino.
Aggiungere le spugnote, iI brodo boItente e cuocere senza
tappo con il programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC.
A[ termine de[[a cottura mantecare il risotto con una noce di
burro e il formaggio grattugiato, mescolando per r minuto a

95oC con velocità z.
Lasciare riposare per z minuti prima di servire. Mescolare in
una ciotola Ia nepetella tritata con ro millititri d'olio fino a ot-
tenere una salsa molto fine. Sistemare iI riso in u n piatto e con
la salsa di nepetetla creare de[[e righe. Fare altrettanto con il
foie-gras dopo averlo frullato. Porre sopra ogni piatto tre spu-
gnole farcite e servire immediatamente.LFuY
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j5o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli

4 porcini medi
roo ml di Jerez secco

spicchio di petto e ossa

divitetto
gatlina
porfl
aglio
cipolla
seda no

ca rote
chiodi di garofano

vino bianco
timo
lauro
cerfoglio
prezzemolo

z scalogni tritati
r litro di brodo vegetale

4 fette di prosciutto

0abugo)
olio extravergine d'oliva
sale e pepe

Preparare itfondo bruno con itvitello, Ia gallina, i porri, ['aglio,
la cipolla, ilsedano, le carote, ichiodi digarofano, [e erbe e il
vino bianco. Tenerlo in serbo.
Tagliare due funghia dadie gti attri due a fette. Nel recipiente,
con inserito I'accessorio per mescolare, mettere t'otio, I'aglio
sbucciato e i funghi. lnsaporire per 3 minuti a 13ooc con velo-
cità r. Aggiungere il sale e it pepe. Avviare poi iI programma
slow cook Pr per ro minuti. Mettere da parte, tenendo in caldo.
lnserire nelrecipiente, sempre con l'accessorio per mescolare,
t'olio, gti scalogni e avviare ['apparecchio per z minuti a r3ooC
con velocità 3. Aggiungere it Riso Riserva Gallo Carnaroli e

avviare i[ programma slow cook Pr per z minuti. Aggiungere
itbrodo bolLente e cuocere senza tappo con ilprogramma slow
cook P3 per zo minuti a 95oC.
Al termine detla cottura mantecare iI risotto con ifunghi a

pezzi e un poco di fondo bruno, mescolando per r minuto a

95"C con velocità 4. Salare, pepare e mantecare con lo Jerez
per r minuto con velocità 5. Servire in cocotte di vetro o piatti
fondi, decorando con [e fette di funghi e iI prosciutto. Condire
con alcune gocce di olio a crudo e servire.

L
48

GALLO
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



35o g di Riso Gran

Ga[[o Roma

4oo g di gamberi tigrati
media grandezza

zoo g di funghi porcini
putiti e a pezzetti

6o g di cipolla tritata
ro g di sedano tritato
zo g di carota tritata
r spicchio di agtio
roo g di pomodoro a

pezzetti

r bicchiere di vino
bianco
r bicchiere di prosecco

otio extravergine d'oliva
r litro di brodo bollente
vegetale
burro
8o g di grana padano
grattugiato
sale

Nel recipiente, con inserito ['accessorio per mescolare, it se-
dano, [a carota e metà de[[a cipolla con I'olio, aggiungervi iI
vino e i gusci dei gamberi precedentemente puliti e tagliati.
lnsaporire per 3 minuti a r3o oC con velocità 3. Aggiungere il
pomodoro a pezzetti e cuocere per zo minuti a roooC con ve-
locità z.
lnfine passare iI tutto aI colino a maglie strette per ottenere
I'essenza di pomodoro.
lnserire neI recipiente, sempre con ['accessorio per mescolare,
iI burro, [a cipolta restante e avviare l'apparecchio per z minu-
ti a r3ooC con velocità 3. Unire i funghi e insaporire per 3 mi-
nuti a r3ooC con velocità r. Aggiungere il Riso Gran Gallo Roma

e avviare it programma slow cool< Pr per z minuti, poi sfuma-
re con iI vino bianco. Aggiungere il brodo bollente e cuocere
senza tappo con iI programma slow cook P3 per zo minuti a

95oC. A tre quarti di cottura aggiungere il prosecco e una noce
di burro. Aggiustare di sale.
A[ termine detla cottura mantecare il risotto con iI burro restan-
te, il grana, mescolando per r minuto a 95oC con velocità 4.
NeI frattempo in un padellino saltare con olio extravergine e

poco aglio [e code dei gamberi. Servire ilrisotto posato sull'es-
senza di pomodoro e con sopra i gamberi.
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35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
z cipolle bionde
zoo g di salsiccia
z amaretti secchi

z foglie di alloro
r bicchiere di vino
bianco
r litro brodo di verdure
olio extravergine d'oliva
8o g di burro
6o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
sa Ie

Mettere [e cipolle intere e con [a buccia su una teglia e cuoce-
tele in forno a rgooC per Bo minuti, quindi lasciarle intiepidire
e frullarle. Tagliare a fettine spesse la salsiccia.
lnserire neI recipiente, sempre con l'accessorio per mescolare,
iI burro, ['olio, [e fogtie di attoro e avviare ['apparecchio per z
minuti a r3ooC con velocità 4. Aggiungere il Riso Riserva Gal-
lo Carnaroti e avviare il programma slow cooh Pr per z minuti,
poi sfumare con il vino. Aggiungere it brodo bo[[ente e cuoce-
re senza tappo con i[ programma slow cook P3 per zo minuti
a 95"C. Dopo circa ro minuti togliere l'a[[oro, aggiustare di
sale e unire [a crema di cipolte. A[ termine della cottura man-
tecare iI risotto con iI burro e iI formaggio grattugiato mesco-

lando per r minuto con velocità 4. Nel frattempo rosolare Le

rondelle di salsiccia in una padella antiaderente ben calda.
Sistemare ilrisotto nei piatti di portata, guarnirlo con le fettine
di salsiccia e spoLverizzare con gti amaretti pestati finissimi.
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35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
zo g di burro

+o g di cipolla tritata
r/z spicchio di agtio
tritato
tlzfoglia dialloro
1 rametto di timo
r/z bicchiere di vino
bianco secco

r litro di brodo leggero
di funghi bolLente

5 g di tartufo finemente
affettato
ro g di crema di tartufo
z5 g di mascarpone
poche gocce di succo di
limone
sa le

Nelrecipiente con I'accessorio per mescolare, versare il burro,
la cipolla, ['aglio e soffriggere per z minuti a 13ooc con velo-
cità 3. Aggiungere il Riso Riserva GalLo Carnaroti, la fogtia di
alloro e iltimo e avviare iI programma slow cool< Pr per z mi-
nuti poi sfumare con ilvino bianco. Versare it brodo di funghi
boLLente e cuocere senza tappo con il programma slow cool(
P3 per zo minuti a 95oC. Aggiustare di sale.
Mantecare con la crema di tartufo, il mascarpone e qualche
goccia di Iimone per z minuti a 95oC con velocità 7. Lasciare
riposare per z minuti, poi versare iI riso nel piatto da portata
decorando con qualche fettina di tartufo.
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35o g di Riso Gran

Gallo Roma

r5o g dianime[[e
d'agnello
z noci di burro noccioLa

roo g di Parmigiano-
Reggiano con 72
mesi di stagionatura
grattugiato
r litro di brodo di ga[[ina
bollente
vino bianco
r scalogno tritato
r spicchio di agtio

3 g di zafferano
in pistilli
r foglia di alloro
olio extravergine d'oliva
pepero ncr no

timo
sa Ie

NeI recipiente, con ['accessorio per mescolare, versare ['olio,
lo scatogno e soffriggere per z minuti a 13ooC con velocità 3.
Aggiungere iI Riso Gran Gallo Roma e avviare il programma
slow cook Pr per z minuti poi sfumare con ilvino. Aggiungere
ta foglia di alloro e versare il brodo bottente.
Cuocere senza tappo con il programma slow cook P3 per zo
minuti a 95'C. Dopo ro minuti togliere ['a[[oro e aggiungere [o

zafferano. A cottura terminata, aggiustare di saLe e mantecare
con iI burro nocciola, il formaggio grattugiato, te anime[[e
precedentemente rosolate in pade[[a con aglio, olio, peperon-
cino e timo, mescolando per z minuti a 95oC con velocità 6.
Lasciare riposare per z minuti prima di servire.
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35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
r cipolta
r litro di acqua

zo m[ di olio
extravergine d'otiva

3 peperonr rossr

sa le

Tagliare i peperoni a tocchetti, inserirli neI recipiente, con in-

serita la lama ultrablade, e cuocere per zo minuti a roooC con
velocità 3. Tritare per r minuto con velocità rz.
Passare il composto con un coLino, riducendoto fino a ottene-
re una salsa dalta consistenza mielosa. Mettere da parte te-
nendo catdo la purea.

Spelare una cipolla, tagliarla a metà. Putire it recipiente, inse-
rire ['accessorio per mescolare, i pezzi di cipolla, ['acqua e

avviare i[ programma slow cook Pz per 3o minuti a 95"C. Fit-

trare e mettere da parte.

Versare nel recipiente I'otio e iL riso. Avviare iI programma slow
cook Pr per z minuti.
Aggiungere il brodo di cipotla messo da parte, aggiustare di
sale, e cuocere senza tappo con il programma slow cook P3

per zo minuti a g5oC.Togliere iI coperchio e lasciare riposare
il risotto per z minuti. Disporre il riso su un piatto piano a[[ar-
gandolo in uno strato sottile e guarnire con un cucchiaio di
purea di peperoni precedentemente preparata.
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35o g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli
zo g di sca [ogno tritato
zo mI di olio di arachidi
r/z bicchiere divino
bianco
r. litro di brodo vegetale
bollente
roo g di passato

di zucca

6o g di zucca in palline
6o g di formaggio
tateggio

5o g di burro

4o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato

Nel recipiente con ['accessorio per mescolare, versare ['olio,
metà burro, [o scalogno e soffriggere per z minuti a r3ooC con
velocità 3. Aggiungere it Riso Riserva Gallo Carnaroli e avviare
iI programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con il
vino. Versare il brodo bollente e cuocere senza tappo con il
programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Dopo 5 minu-
ti unire il passato e [e pattine di zucca.
A cottura terminata mantecare con iI taleggio a pezzettini, il
burro restante e iI formaggio grattugiato per z minuti a 95oC
con velocità 6. Lasciare riposare per z minuti. Servire guarnen-
do i piatti con fiori e fettine di zucca fritti.
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PER LA CREMA

. 3oo g di zucca

. 4 cucchiai di olio
extravergine d'oliva

, roo m[ di fumetto di
pesce boItente

, sale e pepe

prn rr enccnrÀ
. 4 filetti di circa roo g

['uno dissatati (tenendoli

a [ungo in acqua fredda)
* z rametti di timo
. Zoo m[ di acqua

PER IL RISO

* 35o g di Riso Gran

Gallo Roma
. r litro di fumetto di

pesce bo[[ente
, r scalogno tritato

' 3 cucchiai di otio
extravergine d'oliva
r/z bicchiere di vino
bianco secco

" 5o g di burro

JL

LA CREMA

lnserire la zucca pulita e tagliata a cubetti sopra il cestello e

posizionarlo suI recipiente. Avviare iI programma steam per

zo minuti. Vuotare il recipiente, inserire la lama ultrablade,
versarci Iazucca cotta, aggiungere I'olio, iI fumetto e fru[[are
per 3tl secondi con velocità ro. Aggiustare di sale e pepe e
tenere aI catdo.

IL BACCALÀ

lnserire neI ceste[lo vapore i filetti di bacca[à, con il timo.
Riempire iI recipiente con Zoo miltititri d'acqua, posizionarvi

sopra iI cestello e avviare iI programma steam per zo minuti.
Passare un fi[o di olio extravergine e tenere al caldo.

IL RISO

Nel recipiente con I'accessorio per mescotafe, versare I'olio,
lo scalogno e soffriggere per z minuti a 13ooc con velocità 3.
Aggiungere iI Riso Gran Gallo Roma e avviare iI programma

slow cook Pr per z minuti poi sfumare con ilvino. Versare il
fumetto boltente e cuocere senza tappo con ilprogramma slow
cook P3 per zo minuti a 95oC.
Mantecare con iI burro per z minuti con velocità 7. Lasciare

riposare per z minuti. Servire ilriso alcentro di piatti caldicon
sopra un filetto di bacca[à. Contornare con [a crema decoran-
dota con l'aceto batsamico. Volendo, si può guarnire con fi[i di
zucca fritti.
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350 g di Riso Ríserva

Gallo Carnaroli

3o mldi olio
extravergine d'oliva
r Iitro di brodo di pollo
botlente
6o g di burro
roo g di zucca tagliata a

dadotini

4o g di zenzero tagliato
a pezzetti finissimi
zoo g di fegato grasso
(foie gras d'oie) tagliato
in 4 scaloppe
fondo bruno d'arrosto
aceto balsamico
succo di [imone
farina
sale e pepe

lnserire nel recipiente, con ['accessorio per mescolare, I'olio
e avviare I'apparecchio per z minuti a r3ooC con velocità 4.
Unire la zucca, un po'di sale e cuocere per 6 minuti a roooC
con velocità z.
Aggiungere il Riso Riserva Ga[[o Carnaroli e avviare itprogram-
ma slow cool< Pr per z minuti.
Aggiungere lo zenzero, it brodo bollente e cuocere senza tap-
po con il programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC.
Nelfrattempo infarinare [e scaloppe e rosolarle in una padella,
salarle e peparle. Preparare anche [a saLsa bollendo iI fondo
bruno, ['aceto balsamico e zo grammi di burro, passare poi aL

mixer e a un setaccio. Aromatizzare con succo di timone.
Al termine della cottura mantecare il risotto con iI burro rima-
nente mescolando per r minuto a 95oC con velocità z. Lascia-
re riposare per z minuti poi servire il riso con sopra una sca-
loppa. Coprire con [a salsa.
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25o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli

35o g di zucca

mantovana intera

3 salamelle mantovane

3 foglie di salvia tritate
z cucchiai di cipotta
tritata

7oo ml di brodo di
carne bollente

4 cucchiai di grana
padano grattugiato
r bicchiere di vino
bianco secco

burro
sale e pepe

LA ZUCCA

Eliminare i["cappuccio" da[[a zucca, mantenendoLo intatto per
la decorazione finale: praticare una [eggera incisione su[[a
pette dell'ortaggio laddove si vuole tagtiare. procedere poi con
delle incisioni contigue più profonde e poi tagliare via ittutto.
Privare la zucca dei semi, infornarla e far cuocere finché ta
polpa non si staccherà facilmente con uno scavino.

IL RISOTTO

Svuotare la zucca delta polpa e tagliarla a dadini. lnserire net
recipiente, con ['accessorio per mescolare, il burro, la cipolla
e un cucchiaio di satvia. Avviare I'apparecchio per 3 minuti a

13ooc con velocità 4. Unire [a salamella privata deL budetto e

spezzettata e rosolare per 6 minuti a 13ooc con velocità 4.
Aggiungere il Riso Riserva Gallo Carnaroli e avviare ilprogram-
ma slow cook Pl per z minuti, poi sfumare colvino.
Aggiungere la zucca, it brodo bollente e cuocere senza tappo
con il programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC.
AI termine de[[a cottura mantecare il risotto con iI burro rima-
nente e iI formaggio grattugiato, mescolando per 1 minuto a

95oC con velocità z. Lasciare riposare per z minuti prima di
versare il riso nella zucca precedentemente cotta aI forno,
guarnendo con [a restante salvia, una girata di pepe nero e
sale se necessario. Servire ben caldo.
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35o g di Riso Gran

Ga[[o Roma
joo g di zucca

a pezzetti

6o g di burro
r litro di brodo vegetate
boLlente

zo g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
z piccoti scalogni tritati
z amaretti
aceto balsamico
tradizionaLe di Modena

4oo ml di panna

zoo g di formaggio Blu

dotce di capra
sa Ie

Preparare [a salsa versando neI recipiente, con l'accessorio
per mescolare, la panna. Cuocere per 5 minuti a loooc con
velocità z. Aggiungervi il Btu dotce di capra, iI sale e avviare
I'apparecchio per 1 minuto a roooC con velocità 3. Passare iI

composto al colino e mettere la salsa da parte.
NeI recipiente, con ['accessorio per mescolare, versare il bur-
ro, gLi scalogni, [a zucca e soffriggere per3 minuti a 13ooC con
velocità 3. Aggiungere iI Riso Gran Ga[[o Roma e avviare il
programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con ilvino.
Versare ilbrodo bollente e cuocere senza tappo con iLprogram-
ma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. A cottura terminata
mantecare con il formaggio grattugiato, un amaretto sbricio-
lato, mescolando per z minuti a 95oC con velocità ó. Lasciare
riposare per z minuti. Disporre nel piatto ilrisotto con alcentro
un cucchiaio di satsa al Blu dotce di capra e dentro di esso
l'altro amaretto sbriciolato. Aggiungere 3 gocce di aceto bat-
samico su ogni piatto.
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. 25o g di Riso Gatto

3 Cereali, Riso, Farro

e Orzo
. z8 vongole veraci

grosse
. zucchine
. carote
. sedano
. foglie di basilico tritate
. pepefone rosso e giallo
. olio extravergine d'oliva
. erba cipoltina
. r scalogno piccolo
. prezzemolo

' agtio
. sale e pepe

$rpwm&m&m ffi

ffiffi$x wffiffi wKw

sree&x

Versare neI recipiente, con l'accessorio per mescolare inserito,

I'acqua fino a[ [imite massimo, salarla, e portarla a eboltizione

per 8 minuti a r3ooC con velocità r. Aggiungere it Riso Gatto 3

Cereali Riso Farro e Orzo e cuocere per rz minuti a too"C con

vetocità r. Terminata [a cottura scolare e passare in acqua

fredda.
Putire it recipiente e lavare [e vongole. Sbucciare I'aglio, [ava-

re e asciugare iI prezzemolo: tritare con [a lama ultrablade per

ro secondi con vetocità 5. Con la spatola raccogliere ittrito sul

fondo. Sostituire [a [ama con l'accessorio per mescolare, uni-

re l'olio e soffriggere per z minuti a r3o"C con velocità3. ln-

serire [e vongole nel recipiente e rosotarle per3 minuti a toooC

con velocità r. Sgusciare [e vongole e unirle aI riso.

Pulire e tagliare le verdure a cubetti; versare ['olio neI recipien-

te e soffriggere per 2 minuti a r3ooC con velocità 3. lnserire le

verdure e cuocerle per z minuti a too"C con velocità r. Unirle

a[['insatata di riso, condirle con erba cipottina e olio allo sca-

logno*. Aggiustare di sale e pepe e spolverare con basilico

tritato.

* Preporazione dell'olio allo scalogno: nel recipiente, con

l'accessorio per mescolare, inserire l'olio e farlo soffriggere
per z minuti a t3o"C con velocità 3. lJnire uno spicchio di
scalogno sbuccioto e rosolare per 5 minuti o too"C con velo-

cità z.
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',,r) 1ì ( li Riso Gallo

1 ( r,reali, Riso Farro

e Olzo
t lrtr r rll,ì t;tna

lrr',,r,rlrirt'
r1 lrrrrrilri t)orcini medi
r r,rìr('llo di rosmarino
olio t'xtr avergine d'oliva

'r rrr r lriai aceto
lr,rl,,,rrrrico

| )t ( 

"/,/('tnoLo 
tritato

, r rilio
',,ìl('('pepe

Versare nel recipiente, con I'accessorio per mescolare inserito,
I'acqua fino a[[imite massimo, salarla, e portarla a ebotlizione
per I minuti a 13ooC con velocità 1. Aggiungere il Riso Gatlo 3

Cereali, Riso, Farro e Orzo e cuocere per rz minuti a loooc con

velocità 1. Terminata [a cottura scotare e passare in acqua
fredda.
Tagliare la rana pescatrice a cubetti.
Putire it recipiente e I'accessorio, inserirvi ['agtio sbucciato, il
rosmarino lavato e asciugato, ['otio e soffriggere per z minuti
a 13ooc con velocità 3. Aggiungere [a rana pescatrice e roso-
lare per z minuti a loooc con velocità 2. Mettere da parte.

Tagliare i funghi a piccoti pezzi. lnserire neI recipiente, con

I'accessorio per mescolare, I'olio, un altro spicchio di agtio
sbucciato, metà prezzemoto e soffriggere per 2 minuti a r3ooC

con velocità 3. Unire ifunghi e rosotare per z minuti a loooc
con velocità z. Aggiungere a freddo tutti gti ingredienti, con-

dire con otio, aceto batsamico, sate, pepe e spolverare iltutto
con il prezzemolo rimasto.
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3oo g di Riso Gallo

3 Cereali, Riso, Farro,

e Orzo
r metanzana

4 cucchiai capperi
roo g di pecorino
grattugiato
olio extravergine d'oliva

7oo m[ di brodo
vegetale caldo
origano tritato
r bicchiere
di vino bianco
aglio
prezzemolo

3 c a[3 mwwx mw
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lnserire neI recipiente uno spicchio di agtio sbucciato e iI prez-

zemolo lavato e asciugato: tritare con la lama ultrabtade per

ro secondi con velocità 5. Con la spatola raccogliere iltrito sul
fondo. Sostituire la lama con I'accessorio per mescotare, uni-
re ['olio e soffriggere per z minuti a r3o"C con velocità 3.
Aggiungere iI Riso Ga[[o 3 Cereali, Riso, Farro e Orzo e avviare
iI programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con il
vino bianco. Aggiungere it brodo caldo e cuocere senza tappo
con il programma stow cook P3 per zo minuti a 95oC. Dopo ro
minuti, unire [a metanzana lavata e tagliata a cubetti, i cappe-
ri e terminare [a cottura.
Mantecare iI risotto con olio, pecorino e una spolverata di
origano, mescolare per r minuto a 95oC con velocità z. Lascia-

re riposare per z minuti prima di servire.
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Mettere nel recipiente, con la lama uttrablade inserita, il bou-

quet di erbe e tritare per z minuti con velocità 8. Raccogliere

con Ia spatola iltrito sulfondo. Unire 5o millititri di olio, satare,

pepare ed emulsionare per 2 minuti con velocità 8.

Nel recipiente con l'accessorio per mescolare, versare ['olio e

soffriggere per z minuti a r3ooC con velocità 3. Unire otto
noci di capesante e cuocere per z minuti a toooC con velocità

r. Mettere da parte e tenere in catdo.

Versare altro olio insieme allo scalogno e soffriggere per z

minuti a r3ooC con velocità 3. Aggiungere iI Riso Riserva Gallo

Carnaroti e avviare iI programma slow cook Pr per z minuti poi

sfumare con ilvino bianco.

Aggiungere iI fumetto bo[[ente e cuocere senza tappo con il

programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Dopo 15 mi-

nuti unire otto capesante a cubetti. A fine cottura deI risotto

aggiungere i capperi e to zafferano.

Mantecare con i[ rimanente otio per r minuto a 95oC con velo'
cità z, tasciare riposare per z minuti, poi versare iI riso nel

piatto da portata e guarnirlo con la paprika dolce e l'olio a[[e

erbe decorandoli con te capesante e [a rucola.

35o g di Riso Riserva

Ga[[o Carnaroli
16 noci di capesante
già putite
r cucchiaio di capperi
r scalogno tritato
r bicchiere di vino

bianco secco

olio extravergine d'otiva

r cucchiaio di paprika

r litro di fumetto
di pesce

r bouquet di erbe (timo,

maggiorana, cipollina,
cerfoglio e aneto)
tpizzico di zafferano
germogli di rucola
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16o g di Riso Ga[[o

3 Cereali, Riso, Farro

e Orzo
spi n aci

4 fette di caciocavallo
zoo g di animelle
di vitetto
olio extravergine d'oliva
roo g di pancetta fresca

a Iistarelle
roo g di prosciutto
crudo a IistareIte
brodo vegetale caldo

aglio
rosmanno
co nce ntrato
di pomodoro

sale e pepe

Versare nel recipiente, con l'accessorio per mescolare inserito,

l'acqua fino al massimo, satarla, e portarla a ebolizione per 8

minuti a r3ooC con velocità r. lnserire le animelle e sbottentar-

le per 5 minuti a too"C con velocità r.

Scolarte e mettere da parte.

NeI recipiente con L'accessorio per mescolare, versare ['olio e

soffriggere per z minuti a r3ooC con velocità3. Unire [a pan-

cetta, il prosciutto, t'agtio e il rosmarino e rosolare per 3 mi-

nuti a roooC con velocità z. Aggiungervi it Riso Gallo 3 Cerea-

ti, Riso, Farro e Orzo e tostare per 3 minuti a 13ooc con veloci-

tà z. Unire iI concentrato di pomodoro, gli spinaci, abbondan-

te brodo caldo e cuocere con iI programma soup Pz per zo
minuti. A metà cottura aggiungere [e animetle divitelto prece-

dentemente sbollentate, salare e pepare e terminare [a cottu-

ra. Servire [a minestra di riso in piccole fondine aggiungendo-

vi caciocavalto a cubetti e un filo d'olio.
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PER IL RISOTTO

' 24o g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli

. r scalogno tritato
* 7oo mldi brodo di potto
r sa[e

'burro
* 1oo I di Parmigiano-

Reggiano grattugiato

PER IL CUORE DI AGLIO

* 1oo 3 di aglio rosa
n 3 tuorli

' 5o g di burro

PER LA CONFETTURA

. 5oo g di pomodori
, 25o g di zucchero

' r25 mI di aceto bianco
. 50 g di miete
,' r cipo[[a rossa piccola
, z spicchi di aglio
, peperoncino in polvere

.'farina
e uova
. pangrattato
, olio di otiva

; ,* ,t
,54f,Vqr i ".,', ": i(i ;rr.: i

**ii, il :,u'itiI .r,. . : :,i
is!. r ,,,,*-..,"1 tI. ?r 'iri:,'ifi::iil;.;- l.il:i 'i,tj
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IL RISOTTO

lnserire neI recipiente, con l'accessorio per mescolare, iL bur-

ro, lo scalogno e avviare l'apparecchio per z minuti a r3ooC

con velocità 3. Unire il Riso Riserva Gallo Carnaroli e tostare
per z minuti a 13ooC con velocità3. Aggiustare di sale. Aggiun-
gere iI brodo catdo e avviare senza tappo il programma slow
cook P3 per zo minuti a 95oC. Versare neI recipiente ilformag-
gio grattugiato, iI burro rimanente e mescolare per r minuto
con velocità 2. Versare il riso in un piatto, stenderto, farlo
raffreddare, quindi coprirlo con una petticola per alimenti af-

finché non secchi in superficie.

IL CUORE DI AGLIO

Sbo[[entare I'aglio, metterlo neI recipiente lavato, con [a lama

per impastare, e unire i tuorli. Azionare I'apparecchio per 3
minuti con velocità 8. Aggiungere il burro a temperatura am-

biente e mescolare per3 minuti con velocità 8. Aiutandosi con

un cucchiaio formare detle palline, trasferirle su un piatto e

metterle neI congelatore.

LA CONFETTURA

Mentre i cuori di aglio si raffreddano, sbollentare i pomodori

a grappolo, pelarti, privarti dei semi e tagliarne [a potpa a cu-

betti. Mettere nel recipiente lavato, con [a [ama per impastare,

lo zucchero, ['aceto bianco, il miele, ta cipotta apezzi, ['aglio e

iI peperoncino. Fare cuocere senza tappo per 5o minuti a 13ooc

con velocità 3 fino a ottenere un composto gelatinoso.

Creare delle sfere con iI risotto ponendo alcentro di ciascuna

un cuore di agtio ghiacciato passarle netla farina e ne[[e uova

sbattute, quindi neI pangrattato. Friggerle in olio boltente e

servirle con la confettura di pomodoro fredda.
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'j\r I a art

rr,o lt (li Riso Ga[[o

; Cereali, Riso, Farro

e Orzo

J0t0/te
., s('ppte

-r f ette di pancetta

;rf f u micata
aglio
prezzemolo

roSmaflno
L manciata
di olive nere

1 cucchiaio concentrato

di pomodoro

brodo vegetale caldo

olio extravergine d'oliva
zatferano in pistilti
sale

Pulire e lavare le seppie, tagtiarle a tistare[[e.

Mettere neI recipiente, con [a [ama ultrablade inserita, I'agtio'

iI rosmarino e tritare per z minuti con velocità 8. Raccogliere

con la spatola ittrito sulfondo. Sostituire ta [ama con ['acces'

sorio per mescolare, versare I'otio, [e seppie, [a pancetta ta-

gliata a cubetti e soffriggere per z minuti a 13ooc con velocità

3. Aggiungervi it Riso Gatto 3 Cereali, Riso, Farro e Orzo, il

concentrato di pomodoro, il brodo caldo. Pulire [e cozze e si-

stemarle neI cestello vapofe. Posizionarlo sopra il recipiente

e avviare iI programma soup Pz per 2tl minuti. Aggiustare di

sate. Aprire Ie cozze, aggiungerle nel recipiente e insaporire

con [o zafferano in pistitli e [e olive per 3 minuti a loooC con

velocità r. Guarnire coI prezzemoto.
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lnserire neI recipiente, con l'accessorio per mescolare, t'agtio,
ilprezzemolo, t'olio, it Riso Galto 3 Cereali Riso, Farro e Orzo e

rosotare per 3 minuti a r3o"C con velocità 3.
Versare itvino e avviare ['apparecchio per z minuti a roooC con

velocità 3 poi aggiungere iI brodo caldo con i coralli delle ca-

pesante, [e cime di rapa tagliate apezzi e cuocere per r5 mi-
nuti a loooc con velocità z. Dopo 5 minuti aggiungervi [e ca-

pesante e aggiustare di sale e pepe. Mantecare il risotto con

olio e una spolverata di timo e prezzemolo, mescotando per r
minuto a 95oC con velocità z.

;oo g di Riso Ga[[o

3 Cereali Riso Farro

e Orzo

zo capesante
., spicchi di agtio
urì mazzetto da roo g
di cime di rapa

1 rametto di timo
olio extravergine d'otiva
brodo vegetate ai coralli
mezzo bicchiere
divino rosso
prezzemolo tritato
sate e pepe nero
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l',o rl (li Riso Riserva
Gallo Carnaroli
roo 11 rli p;tncetta

,rf f trrrricata, tagliata
,r cubetti

3-21 ciuffi di prezzemoto

lrilati
z scalogni tritati
z splcchi di aglio tritati
r litro di brodo vegetale
bolLente

24 gtoSse cozze,

ben lavate
1 rosso d'uovo diluito
con un po'di crema
di Iatte
roo g di pecorino

di Crotone grattugiato
olio extravergine d'oliva
sate e pepe nero

NeI recipiente, con I'accessorio per mescolare, versare ['olio,
uno spicchio di agtio, lo scalogno, iI prezzemolo tritato e sof-
friggere per 3 minuti a r3ooC con velocità 3. Unire [a pancetta

tagliata a cubetti, spolverare coI pepe e rosolare per 3 minuti
a r3ooC con velocità z. Diluire a parte it rosso d'uovo con [a
crema di latte. Unire al soffritto e ridurre per z minuti a loooC

con velocità 5. Mettere da parte.

Nel recipiente lavato, con ['accessorio per mescolare pulito,

versare t'otio, ['aglio rimasto e soffriggere per 3 minuti a r3ooC

con velocità 3. Unire iI riso e tostare per z minuti a r3ooC con

velocità 3. Aggiungere iI brodo e avviare senza tappo iI pro-

gramma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. A un quarto di

cottura unirvi le cozze. Al termine eliminare i gusci, aggiustare
di sale e aggiungere parte deI pecorino. Mantecare con olio

extravergine d'otiva mescolando per r minuto con velocità z.

Lasciare riposare per z minuti.
Porre iI risotto at centro deI piatto, versare [a satsa carbonara

e concludere iI piatto con una spolverata di pepe nero, di
prezzemoto e di pecorino.
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l5o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
r ìitro di fumetto
di pesce

z litri di brodo vegetale

;6o g di crostacei
putiti (mazzancolLe,

scampi, gamberi rossi,
canocchie)
r bicchierino di brandy
r cucchiaio
di concentrato
di pomodoro

15o g di porri

spezie (curry,

coriandolo,
cardamomo)
burro
r5o mI di olio
extravergine d'oliva
r gambo di sedano
r piccota cipolla
r piccola carota
r spicchio di agtio
fogtie di banano
sale e pepe

Pulire icrostacei e tagliare a cubetti la potpa a crudo. Prepa-
rare la bisque: nel recipiente, con L'accessorio per mescolare,
mettere una noce di burro, sedano, carota, cipoLLa, agtio e

soffriggere per 3 minuti a r3o"C con velocità 3. Aggiungervi i

carapaci dei crostacei, [e spezie e cuocere per 3 minuti a roo"C
con velocità z. Unire ilconcentrato di pomodoro e coprire con
un litro di brodo vegetate e iI fumetto di pesce. Cuocere per
circa 6o minuti a roooC con velocità z, poi fittrare iI tutto per

ottenere la bisque. Tenere da parte.
Nel recipiente, con I'accessorio per mescolare, mettere una
noce di burro, il Riso Riserva Gallo Carnaroli e tostare per 3
minuti a r3o"C con velocità z. Aggiungere it brodo rimanente
e avviare senza tappo i[ programma slow cook P3 per zo mi-
nuti a 95oC. Dopo 5 minuti aggiungervi iporri tagtiati grosso-
lanamente e portare a cottura. Aggiustare di sale e pepe e
mantecare con olio extravergine d'oliva mescolando per r
minuto con velocità z. Lasciare riposare z minuti.
Porre al centro del piatto una fogtia di banano, versatevi iI ri-
sotto ai porri e mantenete catdo.
Nelrecipiente, con I'accessorio per mescolare, versare La bisque
e aggiungervi i crostacei. Avviare I'apparecchio per z minuti a

roo"C con velocità z. Unire aLrisotto ['intingolo di crostacei e

spezie, guarnire con un fito di otio extravergine.
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35o g di Riso Gran

Gallo Roma

r litro di brodo bollente
z fette di panettone

1 scalogno tritato
per iI soffritto

5o mldi olio
per iI soffritto
r/z bicchiere
di spumante o prosecco

5o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato

3o g di burro
per mantecare
sate e pepe

lnserire nel recipiente, con l'accessorio per mescolare, ['olio,
lo scalogno e avviare ['apparecchio per 3 minuti a r3o"C con
velocità 4.
Aggiungere iI Riso Gran Galto Roma e avviare iI programma

slow cook Pr per z minuti poi sfumare con [o spumante.
Aggiungere iI brodo bollente e cuocere senza tappo con il
programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Mentre il riso
cuoce, tagtiate a dadini iI panettone. Dopo r8 minuti unire al
risotto i dadini di panettone e poi portare iI riso a cottura. ln-
fine, mantecare iI risotto con una noce di burro e il formaggio
grattugiato, mescolando per r minuto con velocità z.
Servire ben catdo, decorando iI risotto con qualche pezzetto
di panettone.
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350 g di Riso Gran

Gallo Roma

r Litro di brodo bollente

3oo g di polpa

di cappone (o di potlo)

1 vasetto di mostarda
cli frrrtta
r scalogno tritato
per il soffritto
jo g di burro
per mantecare
r/z bicchiere
di vino bianco
otio extravergi ne d'oliva
sale e pepe

Ridurre metà deI cappone in listaretle, metà in tocchetti di
plccole dimensioni.
Versare neI recipiente, con ['accessorio per mescolare, I'olio
e soffriggere per z minuti a 13ooC con velocità 3. Poi unire i

tocchetti di cappone e far rosolare per 5 minuti a r3ooC con

velocità 3, ripetere daI lato opposto. Salare e avviare il pro-
gramma slow cook Pz per 15 minuti a roooC. Mettere da parte

e tenere in caldo. Se si dispone di cappone già pronto, even-

tualmente cotto aI forno, andrà ugualmente bene.

lnserire nel recipiente, con I'accessorio per mescolare, ['olio,
lo scalogno e avviare ['apparecchio per 3 minuti a r3ooC con

vetocità 4. Aggiungere iI Gran Gallo Roma e avviare il program-

ma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con il vino bianco.
Versare ilbrodo boltente e cuocere senza tappo con iI program-

ma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Durante la cottura si

può, se non dispiace il piccante, aggiungere un cucchiaino di
sciroppo prelevato dal vasetto di mostarda. Dopo r5 minuti
unire anche idadini di cappone e i[ loro fondo di cottura e

qualche pezzettino di frutta prelevata daI vasetto di mostarda.
Aggiustare di sale e pepe. Portato iI riso a cottura mantecare
con una noce di burro mescolando per r minuto con velocità
z. Usare il cappone tagliato a listere[[e per decorare vetoce-

mente il piatto finito, poi servire iI risotto ben caldo.
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e 160 g di Riso Gran

Ga[[o Roma
* 6oo mldi latte

" 4-5 cucchiai
di zucchero

* r bacce[[o di vaniglia
* 4 frutti de[[a passione

i l.; lL 1 . ;; A'ètl aE[* & {!

NeI recipiente, con I'accessorio per mescolare, inserire it tatte,

iI baccello di vaniglia inciso orizzontalmente e scaldare per 8
minuti a roooC con velocità 3.
Aggiungere i[ Gran Gallo Roma e cuocere senza tappo per 22

minuti a roooC con velocità 3.
Dopo i primi ro minuti di cottura, togliere la vanigtia e aggiun-
gere [o zucchero. Quando it riso è morbido, farlo raffreddare

in un piatto, coperto da un coperchio. Quando è ormaitiepido,
trasferirlo delicatamente ne[[e ciotole o nei bicchieri in cui si

intende servirlo.
Tagliare a metà i frutti detla passione e versarne [a potpa sopra

al risolatte. Servire tiepido o freddo.
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PER L'OSSOBUCO

4 fette di stinco
di vitetto

7o g di burro
r cipolla
r cucchiaio di farina
r piccola carota a dadini
r gambo di sedano
a dadini
r bicchiere di vino
bianco

5o mldi brodo
r limone non trattato
sale, pepe e prezzemolo

PER IL RISO

r8o g di Riso Ga[[o
Basmati

36o ml di acqua
z bustine di zafferano
sa le

L'ossoeuco
NeI recipiente, con [a lama ultrablade, inserire il prezzemolo

sciacquato e la scorza di Iimone e tritare per ro secondi con

velocità 12. Mettere da parte [a miscela.
Con un coltello tagliuzzare ibordi detta carne per evitare che

si arricci in cottura.
Sostituire [a [ama con ['accessorio per mescolare. Nelrecipien-
te inserire det burro, la cipotla tritata, [a carota e iI sedano a

dadini e soffriggere per 3 minuti a r3ooC con velocità 3. Ag-
giungere [a carne, infarinata [eggermente e rosotarla per 4
minuti a r3ooC con velocità 3. Girare gli ossobuchi e ripetere
la rosotatura. Sfumare cotvino per z minuti a roooC con velo-
cità z. Versare il brodo e e avviare iI programma slow cool< Pz

per2orea95oC.
Poco prima di finire [a cottura, aggiustare di sale e pepe e
versare [a miscela precedentemente preparata. Mettere da
parte tenendo caldo.

IL RISO

lnserire neI recipiente lavato, con ['accessorio per mescolare,
['acqua, lo zafferano e portarli a eboItizione per 8 minuti a

r3ooC con vetocità r. Salare, versare il Riso Gallo Basmati, e

cuocere senza tappo per rz minuti a roo"C con velocità r.
Lasciar riposare per un paio di minuti e servire.
Servite I'ossobuco ben caldo con iI suo sugo insieme al Riso

Gallo Basmati atto zafferano.
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25o g di Riso Gran
Gallo Roma

5o g di cipolLe
r bicchiere di vino
bianco

5o g di burro
roo g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
olio extravergine d'oliva

4oo g di asparagi verdi

7oo mldi brodo
di pollame bo[[ente

4 cucchiai di sugo
d'arrosto
sale e pepe

Mondare e lavare gli asparagi, tagliare [e punte (circa 5 centi-
metri) e metterle da parte. Sbucciare ta cipoLla e metterla nel
recipiente, con inserita la lama ultrablade. Unire igambi degti
asparagi e tritare per 6 secondi con velocità u. Aiutandosi con
la spatola, portare ilcomposto verso ilcentro e mescolare per
qualche secondo.
Sostituire [a lama con L'accessorio per mescolare, versare I'olio,
gli asparagi e [a cipolla tritati e soffriggere per z minuti a r3ooC
con velocità z. Aggiungere il Riso Gran Gallo Roma, e avviare
i[ programma slow cool< Pr per z minuti poi sfumare con il
vino. Aggiungere il brodo caldo e cuocere senza tappo per 20
minuti a roooC con velocità z.
Unire iI burro, iL formaggio grattugiato, aggiustare di sate e
pepe e mescolare per r minuto a 95oC con velocità z.
Nel frattempo su una piastra calda creare dette crèpe con del
formaggio grattu giato.
Disporre il risotto su un piatto piano le punte crude tagtiate
con la "mandolina" e condite con olio, sale e pepe. Nappare
con il sugo d'arrosto e guarnire con le crespeile di formaggio.
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NeI recipiente, con ['accessorio per mescolare, versare I'olio
e soffriggere per z minuti a r3o"C con velocità 3. Unire [e teste
degli scampi e cuocere per 3 minuti a roooC con velocità r.
Aggiungere il finocchio e [o scalogno e stufare perr minuto a

loooC con velocità r. Unire [a polpa di pomodoro, una spruz-
zala di vino e ancora un po'di olio. Salare e pepare e cuocere
per circa ro minuti a loooC con velocità r. passare al setaccio.
NeI recipiente pulito, sempre con l'accessorio per mescolare,
inserire metà burro, la cipolla e soffriggere per z minuti a r3ooC
con velocità 3. Aggiungere il Riso Riserva Gallo Carnaroli e

avviare il programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare
con ilvino bianco.
Aggiungere it brodo bo[[ente e cuocere senza tappo con il
programma slow cook P3 per zo minuti a 95'C. A metà cottu-
ra unire [o zafferano. NeI frattempo saltare velocemente la
potpa degli scampi in un tegamino con un fi[o d'olio.
Mantecare con iI rimanente burro, un fi[o d'otio per r minuto
con velocità z, Iasciare riposare per z minuti. Servire iI risotto
con sopra gli scampi e contornarlo con ta salsa.

35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
rz scampi medi

4oo g di potpa di
pomodoro

r5o g di finocchio
r scalogno tagliato
sottite
vino bianco
olio di oLiva

rlzbicchiere di vino
bianco
roo g di cipotla novella
a pezzettini

5o g di burro
,, r cucchiaio di pistitli

di zafferano
, r litro di brodo di pesce
, sale e pepe
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ln un pentolino scottare per un minuto iI prosciutto, scotarto
e asciugarlo bene.

Tagliare [e zucchine a cubetti e [e mandorle a julienne. NeI

recipiente, con ['accessorio per mescolare, versare quattro
cucchiaidiolio e 4o grammidi burro, lo scalogno e soffriggere
per z minuti a r3ooC con velocità 3. Aggiungere i dadini delle
zucchine e metà delle mandorle e far insaporire per 3 minuti
a roooC con velocità r. Versare it Riso Gatlo Carnaroli e avviare
iI programma slow cool< Pr per z minuti poi sfumare con il
vino bianco.
Aggiungere it brodo bollente e cuocere senza tappo con il
programma slow cool< P3 per zo minuti a 95oC. A r5 minuti
unire i fiori di zucchina ben Iavati, asciugati e tagtiati in quattro
parti. Portare a cottura e mantecare con iI rimanente burro e
iI formaggio grattugiato mescolando per z minuti a 95oC con

velocità 4. Unire iI cardamomo e ['olio rimasto, [a menta e il
basitico.
NeI frattempo friggere i cipottotti tagtiati a f ulienne, e prece-

dentemente tenuti in acqua fredda, in modo che si arriccino.
Servire in piatti caldi guarnendo con il prosciutto croccante, [e

mandorle rimaste e iI cipollotto fritto.

35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
ro fiori di zucchine
zo mandorle spellate
z piccoli scalogni tritati
3 cipotlotti freschi
z zucchine trombetta

5o g di prosciutto
tagliato a Iistarelle
6 cucchiai olio
extravergine d'oliva
roo g di burro

5o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
r ciuffo di basitico

7-8 fogtioline di
mentuccia fresca

r litro di brodo
di potto bollente
r bicchiere vino bianco

SCCCO

r/z cucchiaino di
cardamomo in polvere

olio per friggere
]r

L

GALLO
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



* 35o g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli

, 4 trigtie rosse da t8o g

ogn u na
* r/z cipo[[a bianca

tritata

' r5o ml di vino bianco
secco

' r litro di brodo
sgrassato di polto

r roo I di piselti freschi
* 25 g di Parmigiano-

Reggiano grattugiato
e 12 pomodori secchi

tagliati
u z germogli di

d ragonce[[o
* 4o g di crema di

masca rpone
, burro
. olio extravergine d'oliva
* r cucchiaino di aceto

balsamico invecchiato

4
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Lavare e sfilettare le triglie.
Netrecipiente pulito, con ['accessorio per mescolare, inserire
una noce di burro, [a cipolla e soffriggere per z minuti a r3ooC

con velocità 3. Aggiungere il Riso Riserva Gallo Carnaroli e

avviare i[ programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare
con il vino bianco.
Versare il brodo bollente e cuocere senza tappo con itprogram-
ma stow cook P3 per zo minuti a 95oC. Dopo 5 minuti aggiun-
gere i pisetli freschi.
Mantecare con il formaggio grattugiato e [a crema di mascar-
pone per r minuto a 95oC con velocità 5. Aggiustare di sale e

pepe. Mettere da parte tenendo a[ caldo.
lnserire nel recipiente, con l'accessorio per mescolare, I'olio
e soffriggere per 5 minuti a r3ooC con velocità r. Aggiungere i

pomodori, iI dragoncello e ['aceto balsamico e cuocere per 3
minuti a toooC con velocità r. Nel frattempo ungere [e triglie
con l'olio d'oliva e saltarle in padella fino a che la pelle si

staccherà. lmpiattare iI risotto disponendo i fitetti di trigtia
sopra e decorando con i pomodori.
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350 g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
tìo g di fagioti cannellini
in scatola
'r 

1'ti t tico d i zafferano
in pistilli
'r pizzico di erba
cipoltina tritata
/1o COZZ1 aperte e

private della conchiglia
r litro di fumetto
bollente di pesce

ilfondo dicottura
delle cozze

5o g di burro
r scalogno tritato
r cipolla tritata
r bicchiere di vino
bianco secco

z spicchi di agtio
oLio extravergine d'oliva
r pomodoro maturo
a dadolini
sale e pepe

Sbucciare ['aglio e versarlo neI recipiente con l,accessorio per
mescolare. Versare I'otio e soffriggere per z minuti a r3ooC con
velocità 3. Unire le cozze, iI vino e far insaporire per 3 minuti
a toooC con velocità r. Filtrare it tiquido.
NeI recipiente pulito, sempre con l'accessorio per mescolare,
inserire la cipolla, t'olio e soffriggere per z minuti a r3ooC con
velocità 3. Aggiungere iI Riso Riserva Ga[[o Carnaroli e avviare
i[ programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con il
vino bianco.
Versare il fumetto di pesce bollente e cuocere senza tappo con
il programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC.A metà cot-
tura sciogtiere lo zafferano neI tiquido delle cozze e unirlo al
risotto insieme ai canne[[ini. Aggiustare di sate e pepe.
Mantecare con iI burro, I'erba cipo[[ina per r minuto con velo-
cità z. Lasciare riposare z minuti poi servire e decorare con i

dadini di pomodoro.

&

L
7B

GALLO
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



35o g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli
olio di oliva
r bicchiere divino
bianco

3o g di pomodori pelati
e tagliati
roo g divongole
sgu sciate
r5o g di cozze sgusciate

4 muscoli di capesante

35 C di polpa di
granchio

5 code di gamberi
grandi

r spicchio di agtio
prezzemolo tritato
zo g di cipolla tritata
rzo g di verdure
tagliate a cubi di pochi
mi[[imetri
rzo g di zucchine e

patate tagliate a fette
sottilissime
r titro di fumetto
bollente di pesce

sale e pepe

Sbucciare I'agtio e versarlo neI recipiente con l'accessorio per
mescolare. Versare ['olio e soffriggere per z minuti a 13ooc con
velocità 3. Unire Ie cozze e [e vongote e far insaporire per 3
minuti a loooc con velocità 1. Mettere da parte.
Versare un altro po'd'olio, la potpa di granchio, [e capesante
e i gamberi e soffriggere per z minuti a r3ooC con velocità z.
A parte scottare le patate e [e zucchine.
Nel recipiente, sempre con I'accessorio per mescolare, inse-
rire la cipo[[a, I'olio e soffriggere per z minuto a 13ooC con
velocità 3. Aggiungere i[ Riso Riserva Galto Carnaroli e avviare
iI programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con il
vino bianco.
Versare ilfumetto di pesce bollente e cuocere senza tappo con
iI programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Dopo r8
minuti aggiungere le capesante, i gamberi, il granchio, [a me-
tà dette cozze e vongole e [e verdurine. Aggiustare di sate e

pepe. Mantecare con un filo di olio dioliva e prezzemolo perr
minuto con velocità 2.

Lasciare riposare z minuti poi servire il risotto aI centro del
piatto contornato dalle fettine di patate e zucchine alternate.
Decorare con le cozze, Le vongole e [e verdurine rimaste con-
dite att'olio.
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j5o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
burro
r litro di brodo bo[[ente
di pollo
riccioli di Parmigiano-
Reggiano

2 carote
z piccole zucchine
z carciofi noveLli

4 fette sottili di lardo

4 foglie di basilico
tritate
t pizzico di dragoncetto
tritato
4 rametti di cerfoglio
tritati
4 rametti di prezzemoto
tritati
aceto balsamico
vino bianco

Sbollentare velocemente il lardo, asciugarlo e dorarlo in pa-
della. Tagtiare in due icarciofi e scottarLi in acqua salata e li-
mone. ScoLarli. Tagliare a fettine le carote, a strisce [e zucchine
easpicchi icarciofi.
NeI recipiente, con l'accessorio per mescolare, versare il bur-
ro e soffriggere per 2 minuti a r3o"C con velocità 3. Unire [e
verdure preparate e [e erbe e far insaporire per3 minuti a roooC
con velocità r. Aggiungere il Riso Riserva Gallo Carnaroli e
avviare iI programma slow cook pr per z minuti poi sfumare
con il vino bianco.
Versare itbrodo bollente e cuocere senza tappo con ilprogram-
ma slow cook P3 per zo minuti a 95oC.
Mantecare con il burro e i riccioli diformaggio per z minuti a

95oC con vetocità 4.
Servire in piatti fondi iL risotto decorandolo con le erbe e il
Lardo. Nappare con I'aceto balsamico.
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35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
r Litro di brodo bollente
dipolto
3 scalogni tritati
j cuori di carciofi
r finocchio
z pomodori

5 ca pesa nte

3o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato

4 fogtie di basitico
r spruzzala di Vermouth
dry francese
r bicchierino di Pernod

6o g di burro
co nce ntrato

3 cucchiai diolio
extravergine d'oliva
olio extravergine d'oliva
iI succo di un limone
sale e pepe

Tagliare icarciofi e i[ finocchio a julienne e metterli in un reci-
piente con acqua fresca e ilsucco di un limone.
TagLiare a dadini ipomodori e Le punte verdi de[ finocchio e

tenerti da parte.
Nel recipiente, con l'accessorio per mescolare, inserire gli
scalogni, L'otio e soffriggere per z minuti a r3ooC con velocità
3. Aggiungere icarciofi e ifinocchi scolati, salare e rosolare
per z minuti a loooC con velocità r. Unire iI Riso Riserva Galto
Carnaroli e avviare il programma slow cool< Pr per3 minuti poi
sfumare con ilVermouth e il Pernod.
Aggiungere it brodo bo[[ente e cuocere senza tappo con il
programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Aggiustare di
sale e unire i pomodori e il basilico.
Mantecare con iI burro e il formaggio grattugiato per z minuti
a 95oC con velocità 4. Lasciare riposare.
Durante [a cottura del risotto tagliare le capesante a fettine
sottili e marinarte con olio, sale e pepe. Servire in piatti caldi
con sopra [e fettine di capesante e decorare con [e punte verdi
di finocchio tritate.
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PER LA CREMA DI ASPARAGI

1oo g di asparagi
bianchi
too g di asparagi verdi
r cucchiaio maggiorana
tritata
r cucchiaio prezzemolo

tritato
sale e pepe

PER IL RISOTTO

35o g di Riso Gran

Ga[[o Roma

Bo g di cipoLLa bianca
tritata
r bicchiere dl vino

4o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato

3o mt di otio
extravergine d'oliva

5o g di burro

LA CREMA DI ASPARAGI

Lavare e pelare gti asparagi bianchi e verdi. Versare net reci-
piente, con l'accessorio per mescolare inserito, ['acqua fino
al limite massimo, salarla, e portarla a ebolLizione per 8 minu-
ti a r3ooC con velocità r. Aggiungere gli asparagi e cuocerli per
zo minuti a 13ooC con velocità z. Scolarli tenendo da parte
['acqua di cottura. TagLiare metà delle punte di asparagi a

rondeLte e I'altra metà tenerla in caldo per [a guarnizione. ln-
serire neI recipiente, con [a lama ultrablade, [e code, t'otio, it
prezzemolo, la maggiorana, sale e pepe e fruItare per 3tl se-
condi con velocità 5, fino a ottenere una crema. Mettere da
pa rte.

IL RISOTTO

Sostituire [a [ama con l'accessorio per mescolare e inserire il
burro e [a cipotta. Rosolare per z minuti a 13ooc con velocità
3. Aggiungere il Riso Gran GaIto Roma e avviare iI programma
slow cook Pr per z minuti, poi sfumare con ilvino. Versare un

litro deI brodo bollente di asparagi tenuto da parte e cuocere
senza tappo con il programma slow cook P3 per r5 minuti a

roooC. Unire le rondelle di asparagi e metà de[[a crema. Cuo-
cere 5 minuti a 13ooc con velocità 2. Unire iI burro, t'otio, il
formaggio grattugiato e mescotare per r minuto a 95oC con
velocità 2. Lasciare riposare.
Disporre iI risotto nei piatti, sistemando sopra le punte di
asparagi bianchi e verdie guarnire con foglioline di maggiora-
na e la crema di asparagi rimasta.
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35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
rzo g di Castelmagno
fresco a dadini

3o g di scatogno

5o g di mostarda di fichi

3o mt di otio
extravergine d'oliva
vino bianco
r litro di brodo bollente
vegeta le

sale

Cuocere [o scalogno con la buccia in forno per circa z5 minuti.
Ricavarne ta polpa e tritarla con iI coltello.
NeI recipiente, con ['accessorio per mescolare, inserire ['olio
e soffriggere per z minuti a r3ooC con velocità 3. Unire il Riso

Riserva Gatlo Carnaroli e avviare il programma slow cook Pr

per z minuti poi sfumare con ilvino.
Versare itbrodo boltente e cuocere senza tappo con il program-

ma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. A metà cottura aggiun-
gere [o scatogno e aggiustare di sale.
Mantecare con il Castelmagno e ['olio per z minuti a 95oC con

velocità 4. Lasciare riposare e guarnire con fettine di mostarda
di fichi.
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PER LE VERDURE

PRIMAVERA

', l spicchio di aglio
ì 2oo g di funghi tagliati

finemente
'' r carciofo tagliato a

piccoli spicchi
- r cipotta tritata
,. 4 piccole zucchine a

dad ini
- rz punte di asparagi a

fettine
,, 2 pomodoriapezzi
:, lporroapezzetti
' 1 peperone rosso a

dadini
* sale e pepe

PER IL RISOTTO

. 35o g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli

, I litro di brodo di potto
bollente

. r piccola cipolla tritata
, 6o g di burro
.' t2og di Parmigiano-

Reggiano grattugiato
olio di oliva

'S' jí"J;e 'il{i'
\'Ì;iil, Ììi :riJ it'

::1f+:-., :lÌAar { qii,1 "'l I ?

LE VERDURE PRIMAVERA

Nel recipiente, con I'accessorio per mescolare, inserire l'agtio,
l'olio e soffriggere per z minuti a 13ooC con velocità 3. Aggiun-
gere ifunghi e rosolare per z minuti a loooc con velocità z.
Unire poi icarciofi e cuocere per z minuti a loooC con velocità
z. Unire la cipotla e avviare I'accessorio per z minuti a roooC
con velocità z. Aggiungere le zucchine, ipomodori, iI pepero-
ne, gli asparagi e il porro e cuocere per 8 minuti a loooc con
velocità z. Salare e pepare. Mettere da parte.

IL RISOTTO

NeI recipiente pulito, sempre con l'accessorio per mescolare,
inserire ['olio e ta cipolta. Rosolare per z minuti a 13ooc con
velocità 3. Unire iI Riso Riserva Gallo Carnaroli e avviare il
programma slow cook Pr per z minuti.
Aggiungere i[ brodo bollente e cuocere senza tappo con il
programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. euando it ri-
sotto è a metà cottura unire [e verdure.
Mantecare con iI burro e iI formaggio grattugiato per z minuti
con velocità 2. Lasciare riposare per z minuti.
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lSo g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli

4o vongote veraci
sgusciate
l,mazzo di prezzemo[o
di media grandezza

burro
r spicchio di agtio
r manciata di

Parmigiano-Reggia no

grattugiato
r litro di acqua bollente
leggermente salata
vino bianco
olio extravergine d'oliva
sale e pepe

Sfogliare iI mazzo di prezzemoto, lavarlo con cura e inserirlo
nel recipiente con la lama ultrablade. FruLlarlo con dell'acqua
fredda per r minuto con velocità 8. Passare aI colino fino. Ri-

mettere [a miscela neI recipiente sostituendo [a [ama con
['accessorio per mescolare. Diluire con de[['olio, aggiustando
di sale e pepe e riscaldare it liquido per 5 minuti a roooC con
velocità z. Riporlo in frigorifero.
Nel recipiente pulito, sempre con ['accessorio per mescolare,
inserire una noce di burro e uno spicchio di aglio pelato. Ro-

solare per 3 minuti a 13ooC con velocità r.
Unire iI Riso Riserva Ga[[o Carnaroli e avviare iI programma
slow cool< Pr per z minuti. Sfumare col vino bianco e togliere
t'agtio. Aggiungere ['acqua bo[[ente, salare e cuocere senza
tappo con iI programma slow cook F3 per zo minuti a 95oC.
Mantecare con iI burro e iI formaggio grattugiato per z minuti
con velocità z. Aggiustare di sale e pepe e [asciare riposare z
minuti. Mettere ilrisotto in piatti individuati. Guarnire adagian-
dovi sopra le vongole crude. Decorare iltutto con ['impasto di
prezzemolo.
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12o g di Riso Gallo

3 Cereali, Riso, Farro

e Orzo
zoo g di ricotta vaccina
Bo g di zucchero

4o g di gocce di
cioccolato fondente
2 UOVA

zucchero a velo
qualche candito

Versare nel recipiente, con l'accessorio per mescolare inserito,
['acqua fino al limite massimo, salarla, e portarla a ebolizione
per 8 minuti a r3ooC con velocità r.
Aggiungere iI Riso Gallo 3 Cereali, Riso, Farro e Orzo e cuocere
per r5 minuti a roooC con velocità r. Terminata [a cottura sco-
lare e passare in acqua fredda.
lnserire nel recipiente la [ama per impastare, la ricotta e lo
zucchero e mescolare per r minuto con velocità 4. Aggiungere
iI riso ormai tiepido e amalgamare per l minuto con velocità
4. lnfine unire le uova e [e gocce di cioccolato e avviare I'ap-
parecchio per r minuto con velocità 5. Trasferire I'impasto in
una tortiera. lnfornare a r8ooC per 5o minuti. Sfornare, lascia-
re raffreddare su una griglia per dolci e decorarli eventualmen-
te con lo zucchero a veto e qualche candito.
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Bo g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli

3oo ml di Latte

rzo g di zucchero
15 g di cacao amaro
in polvere
z bicchieri dì acqua
1 UOVO

z albicocche mature
la scorza di mezzo

limone non trattato
r pizzico di sale

NeI recipiente, con I'accessorio per mescolare, inserire it tatte,
3o grammi di zucchero, [a scorza di [imone e scaldare per 8
minuti a roooC con velocità 3. Aggiungere il riso e cuocere per
zz minuti a loooC con velocità 3 senza tappo. Togtiere [a scor-
za di Limone e fare raffreddare. Sostituire ['accessorio con la
lama per impastare e inserire neI recipiente ['uovo, 3o grammi
di zucchero, ilcacao in polvere e mescolare per3 minuti con
velocità 5.
Foderare uno stampo con carta da forno bagnata e strizzata e

versare il composto preparato, livellarlo e cuocere in forno
preriscaldato per 6o minuti a r8ooC. Far raffreddare prima di
estrarlo daLto stampo.
Preparare lo sciroppo mettendo nel recipiente lavato, con [a

lama per impastare, due bicchieri d'acqua e [o zucchero rima-
sto, unire [e albicocche lavate e tagliate a pezzetti, e cuocere
col programma dessert per r5 minuti a 1o5oC con velocità 5.
Lasciare raffreddare e aggiungere [a salsa altortino.

@LL
96

GALLO
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



25o g di Riso Gallo

3 Cereali, Riso, Farro

e Orzo
olio extravergine d'oliva
zoo g di petto di potlo
zoo g di asparagi
cu rry

7oo mI di brodo
vegetale
vino bianco
sale e pepe

Tagliare ilpetto di potto in piccolicubetti. Versare nelrecipien-
te, con ['accessorio per mescolare, ['olio e soffriggere per z
minuti a r3ooCcon velocità3. Poi unire ibocconcini di potlo e

far rosolare per 5 minuti a r3ooC con velocità 3, ripetere daL

lato opposto, aggiungere il vino bianco. Salare e avviare il
programma slow cook Pz per r5 minuti a roooC.

Unire il curry e gli asparagi precedentemente mondati, lessati
e tagtiati a rondelle, e cuocere per z minuti a 1oo"C con velo-
cità z. Mettere da parte.

Nel recipiente, sempre con ['accessorio per mescolare, versa-
re ['olio e rosolare per z minuti a r3ooC con velocità z. Aggiun-
gere iI Riso Gallo 3 Cereali, Riso, Farro e Orzo e avviare iI pro-
gramma slow cool< Pr per 3 minuti. Versare il brodo caldo e

cuocere senza tappo per r5 minuti a roooC con velocità z.
Unire iI pollo con gti asparagi e cuocere per 3 minuti a 95oC
con velocità 5.

5e itpiatto dovesse risuLtare troppo asciutto, aggiungere dett'aL-

tro brodo e ultimare la cottura.

l,

L
9B

GALLO
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



8o g di Riso Ga[[o

3 Cereali, Riso, Farro

e Orzo
ru co La

5o g di fiori di zucca

roo g di zucchine
z5 g di pomodorini
agLio

ro ml di otio
extravergine d'oliva
ro g difarina
sale e pepe

Versare nelrecipiente, con L'accessorio per mescolare inserito,
['acqua fino allimite massimo, salarla, e portarla a ebo[[izione
per 8 minuti a r3ooC con velocità r. Aggiu ngere it Riso Gatto 3

Cereali, Riso, Farro e Orzo e cuocere per rz minuti a roo"C con
velocità r. Terminata [a cottura scoLare e tenere da parte.
Eliminare iL pistitto dai fiori di zucca e LavarLi facendo attenzio-
ne a non romperli. Appoggiarti su un foglio di carta assorben-
te per farLi asciugare.
Lavare i pomodorini, [a rucola e le zucchine. Versare neI reci-
piente, con ['accessorio per mescolare, ['olio, L'agLio in camicia
e soffriggere per z minuti a r3ooC con velocità z. Togliere l'aglio
e aggiungere le zucchine tagtiate a cubetti dello spessore di
un centimetro. lnserire anche ipomodoriniaffettati e [a rucoLa

tritata, il riso, sale e pepe. Amalgamare per z minuti con velo-
cità 5. Con ['aiuto di un cucchiaio riempire ifiori dizucca con
il composto ottenuto, infarinarli e posizionarli su una teglia
foderata con carta da forno. Cuocere a rSooC per circa zo mi-

nuti, girandoli dopo i primi ro minuti di cottura.
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r8o g di Riso Ga[[o
Basmati
j6o ml di acqua
z cucchiai di otio

3 zucchine
menta fresca
una manciata di pinoti

la scorza di un limone

lnserire neI recipiente, con ['accessorio per mescolare, ['acqua
e portarli a ebollizione per 8 minuti a 13ooc con velocità z.
Satare, versare il Riso Gallo Basmati, e cuocere senza tappo
per rz minuti a loooC con velocità r. Lasciar riposare per un

paio di minuti, sgranarlo con [a forchetta e mettetelo da parte.

Tagliare Ie zucchine a .julienne. Versare neI recipiente, con

['accessorio per mescolare, I'olio e soffriggere per z minuti a

r3ooC con velocità 3. Aggiungere le zucchine e cuocere per 5
minuti a loooc con velocità z.
lntanto che Ie zucchine cuociono, tritare Ia menta aL coltello,
grattugiare un po'di scorza di Iimone e fare tostare i pinoli in

una padettina antiaderente.
lnfine, assemblare tutti gli ingredienti insieme e mescolare
bene. Servire il riso freddo o appena tiepido.
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3 - Cuisine Companion®
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4 - Cuisine Companion

EDITORIALE

IL ROBOT MULTIFUNZIONE CUISINE COMPANION® HA ORMAI TROVATO POSTO NELLA VOSTRA 
CUCINA E STA PER DIVENTARE IL VOSTRO MIGLIORE ALLEATO! IL PRESENTE LIBRO VI PERMETTERÀ 
DI SCOPRIRE TUTTE LE POSSIBILITÀ OFFERTEVI DAL VOSTRO ROBOT NONCHÉ DI CREARE FINO 
A 1 MILIONE DI MENÙ DIFFERENTI! SFOGLIATE, SCEGLIETE L’ ANTIPASTO, IL PIATTO PRINCIPALE 

E IL DESSERT... E POI INIZIATE A CREARE!

BUON APPETITO E DIVERTITEVI SOPRATTUTTO!
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6 - Cuisine Companion

DA OLTRE 80 ANNI MOULINEX® CONCEPISCE SOLUZIONI CHE SEMPLIFICANO LA VITA, 
GARANTENDO NEL CONTEMPO UN RISULTATO DI QUALITÀ. PROPONENDO APPARECCHI DI 
USO E MANUTENZIONE FACILI, MOULINEX® VI PERMETTE DI AVERE PIÙ TEMPO 
LIBERO PER APPROFITTARE PIENAMENTE DELLA VITA!

QUESTI APPARECCHI VI CONSENTONO DI REALIZZARE RICETTE SEMPLICI E RAPIDE PER 
SEMPLIFICARVI IL QUOTIDIANO, DANDOVI PERÒ ANCHE L’OCCASIONE DI PREPARARE 
RICETTE ORIGINALI PER ISTANTI DI PIACERE DA CONDIVIDERE CON I VOSTRI CARI.
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7 - Cuisine Companion®

TUTTA LA CREATIVITÀ 
NELLA VOSTRA CUCINA!

MOULINEX®

SOLUZIONI INGEGNOSE

Chef Stellati, piatti ispirati, chef di cucina in erba, cuochi della domenica… in Italia la cucina riguarda tutti, e 
Moulinex® ne è uno degli ingredienti chiave. Dal passa-verdure così ingegnoso delle nostre nonne ai robot 
di oggi, i prodotti Moulinex® incarnano il savoir-faire culinario italiano in tutta la sua creatività. Anche in 
cucina, l’abilità, la qualità delle materie prime e un tocco di audacia ispirata fanno la differenza diventando 
il mar-chio delle realizzazioni più belle. Dai capi progetto agli ingegneri, dagli staff di produzione a quelli 
di commercializzazione, la cucina è una passione condivisa alla Moulinex®. Una passione che stimola 

l’appetito per le cose buone e che dà sempre voglia di provare nuove esperienze culinarie. 

CHE SEMPLIFICANO LA VITA…
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Tà MANUALE...

ALLA DIAVOLA

DI RISO

P ER 4 / 6  PERSONE  —  P REPARAZ IONE  1 0  mIN  —  C OTTURA  2 0  mIN

1 Versare l’acqua nel recipiente dell’apparecchio fino alla tacca 0,7 L, 
inserire le uova nel cestello e avviare il programma di cottura a vapore 
per 20 minuti. Al termine della cottura, lasciare che le uova e il recipiente 
si raffreddino.

2  Versare il tuorlo d’uovo, la senape e l’aceto nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Condire con sale e pepe. 
Avviare l’apparecchio a velocità 7 e versare gradualmente l’olio. Quando 
la maionese è pronta, spegnere l’apparecchio.

3  Tagliare le uova a metà. Trasferire i tuorli in un recipiente separato e 
disporre gli albumi su un piatto. Schiacciare i tuorli con una forchetta e 
aggiungere la maionese. Mescolare e guarnire gli albumi con la miscela. 
Prima di servire, decorare con gli steli di erba cipollina.

SUGGERIMENTO Aggiungere 1 cucchiaio di tonno in scatola o 
del prosciutto.

120 g  UOVA gRANDI
1  TUORLO D’UOVO
1  CUCCHIAINO DI 

SENAPE
1  CUCCHIAINO DI 

ACETO DI VINO 
BIANCO

15 CL   DI OLIO DAL gUSTO 
NEUTRO

5  STELI DI ERBA 
CIPOLLINA

 SALE
 PEPE

300 g  DI RISO ARBORIO
1  SCALOgNO
10 CL   DI OLIO D’OLIVA 

(80 g)
8 CL   DI ACETO DI VINO 

BIANCO
90 CL   DI BRODO DI POLLO

170 g   DI PISELLI 
SURgELATI

30 g   DI PARMIgIANO 
gRATTUgIATO

80 g   DI PROSCIUTTO 
CRUDO

160 g   DI RISO TONDO  
(PER DOLCI)

1L  DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

50 g   DI PANNA DA 
MONTARE

70 g  DI ZUCCHERO
1  CUCCHIAINO DI 

AROMA DI VANIgLIA

P ER 4 / 6  PERSONE  —  P REPARAZ IONE  1 0  mIN  —  C OTTURA  3 0  mIN

1 Sbucciare lo scalogno e tagliarlo grossolanamente. Versarlo nel 
recipiente dell’apparecchio la lama ultrablade e mescolare a velocità 11 
per 10 secondi. Sostituire il tritatutto con il frullatore. Versare l’olio d’oliva 
nel recipiente dell’apparecchio e avviare il programma di cottura lenta P1 
(senza il tappo) a 130°C per 7 minuti.

2  Quando il timer indica che mancano 4 minuti, aggiungere il riso. Quando 
manca 1 minuto, aggiungere il vino bianco.

3  Al termine del programma, versare il brodo di pollo e avviare il 
programma a cottura lenta P3 a 95°C per 22 minuti e infilare il tappo. 
Aggiungere i piselli 10 minuti prima del termine della cottura.

4  Al termine della cottura, aggiungere il parmigiano e il prosciutto a 
pezzetti e mescolare delicatamente. Aggiungere i condimenti e servire 
immediatamente.

PER 4 PERSONE — PREPARAZIONE 5 mIN — COTTURA 40 mIN — RIPOSO 2 ORE 30 mIN

1 Versare il latte, la panna da montare, lo zucchero e l’aroma di vaniglia nel 
recipiente dell’apparecchio con il frullatore. Cuocere a velocità 3 a 95°C 
per 8 minuti senza il tappo.

2 Aggiungere il riso e cuocere a velocità 3 a 95° per 30 minuti, sempre 
senza il tappo. 

3 Al termine della cottura, lasciare riposare il riso per circa 30 minuti.

4 Trasferire la miscela in un recipiente separato, coprire con della pellicola 
trasparente e lasciare riposare in frigorifero per almeno 2 ore prima di 
servire.

SUGGERIMENTO Aggiungere un po’ di acqua di fiori d’arancio 
o della scorza di limone.

AL PROSCIUTTO
E PISELLI

201
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Tà mANUAlE...

AL CIOCCOLATO

DI CARnE

PIE

1 CIPOLLA
350 g   DI CARNE CUCINATA 

(AVANZI)
10 CL   DI PASSATA DI 

POMODORO
10  CIUFFETTI DI 

PREZZEMOLO A 
FOgLIA PIATTA

800 g  DI PATATE

150 g   DI BURRO SALATO  
+ UN PEZZETTO 

  PER IMBURRARE  
LA TEgLIA

50 g   DI FORMAggIO 
gRATTUgIATO

 (FACOLTATIVO)
  SALE
  PEPE

1   PASTA FROLLA  
(V. PAg. 15)

250 g   DI CIOCCOLATO 
FONDENTE

20 CL   DI PANNA LIQUIDA, 
MOLTO FREDDA

250 g  DI MANZO
250 g  DI CAROTE
1 SPICCHIO D’AgLIO
1 CIPOLLA
5 CL  DI OLIO D’OLIVA
1 CUCCHIAINO DI PEPE  
 MACINATO
1 CUCCHIAINO DI  
 CUMINO

1 CUCCHIAINO DI  
 CORIANDOLO  
 MACINATO
10 CL  DI BRODO
6 FOgLI DI PASTA FILLO
 SALE
 PEPE
2 ALBUMI D’UOVO

PER 4 PERSONE — PREPARAZIONE 10 mIN — COTTURA 30 mIN — RIPOSO 2 ORE 30 mIN

1 Preriscaldare il forno a 210°C. Stendere la pasta, disporla su una tortiera 
e coprire con un foglio di carta da forno. Coprire con verdura liofilizzata 
e cuocere per 15 minuti. Rimuovere la carta da forno; cuocere per altri 
10 minuti, quindi lasciare che la pasta si raffreddi.

2  Versare la panna liquida nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
per impastare/macinare e riscaldare a 70°C a velocità 4 per 5 minuti.

3  Dopo 2 minuti e 30 secondi, aggiungere il cioccolato a pezzetti. Al 
termine del programma, mescolare a velocità 5 per 30 secondi. Versare 
la miscela sulla pasta e raffreddare per 2 ore.

SUGGERIMENTO Guarnire la crostata con arance sciroppate o 
ciliegie fresche prima di servire.

P ER 4 / 6  PERSONE  —  P REPARAZ IONE  5  mIN  —  C OTTURA  4 5  mIN

1 Preriscaldare il forno a 220°C. Sbucciare la cipolla e versarla nel 
recipiente dell’apparecchio la lama ultrablade. Mescolare a velocità Turbo 
per 10 secondi. Aggiungere la carne, la passata di pomodoro e il 
prezzemolo, quindi mescolare a velocità Turbo per 20 secondi. Portare la 
miscela verso il centro usando una spatola e mescolare per 10 secondi.

2  Imburrare una teglia e disporre la miscela. Lavare il recipiente 
dell’apparecchio.

3  Sbucciare le patate e tagliare a dadi. Versare 0,7 L d’acqua nel 
recipiente dell’apparecchio e inserire le patate nel cestello a vapore. 
Avviare il programma di cottura a vapore per 30 minuti.

4  Rimuovere l’acqua. Versare le patate cotte e il burro nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare e mescolare 
a velocità 6 per 1 minuto e 30 secondi. Assaggiare e condire secondo i 
propri gusti.

5  Spargere la passata sulla carne e coprirla con il formaggio grattugiato. 
Cuocere nel forno per 15 minuti. Servire caldo.

P ER 4  PERSONE  —  P REPARAZ IONE  1 0  mIN  —  C OTTURA  3 0 -40  mIN

1 Tagliare la carne a cubetti, versarla nel recipiente dell’apparecchio con la 
lama ultrablade e mescolare a velocità 12 per 10 secondi. Mettere da parte.

2 Sbucciare le carote, l’aglio e la cipolla e tagliarli a dadini. Versarli 
nell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare a velocità 11 per 30 
secondi. Sostituire il tritatutto con il frullatore, aggiungere l’olio e le spezie e 
avviare il programma a cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti, senza il tappo. 
Quindi aggiungere la carne e il brodo, condire con sale e pepe e avviare il 
programma di cottura lenta P2 a 130°C per 12 minuti.

3 Dividere ogni foglio di pasta fillo in 4 strisce. Versare un piccolo cucchiaio 
di ripieno su una delle estremità. Piegare per formare un triangolo, quindi 
piegare nuovamente fino alla fine della striscia. Sigillare con un po’ di 
albume. Ripetere questo passaggio.

4 Cuocere per 5 minuti in padella a fiamma alta con un po’ di olio o per 15 
minuti in forno a 150°C. Servire.
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8 - Cuisine Companion®

COME UTILIZZARE IL PRESENTE LIBRO

ANTIPASTI

PIATTI PrINCIPALI

dESSErT

AUTOMATICO

01 - 100

101 - 200

201 - 300
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9 - Cuisine Companion®

Con l’ausilio del presente libro sarete in gra-
do di creare da soli fino a 1 milione di menù 
semplici e gourmet, da realizzare con il vos-
tro Cuisine Companion®. Grazie alle sue in-
gegnose fascette, questo libro interattivo  
vi permette di selezionare l’antipasto, il piatto princi-
pale e il dessert di vostra scelta al fine di comporre 
i vostri menù.
Dalle ricette più semplici alle più sofisticate, dai 
sapori tradizionali ai piatti esotici, troverete il menù 
ideale per ogni occasione e per ogni appetito! Pran-
zi per feste, piatti leggeri, per far piacere ai bambini: 
le relative ricette sono identificabili tramite piccole 
etichette visibili sotto le figure.

I programmi utilizzati – automatici o manuali  
– sono chiaramente indicati per ogni ricetta. Basta 
una semplice occhiata per identificare il pulsante 
da premere. Tutte le ricette sono accompagnate da 
belle fotografie che vi guideranno nella vostra scelta 
e sveglieranno il vostro appetito!

Per aiutarvi nella selezione delle ricette che com-
porranno i vostri menù, consultate il completissimo 
sommario al inizio del presente libro (pag. 20). 
Iniziamo dunque con una guida pratica per organiz-
zarsi bene in cucina (pag. 11) nonché con ricette di 
base (pag. 15) e proposte di menù a tema (pag. 13) 
che vi consentiranno di brillare in cucina!

Attraverso queste 300 ricette, partite alla scoperta 
delle possibilità quasi infinite offertevi dal vostro ro-
bot Cuisine Companion®. Esse vi permetteranno 
di utilizzarne tutte le funzionalità nel migliore dei modi 
e di fare del vostro robot il vostro migliore alleato. 
Una volta che l’apparecchio non avrà più segreti per 
voi, potrete creare le vostre proprie ricette! Cucinare 
con il vostro nuovo compagno culinario diventerà un 
gioco da ragazzi!

1 MILIONE MENU
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10 - Cuisine Companion®

VI ACCOMPAGNA OGNI GIOrNO 
PEr AVErE SUCCESSO IN CUCINA

ACCESSOrIO 
FrUSTA/SBATTITOrE

LAMA ULTrABLAdE ACCESSOrIO 
PEr MESCOLArE

LAMA PEr  
IMPASTArE/MACINArE

CESTELLO VAPOrE

PEr PrEPArArE OGNI COSA,

dall’ antipasto al dessert : fa bollire, 
cuoce, cuoce a vapore, rosola, mescola, 

impasta, prepara, mischia, trita ecc.

6 PrOGrAMMI AUTOMATICI

per aiutarvi nei vostri primi passi e nelle vostre 
ricette quotidiane: salsa, cottura a fuoco lento, 
zuppa, cottura a vapore, pasticceria e dessert.

dESIdErATE POTEr rEGOLArE

da soli il tempo o la temperatura di cottura 
nonché il tempo o la velocità di mescolamento? 

Nessun problema! La modalità manuale 
vi permette di impossessarvi delle ricette 
adattandole al vostro palato, o addirittura 

di creare le vostre proprie ricette!

PEr TUTTE LE COTTUrE,

dalle più dolci alle più vive,  
e fino alla rosolatura.

12 VELOCITà

dal mescolamento delicato fino all’
ultrarapido. Funzioni Pulse e Turbo.

UN GrANdE rECIPIENTE

con una capacità complessiva di 4,5 L  
(capacità utile: 2,5 L) per le ricette di famiglia.

ACCESSOrI AdATTATI

in funzione delle preparazioni: una lama 
per tritare, una lama per impastare e 

macinare, un accessorio per mescolare, un 
accessorio sbattitore e un cestello vapore.

®
1 MILIONE MENU
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11 - Cuisine Companion®

CONSIGLI PRATICI 
D’ORGANIZZAZIONE IN CUCINA

IL SEGRETO DELLA RIUSCITA IN CUCINA, 
È INNANZITUTTO ESSERE ORGANIZZATI! SIA CHE SI PREPARI UN PRANZO VELOCE DURANTE LA SETTIMANA, 
SIA UN MENÙ PIÙ SOFISTICATO IN OCCASIONE DI UN GIORNO DI FESTA, NON CI SI PUÒ PERMETTERE  

DI PERDERE TEMPO IN CUCINA. ECCO LE REGOLE DI UNA BUONA ORGANIZZAZIONE.

SCEGLIETE IN ANTICIPO I VOSTrI MENÙ

Con l’aiuto del presente libro sarete in grado di 
creare da soli fino a 1 milione di menù sem-
plici e gourmet, da realizzare con il vostro Cuisine 
Companion®. Questo vi permetterà di fare la spesa 
una sola volta la settimana e di non perdere tempo 
quando avete fretta. Controllate bene ciò che avete 
già in cucina e fate una lista di quello che dovete 
acquistare. Segnatevi bene le quantità necessa-
rie per evitare sprechi. Leggete con attenzione il 
tempo di preparazione e di cottura, e verificate che 
sia compatibile con il tempo a vostra disposizione 
il giorno della realizzazione del menù.

ABBIATE UNA dISPENSA BEN FOrNITA

È sempre bene avere in dispensa i prodotti base 
indispensabili (vedere l’elenco sottostante).

FATE LA SPESA

Preferite i prodotti freschi e di stagione. Se avete 
tempo andate al marcato e dai negozianti del vostro 
quartiere che conoscono bene i loro prodotti. Se 
avete fretta, correte al supermercato: ci troverete in 
po-co tempo un gran numero di prodotti. Ma pres-
tate attenzione alla qualità dei prodotti che sce-
glierete, da essa dipenderà la riuscita delle vostre 
ricette. Pensate anche ai surgelati, permettono di 
risparmiare tempo!

PrEPArATE IL VOSTrO MENÙ

Prima di cominciare a cucinare, leggete bene le 
ricette. Preparate tutti gli ingredienti e gli utensili 
di cui avrete bisogno. Soprattutto organizzatevi! 
Mettete in ordine e pulite a mano a mano onde 
evitare di per-dere il controllo della situazione. For-
tunatamente il vostro robot multifunzione Cuisine 
Companion® vi consentirà di ridurre notevolmente 
il numero di utensili da utilizzare.

1 MILIONE MENU
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12 - Cuisine Companion®

GLI INGREDIENTI 
DI BASE

RIEMPITE BENE LA DISPENSA E IL FRIGORIFERO, 
QUESTI PRODOTTI BASE VI PERMETTERANNO DI REALIZZARE LA MAGGIOR PARTE DELLE RICETTE DI QUESTO 

LIBRO. BASTERÀ CHE LI COMPLETIATE CON PRODOTTI FRESCHI!

OLI E ACETI

Olio d’oliva e olio neutrale (colza, 
arachide), aceto bianco e un altro aceto 

(di vino, balsamico, di xeres).

SALSE

Salsa di soia, Tabasco®, mostarda, latte di cocco

CONdIMENTO, SPEZIE

Sale fino, fior di sale, pepe, curry,  
dadi per brodo (legumi, pollame),  

cipolle, spicchi d’aglio

CONSErVE

Polpa, coulis e concentrato  
di pomodori, olive, tonno

PASTA, CErEALI E LEGUMI

Riso basmati, riso da risotto, pasta 
(secondo i vostri gusti), semola, 
lenticchie, ceci, fagioli bianchi

PEr I dESSErT

Farina di grano, zucchero (bianco, rosso, a 
velo), miele, frutta secca (noci, mandorle, 

nocciole), tavoletta di cioccolato nero, 
polvere di mandorle, cannella, vaniglia

NEL FrIGOrIFErO

Burro, crème fraîche, crema liquida, uova, 
parmigiano, formaggio grattugiato

1 MILIONE MENU
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13 - Cuisine Companion®

QUALCHE IDEA 
DI MENÙ

ECCO QUALCHE IDEA DI MENÙ 
PER SEMPLIFICARVI LA VITA

MENÙ QUOTIdIANI 
PEr LA PrIMAVErA

ANTIPASTO N° 34 : Mousse al prosciutto
PIATTO PRINCIPALE N° 119 : Risotto dell’orto

DESSERT N° 266 : Torta di frutta e cioccolato 

ANTIPASTO N° 26 : Insalata di pollo asiatica 
PIATTO PRINCIPALE N° 195 : Risotto cremoso agli scampi

DESSERT N° 229 : Crema al limone

MENÙ QUOTIdIANI
PEr L’ESTATE

ANTIPASTO N° 29 : Caviale di melanzane
PIATTO PRINCIPALE N° 196 : Tagliolini ai frutti di mare

DESSERT N° 227 : Frozen yogurt al lampone

ANTIPASTO N° 73 : Gaspacho andaluso
PIATTO PRINCIPALE N° 114 : Pomodori ripieni

DESSERT N° 226 : Granita di yogurt e anguria

MENÙ QUOTIdIANI 
PEr L’AUTUNNO

ANTIPASTO N° 32 : Lenticchie e haddock al curry 
PIATTO PRINCIPALE N° 156 : Agnello al curry

DESSERT N° 271 : Muffin di mele e cannella

ANTIPASTO N° 49 : Cappuccino alla zucca
PIATTO PRINCIPALE N° 117 : Gnocchi di semolino

DESSERT N° 213 : Mousse di crema al cioccolato

MENÙ QUOTIdIANI
PEr L’INVErNO

ANTIPASTO N° 6 : Patè di pollo al porto
PIATTO PRINCIPALE N° 155 : Pasta e fagioli

DESSERT N° 201 : Budino di riso

ANTIPASTO N° 69 : Vellutata di verdure invernali
PIATTO PRINCIPALE N° 184 : Passatelli

DESSERT N° 224 : Composta di mele e cannella

MENÙ dI NATALE

ANTIPASTO N° 23 : Insalata russa
PIATTO PRINCIPALE N° 123 : Bollito 

DESSERT N° 211 : Mostarda con frutta in pezzi

1 MILIONE MENU
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14 - Cuisine Companion®

MENÙ dI PASQUA

ANTIPASTO N° 84 : Uova ripiene
PIATTO PRINCIPALE N° 148 : Agnello con verdure  

primaverili
DESSERT N° 286 : Gelato crema e cioccolato

MENÙ PEr I PICCOLI

SVEZZAMENTO 
ANTIPASTO N° 39 : Primo brodo

PIATTO PRINCIPALE N° 193 : Omogeizzato di pollo,  
patate, carote e zucchine

DESSERT N° 243 : Dessert alla banana per bimbi

POST SVEZZAMENTO
ANTIPASTO N° 96 : Crema di semolino e verdure  

(8-12 mesi)
PIATTO PRINCIPALE N° 167 : Omogenizzato di nasello  

e fagiolini (8-12 mesi)
DESSERT N° 247 : Biscotti senza uova per bimbi  

(8-12 mesi)

BAMBINI
ANTIPASTO N° 61 : Tortini di patate e prosciutto

PIATTO PRINCIPALE N° 144 : Hamburger di legumi per 
bambini

DESSERT N° 299 : Crema di cioccolato

MENÙ dIETETICO

ANTIPASTO N° 25 : Tartare di salmone

PIATTO PRINCIPALE N° 125 : Pot au feu asiatico
DESSERT N° 220 : Composta di pesche

MENÙ IN GrAVIdANZA

ANTIPASTO N° 65 : Vellutata di asparagi
PIATTO PRINCIPALE N° 112 : Rana pescatrice alla  

mediterranea
DESSERT N° 285 : Mini Cheesecake allo yogurt  

e frutti di bosco

MENÙ 100% VEGETALE

ANTIPASTO N° 45 : Hummus
PIATTO PRINCIPALE N° 192 : Seitan

DESSERT N° 274 : Gazpacho di melone e mango

MENÙ VEGETArIANO

ANTIPASTO N° 65 : Vellutata di asparagi
PIATTO PRINCIPALE N° 142 : Pappa al pomodoro

DESSERT N° 255 : Torta di castagne e mandorle
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15 - Cuisine Companion®

RICETTE 
DI BASE

PASTA BrISÉE
Versare 240 g di farina, 120 g di burro ammorbidito 
e una presa di sale nel recipiente dell’apparecchio, 
con l’accessorio per impastare/macinare. Mesco-
lare a velocità 6. Dopo 30 secondi, aggiungere 7 
cl di acqua e lasciare l’apparecchio in funzione fin-
ché l’impasto non forma una palla (circa 2 minuti e 
30 secondi). Avvolgere l’impasto con della pellicola 
trasparente, quindi lasciare riposare in frigorifero per 
30 minuti.

PASTA FrOLLA
Versare 300 g di farina, 180 g di burro ammorbi-
dito, 110 g di zucchero a velo e una presa di sale 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare. Mescolare a velocità 8 per  
1 minuto. Aggiungere 1 uovo, quindi mescolare a 
velocità 6 per 30 secondi finché non si forma una 
palla. Avvolgere l’impasto con della pellicola traspa-
rente, quindi lasciare riposare in frigorifero per 30 
minuti.
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16 - Cuisine Companion®

RICETTE 
DI BASE

PANE E PIZZA
Per preparare pane e pizza in casa inserite nel recipiente la 
lama per impasti. Mettete 25 cl di acqua tiepida con 25 g 
di lievito di birra o in alternativa 100 g di lievito madre o 
10 g di lievito secco nel recipiente con un cucchiaino di 
zucchero, miele o malto. Impostate velocità 5 per 2 minuti. 
Lasciate riposare 10 minuti quindi unite 500g di farina e 
un cucchiaio di sale. Se preparate la pizza unite anche 3 
cucchiai di olio extravergine di oliva. Avviate il programma 
automatico Impasto P1. Al termine del programma togliete 
la lama dal recipiente. Date all’impasto una forma a palla e 
rimettetelo nel recipiente coperto con un panno. Fate ripo-
sare per 1 ora se usate lievito di birra o in polvere. Se invece 
state usando il lievito madre fate lievitare per 3 ore. Se la 
temperatura esterna fosse bassa, sotto i 25 gradi potete 

chiudere con il coperchio senza tappo, impostare 30°C per 
1 ora o per il tempo necessario (per 3 ore sarà necessario 
reimpostare il tempo trascorse 2 ore). Trascorso questo 
tempo date all’impasto la forma preferita. Nel caso del pane 
potete ad esempio stenderlo e poi arrotolarlo su se stesso 
per fare un filone oppure tagliare delle palline di impasto 
per fare dei panini. Per la pizza stendete l’impasto su una 
teglia oliata o ricoperta di carta da forno. Lasciate lievitare 
per altri 15 minuti quindi procedete alla cottura in forno per 
il pane impostando almeno 200°C per 10 minuti e 190 per 
altri 40 minuti. Per fare pizza o focacce condite a piacere 
con erbe aromatiche, pomodoro, mozzarella e altro e infor-
nate nella parte bassa del forno a 200°C per 30 minuti. 
Sfornate e gustate.
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17 - Cuisine Companion®

RICETTE 
DI BASE

PASTA PEr BIGNÈ
Versare 25 cl di acqua, 80 g di burro e una presa 
di sale nel recipiente dell’apparecchio con l’acces-
sorio per impastare/macinare. Avviare l’apparecchio 
a velocità 1 a 90°C per 8 minuti. Quindi aggiungere 
150 g di farina e mescolare a velocità 4 per 2 minuti. 
Versare la miscela in un altro contenitore e lavare 
il recipiente dell’apparecchio con acqua fredda per 
raffreddarlo. Versare nuovamente la miscela nel reci-
piente dell’apparecchio con l’accessorio per impas-
tare/macinare e mescolare a velocità 5. Aggiungere 
4 uova, una alla volta, attraverso la parte superiore 
dell’apparecchio e lasciarlo in funzione per 2 minuti. 
Usare la pasta immediatamente.

COTTUrA dELLA PASTA
Per cuocere la pasta potete fare una normale 
cottura in acqua bollente o una cottura risottata nel 
condimento allungato con brodo o acqua. Il tempo di 
cottura della pasta è quello indicato sulla confezione.
Per la pasta fresca fatta in casa calcolate  
3-5 minuti a seconda dello spessore della pasta. 
Per fare la pasta al sugo di pomodoro mettete 
nel recipiente con l’accessorio per mescolare uno 
spicchio d’aglio e due cucchiai di olio e cuocete a 
100°C per 3 minuti a velocità 2. Unite una confezione 
di polpa di pomodoro, un cucchiaio di sale, qualche 
foglia di basilico, 600ml di acqua e cuocete per  
8 minuti, velocità 2 a 100°C. Unite la pasta e cuocete 
per il tempo indicato sulla confezione (10-12 m). 
Un minuto prima della fine aggiungere due cucchiai 
di parmigiano grattugiato e un filo d’olio a crudo. 
Servite subito.

PASTA PEr TOrTE SALATE
Versare 4 uova, 170 g di farina, 1 bustina di lievito 
chimico (11 g), 5 cl di olio d’oliva, 10 cl di vino bianco 
e una presa di sale nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio per impastare/macinare. Avviare il 
programma per impasto P3. Quindi aggiungere la 
guarnizione desiderata e mescolare a velocità 4 per 
1 minuto.

1 MILIONE MENU
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RICETTE 
DI BASE

BESCIAMELLA
Mettete nel recipiente l’accessorio sbattitore e unite 
50g di burro e 50g di farina. Azionate a velocità 4 
per 5 minuti a 90°C. Unite quindi il latte (meglio se 
caldo) e azionate a velocità 5 per ulteriori 6 minuti 
a 90°C. Trascorso questo tempo condite con sale, 
pepe e noce moscata. Se desiderate una bescia-
mella più densa potete aggiungere un ulteriore cuc-
chiaio di farina, se invece la volete più liquida unite 
qualche cucchiaio di latte caldo e mescolate.

SALSA OLANdESE
Versare 150 g di burro tagliato a pezzetti, 40 g di 
succo di limone, 4 tuorli d’uovo e 50 g di acqua nel 
recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta. 
Condire con sale e pepe e avviare il programma per 
salse a velocità 6 a 70°C per 8 minuti.

BUrrO FATTO IN CASA
Versate 500g di panna fredda da montare nel reci-
piente con lo sbattitore. Azionate a velocità 7 per 
15 minuti. Fermate il robot non appena la parte 
grassa della panna (burro) si separa da quella ac-
quosa, il latticello. Recuperate il burro e strizzatelo 
bene. Conservatelo in freezer e consumatelo entro 6 
mesi. Utilizzatelo al naturale o aromatizzato con aglio 
e erbe aromatiche.

FArINE dI CErEALI, LEGUMI E SEMI OLEOSI
Potete preparare farine di cereali (grano, riso, farro, 
orzo, grano saraceno, segale), legumi (lenticchie, 
ceci, fagioli, soia) ma anche di semi oleosi (man-
dorle, nocciole, arachidi). Con cereali e legumi si 
ottengono delle vere e proprie farine pronte per l’uso 
e freschissime perché appena macinate. Con i semi 
oleosi si ottengono invece dei composti burrosi da 
usare come base per salse. Per fare in casa le farine 
mettete circa 300g alla volta (senza superare i 600g) 
nel recipiente con la lama per impasti e azionate per 
30 secondi a velocità 6. Mescolate con la spatola e 
aspettate 1 minuto prima di azionare a velocità 12 
per altri 30 secondi. Mescolate nuovamente e azio-
nate nuovamente a velocità 12 fino a ottenere una 
polvere fine e omogenea.
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RICETTE 
DI BASE

SALSA dI POMOdOrO
Sbucciare 1 cipolla e 2 spicchi d’aglio e tagliarli in 
quarti. Versarli nel recipiente dell’apparecchio con la 
lama ultrablade. Mescolare a velocità 11 per 10 se-
condi. Sostituire il tritatutto con il frullatore, raschiare 
le pareti e aggiungere 5 cl di olio. Avviare il pro-
gramma di cottura lenta P1 a 130 °C per 5 minuti. 
Sostituire con la lama ultrablade e aggiungere 700 
g di pomodori freschi tagliati in quarti, 1 cucchiaino 
di origano, 20 g di zucchero, 1 cucchiaio di concen-
trato di pomodoro, 10 cl di acqua e condire con 
sale e pepe. Avviare il programma di cottura lenta 
P3 a 100 °C per 20 minuti. Al termine della cottura, 
mescolare a velocità 12 per 1 minuto.

PANNA MONTATA 
Preparare la panna montata è semplicissimo, ver-
sate 500 ml nel recipiente con l’accessorio sbatti-
tore. Azionate a velocità 7 per 2-5 minuti. Appena 
la panna diventa densa e compatta fermate l’appa-
recchio. Per una panna montata dolce unite un cuc-
chiaio di zucchero a velo (ottenuto frullando 300 g di 
zucchero semolato con la lama per impasti a velocità 
12 per 1 minuto) e mescolate per 30 secondi a 
velocità 3. Conservate in frigorifero fino al momento 
dell’utilizzo. 

PASTELLA 
Per preparare la pastella inserire nel recipiente la 
lama per impasti. Unite 1 uovo, 280 g di acqua e 
280 g di farina 00. In alternativa potete anche pre-
parare una pastella più leggere, tipo giapponese 
usando 280 g di farina 00 e 300 g di acqua frizzante 
molto fredda e qualche cubetto di ghiaccio. L’acqua 
può essere sostituita anche da birra ben fredda. 
Azionate a velocità 10 per 1 minuto. Fate riposare 
in frigorifero per 15 minuti prima di utilizzarla. La pas-
tella può essere usate per friggere verdure, carni, 
crema a dadini, crostacei sgusciati e pesce a filetti.

SALSA BErNESE
Versare 2 scalogni sbucciati e 30 foglie di dragon-
cello nel recipiente dell’apparecchio con la lama 
ultrablade e mescolare a velocità Turbo per 10 se-
condi. Sostituire il tritatutto con il frullatore e aggiun-
gere 6 cl di vino bianco e 4 cl di aceto e avviare 
l’apparecchio a velocità 3 a 95 °C per 15 minuti. 
Dopo aver cotto gli scalogni, sostituire il frullatore 
con la frusta e aggiungere 6 cl di acqua, 4 tuorli 
d’uovo e 170 g di burro tagliato a pezzetti. Condire 
con sale e pepe e avviare il programma per salse a 
velocità 6 a 70 °C per 8 minuti con il tappo.

19 - Cuisine Companion®
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ANTIPASTI

Arancini  N. 40
Arancini di riso N. 82
Asparagi alla fiamminga N. 83
Biscotti da aperitivo N. 16
Blinis N. 20
Boršč N. 60
Brezel N. 55
Brodo di pollo N. 24
Cappuccino alla zucca N. 49
Caviale di melanzane N. 29
Cheddar e focaccine  
all’erba cipollina N. 13
Cocktail di gamberi N. 85
Crema di finocchi  
e salmone N. 52
Crema di roquefort  
e pere N. 51
Crema di semolino  
e verdure N. 96
Crocchette N. 36
Crocchette di gamberi N. 86
Crocchette di merluzzo  
alla portoghese N. 90
Dado granulare  
di verdure N. 80
Empanadas  N. 87
Fagottini di formaggio N. 12
Fave al cumino N. 79
Falafel N. 41
Flan di carote e cumino N. 53
Flan di verdure N. 27
Foie gras al vapore N. 21

Formaggio fresco  
fatto in casa N. 10
Frittata di zucchine N. 37
Funghi alla greca N. 14
Gazpacho andaluso N. 73
Guacamole N. 05
Hummus N. 45
Insalata di mare N. 93
Insalata di patate N. 11
Insalata di pollo asiatica N. 26
Insalata di polpo N. 92
Insalata russa N. 23
Lenticchie e haddock  
al curry N. 32
Maionese N. 44
Maionese ipocalorica N. 58
Melanzane  
alla parmigiana  N. 54
Millefoglie di  
spinaci alla greca N. 28
Minestrone N. 72
Mousse al prosciutto N. 34
Mousse di salmone  
in verrine N. 09
Muffin di verdure N. 18
Naan al formaggio N. 56
Olive ripiene N. 38
Pane alle castagne N. 97
Pane bianco  
e burro alla paprika N. 99
Pane con lardo a cubetti  
e formaggio Comté N. 03
Pane integrale N. 98
Pane senza glutine N. 100

Patate con salsa piccante N. 89
Patè di pollo al porto N. 06
Patè di tonno N. 15
Peperoni ripieni N. 33
Pesto N. 57
Pesto rosso N. 48
Pissaladière N. 75
Primo Brodo N. 39
Purè di verdure  
con gruviera  N. 17
Quiche al formaggio 
Maredsous N. 91
Salatini al grano  
saraceno N. 70
Salmerino di fontana  
con salsa verde N. 88
Samosas di carne N. 02
Samosas di pollo N. 35
Soufflé al formaggio N. 31
Tapenade di carciofi N. 46
Taramosalata N. 47
Tartare di salmone N. 25
Terrina rustica N. 76
Torta ai pomodori 
essiccati,olive e feta N. 04
Torta di fichi,  
prosciutto e noci N. 43
Torta di zucca, formaggio 
Comté e bacon N. 42
Tortini di patate  
e prosciutto N. 61
Tzatziki N. 07
Uova alla diavola N. 01
Uova Ripiene N. 84

SOMMARIO
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Merluzzo gratinato N. 191
Misto di verdure N. 128
Omogeneizzato di  
nasello e fagiolini N. 167
Omogeneizzato di pollo patate, 
carote e zucchine N. 193
Ossobuco N. 160
Pane per hamburger N. 169
Pasta alla carbonara N. 108
Pasta cacio e pepe N. 178
Pasta fresca N. 171
Patatas bravas N. 141
Pappa al pomodoro N. 142
Passatelli N. 184
Pasta e fagioli N. 155
Pizza prosciutto e funghi N. 120
Polenta N. 113
Pollo alla basca N. 163
Pollo, carote  
e coriandolo N. 186 
Pollo con anacardi N. 162
Polpette di manzo  N. 115
Polpettone di carne N. 172
Polpettone di tonno N. 165
Polpette di zucchine  
e salmone N. 146
Pomodori ripieni N. 114
Pot-au-feu asiatico N. 125
Purè di arance e carote N. 174
Purè di patate N. 109
Quiche lorraine N. 111
Quinoa con pomodori N. 132
Ragù alla bolognese N. 118
Ragù di rana pescatrice  N. 143
Ragù di vitello N. 106
Rana pescatrice  
alla mediterranea N. 112
Ripieno di Natale N. 121 
Risotto al prosciutto  
e piselli N. 101
Risotto classico N. 181

Brasato al vino rosso  
e verdure invernali N. 157
Brodo di manzo N. 124
Bucatini all’amatriciana N. 170
Cannelloni N. 136
Caponata N. 153
Capesante e porri N. 122
Cavolo ripieno N. 177
Chili classico N. 154
Cicoria gratinata N. 187
Colombo di pesce N. 194
Coniglio alle prugne N. 158
Coniglio in birra N. 198
Cottage pie N. 102
Couscous di verdure N. 127
Couscous veloce  
con pollo N. 107
Crocchette di pollo  
con fiocchi di cereali N. 116
Filetti di sogliola fritti N. 197
Gamberi al curry N. 145
Gnocchi di patate N. 134
Gnocchi di semolino N. 117
Goulash N. 139
Gratin di bietole  
con besciamella N. 137
Haddock con carote  
à la julienne N. 180
Hamburger di legumi  
per bambini N. 144
Involtini veloci N. 104
Involtino di pesce  
bianco con limone N. 126
Involtino di pollo  
ripieno N. 218
Lasagne N. 103
Lenticchie al curry N. 138
Maiale con lenticchie N. 110
Manzo alla borgogna N. 105
Manzo alla Stroganoff N. 151
Merluzzo al pil-pil N. 190

Vellutata di asparagi N. 65
Vellutata di broccoli e 
formaggio erborinato N. 66
Vellutata di topinambur  
con porcini  N. 62
Vellutata di castagne  
con foie gras N. 22
Vellutata di cavolfiore N. 68
Vellutata di funghi N. 67
Vellutata di  
verdure invernali N. 69
Vellutata di zucca N. 71
Vellutata di zucchine 
con formaggio fuso N. 19
Verrine di pesche  
e anatra affumicata N. 50
Vinaigrette di porri  N. 30
Vongole al limone  N. 81
Wonton di gamberi  
al vapore N. 78
Zuppa di gamberi N. 59
Zuppa di pancetta  
e lenticchie N. 08
Zuppa di pollo  
con vermicelli N. 95
Zuppa fredda  
di barbabietole N. 74
Zuppa fredda di pomodori  
e peperoni piquillo N. 77
Zuppa georgiana N. 63
Zuppa giuliana N. 94
Zuppa russa N. 64

PIATTI PrINCIPALI 

Agnello al curry N. 156
Anatra all’arancia N. 152
Agnello con verdure 
primaverili N. 148
Bollito  N. 123
Bocconcini di merluzzo con 
miele e limoni sciroppati N. 183
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Éclair alla vaniglia N. 282
Financiers N. 239
Flan di cocco N. 240
Flan di crema pasticcera N. 230
Fondant di cioccolato N. 259
Fondant di noci N. 244
Fondant di ricotta  
e albicocche N. 253
Frozen yogurt  
al lampone N. 227
Frullato di banana  
e cocco N. 292
Frullato di mango N. 256
Gaufre N. 284
Gazpacho di melone 
e mango  N. 274
Gelatina di pere N. 294
Gelato alla ricotta N. 260
Gelato crema  
e cioccolato N. 286 
Granita di yogurt  
e anguria  N. 226
Insalata di agrumi N. 263
Lingue di gatto N. 206
Macarons N. 268
Madeleines N. 269
Marmellata di frutti  
di bosco N. 300
Meringhe N. 209
Mini Cheesecake allo yogurt  
e frutti di bosco N. 285
Mostarda con frutta 
in pezzi N. 211
Mousse di cioccolato N. 213
Mousse di lamponi N. 238
Muesli con frutta secca N. 231
Muffin di mele  
e cannella  N. 270
Pancake N. 291
Pandolce genovese N. 281
Pane alla banana N. 249
Pane allo zenzero N. 222

Biscotti mais e uvetta N. 246
Biscotti senza glutine N. 272
Biscotti senza uova  
per bimbi N. 247
Blondie al cioccolato bianco 
con frutti di bosco N. 258
Brioche N. 207
Brownies di cioccolato  
alle noci N. 203
Budino di riso N. 201
Budino di semolino N. 290
Cheesecake N. 204
Churros con  
cioccolata calda  N. 279
Chutney di mango N. 295
Cioccolata calda N. 210
Clafoutis al rabarbaro N. 278
Composta di mele  
e cannella N. 224
Composta di pesche N. 220
Coulis di frutti di bosco N. 297
Crema al limone N. 229
Crema catalana N. 234
Crema di cioccolato  N. 299
Crema di nocciole  N. 296
Crema inglese N. 215
Crème brûlée  
alla vaniglia  N. 235
Crêpes N. 214
Crostata al cioccolato N. 202
Crostata alle prugne  
mirabella N. 275
Dessert alla banana  
per bimbi N. 243
Dessert alle pere  
e cioccolato N. 236
Dessert alla vaniglia  
e frutti di bosco N. 250
Dolce di Natale N. 289
Dolce di Pasqua N. 265
Dolcetti mandorle  
e carota N. 233 

Risotto cremoso  
agli scampi N. 195
Risotto dell’orto N. 119
Risotto estivo N. 133
Saltimbocca N. 166
Satay di manzo N. 149
Seitan N. 192
Pollo, pomodori  
e funghi N. 159
Tagliolini ai frutti di mare N. 196
Stufato di pollo  
alla belga N. 200
Stufato di tuberi N. 129
Sugo ai quattro  
formaggi N. 175
Tagliatelle alle verdure N. 189
Tajine di pollo con limoni 
sciroppati e coriandolo N. 164
Tajine di rana pescatrice N. 147
Tajine di verdure N. 130
Tartare di manzo N. 173
Tofu N. 150
Tortine di patate N. 179
Totano all’americana N. 161
Trancio di salmone  
con pesto N. 185
Vellutata di piselli N. 199
Vellutata di spinaci N. 140
Vitello tonnato N. 168
Vol-au-vent N. 135
Zuppa di cereali N. 131
Zuppa di pesce  
senza spine N. 176
Zuppa di verdure N. 182

dESSErT

Amaretti N. 267
Bavarese al caffè  N. 261
Biscotti al cioccolato N. 219
Biscotti di Natale N. 223
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Torta di castagne  
e mandorle N. 255
Torta di frutta  
e cioccolato N. 266
Torta di marmo N. 276
Torta di mele N. 248
Torta di mele croccante N. 228
Torta di pere e nocciole N. 257
Torta di yogurt  
con frutta secca N. 254
Torta sbrisolona N. 273
Waffle N. 205
Yogurt fatto in casa N. 216
Zabaione  N. 283

Spumini al cocco N. 271
Strudel N. 237
Tartufi di cioccolato N. 293
Tartufi di cioccolato  
e castagne N. 245
Tiramisù N. 208
Torta al caramello  
di burro salato N. 217
Torta alla crema  
pasticcera N. 241
Torta dei Re Magi  
con mele e nocciole N. 221
Torta di arance N. 277
Torta di carote N. 251

Pane all’uvetta belga 
(Cramique) N. 280
Pane viennese N. 298
Panna Cotta N. 242
Porridge N. 232
Profiteroles N. 212
Pudding N. 287
Rotolo al cioccolato N. 264
Sciroppo alla menta  
e varianti alla frutta N. 218
Shortcake alla fragola N. 252
Sorbetto ai frutti di bosco N. 225
Sorbetto al limone N. 288
Soufflé al Grand Marnier® N. 262
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RICETTE
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PIATTI
PRINCIPALI

DESSERT 

ANTIPASTI
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ALLA DIAVOLA

DI RISO

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Versare l’acqua nel recipiente dell’apparecchio fino alla tacca 0,7 L, 
inserire le uova nel cestello e avviare il programma di cottura a vapore 
per 20 minuti. Al termine della cottura, lasciare che le uova e il recipiente 
si raffreddino.

2  Versare il tuorlo d’uovo, la senape e l’aceto nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Condire con sale e pepe. 
Avviare l’apparecchio a velocità 7 e versare gradualmente l’olio. Quando 
la maionese è pronta, spegnere l’apparecchio.

3  Tagliare le uova a metà. Trasferire i tuorli in un recipiente separato e 
disporre gli albumi su un piatto. Schiacciare i tuorli con una forchetta e 
aggiungere la maionese. Mescolare e guarnire gli albumi con la miscela. 
Prima di servire, decorare con gli steli di erba cipollina.

SUGGERIMENTO Aggiungere 1 cucchiaio di tonno in scatola o 
del prosciutto.

120 G  UOVA GRANDI
1  TUORLO D’UOVO
1  CUCCHIAINO DI 

SENAPE
1  CUCCHIAINO DI 

ACETO DI VINO 
BIANCO

15 CL   DI OLIO DAL GUSTO 
NEUTRO

5  STELI DI ERBA 
CIPOLLINA

 SALE
 PEPE

300 G  DI RISO ARBORIO
1  SCALOGNO
10 CL   DI OLIO D’OLIVA 

(80 G)
8 CL   DI ACETO DI VINO 

BIANCO
90 CL   DI BRODO DI POLLO

170 G   DI PISELLI 
SURGELATI

30 G   DI PARMIGIANO 
GRATTUGIATO

80 G   DI PROSCIUTTO 
CRUDO

160 G   DI RISO TONDO  
(PER DOLCI)

1L  DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

50 G   DI PANNA DA 
MONTARE

70 G  DI ZUCCHERO
1  CUCCHIAINO DI 

AROMA DI VANIGLIA

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Sbucciare lo scalogno e tagliarlo grossolanamente. Versarlo nel 
recipiente dell’apparecchio la lama ultrablade e mescolare a velocità 11 
per 10 secondi. Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per 
mescolare. Versare l’olio d’oliva nel recipiente dell’apparecchio e avviare 
il programma di cottura lenta P1 (senza il tappo) a 130°C per 7 minuti.

2  Quando il timer indica che mancano 4 minuti, aggiungere il riso. Quando 
manca 1 minuto, aggiungere il vino bianco.

3  Al termine del programma, versare il brodo di pollo e avviare il 
programma a cottura lenta P3 a 95°C per 22 minuti e infilare il tappo. 
Aggiungere i piselli 10 minuti prima del termine della cottura.

4  Al termine della cottura, aggiungere il parmigiano e il prosciutto a 
pezzetti e mescolare delicatamente. Aggiungere i condimenti e servire 
immediatamente.

PEr 4 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 40 MIN — rIPOSO 2 OrE 30 MIN

1 Versare il latte, la panna da montare, lo zucchero e l’aroma di vaniglia nel 
recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per mescolare. Cuocere a 
velocità 3 a 95°C per 8 minuti senza il tappo.

2 Aggiungere il riso e cuocere a velocità 3 a 95° per 30 minuti, sempre 
senza il tappo. 

3 Al termine della cottura, lasciare riposare il riso per circa 30 minuti.

4 Trasferire la miscela in un recipiente separato, coprire con della pellicola 
trasparente e lasciare riposare in frigorifero per almeno 2 ore prima di 
servire.

SUGGERIMENTO Aggiungere un po’ di acqua di fiori d’arancio 
o della scorza di limone.

AL PROSCIUTTO
E PISELLI
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AL CIOCCOLATO

DI CARNE

PIE

1 CIPOLLA
350 G   DI CARNE CUCINATA 

(AVANZI)
10 CL   DI PASSATA DI 

POMODORO
10  CIUFFETTI DI 

PREZZEMOLO A 
FOGLIA PIATTA

800 G  DI PATATE

150 G   DI BURRO SALATO  
+ UN PEZZETTO 

  PER IMBURRARE  
LA TEGLIA

50 G   DI FORMAGGIO 
GRATTUGIATO

 (FACOLTATIVO)
  SALE
  PEPE

1   PASTA FROLLA  
(V. PAG. 15)

250 G   DI CIOCCOLATO 
FONDENTE

20 CL   DI PANNA LIQUIDA, 
MOLTO FREDDA

250 G  DI MANZO
250 G  DI CAROTE
1 SPICCHIO D’AGLIO
1 CIPOLLA
5 CL  DI OLIO D’OLIVA
1 CUCCHIAINO DI PEPE  
 MACINATO
1 CUCCHIAINO DI  
 CUMINO

1 CUCCHIAINO DI  
 CORIANDOLO  
 MACINATO
10 CL  DI BRODO
6 FOGLI DI PASTA FILLO
 SALE
 PEPE
2 ALBUMI D’UOVO

PEr 4 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 30 MIN — rIPOSO 2 OrE 30 MIN

1 Preriscaldare il forno a 210°C. Stendere la pasta, disporla su una tortiera 
e coprire con un foglio di carta da forno. Coprire con verdura liofilizzata 
e cuocere per 15 minuti. Rimuovere la carta da forno; cuocere per altri 
10 minuti, quindi lasciare che la pasta si raffreddi.

2  Versare la panna liquida nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
per impastare/macinare e riscaldare a 70°C a velocità 4 per 5 minuti.

3  Dopo 2 minuti e 30 secondi, aggiungere il cioccolato a pezzetti. Al 
termine del programma, mescolare a velocità 5 per 30 secondi. Versare 
la miscela sulla pasta e raffreddare per 2 ore.

SUGGERIMENTO Guarnire la crostata con arance sciroppate o 
ciliegie fresche prima di servire.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 220°C. Sbucciare la cipolla e versarla nel 
recipiente dell’apparecchio la lama ultrablade. Mescolare a velocità Turbo 
per 10 secondi. Aggiungere la carne, la passata di pomodoro e il 
prezzemolo, quindi mescolare a velocità Turbo per 20 secondi. Portare la 
miscela verso il centro usando una spatola e mescolare per 10 secondi.

2  Imburrare una teglia e disporre la miscela. Lavare il recipiente 
dell’apparecchio.

3  Sbucciare le patate e tagliare a dadi. Versare 0,7 L d’acqua nel 
recipiente dell’apparecchio e inserire le patate nel cestello a vapore. 
Avviare il programma di cottura a vapore per 30 minuti.

4  Rimuovere l’acqua. Versare le patate cotte e il burro nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare e mescolare 
a velocità 6 per 1 minuto e 30 secondi. Assaggiare e condire secondo i 
propri gusti.

5  Spargere la passata sulla carne e coprirla con il formaggio grattugiato. 
Cuocere nel forno per 15 minuti. Servire caldo.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0 -40  MIN

1 Tagliare la carne a cubetti, versarla nel recipiente dell’apparecchio con la 
lama ultrablade e mescolare a velocità 12 per 10 secondi. Mettere da parte.

2 Sbucciare le carote, l’aglio e la cipolla e tagliarli a dadini. Versarli 
nell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare a velocità 11 per 
30 secondi. Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare, 
aggiungere l’olio e le spezie e avviare il programma a cottura lenta P1 a 
130°C per 5 minuti, senza il tappo. Quindi aggiungere la carne e il brodo, 
condire con sale e pepe e avviare il programma di cottura lenta P2 a 130°C 
per 12 minuti.

3 Dividere ogni foglio di pasta fillo in 4 strisce. Versare un piccolo cucchiaio 
di ripieno su una delle estremità. Piegare per formare un triangolo, quindi 
piegare nuovamente fino alla fine della striscia. Sigillare con un po’ di 
albume. Ripetere questo passaggio.

4 Cuocere per 5 minuti in padella a fiamma alta con un po’ di olio o per 15 
minuti in forno a 150°C. Servire.
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CON LARDO A CUBETTI
E FORMAGGIO COMTÉ

DI CIOCCOLATO
ALLE NOCI

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN  —  r IPOSO  2  OrE

1 Preriscaldare il forno a 200°C. 

2  Versare il lievito e il latte nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
per impastare/macinare. Scaldare a 40°C a velocità 5 per 3 minuti. 
Aggiungere la farina, il sale e il burro. Avviare il programma di impasto 
P1.

3  Intanto, affettare il formaggio Comté. Quando l’impasto è pronto, 
rimuoverlo dall’apparecchio e disporlo su una teglia rivestita di carta da 
forno.

4  Stenderlo in modo che formi un rettangolo. Disporre un terzo del 
formaggio e dei cubetti di lardo al centro e richiudere l’impasto. Ripetere 
l’operazione due volte, delicatamente. Coprire con un panno e lasciare 
che l’impasto lieviti per 2 ore, al riparo da correnti d’aria.

5 Cuocere per circa 20-30 minuti.

120 G  UOVA GRANDI
5 G   DI LIEVITO DI BIRRA 

LIOFILIZZATO
20 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

350 G  DI FARINA

6 G  DI SALE
45 G   DI BURRO  

A TEMPERATURA 
AMBIENTE

180 G   DI FORMAGGIO 
COMTÉ

100 G  DI LARDO A CUBETTI 

300 G   DI CARNE MACINATA
1  SPICCHIO D’AGLIO
1 CIPOLLA
5 CL  DI OLIO D’OLIVA
500 G   DI POMODORI 

PELATI IN SCATOLA 
SCOLATI

10 G  DI ORIGANO
50 G  DI FARINA 
50 G  DI BURRO

50 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

1  PRESA DI NOCE 
MOSCATA

1  CONFEZIONE DI 
FOGLI PER LASAGNA 
PRECOTTI

100 G   DI FORMAGGIO 
PARMIGIANO

200 G   DI CIOCCOLATO 
FONDENTE 

200 G   DI BURRO SEMI-
SALATO

160 G   DI ZUCCHERO 
80 G   DI FARINA

4 UOVA
1  CUCCHIAINO DI 

LIEVITO CHIMICO
100 G   DI NOCI PECAN

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  2 0  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA  E  2 0  MIN

1  Sbucciare la cipolla e l’aglio e versarli nel recipiente dell’apparecchio 
con la lama ultrablade, quindi mescolare a velocità 11 per 10 secondi. 
Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare, aggiungere 
l’olio e avviare il programma a cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti. 
Aggiungere la carne, i pomodori e l’origano. Condire con sale e pepe e 
avviare il programma di cottura lenta P2 a 90°C per 35 minuti. Mettere 
da parte il sugo e lavare il recipiente dell’apparecchio.

2  Preriscaldare il forno a 180°C. Versare la farina, il latte e la noce moscata 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Condire con 
sale e pepe. Mescolare a velocità 7 per 1 minuto. Aggiungere il burro e 
avviare il programma per salse a 90°C a velocità 4 per 8 minuti.

3  Oliare una teglia da forno e versarvi una piccola quantità di sugo. Coprire 
con le lasagne, aggiungere il sugo, la besciamella e il parmigiano. 
Ripetere questo passaggio fino a esaurire gli ingredienti, terminando con 
il parmigiano. Cuocere nel forno per 25-30 minuti.

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 30 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Versare il burro a cubetti e il cioccolato a 
pezzetti nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/
macinare. Avviare a velocità 3 a 45°C per 10 minuti.

2  Raschiare le pareti del recipiente e aggiungere zucchero, farina, uova, 
lievito e noci. Avviare il programma di impasto P3.

3  Rivestire una teglia quadrata con della carta da forno. Versare la miscela 
nella teglia e cuocere per 20-30 minuti circa.

4  Al termine della cottura, lasciare raffreddare e rimuovere dalla teglia.

SUGGERIMENTO Per variare il sapore di questo dolce, usare 
pistacchi, nocciole, mandorle o una miscela di frutta secca. Se si 
preferiscono pezzetti grossi di noci nei brownies, aggiungerle al 
termine del programma e mescolare rapidamente con una spatola.
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AI POMODORI ESSICCATI,
OLIVE E FETA

VELOCI

4 INVOLTINI DI VITELLO
1 CIPOLLA
5 CL  DI OLIO D’OLIVA
30 CL   DI PASSATA DI 

POMODORO
5  CIUFFETTI DI 

DRAGONCELLO

1 PRESA DI 
 PEPE DI CAYENNA
 SALE
 PEPE

125 G  DI BURRO 
160 G   DI BISCOTTI DI AVENA
600 G   DI FORMAGGIO FRESCO 

(PHILADELPHIA®)

130 G  DI ZUCCHERO
2 ALBUMI D’UOVO 
5 CL  DI SUCCO DI LIMONE

150 G   DI POMODORI 
ESSICCATI

4 UOVA
200 G  DI FARINA
1   BUSTINA DI LIEVITO 

CHIMICO (11 G)
5 CL   DI OLIO D’OLIVA

10 CL  DI VINO BIANCO
2 CUCCHIAI DI OLIVE 
 VERDI O NERE
100 G  DI FETA
3  PRESE DI FIOR DI 

SALE

P Er 6 / 8  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  3 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Versare il burro nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare e avviare 
a velocità 5 a 80°C per 3 minuti. Aggiungere i biscotti schiacciati e 
mescolare a velocità 11 per 30 secondi.

2  Ricoprire il fondo di una teglia (23 cm) con questo impasto. Pressarlo 
con il retro di un cucchiaio e lasciare che si raffreddi.

3  Risciacquare il recipiente dell’apparecchio e montare l’accessorio per 
impastare/macinare. Versare il formaggio fresco, lo zucchero, gli albumi 
leggermente sbattuti e il succo di limone. Mescolare a velocità 12 per 
45-60 secondi. Versare l’impasto nella teglia.

4  Cuocere per 30-35 minuti; la crema deve essersi solidificata. Servire fredda.

SUGGERIMENTO Sostituire il succo di limone con la vaniglia e 
servire con lamponi freschi.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Sbucciare la cipolla e tagliarla in quarti, quindi versarla nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare a velocità 11 per  
10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare, aggiungere 
l’olio e avviare il programma a cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3  Aggiungere gli involtini, la passata di pomodoro, il dragoncello e il pepe 
di Cayenna. Condire con sale e pepe e avviare il programma di cottura 
lenta P2 a 100°C per 20 minuti.

4  Servire caldo.

SUGGERIMENTO Per preparare gli involtini alla normanna, 
sostituire la passata di pomodoro con del brodo e una piccola 
quantità di vino bianco, e aggiungere 250 g di funghi e 10 cl di 
panna.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare le uova, la farina, il lievito, il vino bianco e il sale nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. Avviare il 
programma di impasto P3.

3  Rivestire una teglia con della carta da forno.

4  Al termine del programma, aggiungere i pomodori essiccati, le olive e la 
feta e mescolare a velocità 6 per 1 minuto.

5  Versare l’impasto nella teglia e cuocere per circa 45 minuti. Se verso la 
fine della cottura la torta risulta troppo scura, abbassare la temperatura 
del forno a 160°C. Lasciare che si raffreddi e servire.

SUGGERIMENTO Sostituire la feta con formaggio di capra o 
Emmental, e i pomodori essiccati con prosciutto a cubetti.
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P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN

1 Sbucciare la cipolla rossa e lo spicchio d’aglio e tagliarli in quarti.

2  Rimuovere la buccia degli avocado e i semi.

3  Versare la cipolla e l’aglio nel recipiente dell’apparecchio con la lama 
ultrablade. Mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

4  Aggiungere gli avocado, la polpa di pomodoro, il Tabasco®, il succo di 
lime e condire con sale e pepe.

5  Mescolare a velocità 7 per 30 secondi. Raschiare le pareti del recipiente 
e mescolare nuovamente se si desidera una consistenza più densa.

6  Servire freddo.

SUGGERIMENTO Perfetto come aperitivo, accompagnato da 
aromi freschi (erba cipollina o coriandolo). Per una versione 
meno piccante, sostituire il Tabasco® con 1 cucchiaino di 
paprika.

3 AVOCADO MATURI
1 CIPOLLA ROSSA
1 SPICCHIO D’AGLIO
1  CUCCHIAIO DI POLPA 

DI POMODORO (IN 
LATTINA)

1   CUCCHIAINO DI 
TABASCO®

 SUCCO DI 1 LIME
  SALE
 PEPE

1 kG DI MANZO (SPALLA)
50 CL DI VINO ROSSO
1 CIPOLLA
250 G  DI CAROTE
2 SPICCHI D’AGLIO
50 G  DI LARDO A CUBETTI

5 CL  DI OLIO
25 G  DI FARINA
40 CL  DI BRODO DI  
 VITELLO
1 MAZZETTO DI ODORI

100 G  DI BURRO
125 G  DI LATTE INTERO
25 G  DI ZUCCHERO
110 G  DI FARINA

3 ALBUMI D’UOVO
1  CUCCHIAINO DI 

AROMA DI VANIGLIA
  SALE

P Er 4 /6  P ErSONE  —  P rEPArAZ IONE :  1 0  MIN  —  C OTTUrA :  2  OrE  E  1 0  MIN  — 
r IPOSO :  1 2  OrE

1 La notte prima tagliare la carne a dadini, versarla in un recipiente e 
aggiungere vino rosso. Coprire e far raffreddare per tutta la notte.

2 Il giorno seguente, sbucciare lo scalogno e versarlo nel recipiente 
dell’apparecchio la lama ultrablade. Mescolare a velocità 12 per 15 secondi.

3 Sbucciare le carote e tagliarle a cubetti. Sbucciare l’aglio. Sostituire la lama 
ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere le carote, l’aglio,  
i cubetti di lardo e l’olio. Avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C 
per 8 minuti.

4 Intanto, infarinare la carne. Al termine della cottura, aggiungere il brodo di 
vitello, la carne, il vino rosso e il mazzetto di odori. Avviare il programma di 
cottura lenta P2 a 100°C per 2 ore.

5 Consumare caldo con patate al vapore o tagliatelle.

SUGGERIMENTO Aggiungere olive nere e qualche pomodoro 
per trasformarlo in uno spezzatino.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 0  MIN

1 Versare il burro nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade e 
riscaldare a 90°C a velocità 5 per 3 minuti.

2  Aggiungere il latte e lo zucchero e mescolare a velocità 10. Aggiungere gradualmente 
la farina attraverso l’apertura. Dopo che la farina si è amalgamata, aggiungere l’aroma 
di vaniglia e lasciare in funzione per altri 2 minuti. Versare l’impasto in un contenitore 
separato e lavare e asciugare il recipiente dell’apparecchio.

3  Versare gli albumi e una presa di sale nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio frusta. Avviare l’apparecchio a velocità 6 per 5 minuti senza il tappo.

4  Con una spatola, versare e mescolare delicatamente gli albumi montati 
nell’impasto. 

5  Scaldare la piastra per waffle e ungerla leggermente con del burro. Quando 
è calda, versare un mestolo di pastella nella piastra. Lasciare cuocere per 
qualche minuto supervisionando la cottura. Rimuovere il waffle e disporlo su 
un piatto; ripetere l’operazione fino a esaurire tutta la pastella.
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DI POLLO
AL PORTO

DI VITELLO

800 G  DI VITELLO (SPALLA)
100 G  DI FUNGHI
200 G  DI CAROTE
30 G  DI GAMBI DI SEDANO
50 G  DI CIPOLLA
5 CL  DI OLIO D’OLIVA
1 MAZZETTO DI ODORI

20 G  DI FARINA
60 CL   DI BRODO DI POLLO
30 CL   DI PANNA ACIDA 

DENSA
  SALE
 PEPE

125 G  DI BURRO
125 G  DI ZUCCHERO
3 UOVA
150 G  DI FARINA

1 PUNTA DI COLTELLO
  DI VANIGLIA 

MACINATA
 SALE

300 G  DI FEGATINI DI POLLO
50 G  DI SCALOGNO
160 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO
5 CL DI PORTO

10 CL   DI PANNA ACIDA 
DENSA

  SALE
  PEPE

60 BISCOTTI — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 10 MIN

1 Preriscaldare il forno a 200°C. 

2  Versare il burro nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare. Fonderlo a 80°C a velocità 4 per 3 minuti.

3  Aggiungere lo zucchero, la vaniglia e una presa di sale, quindi mescolare a 
velocità 9. Dopo 30 secondi, aggiungere le uova, una alla volta. Dopo averle 
incorporate, aggiungere la farina, un cucchiaio alla volta, attraverso l’apertura. 
Raschiare le pareti del recipiente e mescolare per altri 30 secondi.

4  Con un cucchiaio, disporre piccole montagnette di pasta su una taglia 
rivestita di carta da forno e modellarle in forma ovale. Cuocere per 10 minuti 
finché i bordi non iniziano a scurirsi. Rimuovere e lasciare raffreddare.

SUGGERIMENTO Per preparare tegolini alle mandorle: 
cospargere i biscotti con mandorle tritate prima della cottura e, 
dopo averli estratti dal forno, disporli su un mattarello.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA

1 Tagliare la carne a pezzetti Sbucciare le verdure. Affettare le carote e 
tagliare i funghi e le cipolle in quarti.

2  Versare la cipolla e l’olio nel recipiente dell’apparecchio e avviare il 
programma di cottura lenta P1 a 130°C per 3 minuti.

3  Aggiungere la carne, dopo averla infarinata, il mazzetto di odori, le 
carote, i gambi di sedano e il brodo. Condire con sale e pepe e avviare 
il programma di cottura lenta P2 a 100°C per 30 minuti. Al termine del 
programma, aggiungere i funghi e riavviare il programma di cottura lenta 
P2 per 30 minuti.

4  Al termine della cottura, rimuovere metà del brodo e mescolarlo con la 
panna. Disporre la carne e le verdure su un piatto e ricoprirli con il sugo. 
Servire immediatamente.

SUGGERIMENTO Per una salsa più densa, aggiungere un 
tuorlo d’uovo.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN  —  r IPOSO  2  OrE

1 Sbucciare lo scalogno e versarlo nel recipiente dell’apparecchio con la 
lama ultrablade. Mescolare a velocità 12 per 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
20 g di burro, il porto e i fegatini di pollo. Avviare il programma di cottura 
lenta P1 per 12 minuti.

3  Al termine del programma, scolare i fegatini e risciacquare il recipiente 
con acqua fredda.

4  Sostituire il frullatore con la lama ultrablade, versare i fegatini nel 
recipiente dell’apparecchio e aggiungere il burro e rimanente e la panna 
acida. Aggiungere sale e pepe e mescolare a velocità 12 per 30 secondi. 
Con una spatola, raschiare le pareti del recipiente dell’apparecchio e 
portare la miscela verso il centro. Mescolare per altri 10 secondi (se si 
desidera una consistenza più liquida, continuare a mescolare).

5  Versare la miscela in una piccola terrina e tenerla in frigorifero per 
almeno 2 ore prima di servire.
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P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN

1 Tagliare i cetrioli a metà nel senso della lunghezza e rimuovere i semi con 
un cucchiaio. Tagliare a pezzettini.

2  Versare tutti gli ingredienti nel recipiente dell’apparecchio con la lama 
ultrablade. Mescolare a velocità 8 per 20 secondi.

3  Servire freddo con crudité o su fette di pane grigliato.

SUGGERIMENTO Per una consistenza più liquida, mescolare 
per altri 30 secondi.

250 G   DI FORMAGGIO 
FRESCO

125 G   DI CETRIOLI
1  CUCCHIAIO DI ERBA 

CIPOLLINA

1  CUCCHIAIO RASO 
DI PREZZEMOLO A 
FOGLIA PIATTA

2 PRESE DI SALE
  IL SUCCO  

DI 1/2 LIMONE

300 G  DI RISO ARBORIO
1  SCALOGNO
10 CL   DI OLIO D’OLIVA 

(80 G)
8 CL   DI ACETO DI VINO 

BIANCO
90 CL   DI BRODO DI POLLO

170 G   DI PISELLI 
SURGELATI

30 G   DI PARMIGIANO 
GRATTUGIATO

80 G   DI PROSCIUTTO 
CRUDO

3  CUCCHIAI DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

1  BUSTINA DI 
LIEVITO DI BIRRA 
LIOFILIZZATO (14 G)

2 UOVA

250 G  DI FARINA 
50 G  DI ZUCCHERO
1   CUCCHIAINO  

DI SALE
80 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO
100 G  DI PRALINE ROSA

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Sbucciare l’aglio e la cipolla e tagliare il peperone a dadini. Versare 
gli ingredienti nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade e 
mescolare a velocità 11 per 20 secondi. Sostituire la lama ultrablade con 
l’accessorio per mescolare.

2  Con una spatola, portare le verdure tagliate verso il centro del recipiente 
e aggiungere l’olio e le spezie. Avviare il programma di cottura lenta P1 a 
130°C per 8 minuti.

3  Tagliare il pollo a dadini. Al termine del programma, aggiungere il pollo 
a dadini e il brodo e condire con il sale. Avviare il programma di cottura 
lenta P2 a 95°C per 30 minuti.

4  Al termine della cottura, servire immediatamente con il couscous.

SUGGERIMENTO Guarnire con limoni sciroppati e coriandolo 
fresco.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  15  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN  —  r IPOSO  4  OrE

1 Sciogliere il lievito nel latte. 
2  Versare la miscela nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 

per impastare/macinare. Aggiungere le uova, la farina, il sale e il burro. 
Avviare il programma di impasto P2, lasciando il tappo.

3  Al termine del programma, trasferire l’impasto in un altro recipiente e 
coprire con della pellicola trasparente. Lasciare in frigorifero per 2 ore.

4  Rivestire una teglia con la carta da forno. Rimuovere l’impasto e 
incorporarvi le praline. Formare una palla, disporla sulla teglia e coprirla 
con un panno. Lasciarla lievitare per altre 2 ore a temperatura ambiente, 
al riparo da correnti d’aria.

5  Preriscaldare il forno a 160°C. Quando il forno è caldo, cuocere per 
30 minuti.

SUGGERIMENTO Prima della cottura, spennellare con tuorlo 
d’uovo.

CON POLLO
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DI PANCETTA
E LENTICCHIE

ALLA CARBONARA

400 G  DI PENNE
200 G  DI PANCETTA DOLCE
2 CL  DI OLIO D’OLIVA
30 CL  DI PANNA LIQUIDA

120 G   DI PARMIGIANO 
GRATTUGIATO

1 TUORLO D’UOVO
  PEPE

16 SAVOIARDI
3 UOVA
50 G  DI ZUCCHERO

250 G  DI MASCARPONE
25 CL  DI CAFFÈ FORTE
50 G   DI CACAO AMARO  

IN POLVERE

160 G   DI LENTICCHIE 
50 G  DI CAROTE
50 G   DI PORRI (SOLO LA 

PARTE BIANCA)
1 CIPOLLA

80 G   DI PANCETTA 
AFFUMICATA

15 CL   DI PANNA LIQUIDA
  SALE

P Er 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN

1 Separare gli albumi dai tuorli. Versare i tuorli e 25 g di zucchero 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Mescolare 
a velocità 7 per 1 minuto e 30 secondi. Aggiungere il mascarpone 
e mescolare a velocità 7 per 3 minuti. Trasferire la miscela in un 
contenitore separato, poi lavare e asciugare il recipiente dell’apparecchio.

2  Versare gli albumi nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta 
e mescolare a velocità 7 per 2 minuti. Aggiungere 25 g di zucchero e 
lasciare in funzione a velocità 7 per 4 minuti senza il tappo. Con una 
spatola, incorporare delicatamente gli albumi nell’impasto.

3  Immergere i savoiardi nel caffè e lasciarli riposare su un piatto. Coprirli 
con la crema e cospargerli di cacao. Conservare in frigorifero prima di 
consumare.

SUGGERIMENTO Aggiungere del liquore Amaretto al caffè e 
usare scaglie di cioccolato al posto del cacao. 

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 4  MIN

1 Tagliare la pancetta a piccoli pezzi e versarla nell’apparecchio con il 
frullatore. Aggiungere l’olio e avviare il programma di cottura lenta P1 a 
130°C per 6 minuti senza il tappo.

2 Al termine del programma, aggiungere la panna e il tuorlo d’uovo, quindi 
avviare il programma per salse a velocità 5 a 85°C per 8 minuti.

3 Cuocere le penne. Come indicato a pag 17 (cottura della pasta).

4 Versare il sugo sulla pasta scolata e aggiungere abbondanti parmigiano e 
pepe. Mescolare e servire.

SUGGERIMENTO Sostituire la pancetta dolce con quella 
affumicata.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Sbucciare la carota, la parte bianca del porro e la cipolla, quindi tagliarli 
a pezzettini. Tagliare la pancetta a dadini.

2 Versare le verdure, le lenticchie, la pancetta, 1 L di acqua e il sale nel 
recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. Avviare il programma 
per zuppe P1.

3 Al termine del programma, aggiungere la panna e mescolare a velocità  
12 per 30 secondi.

4 Servire caldo.

SUGGERIMENTO Aggiungere 1 cucchiaio di curry in polvere 
e sostituire la panna con latte di cocco. In tal caso, non 
aggiungere la pancetta.
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DI SALMONE
IN VERRINE
P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN

1 Riporre il recipiente dell’apparecchio nel freezer per 5 minuti. Versare la 
panna liquida nel recipiente freddo con l’accessorio frusta. Mescolare 
a velocità 7 per 2 minuti e 30 secondi. Versare la panna montata in un 
recipiente separato.

2  Sostituire la frusta con la lama ultrablade. Versare il salmone affumicato,  
il mascarpone e il succo di lime nel recipiente dell’apparecchio. 
Mescolare a velocità 12 per 30 secondi. Con una spatola, portare la 
mousse verso il centro del recipiente e mescolare ulteriormente  
a velocità 12 per 30 secondi.

3  Rimuovere l’accessorio e aggiungere delicatamente la panna montata. 
Mescolare con una spatola. Versare la miscela nelle verrine e conservare 
in frigorifero. Servire freddo cosparso di erba cipollina tritata.

SUGGERIMENTO Sostituire il salmone con trota affumicata o 
haddock.

250 G   DI SALMONE 
AFFUMICATO

180 G  DI MASCARPONE
25 CL  DI PANNA LIQUIDA
  (30% DI GRASSI)

 SUCCO DI 1 LIME
10  STELI DI ERBA 

CIPOLLINA

800 G  DI PATATE
15 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

50 G  DI BURRO
 SALE
 NOCE MOSCATA

3 ALBUMI D’UOVO
125 G   DI ZUCCHERO 

FINISSIMO

1 PRESA DI SALE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Sbucciare le patate e tagliarle a dadi di 2 cm.

2  Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio e inserire le patate 
nel cestello a vapore. Avviare il programma di cottura a vapore per  
30 minuti.

3  Quando le patate sono cotte, gettare l’acqua nel recipiente e montare 
l’accessorio frusta. Aggiungere le patate e mescolare a velocità 6 per  
30 secondi. Aggiungere il latte, il burro e la noce moscata e mescolare a 
velocità 6 per 30 secondi.

4  Servire immediatamente.

SUGGERIMENTO Aggiungere del formaggio al purè. Il purè può 
essere riscaldato a velocità 3 a 80°C per 5 minuti.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA  E  4 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 110°C. 

2  Versare gli albumi, lo zucchero e una presa di sale nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Avviare l’apparecchio a 
velocità 8 a 40°C per 10 minuti senza il tappo.

3  Rivestire una teglia con della carta da forno. Con un cucchiaio, disporre 
piccole montagnette di miscela sulla teglia. Cuocere nel forno per 1 ora 
e 30 minuti.

4  Al termine della cottura, estrarre la teglia e lasciare che le meringhe si 
raffreddino.

SUGGERIMENTO Le meringhe si conservano per diversi giorni. 
Poco prima della cottura, cospargerle di pistacchi tritati o 
praline per decorarle.

DI PATATE
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CALDA

FRESCO
FATTO IN CASA

CON LENTICCHIE

250 G  DI LENTICCHIE CRUDE 
100 G  DI CAROTE
50 G  DI CIPOLLE
5 CL  DI OLIO D’OLIVA
500 G  DI PANCETTA
200 G   DI SALSICCIA 

AFFUMICATA
1   CUCCHIAIO DI 

BRODO DI VITELLO
1  CUCCHIAIO DI AMIDO 

DI MAIS
1 FOGLIA DI ALLORO

1   PASTA FROLLA  
(V. PAG. 15)

250 G   DI CIOCCOLATO 
FONDENTE

20 CL   DI PANNA LIQUIDA, 
MOLTO FREDDA

2 LITRI   DI LATTE FRESCO 
PASTORIZZATO 
INTERO

200G   DI YOGURT AL 
NATURALE

8  GOCCE DI CAGLIO 

PEr 2/4 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 8 MIN 

1 Versare 40 g di cioccolato nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per impastare/macinare. Mescolare a velocità 12 per  
 30 secondi. Trasferire il cioccolato in un altro recipiente.

2  Versare il cioccolato rimanente, la vaniglia e il latte nel recipiente 
dell’apparecchio. Avviare l’apparecchio a velocità 5 a 90°C per 8 minuti.

3  Al termine della cottura, mescolare a velocità 11 per 20 secondi.

4  Cospargere con cioccolato e servire immediatamente.

SUGGERIMENTO Sostituire il latte con del latte vegetale (di 
riso o di mandorle) e aggiungere spezie come cannella o una 
presa di pepe.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Sbucciare le carote e la cipolla e tagliarle a dadini. Tagliare la pancetta in 
quattro fette lunghe. Versare la cipolla nel recipiente dell’apparecchio con 
la lama ultrablade e mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
le carote e l’olio e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per  
5 minuti.

3  Al termine del programma, aggiungere le lenticchie, la pancetta, la 
salsiccia, il brodo di vitello, l’amido di mais, la foglia di alloro e 1 L 
d’acqua. Avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 45 minuti. 
Consumare caldo.

SUGGERIMENTO Per una versione veloce, dorare la cipolla 
nell’apparecchio, aggiungere 250 g di lenticchie in scatola e 4 
salsicce e avviare la cottura a velocità 1 a 95°C per 15 minuti.

P Er 4  PErSONE  —  C OTTUrA  7  MIN  —  r IPOSO  8  OrA

1 Il caglio si acquista in farmacia o in negozi specializzati, preferite quello 
vegetale se possibile, una volta aperto conservate in frigorifero. Versate 
il latte nel recipiente con l’accessorio per mescolare, unite lo yogurt e 
impostate 40°C, velocità 4 per 6 minuti. 

2  Diluite le gocce di caglio in 60 ml di acqua tiepida e versate nel 
recipiente. Continuate a mescolare a 40°C, velocità 3 per 1 minuto. 
Lasciate riposare per 8 ore. Qualora nella stanza la temperatura fosse 
molto bassa potete impostare la temperatura di 40°C ma a velocità 0. 

3  Trascorso questo tempo scolate la cagliata con una schiumarola e 
versatela in una fuscella, uno scolapasta o un panno da cucina (non 
lavato con sapone). Fate scolare il siero quindi riponete il formaggio in 
frigorifero. Lasciate riposare un paio di ore in frigorifero prima di gustare. 
È ottimo con crostini di pane, arricchito con erba cipollina e altre erbe 
aromatiche.
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DI PATATE

CON FRUTTA
IN PEZZI

P Er 3 / 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Sbucciare le patate e tagliarle a dadini. Versare 0,7 L d’acqua nel 
recipiente dell’apparecchio. Versare le patate nel cestello a vapore e 
inserire il cestello nell’apparecchio. Avviare il programma di cottura a 
vapore per 20 minuti. Quando le patate sono cotte, trasferirle in un 
altro contenitore e risciacquare il recipiente dell’apparecchio con acqua 
fredda.

2  Versare lo yogurt, l’aneto e l’olio d’oliva nel recipiente dell’apparecchio 
con la lama ultrablade. Aggiungere sale e pepe e mescolare a 
velocità 11 per 30 secondi. Tagliare il salmone affumicato a striscioline.

3  Versare la salsa sulle patate, mescolare e cospargere di scorza di limone 
grattugiata. Disporre le strisce di salmone sopra l’insalata. Consumare 
fredda.

SUGGERIMENTO Usare prosciutto affumicato al posto del 
salmone. Preparare l’insalata la sera prima, affinché le patate 
assorbano tutti gli aromi.

300 G  DI PATATE
150 G  DI YOGURT BULGARO
10 CIUFFETTI DI ANETO
10 CL  DI OLIO D’OLIVA

100 G   DI SALMONE 
AFFUMICATO

 SCORZA DI 1 LIMONE
 SALE
 MISCELA CINQUE PEPI

1  PASTA BRISÉE 
(V. PAG. 20)

300 G   DI LARDO A CUBETTI
4 UOVA
200 CL   DI PANNA ACIDA 

DENSA

1  CUCCHIAINO DI 
NOCE MOSCATA 
GRATTUGIATA

100 G   DI GRUVIERA 
GRATTUGIATO

  SALE 
  PEPE

500 G  DI MELE 
500 G  DI PERE BEN SODE
400 G  DI ZUCCHERO 

1  LIMONE BIOLOGICO 
20  GOCCE DI SENAPE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Stendere la pasta su una tortiera, 
ricoprirla con un foglio di carta da forno e aggiungere verdura essiccata. 
Cuocere nel forno per 15 minuti. Lasciare raffreddare.

2  Versare il lardo a cubetti nel recipiente dell’apparecchio e avviare il 
programma a cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti. Disporre i cubetti di 
lardo su della carta assorbente e lavare l’apparecchio.

3  Versare le uova sbattute, la panna e la noce moscata nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. Aggiungere 
sale e pepe e mescolare a velocità 7 per 45 secondi.

4  Versare i cubetti di lardo sul fondo della crostata, aggiungere la miscela 
di panna e uova e cospargere con la gruviera grattugiata. Cuocere nel 
forno per circa 30 minuti. Servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Sostituire il lardo a cubetti con la parte 
bianca del porro.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA  —  5  G IOrN I

1 Sbucciate mele e pere e tagliatele a spicchi. Mettere le fettine in una 
ciotola di ceramica, versare sopra lo zucchero e il succo di limone, 
coprire e lasciare per un giorno a macerare mescolando ogni tanto. 

2 Il giorno dopo scolate il succo e mettetelo nel recipiente con l’accessorio 
per mescolare per 10 minuti, 120°C, velocità 1.

3 Versate quindi lo sciroppo sulla frutta e lasciate riposare un giorno intero.
4 Scolate nuovamente lo sciroppo e fatelo cuocere con l’accessorio per 

mescolare per 15 minuti, 120°C, velocità 1. Versate lo sciroppo sulla 
frutta e lasciate riposare per 1 giorno. Ripetete quest’operazione per altre 
2 volte. Alla terza mettete frutta e sciroppo nel recipiente e cuocete per  
35 minuti a 120°C, velocità 1. Unite le gocce di senape e mescolate 
10 secondi a velocità 3.

5 Suddividete la mostarda in vasetti sterilizzati (15 minuti in acqua bollente) 
quindi disponeteli in una pentola coperti di acqua fredda e sterilizzate per 
1 ora facendo sobbollire. Lasciate raffreddare i vasetti quindi riponeteli 
in dispensa. Aspettate 1 mese prima di gustare la mostarda. Gustate la 
mostarda con formaggi o con il bollito.

LORRAINE
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DI FORMAGGIO

PESCATRICE
ALLA MEDITERRANEA

800 G   DI RANA PESCATRICE 
PULITA

250 G   DI POLPA DI 
POMODORO

80 G  DI OLIVE TAGGIASCHE 
40 G  DI CAPPERI

1  CUCCHIAIO DI TIMO
2  SPICCHI DI AGLIO 
3 G   DI OLIO 

ExTRAVERGINE DI 
OLIVA DELICATO

 SALE

80 G  DI BURRO
150 G  DI FARINA
4 UOVA
0,5 L  DI GELATO  

ALLA VANIGLIA

200 G   DI CIOCCOLATO 
FONDENTE

20 CL  DI PANNA LIQUIDA
 SALE

40 G  DI FARINA
40 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO
40 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

1  PRESA DI NOCE 
MOSCATA

2 ROTOLI DI 
 PASTA SFOGLIA
1 TUORLO D’UOVO
120 G   DI FORMAGGIO 

COMTÉ GRATTUGIATO
 SALE
 PEPE

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 20 MIN — COTTUrA 30 MIN

1 Preriscaldare il forno a 240°C. Versare 25 cl d’acqua, il burro a cubetti 
e il sale nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/
macinare. Avviare l’apparecchio a velocità 3 a 90°C per 8 minuti. Al 
termine del programma, aggiungere la farina e mescolare a velocità 6 per 
2 minuti. Trasferire l’impasto in un altro contenitore e lavare il recipiente 
dell’apparecchio. Versare nuovamente l’impasto nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio per impastare/macinare. Mescolare a velocità 6 aggiungendo 
le uova, una alla volta. Lasciare in funzione per 2 minuti.

2  Usando una tasca da pasticciere, disporre piccole montagnette di impasto su 
una teglia rivestita di carta da forno. Cuocere per 20-25 minuti senza aprire lo 
sportello del forno.

3  Versare il cioccolato a pezzetti e la panna nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio per impastare/macinare e fondere a 60°C a velocità 4 per 
5 minuti. Raschiare le pareti, quindi mescolare a velocità 7 per 1 minuto. 
Delicatamente, praticare dei tagli nei bignè e guarnire con il gelato alla 
vaniglia. Servire immediatamente accompagnando con della cioccolata calda.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  2  MIN  —  C OTTUrA  2 3  MIN

1 Inserite nel recipiente con la lama ultrablade il timo, gli spicchi di aglio 
sbucciato e tritate per 10 secondi a velocità 12.

2 Tenete da parte metà del trito in una ciotola. Sostituite la lama ultrablade 
con l’accessorio per mescolare e unite l’olio e cuocete per 3 minuti con 
il programma fuoco lento P1. Unite la polpa di pomodoro nel recipiente 
e salate. Disponete la rana pescatrice tagliata a cubetti con i capperi, 
le olive, un pizzico di sale e la metà del trito nel cestello a vapore. 
Disponete il cestello nel recipiente e cuocete per 20 minuti con il 
programma fuoco lento P2.

3 Suddividete la rana pescatrice nei piatti da portata e completate con 
qualche cucchiaio di salsa di pomodoro.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Versare la farina, il latte e la noce moscata 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Condire con sale 
e pepe e mescolare a velocità 7 per 1 minuto. Aggiungere il burro a 
cubetti e avviare il programma per salse a 90°C a velocità 4 per 8 minuti.

2  Stendere la pasta sfoglia e tagliare dei dischi con uno stampino. Rivestire 
una teglia con della carta da forno. Mescolare il tuorlo d’uovo con 1 
cucchiaino d’acqua.

3  Al termine del programma, aggiungere il formaggio grattugiato e 
mescolare a velocità 6 per 45 secondi. Se la miscela non è uniforme, 
mescolare per altri 30 secondi.

4  Versare 1 cucchiaio di miscela sulla metà di un disco di pasta e piegarlo 
in due per creare un fagottino. Stringere i bordi per chiudere il fagottino, 
spennellare con il tuorlo e disporre il fagottino sulla teglia. Ripetere 
l’operazione fino a esaurire tutto l’impasto.

5  Cuocere nel forno per 15-20 minuti. Consumare caldi.
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E FOCACCINE
ALL’ERBA CIPOLLINA

CIOCCOLATO

12 FOCACCINE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 15 MIN — rIPOSO 30 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare la farina, il lievito, le spezie, i formaggi, l’erba cipollina, il 
burro, il latte, l’uovo intero e il sale nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio per impastare/macinare. Mescolare a velocità 8 per 
1 minuto. Lasciare riposare l’impasto in frigorifero per 30 minuti.

3  Tagliare l’impasto in 12 pezzi e formare dischi di 2 cm di spessore. 
Disporli su una teglia rivestita di carta da forno, spennellare con tuorlo 
d’uovo e cuocere per 15 minuti. Lasciare raffreddare leggermente prima 
di servire.

SUGGERIMENTO Servire le focaccine come aperitivo o 
guarnirle con prosciutto affumicato o uova alla diavola.

450 G  DI FARINA
3  CUCCHIAINO DI 

LIEVITO
 CHIMICO
1  CUCCHIAINO DI SEMI 
 DI SENAPE
1 CUCCHIAINO DI 
  POLVERE DI 

PEPERONCINO DI 
ESPELETTE

50 G   DI FORMAGGIO 
CHEDDAR 
GRATTUGIATO

50 G   DI PARMIGIANO 
GRATTUGIATO

2  CUCCHIAI DI ERBA 
CIPOLLINA TRITATA

50 G  DI BURRO
22 CL  DI LATTE
1 UOVO GRANDE
1 CUCCHIAINO DI SALE 
1 TUORLO D’UOVO

150 G   DI POLENTA 
PRECOTTA

1  DADO DI BRODO DI 
POLLO

30 G  DI BURRO
30 G  DI PARMIGIANO 

90 G   DI CIOCCOLATO 
FONDENTE

2 UOVA
15 G   DI CACAO AMARO IN 

POLVERE
70 G  DI ZUCCHERO

50 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

1  CUCCHIAINO DI 
AMIDO DI MAIS

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1 6  MIN

1 Versare 0,7 L di acqua, la polenta e il dado di brodo di pollo sbriciolato 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Avviare la cottura 
a velocità 4 a 90°C per 16 minuti.

2  Al termine del programma, aggiungere il burro e il parmigiano e 
mescolare a velocità 5 per 1 minuto.

SUGGERIMENTO Aggiungere erbe aromatiche o concentrato di 
pomodoro. La polenta può essere consumata come un purè o 
fredda, tagliata a dadini e rosolata in padella.

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 10 MIN — rIPOSO 3-4 OrE

1 Tagliare il cioccolato a pezzetti. Versare tutti gli ingredienti nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Avviare il programma per 
dessert cremosi a 90°C a velocità 6 per 10 minuti.

2  Al termine del programma, versare la crema nei pirottini. Coprire con 
della pellicola trasparente e conservare in frigorifero per 3/4 ore. 
Consumare freddo.

SUGGERIMENTO È possibile preparare del crème caramel 
sostituendo il cioccolato con del caramello al burro salato.
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ALLA GRECA

RIPIENI

4   POMODORI GRANDI
250 G   DI FUNGHI 

CHAMPIGNON
1 SPICCHIO D’AGLIO
250 G  DI CARNE MACINATA

30 G  DI PANGRATTATO
 OLIO D’OLIVA
 SALE
 PEPE

100 G  DI BURRO
75 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

4 UOVA

50 G  DI ZUCCHERO
375 G  DI FARINA
1  CUCCHIAIO DI ACQUA 

AI FIORI D’ARANCIO

800 G   DI FUNGHI 
CHAMPIGNON

1 CIPOLLA
1   CUCCHIAIO DI SEMI DI
 CORIANDOLO
1 CUCCHIAIO DI TIMO
4  CUCCHIAI DI OLIO 

D’OLIVA

10 CL  DI VINO BIANCO
6 CL  DI SUCCO DI LIMONE
140 G   DI POLPA DI 

POMODORO
3  CUCCHIAI DI 

ZUCCHERO FINISSIMO
  SALE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  5 / 10  MIN

1 Versare il burro nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare e avviare a velocità 5 a 80°C per 3 minuti.

2  Aggiungere il latte, le uova e lo zucchero e mescolare a velocità 10.

3  Aggiungere gradualmente la farina. Dopo averla incorporata, aggiungere 
l’acqua ai fiori d’arancio e lasciare in funzione per altri 2 minuti.

4  Scaldare una padella antiaderente a fuoco alto e ungerla con poco burro. 
Quando è calda, versare un mestolo di impasto. Dopo qualche minuto, 
rivoltare la crêpe e farla cuocere per altri 1-2 minuti. Trasferirla su un 
piatto e ripetere l’operazione fino a esaurire la pastella.

SUGGERIMENTO Sostituire il latte con del latte vegetale (latte 
di riso o di mandorla).

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 200°C. 

2  Tagliare la parte superiore dei pomodori e metterla da parte. Svuotare 
i pomodori. Lavare i funghi e rimuovere i gambi. Sbucciare lo spicchio 
d’aglio. Versare i funghi e l’aglio nel recipiente dell’apparecchio con il 
tritatutto ultrablade e mescolare a velocità 12 per 30 secondi. Sostituire 
la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare e aggiungere un filo 
di olio d’oliva. Avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 
10 minuti.

3  Al termine del programma, rimuovere il frullatore. Aggiungere la carne 
macinata e il pangrattato e condire con sale e pepe. Mescolare il ripieno 
con una spatola.

4  Disporre i pomodori su una teglia da forno e guarnire con il ripieno. 
Aggiungere la parte superiore dei pomodori e cuocere per 40 minuti.

SUGGERIMENTO Sostituire la carne macinata con del pot-au-feu.

P Er 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 5  MIN

1 Sbucciare la cipolla, tagliarla grossolanamente e versarla nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare a velocità 11 per 
20 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare, raschiare 
le pareti del recipiente e aggiungere l’olio e il coriandolo. Avviare il 
programma di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3  Intanto, lavare i funghi e tagliarli in quarti. Dopo 5 minuti di cottura, 
aggiungere i funghi, il timo, il vino bianco, il succo di limone, la polpa 
di pomodoro, lo zucchero e condire con il sale. Avviare il programma di 
cottura lenta P2 a 100°C per 30 minuti.

4  Lasciare raffreddare, conservare in frigorifero e servire freddi.

SUGGERIMENTO Questo piatto sarà ancora più gustoso se 
consumato il giorno successivo.
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DI TONNO

INGLESE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN

1 Versare il tonno, il succo di lime, il formaggio fresco e il curry in polvere 
nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade.

2  Mescolare a velocità 10 per 15-30 secondi, a seconda della consistenza 
desiderata.

3  Lavare e tagliare l’erba cipollina. Servire freddo, guarnito con l’erba 
cipollina.

SUGGERIMENTO Sostituire il tonno con salmone affumicato 
o haddock. Per una consistenza più cremosa, usare il 
mascarpone al posto del formaggio fresco.

350 G   DI TONNO 
IN SCATOLA 
(PESO NETTO 
SGOCCIOLATO)

 SUCCO DI 1 LIME
80 G   DI FORMAGGIO 

FRESCO

1  CUCCHIAINO DI 
CURRY IN POLVERE

3  CUCCHIAI DI ERBA 
CIPOLLINA 

500 G  DI MANZO
1 TUORLO D’UOVO
10 G  DI PAPRIkA
20 G   DI PREZZEMOLO A 

FOGLIA PIATTA

 SALE
 PEPE
 OLIO D’OLIVA

6 TUORLI D’UOVO
80 G  DI ZUCCHERO
50 CL  DI LATTE

1   CUCCHIAINO DI 
ESTRATTO DI 
VANIGLIA

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 0  MIN

1 Versare la carne nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade 
e mescolare a velocità 12 per 30 secondi. Mescolare la carne con una 
spatola e aggiungere il tuorlo d’uovo sbattuto, il prezzemolo e la paprika. 
Condire con sale e pepe e mescolare per altri 10 secondi (mescolare per 
altri 20 secondi per un ripieno più omogeneo).

2  Rimuovere la lama e mescolare un’ultima volta con le mani. Formare delle 
palline.

3  Scaldare una padella antiaderente a fuoco alto e ungerla con poco olio. 
Friggere le polpette per circa 10 minuti.

4  Consumare immediatamente.

SUGGERIMENTO È possibile cuocere le polpette anche al forno; 
in tal caso, aggiungere un po’ di polpa di pomodoro. Queste 
polpette possono essere preparate anche con vitello o maiale.

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 12 MIN

1 Versare i tuorli e lo zucchero nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio frusta. Mescolare a velocità 4 per 1 minuto. Dopo 
30 secondi, aggiungere l’estratto di vaniglia e il latte attraverso l’apertura 
nel coperchio.

2  Avviare il programma per dessert cremosi a velocità 4 a 85°C per 
12 minuti.

3  Al termine della cottura, lasciare raffreddare e servire.

DI MANZO
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FATTO IN CASA

DA APERITIVO

DI POLLO
CON FIOCCHI DI CEREALI

500 G  DI PETTO DI POLLO
50 G  DI FARINA 
10 G  DI PAPRIkA
3 ALBUMI D’UOVO

150 G  DI FIOCCHI D’AVENA
 SALE
 PEPE

1   VASETTO DI YOGURT 
AL NATURALE  
(DI LATTE VACCINO, 
DI CAPRA O DI SOIA)

1 LITRO   DI LATTE (VACCINO, 
DI CAPRA O DI SOIA)

175 G  DI FARINA 
100 G   DI FORMAGGIO 

MIMOLETTE 
90 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO 
1 UOVO 

1  CUCCHIAIO DI OLIO 
D’OLIVA

1  CUCCHIAINO DI 
PAPRIkA

1 CUCCHIAINO DI SEMI 
 DI CUMINO

PEr 4 PErSONE — COTTUrA 9 MIN — rIPOSO 9 OrE

1 Portate a ebollizione il latte con l’accessorio per mescolare impostando 
100°C, velocità 1, 8 minuti . Lasciate quindi raffreddare fino a 38°C 
circa.

2 Unite lo yogurt e mescolate delicatamente per 1 minuto a velocità 3. 

3 A questo punto dovete tenere il composto al caldo per 9 ore. Per farlo 
potete usare vasetti e yogurtiera o potete impostare 40°C, velocità 0, 
per 2 ore. Trascorso questo tempo prendete il recipiente chiuso con il 
coperchio e avvolgetelo in una coperta. Trascorse ulteriori 7 ore versate 
il contenuto in un contenitore o vasetti di vetro e riponete in frigorifero. 
Aspettate almeno 1 ora prima di gustare lo yogurt. Consumate entro una 
settimana. Tenete da parte un vasetto (almeno 6-7 cucchiai di yogurt) 
per prepararne un nuovo litro.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare i petti di pollo, il sale e il pepe nel recipiente dell’apparecchio 
con la lama ultrablade. Mescolare a velocità 12 per 30 secondi. 
Mescolare con una spatola e mescolare per altri 10 secondi (mescolare 
per 20 per una miscela più omogenea).

3  Versare la farina e la paprika su un piatto, gli albumi montati su un piatto 
principale e i fiocchi d’avena su un terzo piatto. Prendere il pollo e 
formare con le mani delle piccole pepite, quindi immergerle nella farina, 
negli albumi e infine nell’avena.

4  Disporre le crocchette su una teglia da forno e cuocere per 20-25 minuti.

SUGGERIMENTO È anche possibile dorarle in padella con poco 
olio. Inumidire le mani prima di formare le pepite di pollo per 
evitare che l’impasto si attacchi!

PEr 4 /6  PErSONE —  PrEPArAZ IONE 5  MIN —  COTTUrA 20  MIN —  r IPOSO 1  OrA

1 reriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare il formaggio a cubetti nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per impastare/macinare e mescolare a velocità 12 per 
30 secondi. Aggiungere tutti gli altri ingredienti e mescolare a velocità 10 
per 45 secondi. Avvolgere la miscela nella pellicola trasparente per 
formare un rotolo.

3  Lasciare in frigorifero per 1 ora.

4  Rivestire una teglia con della carta da forno. Tagliare il rotolo in fette 
spesse 5 cm per ottenere dei biscotti. Disporre sulla teglia.

5  Cuocere per 20 minuti. Servire caldi o freddi come aperitivo.

SUGGERIMENTO Questi biscotti si conservano per diversi 
giorni in un contenitore sigillato.
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DI VERDURE
CON GRUVIERA

AL CARAMELLO
DI BURRO SALATO

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Sbucciare le verdure e tagliarle a cubetti.

2  Versare tutte le verdure nel recipiente dell’apparecchio con la lama 
ultrablade. Aggiungere 1/2 dado di brodo di pollo e 1 L d’acqua. Avviare 
il programma per zuppe P2.

3  Al termine del programma, aggiungere la gruviera e azionare a impulsi 
una o due volte.

4  Servire caldo.

SUGGERIMENTO Sostituire le patate con topinambur o patate 
dolci.

250 G  DI PORRI
250 G  DI PATATE
250 G  DI CAROTE

1/2  DADO DI BRODO  
DI POLLO 

80 G   DI GRUVIERA 
GRATTUGIATO

250 G   DI SEMOLINO DI 
GRANO 

1 LITRO   DI LATTE 
2   TUORLI D’UOVO 
60 G   BURRO 

2   CUCCHIAINI DI SALE 
FINO 

60 G   FORMAGGIO 
GRATTUGIATO 

1   CUCCHIAIO DI SALE
   PEPE

150 CL  DI PANNA LIQUIDA
100 G  DI ZUCCHERO
100 G  DI MIELE
100 G  DI BURRO
120 G  DI FARINA

140 G   DI PASTA D 
MANDORLE

3 UOVA
1 BUSTINA DI LIEVITO
 CHIMICO

P Er 4  PErSONE  —  C OTTUrA  3 3  MIN  —  r IPOSO  3 0  MIN

1 Disponete l’accessorio sbattitore nel recipiente e versatevi latte, tuorli, 
metà del burro e sale. Cuocete per 10 minuti a 90°C, velocità 3. 

2 Sostituite l’accessorio frusta con l’accessorio per mescolare. Unite quindi 
il semolino e metà del formaggio grattugiato e cuocete per 10 minuti a 
90°C, velocità 3.

3 Mettete quindi il composto in un foglio di carta da forno e dategli la 
forma di un salame chiuso alle estremità. 

4 Lasciate raffreddare e quando si sarà solidificato togliete la carta da 
forno e tagliate a fette. Disponete le fette su una placca da forno 
imburrata e spolverizzate con fiocchetti di burro e il restante formaggio. 
Completate con una macinata di pepe e cuocete sotto al grill per 
15 minuti. Servite subito.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  4 0  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA  E  5  MIN

1 Preparare il caramello. Versare 100 g di panna, lo zucchero, il miele 
e 50 g di burro nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. 
Cuocere a velocità 4 a 125°C per 25 minuti senza il tappo.

2  Quando il caramello è cotto, aggiungere la panna e il burro rimanente, quindi 
mescolare a velocità 5 per 1 minuto. Rimuovere il caramello facendo attenzione 
a non scottarsi, lasciarlo raffreddare e lavare il recipiente dell’apparecchio.

3  Preriscaldare il forno a 180°C. 
4  Versare la farina, la pasta di mandorle, il caramello freddo, le uova e il 

lievito nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/
macinare. Avviare il programma per impasti P3 per 3 minuti e 40 secondi.

5  Versare l’impasto in una teglia da forno imburrata e infarinata. Cuocere 
per 40 minuti e lasciare raffreddare prima di estrarla.
SUGGERIMENTO Aggiungere un po’ di acqua di fiori d’arancio 
o della scorza di limone.

DI SEMOLINO
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ALLA MENTA
E VARIANTI ALLA FRUTTA

DI VERDURE

ALLA BOLOGNESE

300 G  DI MANZO
1  CIPOLLA
1  SPICCHIO D’AGLIO
15 CL   DI OLIO D’OLIVA
500 G   DI POLPA DI 

POMODORO

30 G   DI CONCENTRATO DI 
POMODORO

1  CUCCHIAIO DI 
ORIGANO

 SALE
 PEPE

500 G   DI ZUCCHERO DI 
CANNA

200 G  DI FOGLIE DI MENTA

700   ML DI ACQUA

120 G  DI ZUCCHINE
60 G   DI CAROTE
3  UOVA
150 G   DI FARINA
1/2  BUSTINA DI LIEVITO 

(5-6 G)
12 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

10 CL   DI OLIO
70 G   DI FORMAGGIO 

GRATTUGIATO
1/2  CUCCHIAINO DI 

CUMINO MACINATO 
1  CUCCHIAINO DI SALE
  PEPE

PEr 4 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 30 MIN — rIPOSO 2 OrE 30 MIN

1 Lavate la menta, staccate le foglie dai rametti e con la lama ultrablade 
per 30 secondi a velocità 12. 

2 Nel recipiente con l’accessorio per mescolare mettete lo zucchero e 
l’acqua e cuocete con il programma cottura a fuoco lento P3.

3 Unite quindi la menta e fate sobbollire per 15 minuti a 110°C, velocità 2 
con il programma dessert. Alla fine passare il composto in un drappo. 

4 Lo sciroppo è pronto potete riporlo in frigorifero e consumarlo entro 
1 mese oppure per una lunga conservazione versatelo in una bottiglia 
sterilizzata (15 minuti in acqua bollente). Disponete le bottiglie in una 
pentola avvolte da un panno, riempite d’acqua fredda e fate sobbollire 
per un’ora in modo da metterle sottovuoto.  Lasciate raffreddare 
completamente prima di disporre le bottigliette in dispensa. Una volta 
aperto lo sciroppo conservatelo in frigorifero e consumatelo entro un mese.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Tagliare il manzo a dadini e versarlo nel recipiente dell’apparecchio con il 
tritatutto ultrablade. Mescolare a velocità 12 per 10 secondi. Trasferirlo in 
un altro contenitore.

2  Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli grossolanamente. Versarli nel 
recipiente dell’apparecchio e mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

3  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

4  Al termine del programma, aggiungere la carne, la polpa e il concentrato 
di pomodoro, il sale e il pepe. Avviare il programma di cottura lenta P2 a 
90°C per 35 minuti.

5  Al termine della cottura, servire sulla pasta.

SUGGERIMENTO Questo sugo può essere congelato. Se si 
desidera un sugo più liquido, aggiungere 20 cl di brodo di 
manzo durante la cottura.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Tagliare le zucchine e le carote a dadini.

3  Versare le uova, la farina, il lievito, il latte, l’olio, il cumino, il sale e il pepe 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. 
Avviare il programma di impasto P3.

4  Al termine del programma, aggiungere le verdure e il formaggio 
grattugiato, quindi mescolare a velocità 4 per 30 secondi.

5  Versare l’impasto in uno stampo per muffin e cuocere per circa 
20 minuti. Lasciare che si raffreddi e servire.

SUGGERIMENTO È possibile cuocere l’impasto in una tortiera; 
in tal caso, raddoppiare il tempo di cottura.
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DI ZUCCHINE
CON FORMAGGIO FUSO

AL CIOCCOLATO

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Lavare le zucchine e tagliarle a pezzi. Versarle nell’apparecchio con la 
lama ultrablade. Aggiungere 1/2 dado di brodo di pollo e coprire con 1 L 
d’acqua.

2 Avviare il programma di cottura lenta P1 per 25 minuti.

3 Al termine della cottura, aggiungere e il formaggio fuso attraverso 
l’apertura sul coperchio. Condire con sale e pepe.

4 Mescolare a velocità 12 per 1 minuto. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Questa zuppa è ideale per i bambini. Per 
gli adulti, aggiungere 1 cucchiaino di curry in polvere e un po’ 
di coriandolo. Sostituire il formaggio fuso con del formaggio 
fresco.

4  ZUCCHINE (800 G)
1/2  DADO DI BRODO DI 

POLLO 
4   PORZIONI DI 

FORMAGGIO FUSO 
(80 G)

 SALE
 PEPE

320 G   DI RISO CARNAROLI 
O VIALONE NANO

1   CIPOLLOTTO
2   ZUCCHINE 
150 G   DI PISELLI (FRESCHI 

O SURGELATI)

800 ML   DI BRODO VEGETALE

1/2   BICCHIERE DI VINO 
BIANCO

50 G   DI BURRO
 OLIO ExTRAVERGINE 
 SALE E PEPE

350 G  DI FARINA
180 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA
250 G   DI BURRO 

SEMI-SALATO 
AMMORBIDITO

2  CUCCHIAINI DI 
LIEVITO CHIMICO 

2  UOVA
200 G   DI GOCCE DI 

CIOCCOLATO 
FONDENTE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  4  MIN  —  C OTTUrA  2 6  MIN  —  r IPOSO  1  MIN

1 Mettete l’accessorio per mescolare nel recipiente e tostate il riso con 
due cucchiai di olio impostando 100°C, 3 minuti, velocità 3. 

2 Trascorso questo tempo mettete il riso da parte e inserite nel recipiente 
il cipollotto tritato con altri due cucchiai di olio e fate appassire a 100°C 
per 3 minuti a velocità 2.

3 Unite il riso, i piselli e le zucchine tagliate a cubetti. Bagnate con il vino 
bianco e fate evaporare a 100°C, velocità 3 per 3 minuti. 

4 Aggiungete metà del brodo e cuocete per 10 minuti con il programma 
cottura a fuoco lento P3. Trascorso questo tempo unite il restante brodo 
e cuocete per ulteriori 8 minuti. Controllate la cottura, ed eventualmente 
proseguite per qualche ulteriore minuto. Unite infine burro e parmigiano e 
mantecate per 1 minuto a velocità 5.

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 15 MIN — COTTUrA 20 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare la farina, lo zucchero, il burro, il lievito, le uova e le gocce di 
cioccolato nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/
macinare. Avviare l’apparecchio a velocità 8 per 2 minuti.

3  Intanto, rivestire una teglia con della carta da forno.

4  Con un cucchiaio, disporre piccole montagnette di miscela sulla teglia, 
distanziandole uniformemente.

5  Cuocere per 20 minuti. Al termine della cottura, i biscotti devono essere 
dorati e morbidi. Si induriranno raffreddandosi.

SUGGERIMENTO Usare cioccolato bianco o al latte o 
aggiungere frutta secca come nocciole o banane essiccate.

DELL’ORTO
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DI PESCHE

PROSCIUTTO
E FUNGHI

25 GR  DI LIEVITO DI BIRRA
25 CL  DI ACQUA TIEPIDA
450 G  DI FARINA 00
30 G  DI SALE
30 GR   DI OLIO ExTRA 

VERGINE DI OLIVA
4   FETTE DI PROSCIUTTO 

COTTO
8   FUNGHI CHAMPIGNON 

TAGLIATI

250 G   DI MOZZARELLA BEN 
STRIZZATA

30 CL   DI SALSA DI 
POMODORO

   ORIGANO
   OLIO ExTRAVERGINE 

DI OLIVA PER 
CONDIRE

10   FOGLIE DI BASILICO 

1 kG  DI PESCHE
150 G  DI MIELE LIQUIDO

1  CUCCHIAINO DI 
AROMA DI VANIGLIA

2 UOVA
30 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

5 G  DI ZUCCHERO

175 G  DI FARINA 00
5 G  DI LIEVITO CHIMICO
 SALE
 OLIO

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN

1 Sbucciare le pesche e tagliarle in quarti.

2  Versarle nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. 
Aggiungere il miele, 10 cl d’acqua e l’aroma di vaniglia. 

3  Avviare la cottura a velocità 3 a 100°C per 15 minuti.

4  Al termine della cottura, mescolare a velocità 10 per 3 secondi.

SUGGERIMENTO È possibile preparare questa ricetta anche 
utilizzando albicocche, fichi, manghi... Per una consistenza più 
liquida, mescolare per altri 20 secondi.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN

1 Preriscaldate il forno a 240°C e ricoprite una teglia di carta da forno.

2 Nel recipiente munito di lama per impastare, versate l’acqua e il lievito e 
lanciate il programma Impasto P1. Dopo 30 secondi aggiungete la farina, 
il sale e 2 cucchiai da tavola di olio extravergine di oliva.

3 Tagliate a fette il prosciutto, i funghi e la mozzarella a dadini.

4 Al termine del programma mettete l’impasto in un recipiente e fatelo 
lievitare per 1 ora in un posto caldo.

5 A fine lievitazione stendete l’impasto sulla teglia ricoperta di carta 
da forno; aggiungete la salsa di pomodoro, l’origano, la mozzarella, il 
prosciutto, i funghi e un filo di olio e mettere in forno per 15 minuti circa. 
A fine cottura sfornare e aggiungere il basilico.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 0  MIN

1 Separare gli albumi dai tuorli. Versare i tuorli, il latte e lo zucchero 
nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare 
a velocità 11. Aggiungere gradualmente la farina e il lievito mentre 
l’apparecchio è in funzione. Lasciare l’apparecchio in funzione per altri 
2 minuti. Trasferire l’impasto in un altro contenitore e lavare il recipiente 
dell’apparecchio.

2  Versare gli albumi e una presa di sale nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio frusta e mescolare a velocità 6 per 5 minuti senza il tappo. 
Incorporare delicatamente gli albumi alla miscela.

3  Scaldare una padella con poco olio e versare piccole cucchiaiate di 
miscela nella padella, distanziandole. Dopo qualche minuto, controllare 
e rivoltare i blinis. Trasferirli su un piatto e ripetere l’operazione fino a 
esaurire tutta la pastella.

SUGGERIMENTO Sostituire metà della farina con farina di 
grano saraceno.
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GRAS AL VAPORE

DEI RE MAGI
CON MELE E NOCCIOLE

PEr 6  PErSONE —  PrEPArAZ IONE 5  MIN —  COTTUrA 9  MIN —  r IPOSO 1 -12  OrE

1 Tagliare il foie gras in 4 pezzi. Ricoprire di porto e cospargere di sale 
e spezie. Mescolare, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in 
frigorifero per 1-12 ore.

2  Distendere un po’ di pellicola trasparente sul piano di lavoro e disporvi 
2 pezzi di foie gras. Sigillare la pellicola e arrotolarla a formare un 
involtino. Avvolgere in un altro strato di pellicola affinché sia ben sigillata. 
Avvolgere in un foglio di pellicola di alluminio. Ripetere l’operazione con il 
foie gras rimanente.

3  Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio. Inserire gli involtini 
nel cestello a vapore. Avviare il programma di cottura a vapore per 
9 minuti. Immergere l’involtino in acqua molto fredda per arrestare la 
cottura, quindi lasciare in frigorifero per 2-3 giorni prima di consumarlo.

SUGGERIMENTO Se si desidera un foie gras ancora più gustoso, 
cuocere per altri 12 minuti. Tagliare il foie gras quando è avvolto 
nella pellicola trasparente affinché si affetti correttamente. Il foie 
gras si conserva nella pellicola in frigorifero per 1 settimana.

1   LOBO DI FOIE GRAS 
FRESCO

  PRIVATO DELLE VENE 
(400 G)

20 CL  DI PORTO

7 G   DI SALE
1  CUCCHIAIO DI 

MISCELA QUATTRO 
SPEZIE

 PEPE

5   SCALOGNI 
200 G  DI PANCETTA 

AFFUMICATA
100 G  DI FEGATINI DI 

POLLO
300 G   DI LOMBO DI MAIALE
25 G  DI BURRO
450 G   DI CASTAGNE 

SOTTOVUOTO O IN 
SCATOLA

15 G   DI PREZZEMOLO
50 G   DI MELE
1/4  DI MISCELA 

QUATTRO PEPI
 SALE
 PEPE

2  FOGLI DI PASTA 
SFOGLIA 

160 G  DI MELE DA CUCINA
140 G  DI BURRO

125 G   DI NOCCIOLE TRITATE
125 G   DI ZUCCHERO A VELO
2 UOVA
1 TUORLO D’UOVO

P Er 6 / 8  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4  MIN

1 Sbucciare gli scalogni e tagliare a dadini la pancetta, i fegatini e il lombo 
di maiale. Versare gli scalogni nel recipiente dell’apparecchio con la 
lama ultrablade e mescolare a velocità 12 per 20 secondi. Sostituire la 
lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere la pancetta, 
i fegatini e il burro, quindi avviare il programma di cottura lenta P1 a 
130°C per 4 minuti.

2  Sostituire l’accessorio per mescolare con la lama ultrablade. Aggiungere 
le castagne, il prezzemolo e le mele. Condire con sale e pepe, 
aggiungere le spezie e mescolare a velocità 12 per 10 secondi. Portare 
la miscela verso il centro del recipiente usando una spatola e mescolare 
per 10 secondi. Se si desidera un ripieno più omogeneo, mescolare 
nuovamente.

3  Il ripieno è pronto per guarnire un tacchino, un arrosto o un cappone.

SUGGERIMENTO Il ripieno può essere congelato.

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 15 MIN — COTTUrA 40 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Sbucciare le mele, tagliarle a dadi e 
friggerle per 5 minuti a fuoco alto in una padella con 15 g di burro.

2  Versare il burro rimanente, le nocciole tritate, lo zucchero a velo e le 
uova sbattute nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare. Mescolare a velocità 9 per 30 secondi. Con una 
spatola, portare la miscela verso il centro del recipiente e mescolare 
per 30 secondi. Ripetere l’operazione finché la miscela non diventa 
omogenea.

3  Stendere un foglio di pasta sfoglia su una teglia rivestita di carta da forno. 
Disporvi la crema di nocciole distanziandola di 2 cm dai bordi. Spargere la 
mela a dadini, aggiungere un portafortuna e coprire con il secondo foglio 
di pasta sfoglia. Premere i bordi per sigillare i due fogli di pasta.

4  Spennellare la torta con il tuorlo d’uovo e cuocere per circa 35 minuti. 

DI NATALE
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ALLO ZENZERO

DI CASTAGNE
CON FOIE GRAS

E PORRI

250 G  DI CAPESANTE
200 G   DI PORRI (SOLO LA 

PARTE BIANCA)
5 CL   DI VERMOUTH 

(NOILLY-PRAT®)

 SALE  
 PEPE

250 G  DI MIELE LIQUIDO
200 G  DI FARINA
1  BUSTINA DI LIEVITO 

CHIMICO
50 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA

1  UOVO
1  PRESA DI SALE
1  CUCCHIAINO DI 

CANNELLA
1  CUCCHIAINO DI 

ZENZERO

600 G   DI CASTAGNE 
SURGELATE

40 G  DI SEDANO RAPA
40 G   DI PORRI (SOLO  

LA PARTE BIANCA)
2  SCALOGNI

1 SPICCHIO D’AGLIO
1  DADO DI BRODO DI 

POLLO 
120 G   DI FOIE GRAS,  

A METÀ COTTURA

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare 2 cucchiai di acqua e il miele nel recipiente dell’apparecchio  
con l’accessorio per impastare/macinare. Mescolare a velocità 6  
per 1 minuto.

3  Aggiungere la farina, il lievito, lo zucchero di canna, le uova, il sale e le 
spezie, quindi avviare il programma per impasto P3.

4  Foderare una tortiera con della carta da forno. 5 Versare l’impasto nella 
tortiera e cuocere per circa 30-40 minuti.

5  Al termine della cottura, lasciare raffreddare e rimuovere dalla tortiera.

SUGGERIMENTO Per un sapore più intenso, sostituire 
metà della farina con farina di castagne. Aggiungere 
frutta sciroppata. La torta si conserverà per diversi giorni 
avvolgendola con della pellicola trasparente.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Tagliare finemente la parte bianca dei porri. Versare 0,7 L d’acqua nel 
recipiente dell’apparecchio. Inserire il cestello a vapore nell’apparecchio, 
aggiungere i porri e disporre le capesante sopra questi ultimi. Coprire 
con il vermouth e avviare il programma di cottura a vapore per 15 min.

2  Al termine della cottura, condire con sale e pepe e consumare 
immediatamente.

SUGGERIMENTO Conservare la conchiglia delle capesante per 
preparare una salsa. Sostituire il vermouth con panna liquida e 
una presa di curry in polvere.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Sbucciare le verdure e tagliarle grossolanamente.

2  Versarle nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. 
Aggiungere il dado, le castagne e 85 cl di acqua. Avviare il programma 
per zuppe P1.

3  Tagliare il foie gras a cubetti.

4  Al termine del programma, aggiungere il foie gras e mescolare  
a velocità 12 per 1 minuto con l’accessorio per mescolare.

5  Servire caldo.

SUGGERIMENTO Aggiungere 1 cucchiaino di olio al tartufo 
prima di servire.
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RUSSA

DI NATALE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  8  MIN  —  C OTTUrA  1 8  MIN

1 Mettete il brodo nel recipiente con l’accessorio per mescolare e portate 
a ebollizione, 8 min, 100°C, velocità 1.

2 Mettete i piselli nell’acqua e carote e patate tagliati a dadini e disposti 
nel cestello e impostate il programma cottura al vapore per 15 minuti. 
Trascorso questo tempo, togliete il cestello, salate i piselli e scolateli e 
mettete le verdure a raffreddare.

3 Preparate la maionese seguendo le indicazioni della ricetta 44 o di 
quella 172 per una maionese light. Tagliate la mortadella a dadini. 
Aggiungete le verdure, e la mortadella alla maionese, mescolate con la 
spalota. Mettete l’insalata russa in un contenitore a cupola e pressatelo 
leggermente in modo che ne prenda la forma. Rovesciate sul piatto da 
portata e guarnite con 1 uovo sodo frullato e distribuito sulla superficie. 
Servite e gustate.

200 G  DI PATATE
200 G   DI PISELLI FRESCHI O 

SURGELATI
200 G   DI CAROTE
1   FETTA DA 100 G DI 

MORTADELLA

100 G   DI MAIONESE (VEDI 
RICETTA N. 44 E 172)

600 ML    DI BRODO VEGETALE
1   CUCCHIAIO DI ACETO
1   UOVO SODO 

(FACOLTATIVO)
 SALE

1kG   DI BIANCOSTATO 
O CAPPELLO DEL 
PRETE, FUSELLO, 
NOCE, REALE

1   CAROTA 
1   COSTA DI SEDANO 
1/2   CIPOLLA 

  QUALCHE FOGLIA DI 
PREZZEMOLO 

1   FOGLIA DI ALLORO 
1200   DI ACQUA 
1   CUCCHIAIO  

DI SALE GROSSO

160 G   DI RISO TONDO  
(PER DOLCI)

1L  DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

50 G   DI PANNA DA 
MONTARE

70 G  DI ZUCCHERO
1  CUCCHIAINO DI 

AROMA DI VANIGLIA

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  2  MIN  —  C OTTUrA  2  OrE  1 5  MIN

1 Preparate il brodo di cottura mettendo acqua, ortaggi e odori nel 
recipiente e cuocete con l’accessorio per mescolare, programma cottura 
a fuoco lento P3. 

2 Unite quindi il biancostato e cuocete per 2 ore con il programma cottura 
a fuoco lento P2. 

3 Trascorso questo tempo tagliate la carne bollente con un mestolo di 
brodo di cottura e accompagnata da salsa verde o mostarda 

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 10 MIN — rIPOSO 1 OrA

1 Versare la farina, le mandorle tritate, lo zucchero, il burro a cubetti, il lievito, 
lo zucchero vanigliato e le spezie nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per impastare/macinare. Mescolare a velocità 8 per 1 minuto.

2  Lavorare l’impasto per formare una palla, quindi avvolgerla con della 
pellicola trasparente. Lasciare in frigorifero per 1 ora.

3  Preriscaldare il forno a 180°C. 

4  Rivestire una teglia con della carta da forno. Stendere l’impasto usando 
un mattarello, quindi tagliare dei dischi con uno stampo o un bicchiere. 
Disporre i biscotti sulla teglia.

5  Cuocere per 10 minuti. Al termine della cottura, i biscotti devono essere 
morbidi, poiché si induriranno raffreddandosi. Cospargere di zucchero a 
velo e servire.

SUGGERIMENTO I biscotti si conservano per diversi giorni in 
un recipiente ermetico.
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DI MELE 
E CANNELLA

DI POLLO

DI MANZO

1  CIPOLLA
15 G   DI ZENZERO FRESCO
300 G   DI MANZO 
  (GUANCIALE O CODA)
  QUALCHE GOCCIA DI 
  SALSA DI PESCE
1  ANICE STELLATO
3  CHIODI DI GAROFANO

1  PRESA DI
  SEMI DI FINOCCHIO
1  BASTONCINO DI 

CANNELLA
1  MANCIATA 
  DI FAGIOLI DI SOIA
  MENTA FRESCA, 

CORIANDOLO 

1 kG  DI MELE
80 G   DI ZUCCHERO  

DI CANNA

10 CL   DI SUCCO DI LIMONE
1  CUCCHIAINO  

DI CANNELLA

1 CARCASSA DI POLLO 
1 CIPOLLA 
1 CAROTA

1 PORRO
1 PRESA DI SALE

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 20 MIN

1 Sbucciare le mele e tagliarle in quarti.

2  Versarle nel recipiente dell’apparecchio con il tritatutto ultrablade. 
Aggiungere lo zucchero di canna, il succo di limone e la cannella. Avviare 
la cottura a velocità 3 a 100°C per 20 minuti.

3  Al termine della cottura, mescolare a velocità 10 per 40 secondi.

SUGGERIMENTO Sostituire la cannella con la vaniglia. Per 
una consistenza più liquida, mescolare per altri 20 secondi. 
Sostituire metà delle mele con pere.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA  3 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla e lo zenzero e tagliarli grossolanamente. Tagliare il 
manzo a pezzi.

2  Versare la cipolla, il zenzero, il manzo, la salsa di pesce, l’anice stellato, 
i chiodi di garofano, i semi di finocchio e la cannella nel recipiente 
dell’apparecchio con il frullatore. Aggiungere 1,5 L di acqua e avviare il 
programma di cottura lenta P2 a 90°C per 1 ora e 30 minuti.

3  Al termine della cottura, schiumare il brodo e filtrarlo.

4  Servire caldo o freddo con i fagioli di soia, gli aromi freschi e spicchi di 
lime.

SUGGERIMENTO Aggiungere un peperoncino se si desidera un 
brodo più piccante. Questo brodo può essere congelato e usato 
come base per zuppe.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla, la carota e il porro e tagliarli grossolanamente. 
Frantumare la carcassa di pollo.

2  Versare le verdure, la carcassa di pollo e 1,5 L d’acqua nel recipiente 
dell’apparecchio con il frullatore. Condire con sale e avviare il programma 
di cottura lenta P2 a 95°C per 50 minuti.

3  Servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Variare la quantità di verdure a seconda dei 
propri gusti. Usare questo brodo per preparare risotti (n. 02, 98 
o 242), polenta (n. 8) o salse.
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DI SALMONE

AL FRUTTI
DI BOSCO

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN

1 Sbucciare 1/2 cipolla, tagliarla a metà e versarla nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare a velocità 12 per  
20 secondi.

2  Tagliare l’erba cipollina e versare tutti gli altri ingredienti nel recipiente 
dell’apparecchio e mescolare a velocità 6 per 30 secondi.

3  Servire freddo.

SUGGERIMENTO Avvertenza: questo antipasto contiene pesce 
fresco e deve essere consumato immediatamente.300 G   DI SALMONE FRESCO 

120 G   DI SALMONE 
AFFUMICATO 

1/2  CIPOLLA ROSSA 
1  PUNTA DI COLTELLO
  DI ZENZERO 

MACINATO
15  STELI DI ERBA 

CIPOLLINA

3   GOCCE DI TABASCO®

2  CUCCHIAI DI OLIO 
D’OLIVA

  SUCCO DI 1 LIME 
  SALE
  MISCELA CINQUE PEPI

1 CIPOLLA
1 SPICCHIO D’AGLIO
200 G  DI CAROTE
2  DADI DI BRODO DI 

MANZO
15 G   DI ZENZERO FRESCO

1  BASTONCINO DI 
CITRONELLA 

8  CIUFFETTI DI 
CORIANDOLO

200 G   DI GAMBERI CRUDI 
O CONGELATI

300 G  DI FRUTTI DI BOSCO
2  CUCCHIAI DI 

ZUCCHERO A VELO

1 ALBUME D’UOVO

P Er 4 / 5  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla, l’aglio e le carote, quindi tagliarli grossolanamente. 
Frantumare il bastoncino di citronella con un coltello.

2  Versare 1,5 L d’acqua, i dadi, le carote, lo zenzero, l’aglio, la citronella 
e metà dei ciuffetti di coriandolo nel recipiente dell’apparecchio con il 
frullatore. Avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 20 minuti.

3  Al termine del programma, aggiungere i gamberi e avviare nuovamente il 
programma di cottura lenta P2 a 95°C per 10 minuti.

4  Servire in scodelle e guarnire con il coriandolo rimanente.

SUGGERIMENTO Sostituire i gamberi con del pollo; 
aggiungerlo 15 minuti prima del termine della cottura.

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — rIPOSO 6 OrE

1 Lavare e tagliare i frutti di bosco, quindi versarli in un contenitore e 
conservarli nel freezer. Lasciarli nel freezer per 6 ore.

2  Quando i frutti di bosco sono duri, versarli nel recipiente raffreddato 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare.

3  Lavorare a impulsi per 1 minuto e 30 secondi. Raschiare le pareti del 
recipiente e il coperchio, aggiungere lo zucchero a velo e l’albume, quindi 
mescolare a velocità 12 per 30 secondi.

4  Consumare la crema immediatamente.

SUGGERIMENTO Aggiungere menta o basilico. La crema 
deve essere consumata immediatamente e non può essere 
ricongelata.

ASIATICO
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 DI YOGURT
E ANGURIA

DI POLLO ASIATICA

DI PESCE BIANCO
CON LIMONE

4   PICCOLI FILETTI DI 
PESCE BIANCO (120-
140 G CIASCUNO)

 SUCCO DI 1 LIMONE
1  CUCCHIAIO DI OLIO 

D’OLIVA

5 G  DI ANETO
 SALE
 PEPE

400 G  DI ANGURIA
100 G DI YOGURT GRECO

40 G  DI ZUCCHERO A VELO

350 G   DI PETTO DI POLLO
100 G  DI CETRIOLI
100 G  DI CAROTE
100 G   DI INSALATA 

(ICEBERG)
100 G DI FAGIOLI DI SOIA
20 G  DI CORIANDOLO
10 CL   DI SUCCO DI LIME
10 CL   DI SALSA DI SOIA

20 CL   DI OLIO DAL GUSTO 
NEUTRO

5 CL   DI OLIO DI SEMI DI 
SESAMO

1   CUCCHIAINO DI 
TABASCO® 

 (FACOLTATIVO)
 SALE
 PEPE

PEr 4 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — rIPOSO 6 OrE

1 La notte precedente, tagliare l’anguria a cubetti di 1 cm e rimuovere la 
buccia. Disporli su dei fogli di carta da forno e conservarli in freezer.

2  Quando i cubetti sono duri, versarli nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per impastare/macinare. Lavorare a impulsi per 1 minuto.

3  Raschiare le pareti del recipiente e il coperchio con una spatola, 
aggiungere lo zucchero a velo e lo yogurt e mescolare a velocità Turbo 
per 20 secondi.

4  Servire immediatamente in verrine o conservare la miscela in freezer per 
altri 30 minuti per formare delle palline.

SUGGERIMENTO Sostituire lo yogurt con del formaggio fresco 
(20% di grassi). Avvertenza: non ricongelare il prodotto dopo 
averlo scongelato.

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Disporre i filetti di pesce su un piatto. Coprire con il succo di limone e 
l’olio d’oliva e cospargere con l’aneto. Condire con sale e pepe.

2  Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio. Foderare il cestello 
a vapore con della carta da forno.

3  Arrotolare i filetti e inserirli nel cestello. Inserire il cestello 
nell’apparecchio. Avviare il programma di cottura a vapore per 20 minuti.

4  Al termine della cottura, consumare immediatamente con del riso.5  
Spargere la passata sulla carne e coprirla con il formaggio grattugiato. 
Cuocere nel forno per 15 minuti. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Aggiungere alla marinata del curry in polvere 
o anche pomodori freschi a dadini.

P Er 2 / 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Tagliare il pollo a striscioline. Versare l’acqua nel recipiente 
dell’apparecchio fino alla tacca 0,7 L. Inserire il pollo a striscioline 
nel cestello a vapore. Condire con sale e pepe. Inserire il cestello 
nell’apparecchio e avviare il programma di cottura al vapore per  
20 minuti.

2  Sbucciare i cetrioli e le carote e tagliarli a striscioline con uno 
sbucciatore. Tagliare l’insalata a striscioline. In un’insalatiera, mescolare le 
carote, i cetrioli, l’insalata, i fagioli di soia e il coriandolo.

3  Al termine della cottura, gettare l’acqua nel recipiente. Installare il 
tritatutto ultrablade e versarvi il succo di lime, la salsa di soia, l’olio e il 
Tabasco®, quindi mescolare a velocità 11 per 45 secondi. Aggiungere le 
striscioline di pollo e metà della salsa nell’insalatiera. Mescolare e servire.
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DI VERDURE 

YOGURT AL LAMPONE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Tagliare le verdure a pezzi.

2  Versare l’acqua nel recipiente dell’apparecchio, fino alla tacca 0,7 L. 
Inserire le verdure nel cestello a vapore. Condire con sale e pepe. 
È possibile aggiungere un filo di olio d’oliva. Inserire il cestello 
nell’apparecchio e avviare il programma di cottura al vapore per 
15 minuti.

3  Al termine della cottura, attendere che le verdure si raffreddino e gettare 
l’acqua nel recipiente.

4  Montare la lama ultrablade e versare nel recipiente le verdure e gli altri 
ingredienti. Mescolare a velocità 11 per 45 secondi. Versare la miscela in 
una teglia da forno e cuocere per 30 minuti.

SUGGERIMENTO Se si desidera che il flan contenga dei pezzi 
di verdura, aggiungere alla miscela solo metà delle verdure e 
aggiungere le rimanenti nella teglia.

150 G   DI ZUCCHINE
150 G   DI POMODORI
100 G   DI PORRI
20 G   DI FOGLIE DI 

BASILICO
20 CL   DI PANNA LIQUIDA 

FRESCA
4  UOVA

50 G   DI FORMAGGIO 
(GRUVIERA, 
PARMIGIANO, 
FORMAGGIO DI 
CAPRA)

  OLIO D’OLIVA
  SALE
  PEPE

300 G   DI COUSCOUS
100 G   DI CIPOLLA ROSSA
1  SPICCHIO D’AGLIO
15 CL   DI OLIO D’OLIVA
1  CUCCHIAIO DI RAS 

EL HANOUT
300 G   DI CAROTE
300 G   DI RAPE

50 G   DI GAMBI DI SEDANO
60 CL  DI BRODO DI POLLO
1  FOGLIA DI ALLORO
1  CUCCHIAINO DI 

CONCENTRATO DI 
POMODORO 

 SALE
 PEPE

300 G   DI LAMPONI 
SURGELATI

450 G  DI YOGURT GRECO

2  CUCCHIAI DI MIELE 
LIQUIDO

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Preparare il couscous come indicato sulla confezione. Sbucciare la 
cipolla e tagliarla grossolanamente. Versarla nell’apparecchio con il 
tritatutto ultrablade e mescolare a velocità 11 per 10 secondi. Se 
necessario, portare la cipolla verso il centro usando una spatola e 
mescolare per altri 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Schiacciare 
lo spicchio d’aglio usando la lama di un coltello. Versarlo nel recipiente 
dell’apparecchio insieme all’olio d’oliva, al Ras el hanout e alla foglia di 
alloro. Avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 4 minuti.

3  Sbucciare le verdure e tagliarle a pezzi. Al termine del programma 
aggiungere il brodo, il concentrato di pomodoro e le verdure. Condire 
con sale e pepe e avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 
40 minuti.

4  Servire caldo con il couscous.

SUGGERIMENTO Aggiungere dei ceci in scatola 8 minuti prima 
del termine della cottura.

PEr 2 PErSONE — PrEPArAZIONE 2 MIN 

1 Versare i lamponi surgelati nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per impastare/macinare. Aggiungere lo yogurt greco e il 
miele.

2  Mescolare a velocità 12 per 1 minuto.

3  Rimuovere l’accessorio e servire immediatamente.

SUGGERIMENTO Preparare questa ricetta con altri tipi di frutti 
congelati. Avvertenza: questa preparazione non si conserverà, 
consumare immediatamente.

DI VERDURE
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DI MELE CROCCANTE

DI SPINACI
ALLA GRECA

DI VERDURE

250 G  DI PATATE
250 G  DI CAROTE
250 G  DI PISELLI
15 G  DI BURRO

2  CIUFFETTI DI 
DRAGONCELLO

 SALE

150 G   DI FARINA
125 G   DI MANDORLE 

TRITATE
150 G  DI ZUCCHERO

200 G   DI BURRO SEMI-
SALATO

850 G  DI MELE

300 G  DI SPINACI FRESCHI
1 UOVO
200 G  DI FETA
10  FOGLI DI PASTA FILLO

20 G   DI BURRO 
AMMORBIDITO

 SALE
 PEPE

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 40 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare la farina, le mandorle tritate, lo zucchero e il burro nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare e mescolare 
a velocità 8 finché l’impasto non forma delle palline (circa 1 minuto e 
30 secondi). L’impasto non deve necessariamente formare le palline.

3  Sbucciare le mele, tagliare a dadini e disporle su un piatto. Sbriciolarle 
sull’impasto.

4  Cuocere per 40 minuti. Servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Sostituire le mele con pere o mescolare a 
lamponi.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Sbucciare le patate e le carote e tagliarle a dadini.

2  Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio. Inserire le verdure 
nel cestello a vapore. Inserire il cestello nell’apparecchio e avviare il 
programma di cottura al vapore per 30 minuti.

3  Servire immediatamente con una noce di burro, dragoncello e un po’ di 
sale.

SUGGERIMENTO È possibile usare piselli surgelati. Sostituire il 
burro con una vinaigrette di salsa di soia: 4 cl di olio d’oliva, 1 
cucchiaio di salsa di soia, 2 ciuffetti di dragoncello. In tal caso, 
non aggiungere il sale.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 200°C. Lavare gli spinaci e tagliarli 
grossolanamente. Inserirli nel cestello a vapore. Versare 0,7 L d’acqua 
nel recipiente dell’apparecchio. Inserire il cestello nell’apparecchio e 
avviare il programma di cottura al vapore per 15 minuti. Rimuovere gli 
spinaci, scolarli e gettare l’acqua nel recipiente dell’apparecchio. 

2  Versare l’uovo sbattuto e la feta sbriciolata nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. Condire con 
sale e pepe. Mescolare a velocità 6 per 30 secondi, aggiungere gli 
spinaci e mescolare per 30 secondi.

3  Tagliare a metà i fogli di pasta fillo e spennellarli con il burro fuso. Oliare 
una teglia quadrata. Disporre metà dei fogli nella teglia, aggiungere la 
miscela di spinaci e coprire con i fogli rimanenti.

4  Tagliare a rettangoli e cuocere per 25 minuti. La superficie dev’essere 
dorata.

MEnù 100% 
vEgEtaLE
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DI MELANZANE

AL LIMONE

P Er 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Tagliare le melanzane a pezzetti e metterle da parte. Sbucciare l’aglio e 
versarlo nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare 
a velocità 11 per 20 secondi. Aggiungere l’olio e avviare il programma di 
cottura lenta P1 a 130°C per 3 minuti.

2  Al termine della cottura, aggiungere le melanzane, il succo di limone,  
10 cl di acqua, il cumino e la paprika. Condire con sale e pepe.  
Avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 35 minuti.

3  Al termine del programma, portare la miscela verso il centro del 
recipiente con una spatola e mescolare a velocità 6 per 2 minuti.

4  Servire freddo.

SUGGERIMENTO Questa miscela si conserva in frigorifero 
ricoperta di un sottile strato di olio d’oliva.

600 G   DI MELANZANE
3  SPICCHI D’AGLIO
15 CL   DI OLIO D’OLIVA
  SUCCO DI 1 LIMONE
1  CUCCHIAINO DI 

CUMINO MACINATO

1  CUCCHIAINO DI 
PAPRIkA 

 SALE
 PEPE

100 G  DI CIPOLLA ROSSA
1 SPICCHIO D’AGLIO
10 CL  DI OLIO D’OLIVA
1  CUCCHIAINO DI 

PAPRIkA
250 G  DI ZUCCA

250 G   DI RADICE DI 
PASTINACA

300 G  DI CAROTE
20 CL  DI BRODO DI POLLO
 SALE
 PEPE

3 UOVA
150 G  DI ZUCCHERO
20 G  DI AMIDO DI MAIS

50 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

18 CL  DI SUCCO DI LIMONE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Sbucciare la cipolla e tagliarla grossolanamente. Versarla 
nell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare a velocità 11  
per 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Schiacciare 
gli spicchi d’aglio usando la lama di un coltello e versarli nel recipiente 
dell’apparecchio con l’olio d’oliva e la paprika. Avviare il programma di 
cottura lenta P1 a 130°C per 4 minuti.

3  Sbucciare la zucca, la pastinaca e le carote e tagliarle a pezzi. Al termine 
dei 4 minuti, aggiungere il brodo e le verdure. Condire con sale e pepe. 
Avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 40 minuti. Servire 
caldo.

SUGGERIMENTO Patate, patate dolci, topinambur... la scelta è 
ampia! Non esitare a variare le verdure.

PEr 6 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 12 MIN — rIPOSO 3-4 OrE

1 Versare le uova e lo zucchero nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio frusta. Mescolare a velocità 6 per 1 minuto.

2  Aggiungere l’amido di mais, il latte e il succo di limone e avviare il 
programma per dessert cremosi a 90°C a velocità 5 per 12 minuti, senza 
il tappo.

3  Ripartire la crema tra i pirottini. Coprire con della pellicola trasparente e 
lasciare in frigorifero per 3/4 ore. Consumare freddo.

SUGGERIMENTO Variare gli agrumi e aggiungere della scorza 
sciroppata sulla crema!

DI TUBERI
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DI CREMA PASTICCERA

DI PORRI

DI VERDURE

80 G  DI CIPOLLA ROSSA
100 G  DI PEPERONI ROSSI
2  SPICCHI D’AGLIO
5 CL   DI OLIO D’OLIVA
1  CUCCHIAINO DI 

CANNELLA
1  CUCCHIAINO DI 

ZENZERO
1  CUCCHIAINO DI 

CUMINO

250 G   DI ZUCCHINE
250 G   DI FINOCCHI
300 G   DI POMODORI
20 CL  DI BRODO VEGETALE
1/2   MAZZETTO DI 

CORIANDOLO
 SALE
 PEPE

300 G   DI PRUGNE 
DENOCCIOLATE

20 G   DI BURRO 
SEMI-SALATO 
AMMORBIDITO

75 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

5  UOVA
140 G   DI ZUCCHERO
1  BUSTINA DI 

ZUCCHERO 
VANIGLIATO 

220 G  DI FARINA
5 CL  DI COINTREAU®

350 G   DI PORRI (SOLO LA 
PARTE BIANCA)

1  SCALOGNO
10 G  SENAPE FORTE

30 CL  DI OLIO
15 CL  DI ACETO DI SHERRY
 SALE
 PEPE

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 1 OrA E 5 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Imburrare una teglia da forno e 
aggiungere le prugne.

2  Versare il burro nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare e avviare a velocità 5 a 80°C per 3 minuti.

3  Aggiungere il latte, le uova e lo zucchero e mescolare a velocità 8.

4  Aggiungere gradualmente la farina. Dopo averla incorporata, aggiungere 
il Cointreau® e avviare l’apparecchio per altri 2 minuti.

5  Versare l’impasto sopra le prugne e cuocere per 1 ora. Lasciare 
raffreddare prima di servire.

SUGGERIMENTO Sostituire le prugne con fichi o ciliegie.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Sbucciare la cipolla e tagliarla grossolanamente. Lavare i peperoni, 
sbucciarli e tagliarli a pezzetti. Versare la cipolla e il peperone nel 
recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare a 
velocità 11 per 15 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Schiacciare 
gli spicchi d’aglio usando la lama di un coltello. Versarli nel recipiente 
dell’apparecchio e avviare il programma a cottura lenta P1 a 130°C per 
4 minuti.

3  Tagliare a pezzetti le zucchine, i finocchi e i pomodori. Aggiungere il 
brodo, le spezie e le verdure nel recipiente dell’apparecchio e condire 
con sale e pepe. Avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 
40 minuti.

4  Servire caldo o freddo, ricoperto di coriandolo affettato.

SUGGERIMENTO Sostituire il finocchio e le zucchine con 
pastinaca, carote e zucca.

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Tagliare i porri a pezzetti. Versare l’acqua nel recipiente dell’apparecchio 
fino alla tacca 0,7 L. Inserire i porri nel cestello a vapore e condire con 
sale e pepe. Inserire il cestello nell’apparecchio e avviare il programma di 
cottura al vapore per 25 minuti.

2  Al termine della cottura, lasciare raffreddare i porri. Gettare l’acqua 
nell’apparecchio e montare il tritatutto ultrablade.

3  Sbucciare lo scalogno. Versarlo nel recipiente dell’apparecchio con 
l’olio, la senape, l’aceto, il sale e il pepe. Mescolare a velocità 11 per 
45 secondi. Servire insieme alla vinaigrette.

SUGGERIMENTO La vinaigrette si conserva in frigorifero. 
Prepararne una quantità abbondante, in modo da averla pronta 
quando è necessaria.
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AL FORMAGGIO

CON FRUTTA SECCA

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  2 5  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Versare la farina, il latte e la noce moscata 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per mescolare. Condire 
con sale e pepe e mescolare a velocità 7 per 1 minuto. Aggiungere il 
burro a cubetti e avviare il programma per salse a 90°C a velocità 4 per 
8 minuti.

2 Separare gli albumi dai tuorli. Al termine del programma, aggiungere 
la gruviera e mescolare per 45 secondi a velocità 8. Se necessario, 
mescolare per altri 30 secondi. Aggiungere i tuorli e mescolare per 
45 secondi. Versare l’impasto in un contenitore separato e lavare il 
recipiente dell’apparecchio.

3 Versare gli albumi e una presa di sale nel recipiente dell’apparecchio  
con l’accessorio per mescolare. Avviare l’apparecchio a velocità 7  
per 7 minuti e 30 secondi, senza il tappo.

4 Imburrare una teglia per soufflé. Incorporare delicatamente gli albumi 
montati nella miscela. Versare nella teglia e cuocere per 30-35 minuti 
senza aprire lo sportello del forno. Consumare immediatamente.

40 G  DI FARINA
40 G  DI BURRO
50 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

1  PRESA DI NOCE 
MOSCATA

150 G   DI GRUVIERA 
GRATTUGIATO

5 UOVA
 SALE
 PEPE

250 G   DI CEREALI (AD 
ESEMPIO, RISO)

1 CIPOLLA
10 CL  DI OLIO D’OLIVA
8 CL  DI VINO BIANCO
70 CL  DI BRODO DI POLLO
80 G  DI POMODORI 

80 G  DI ZUCCHINE
30 G  DI PARMIGIANO
10 G   DI FOGLIE DI 

BASILICO
 SALE
 PEPE

250 G   DI FIOCCHI D’AVENA 
40 G   DI BURRO  

SEMI-SALATO
100 G   DI MIELE LIQUIDO
50 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA 
80 G   DI NOCCIOLE 

SGUSCIATE

80 G   DI MANDORLE 
TRITATE 

40 G   DI NOCI SGUSCIATE
100 G  DI UVETTA 
1  CUCCHIAINO DI 

ZENZERO MACINATO 

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla e tagliarla grossolanamente. Versarla 
nell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare a velocità 11  
per 10 secondi.

2 Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare e versare 
l’olio d’oliva nel recipiente dell’apparecchio. Avviare il programma di 
cottura lenta P1 per 7 minuti, senza il tappo.

3 Quando il timer indica che mancano 4 minuti, aggiungere i cereali. 
Quando manca 1 minuto, aggiungere il vino bianco.

4 Al termine del programma, aggiungere il brodo di pollo, condire con sale 
e pepe e avviare il programma di cottura lenta P3 a 95°C per 20 minuti, 
con il tappo.

5 Tagliare i pomodori e le zucchine a dadini. Al termine della cottura, 
aggiungere il parmigiano, i pomodori e le zucchine. Mescolare 
delicatamente con una spatola. Guarnire con le foglie di basilico e servire 
immediatamente .

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 15 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare il burro nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade e 
riscaldare a 90°C a velocità 5 per 1 minuto e 30 secondi.

3  Aggiungere il resto degli ingredienti nel recipiente dell’apparecchio. 
Quando la miscela è fredda, mescolare a velocità 3 per 2 minuti.

4  Spargere la miscela su una teglia rivestita di carta da forno e cuocere 
per 10-15 minuti. La miscela deve essere dorata. Lasciare raffreddare. La 
miscela si conserva per diversi giorni in un contenitore sigillato.

SUGGERIMENTO Aggiungere albicocche essiccate, prugne 
secche, ecc. a seconda dei propri gusti. 

 DI CEREALI
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E HADDOCK AL CURRY

CON POMODORI

150 G   DI QUINOA
1  CIPOLLA
5 CL   DI OLIO D’OLIVA
10 CL   DI PASSATA DI 

POMODORO

200 G   DI POMODORI 
10 G   DI FOGLIE DI 

BASILICO
  SALE
  PEPE

200 G  DI FIOCCHI D’AVENA
50 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

50 G   DI MIELE LIQUIDO 

1  CUCCHIAINO DI 
CANNELLA 

80 G   DI ALBICOCCHE 
ESSICCATE 

40 G  DI NOCCIOLE 

250 G   DI LENTICCHIE VERDI 
DI PUY

1  CIPOLLA
1  SPICCHIO D’AGLIO
5 G   DI CURRY IN POLVERE 

(1 CUCCHIAINO)

2 CL   DI OLIO
1  FOGLIA DI ALLORO
1  FILETTO DI HADDOCk 

(250 G)

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 10 MIN

1 Versare il latte, 40 cl di acqua e i fiocchi d’avena nell’apparecchio con 
l’accessorio per mescolare. Cuocere a 80°C a velocità 4 per 10 minuti.

2  Aggiungere l’olio, la cannella, le albicocche a pezzetti e le nocciole 
sgusciate. Mescolare a velocità 6 per 1 minuto.

3  Servire in scodelle.

SUGGERIMENTO Questo piatto è da consumarsi caldo a 
colazione.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla e tagliarla grossolanamente. Versarla 
nell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare a velocità 11  
per 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio di oliva, la quinoa, la passata di pomodoro e il doppio di acqua in 
rapporto alla quinoa. Condire con sale e pepe. Avviare il programma di 
cottura lenta P3 a 95°C per 20 minuti con il tappo.

3  Tagliare i pomodori a dadini.

4  Al termine della cottura, aggiungere i pomodori e mescolare 
delicatamente con una spatola. Servire immediatamente guarnito con le 
foglie di basilico.

SUGGERIMENTO È possibile cuocere la quinoa da sola e 
aggiungere le erbe aromatiche e le spezie prima di servirla.  
È deliziosa consumata fredda nell’insalata.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla e l’aglio e versarli nel recipiente dell’apparecchio con 
la lama ultrablade. Mescolare a velocità 11 per 15 secondi.

2 Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare e aggiungere 
il curry in polvere, le lenticchie, l’olio, l’alloro e 65 cl di acqua. Avviare il 
programma di cottura lenta P2 a 100°C per 20 minuti.

3 Al termine del programma, tagliare l’haddock a pezzettini. Avviare 
nuovamente il programma di cottura lenta P2 a 100°C per 10 minuti. 
Servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Se si desiderano delle lenticchie più cotte, 
cuocere per qualche altro minuto. 
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RIPIENI 

MANDORLE 
E CAROTA

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 200°C. Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli 
grossolanamente. Versarli nell’apparecchio con il tritatutto insieme alla 
carne e alla menta. Condire con sale e pepe. Mescolare a velocità 12 
per 30 secondi.

2  Amalgamare gli ingredienti nell’apparecchio con una spatola e mescolare 
per altri 10 secondi (mescolare per altri 20 secondi se si desidera un 
ripieno più omogeneo).

3  Rimuovere la lama, aggiungere i pinoli e mescolare il ripieno con le mani.

4  Tagliare la parte superiore del peperone e rimuovere le parti bianche e 
i semi. Disporre su un teglia da forno e guarnire con il ripieno. Cuocere 
nel forno per 30-35 minuti. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Usare il vitello invece del manzo.
4 PEPERONI
1 SPICCHIO D’AGLIO
1 CIPOLLA
500 G  DI MANZO

10 CIUFFETTI DI MENTA
50 G  DI PINOLI
 SALE
 PEPE

300 G  DI RISO ARBORIO
1  SCALOGNO
10 CL  DI OLIO D’OLIVA
8 CL  DI VINO BIANCO
90 CL  DI BRODO DI POLLO
50 G  DI PARMIGIANO

50 G   DI POMODORI 
ESSICCATI

10 G   DI FOGLIE DI 
BASILICO

50 G  DI BURRO
 SALE
 PEPE

200 G  DI CAROTE
60 G  DI MANDORLE PELATE         
200 G  DI ZUCCHERO   
2  UOVA          
100 G  DI LATTE    
90 G   DI OLIO DI SEMI DI 

GIRASOLE SPREMUTO 

A FREDDO  
300 G  DI FARINA 00   
1   BUSTINA DI LIEVITO 

PER DOLCI
1  PIZZICO DI SALE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Sbucciare lo scalogno e tagliarlo grossolanamente. Versarlo nell’apparecchio 
con la lama ultrablade e mescolare a velocità 11 per 15 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio d’oliva e avviare il programma di cottura lenta P1 per 7 minuti senza 
il tappo.

3  Quando il timer indica che mancano 4 minuti, aggiungere il riso. Quando 
manca 1 minuto, aggiungere il vino bianco. Al termine del programma, 
versare il brodo di pollo e avviare il programma a cottura lenta P3 a 95°C 
per 20 minuti e infilare il tappo.

4  Al termine della cottura, aggiungere il parmigiano, il burro e i pomodori 
essiccati a pezzi e mescolare delicatamente con una spatola. Condire. 
Servire immediatamente il riso guarnito con le foglie di basilico.

SUGGERIMENTO È normale che si formi del liquido, perché il 
parmigiano conferisce al risotto una consistenza cremosa.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  2  MIN  —  C OTTUrA  2  MIN  —  r IPOSO  2 0  MIN

1 Lavate le carote e tagliatele grossolanamente. Mettete nel recipiente 
con le mandorle e frullatele con la lama ultrablade per 15 secondi a 
velocità 10, poi mettetele da parte.

2 Mettete nel recipiente le uova con lo zucchero e montatele con 
l’accessorio sbattitore per 1 minuto a velocità 5. Sostituite lo sbattitore 
con la lama per impasti.

3 Unite carote e mandorle tritate, il latte e l’olio di semi e mescolate per 
20 secondi a velocità 6. Unite quindi la farina, il lievito e un pizzico di 
sale e mescolate per 1 minuto a velocità 5.

4 Suddividete il composto in stampini per muffin foderati da pirottini di 
carta. Infornate a 170°C per 20 minuti circa finché non saranno dorati.

 ESTIVO
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 CATALANA

AL PROSCIUTTO

DI PATATE

300 G   DI PATATE
1  UOVO
20 G   DI PANGRATTATO
75 G   DI FARINA
20 CL   DI PANNA LIQUIDA
1  CUCCHIAINO DI ERBA 

CIPOLLINA

1  CUCCHIAINO DI NOCE 
MOSCATA MACINATA 

50 G  DI FORMAGGIO 
GRATTUGIATO

 SALE
 MISCELA CINQUE PEPI

1  ARANCIA AL 
NATURALE

1  LIMONE AL NATURALE
70 CL   DI LATTE
120 G   DI ZUCCHERO
1  BASTONCINO DI 

CANNELLA

2  UOVA
3  TUORLI D’UOVO
20 G   DI FARINA
20 G   DI AMIDO DI MAIS
  ZUCCHERO DI CANNA 

PER IL CARAMELLO

200 G   DI PROSCIUTTO 
COTTO A FETTE 

200 G  DI MASCARPONE

 PEPE

PEr 6 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 30 MIN — rIPOSO 1 OrA

1 Lavare l’arancia e il limone e rimuovere la scorza usando uno sbucciatore.

2  Versare il latte, 60 g di zucchero, la cannella e la scorza nell’apparecchio 
con la lama per mescolare. Riscaldare a velocità 3 a 90°C per 15 minuti. 
Filtrare la miscela con un colino.

3  Asciugare il recipiente e montare l’accessorio frusta. Versare le uova, i 
tuorli, la farina, l’amido di mais e lo zucchero rimanente nel recipiente. 
Mescolare a velocità 6 per 1 minuto. Dopo 30 secondi, aggiungere la 
miscela di latte attraverso l’apertura nel coperchio.

4  Avviare il programma per dessert a velocità 5 a 90°C per 15 minuti. Al 
termine della cottura, mescolare per 30 secondi a velocità 7 per rendere 
la crema più consistente.

5  Riempire 6 pirottini e conservarli in frigorifero per 1 ora. Prima di servirli, 
ricoprire i dessert con dello zucchero di canna e caramellare con la 
fiamma ossidrica.

P Er 2 / 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Sbucciare le patate, tagliarle a cubetti e inserirle nel cestello a vapore. 
Versare 0,7 L di acqua nel recipiente e inserire il cestello a vapore 
nell’apparecchio. Avviare il programma di cottura a vapore per 20 minuti.

2 Preriscaldare il forno a 180°C. Al termine della cottura, inserire le patate 
in un recipiente separato e schiacciarle. Condire con sale e pepe, 
aggiungere l’uovo, il pangrattato e la farina. Mescolare accuratamente.

3 Formare dei piccoli gnocchi e cuocere per 8 minuti in una pentola con 
acqua bollente. Scolare gli gnocchi con della carta assorbente e disporli 
su una teglia da forno imburrata.

4 In un recipiente separato, mescolare la panna, l’erba cipollina, la noce 
moscata, il sale e il pepe e versare la miscela sugli gnocchi. Cospargere 
di formaggio grattugiato e cuocere al forno per 20 minuti.

SUGGERIMENTO Aggiungere della pancetta affumicata.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1  MIN  —  r IPOSO  1  MIN

1 Inserire nel recipiente con la lama ultrablade il prosciutto e frullate per 
10 secondi a vel.7.

2 Unite il mascarpone e frullate per 30 secondi a vel.6. 

3 Mettete il composto in un contenitore e fare riposare in frigorifero per 
circa 30 minuti. Servite la mousse su bastoncini di sedano, foglie di 
insalata indivia o radicchio. Per una migliore presentazione mettete la 
mousse in una tasta da pasticcere. 

VARIANTE Potete sostituire il prosciutto con uguale quantità 
di mortadella. Il mascarpone invece può essere sostituito con 
ricotta o robiola.
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DI POLLO

BRÛLÉE ALLA VANIGLIA

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN  O  3 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla e tagliarla in quarti, quindi versarla nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare a velocità 11 per 
10 secondi. Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. 
Aggiungere l’olio e le spezie e avviare il programma di cottura lenta P1 a 
130°C per 5 minuti.

2  Tagliare il pollo a dadini e versarlo nel recipiente dell’apparecchio insieme 
alla polpa di pomodoro, quindi avviare il programma a cottura lenta P3 a 
95°C per 10 minuti.

3  Al termine della cottura, aggiungere il coriandolo e condire con sale e 
pepe. Dividere ogni foglio di pasta fillo in 4 strisce. Versare un piccolo 
cucchiaio di ripieno a una estremità. Piegare a formare un triangolo, 
piegare nuovamente verso l’estremità della striscia e sigillare l’impasto 
con un po’ di albume. Ripetere con le altre strisce.

4  Cuocere per 5 minuti in padella a fiamma alta con un po’ di olio o per  
15 minuti in forno a 150°C su una teglia rivestita di carta da forno. Servire.

250 G  DI FILETTO DI POLLO
1 CIPOLLA
5 CL  DI OLIO D’OLIVA
1  CUCCHIAINO DI 

CURRY IN POLVERE
1 PUNTA DI COLTELLO
  DI ZENZERO MACINATO

10 CL   DI POLPA DI 
POMODORO

10  CIUFFETTI DI 
CORIANDOLO

5  FOGLI DI PASTA FILLO
 SALE
 PEPE
2 ALBUMI D’UOVO

6   VOL-AU-VENT
40 G   DI FARINA
60 G   DI BURRO
50 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

1  PRESA DI NOCE 
MOSCATA

180 G   DI PETTO DI POLLO
100 G   DI VITELLO

2  GNOCCHI DI PANE 
(200 G)

60 G   DI SCALOGNO
2  CUCCHIAI DI OLIO 

D’OLIVA
10 CL   DI BRODO 
180 G   DI FUNGHI 

CHAMPIGNON INTERI 
IN SCATOLA

 SALE E PEPE

4 TUORLI D’UOVO
50 G  DI ZUCCHERO
40 CL   DI PANNA LIQUIDA 

INTERA

1  CUCCHIAINO DI 
VANIGLIA (IN POLVERE 
O AROMA)

100 G   DI ZUCCHERO DI 
CANNA

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Versare la farina, il latte e la noce moscata 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Condire con sale 
e pepe. Mescolare a velocità 7 per 1 minuto. Aggiungere 40 g di burro  
e avviare il programma per salse a 90°C a velocità 4 per 8 minuti. 
Mettere da parte la salsa e lavare l’apparecchio.

2  Tagliare il pollo, il vitello e gli gnocchi a dadini. Sbucciare gli scalogni 
e versarli nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade e 
mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

3  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare e aggiungere 
20 g del burro rimanente e dell’olio. Avviare il programma di cottura lenta 
P1 a 130°C per 5 minuti. Aggiungere il pollo, il vitello e il brodo e avviare 
il programma P2 a 90°C per 25 minuti. Dopo 15 minuti, aggiungere  
i funghi e gli gnocchi.

4  Gettare il brodo e aggiungere alla miscela con la besciamella, riempire  
i vol-au-vent e cuocere per 20 minuti.

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 35 MIN

1 Preriscaldare il forno a 120°C. 

2  Versare i tuorli d’uovo, lo zucchero e la vaniglia nell’apparecchio  
con l’accessorio frusta e mescolare a velocità 7 per 1 minuto.  
Dopo 30 secondi, aggiungere la panna attraverso il coperchio.

3  Suddividere la miscela in diversi piatti.

4  Cuocere a bagnomaria per 35 minuti. Lasciare raffreddare  
e riporre in frigorifero.

5  Cospargere le crème brûlée con zucchero di canna e caramellare con 
fiamma ossidrica o grill per 2 minuti.

SUGGERIMENTO Aggiungere dei pistacchi macinati prima di 
servirle.
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ALLE PERE
E CIOCCOLATO

12   CANNELLONI
50 G   DI CIPOLLE
1  SPICCHIO D’AGLIO
10 CL   DI OLIO D’OLIVA
250 G   DI SPINACI 

CONGELATI  
CON I GAMBI

400 G   DI RICOTTA

1  UOVO
125 G   DI PARMIGIANO 

GRATTUGIATO
25 CL   DI PANNA ACIDA 

DENSA
  OLIO
  SALE

200 G DI SPECULOOS 
40 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO
3   FOGLI DI GELATINA 

(6 G)
350 G   DI PERE SCIROPPATE 

(PESO NETTO 
SGOCCIOLATO)

20 CL   DI PANNA DA 
MONTARE (30% DI 
GRASSI)

60 G   DI ZUCCHERO
120 G   DI MASCARPONE
100 G   DI CIOCCOLATO 

FONDENTE
8 CL   DI LATTE

40 G   DI FARINA
40 G   DI BURRO
30 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

1  PRESA DI NOCE 
MOSCATA

120 G  DI FORMAGGIO 
COMTÉ GRATTUGIATO

120 G   DI PROSCIUTTO 
COTTO O 
AFFUMICATO

2 UOVA
 FARINA
 PAN GRATTATO
 OLIO DA COTTURA
 SALE
 PEPE

PEr 6/8 PErSONE — PrEPArAZIONE 20 MIN — rIPOSO 3 OrE

1 Versare gli speculoos nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade 
e mescolare a velocità 10 per 30 secondi. Aggiungere il burro ammorbidito, 
mescolare con una spatola quindi premere l’impasto sul fondo di una tortiera.

2  Immergere i fogli di gelatina in acqua fredda. Versare le pere sgocciolate 
nel recipiente dell’apparecchio con 2 cucchiai dello sciroppo e mescolare a 
velocità 10 per 1 minuto. Riporre in una scodella.

3  Riscaldare 2 cucchiai dello sciroppo di pere in una padella e aggiungere i 
fogli di gelatina. Lavare il recipiente dell’apparecchio e montare l’accessorio 
frusta. Versare la crema e mescolare a velocità 7 per 3 minuti. Aggiungere lo 
zucchero, le pere tagliate, il mascarpone e la gelatina. Mescolare a velocità 4 
per 1 minuto e 30 secondi. Versare nella tortiera e conservare in frigorifero.

4  Versare il cioccolato e il latte nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
per impastare/macinare. Fondere a 70°C a velocità 5 per 8 minuti. Versare il 
cioccolato sulle pere e la crema. Riporre in frigorifero per almeno 3 ore.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 200°C. Scaldare i cannelloni in una padella per 
qualche istante. Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli grossolanamente, 
versarli nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare 
a velocità 11 per 10 secondi.

2  Aggiungere l’olio e gli spinaci e avviare il programma di cottura lenta P1 
a 130°C per 5 minuti.

3  Al termine del programma, aggiungere la ricotta, l’uovo sbattuto, il sale 
e metà del formaggio grattugiato, quindi mescolare a velocità 9 per 
30 secondi. Portare la miscela verso il centro usando una spatola e 
mescolare per 30 secondi.

4  Riempire i cannelloni con questa miscela e disporli su una teglia da 
forno. Coprire con la panna acida e cospargere con il parmigiano 
rimanente. Cuocere nel forno per 35 minuti. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Sostituire il ripieno con ragù alla bolognese.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 0  MIN

1 Versare la farina, il latte e la noce moscata nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio frusta. Aggiungere sale e pepe e mescolare a velocità 7 
per 30 secondi. Aggiungere il burro e avviare il programma per dessert 
cremosi a velocità 4 a 90°C per 5 minuti.

2 Sostituire la frusta con l’accessorio per impastare/macinare, aggiungere 
il formaggio Comté e il prosciutto affettato e mescolare a velocità 9 per 
45 secondi. Se necessario, mescolare per altri 30 secondi. Lasciare 
raffreddare.

3 Infarinare il piano di lavoro e arrotolare delicatamente l’impasto. Tagliarlo 
per formare le crocchette e immergerle nelle uova sbattute, poi nel pan 
grattato. Immergere nuovamente.

4 Riscaldare l’olio da cottura in una padella o in una friggitrice. Immergere 
le crocchette nell’olio bollente (150°C) e cuocerle per 1-2 minuti fino a 
che la superficie non è ben dorata. Servire.
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DI ZUCCHINE
P Er 2 / 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN

1 Tagliare le zucchine a cubetti e tagliare il basilico.

2  Versare tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolare. Condire con sale e 
pepe.

3  Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio e rivestire il 
cestello a vapore di carta da forno. Versare l’impasto nel cestello e 
inserirlo nell’apparecchio.

4  Avviare il programma di cottura a vapore per 15 minuti. Servire caldo o 
freddo.

SUGGERIMENTO Aggiungere pomodori secchi, feta, olive, ecc.

100 G  DI ZUCCHINE
20   DI FOGLIE DI 

BASILICO
4 UOVA

40 G  DI PARMIGIANO
10 G  DI PANGRATTATO
 SALE
 PEPE

600 G   DI FOGLIE DI 
BIETOLA

40 G   DI FARINA
40 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO
50 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

1   PRESA DI NOCE 
MOSCATA

120 G   DI FORMAGGIO 
COMTÉ 
GRATTUGIATO

 SALE
 PEPE

PER L’IMPASTO:
1  UOVO
25 G FARINA 00
1  CUCCHIAIO DI OLIO 

DI SEMI SPREMUTO A 
FREDDO

1   PIZZICO DI SALE
100 ML  DI ACQUA
2 G  BURRO
PER IL RIPIENO:
1 kG  MELE 
1  LIMONE NON 

TRATTATO
50 G  DI BURRO

100 G DI UVA SULTANINA
1  MANCIATA DI PINOLI 

SGUSCIATI E TOSTATI
200 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA
600 G   DI MELE 
1   PIZZICO DI CANNELLA 

IN POLVERE
50 G   DI PANE 

GRATTUGIATO
  ZUCCHERO A VELO 

PER GUARNIRE
1   CUCCHIAIO DI MALTO 

D’ORZO

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 2  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Tagliare le foglie di bietola a pezzi. 
Versare le bietole e 50 cl di acqua nel recipiente dell’apparecchio con 
la lama ultrablade. Avviare il programma di cottura lenta P3 a 95°C 
per 15 minuti. Al termine della cottura, scolare in un setaccio. Lavare il 
recipiente dell’apparecchio.

2  Versare la farina, il latte e la noce moscata nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio frusta. Condire con sale e pepe. Mescolare a velocità 6 
per 30 secondi. Aggiungere il burro e avviare il programma per salse a 
velocità 4 a 90°C per 8 minuti.

3  Al termine del programma, aggiungere il formaggio grattugiato e 
mescolare a velocità 6 per 45 secondi. Se la miscela non è uniforme, 
mescolare per altri 30 secondi.

4  Mescolare le bietole e la besciamella. Versare la miscela in una teglia da 
forno. Cuocere nel forno per 30 minuti. Consumare caldo.

PEr 8  PErSONE —  PrEPArAZIONE 15  MIN —  COTTUrA 45  MIN —  r IPOSO 30 MIN

1 Per preparare l’impasto metti nel recipiente con la lama per impastare 
tutti gli ingredienti previsti e impasta con il programma automatico 
Impasti P2. Trasferisci l’impasto in una terrina, copri con la pellicola e 
lascia riposare in frigo.

2 Per il ripieno metti nel recipiente il pangrattato con il burro e fai tostare a 100°C, 
velocità 5 per 3 minuti. Grattugia nel recipiente la scorza di limone, quindi 
spremilo e tieni da parte il succo. Lava bene le mele, tagliale a fettine sottili e 
mettile nel recipiente irrorate con il succo di limone. Unisci gli altri ingredienti 
(tranne lo zucchero a velo e il malto) e mescola per 1 minuto a velocità 3. 

3 Togli l’impasto dal frigo e stendilo su un foglio di carta forno leggermente 
infarinato, spennellando la superficie con malto leggermente diluito con 
acqua tiepida.

4 Disponi sulla pasta il composto di mele. Arrotola facendo attenzione 
a non romperla. Chiudi bene le estremità, spennella la superficie dello 
strudel con un po’ di malto, e pratica dei piccoli tagli sulla superficie.

5 Inforna a 180°C per 35 minuti, controlla la cottura prima di sfornare. 
Cospargi lo strudel di zucchero a velo prima di servirlo.

DI BIETOLE
CON BESCIAMELLA
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DI LAMPONI

RIPIENE

AL CURRY

250 G  DI LENTICCHIE DAHL
80 G  DI CIPOLLA ROSSA
2 SPICCHI D’AGLIO
10 CL  DI OLIO D’OLIVA
1  CUCCHIAINO DI 

CURRY IN POLVERE
1  CUCCHIAINO DI 

ZENZERO MACINATO 

1  CUCCHIAINO DI 
CORIANDOLO 
MACINATO 

25 CL  DI LATTE DI COCCO
 SALE
 PEPE

300 G  DI LAMPONI
30 CL   DI PANNA  

DA MONTARE  
(30% DI GRASSI)

6 G  DI GELATINA
25 G  DI ZUCCHERO

50  OLIVE VERDI GRANDI
150 G   DI MANZO
80 G   DI MAIALE
70 G   DI FEGATINI DI POLLO
50 G   DI PANCETTA 

AFFUMICATA
5 CL   DI OLIO D’OLIVA
25 CL   DI BRODO VEGETALE

2  UOVA
50 G   DI PARMIGIANO 

GRATTUGIATO
100 G  DI PANGRATTATO
50 G  DI FARINA
 OLIO DA COTTURA
 SALE
 PEPE

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 15 MIN — rIPOSO 4 OrE

1 Immergere la gelatina in una ciotola di acqua fredda.

2  Versare i lamponi nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. 
Mescolare a velocità 9 a 50°C per 5 minuti. Far riposare per non più di 
1 minuto e aggiungere la gelatina scolata. Trasferirlo in un altro contenitore.

3  Lavare il recipiente dell’apparecchio con acqua fredda e asciugare con 
cura. Montare l’accessorio frusta sull’apparecchio e aggiungere la panna 
da montare. Mescolare a velocità 6 per 5 minuti senza il tappo. Far 
riposare per non più di 2 minuti e aggiungere lo zucchero.

4  Dopo aver montato la panna, aggiungere la coulis di lamponi fredda, 
raschiare le pareti del recipiente dell’apparecchio e mescolare a 
velocità 5 per 5 secondi.

5  Versare nei bicchieri e conservare in frigorifero per 4 ore.

SUGGERIMENTO Decorare la mousse con frutta fresca.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Sbucciare la cipolla e tagliarla grossolanamente. Versarla 
nell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare a velocità 11  
per 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Schiacciare 
gli spicchi d’aglio usando la lama di un coltello. Versarli nel recipiente 
dell’apparecchio insieme all’olio d’oliva e alle spezie. Avviare il programma 
di cottura lenta P1 a 130°C per 4 minuti.

3  Aggiungere le lenticchie, 0,7 L d’acqua e il latte di cocco.  
Condire con sale e pepe e avviare il programma di cottura lenta P2 a 
95°C per 40 minuti.

4  Servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Questo curry, chiamato «dahl» in India, 
assomiglia a un purè. È delizioso servito con riso e guarnito 
con coriandolo fresco.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Tagliare il manzo, i fegatini e la pancetta a dadini e versarli nel recipiente 
dell’apparecchio con il tritatutto ultrablade. Mescolare a velocità 12 per 
10 secondi.

2  Aggiungere l’olio di oliva e il brodo e condire con sale e pepe. Avviare il 
programma di cottura lenta P1 a 130°C per 15 minuti.

3  Al termine del programma, aggiungere 1 uovo e il parmigiano, quindi 
mescolare a velocità 6 per 30 secondi. Continuare a mescolare se si 
desidera un ripieno più omogeneo.

4  Guarnire le olive con questo ripieno. Accendere la friggitrice. Immergere 
le olive nella farina, nelle uova sbattute rimanenti, quindi nel pan grattato.

5  Immergerle nella friggitrice per qualche minuto. Consumare caldo.

SUGGERIMENTO Aggiungere cipolle al ripieno o usare vitello 
invece del maiale.
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BRODO
(SVEZZAMENTO)
P Er 3  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Inserite nel recipiente con la lama ultrablade l’acqua e le verdure tagliate 
a pezzi grossi e impostate il programma Zuppa P1. 

2 Filtrare il brodo in 3 vasetti medi (130 gr di brodo) e frullare le verdure 
rimaste nel recipiente per 40 secondi velocità 10. Mettere 2 cucchiai di  
verdure in ogni vasetto di brodo e usare quindi come base per tutte le pappe.

3 Per la pappa

4 Mettere in un piatto circa 130 gr di brodo caldo e stemperare 3/4 
cucchiai di crema di riso o mais e tapioca girando lentamente senza 
formare grumi, aggiungendo altra crema istantanea, se si preferisce una 
pappa più densa. Servitela con olio e formaggio.

VARIANTI Per conservare a lungo il brodo con il passato di 
verdure dividetelo in vasetti e conservatelo in freezer per 6 mesi 
oppure in frigorifero dura un paio di giorni. 

PER IL BRODO:
1  PATATA MEDIA 

SBUCCIATA
1   CAROTA 
1   PEZZETTO DI SEDANO 
1   ZUCCHINA MEDIA 
2/3   FOGLIE DI SPINACI O 

ERBETTE O LATTUGA 
500 G   DI ACQUA 

PER LA PAPPA:
30 G   DI CREMA DI RISO O 

MAIS E TAPIOCA 
1   CUCCHIAINO DI OLIO 

ExTRAVERGINE DI 
OLIVA

2   CUCCHIAINI DI 
FORMAGGIO 
GRATTUGIATO

1 kG   DI SPALLA DI MANZO
200 G   DI CIPOLLE
2  SPICCHI D’AGLIO
300 G  DI PATATE
100 G   DI PEPERONI ROSSI
50 G   DI FARINA
2  CUCCHIAI DI OLIO 

D’OLIVA

1  CUCCHIAIO DI 
PAPRIkA

250 G  DI POLPA DI 
POMODORO (IN 
SCATOLA)

60 CL   DI BRODO DI MANZO
10 CL   DI VINO ROSSO
 SALE
 PEPE

125 G   DI MANDORLE 
TRITATE

125 G   DI FARINA
180 G   DI ZUCCHERO A VELO
150 G   DI BURRO
5   ALBUMI D’UOVO

1   CUCCHIAINO RASO DI 
LIEVITO CHIMICO 

1   CUCCHIAINO DI 
VANIGLIA IN POLVERE 

1   PRESA DI SALE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA  E  2 5  MIN

1 Sbucciare le cipolle, l’aglio le patate e tagliarle in quarti. Tagliare il 
peperone a dadini. Tagliare la carne a dadini e immergerla nella farina. 
Versare la cipolla e l’aglio nel recipiente dell’apparecchio con il tritatutto 
ultrablade e mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare e portare gli 
ingredienti verso il centro del recipiente. Aggiungere l’olio, il pepe e la 
paprika e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3  Al termine del programma, aggiungere il manzo, le patate, la polpa di 
pomodoro, il brodo e il vino rosso. Condire con sale e pepe. Avviare il 
programma di cottura lenta P2 a 95°C per 1 ora e 20 minuti. Servire 
bollente.

SUGGERIMENTO Aggiungere un po’ di panna prima di servire. 
Selezionare pezzi di manzo piuttosto grassi e tagliarli a cubetti 
di 2 cm.

12 FINANCIEr — PrEPArAZIONE 20 MIN — COTTUrA 30 MIN — rIPOSO 30 MIN

1 Preriscaldare il forno a 200°C. 

2  Versare il burro nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare e riscaldare a 130°C a velocità 3 per 10 minuti.

3  Aggiungere gli altri ingredienti e avviare il programma di impasto P3. 
Riporre l’impasto in frigorifero per 30 minuti.

4  Imburrare gli stampi per financier e riempirli fino a due terzi con l’impasto. 
Cuocere per 15-20 minuti.

5  Lasciare raffreddare prima di estrarli e consumarli.

SUGGERIMENTO Sostituire le mandorle tritate con nocciole o 
pistacchi tritati.
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DI COCCO

DI RISO
E MOZZARELLA

DI SPINACI

800 G  DI SPINACI FRESCHI
1/2  DADO DI BRODO 

VEGETALE

15 CL   DI PANNA LIQUIDA
 NOCE MOSCATA
 PEPE

80 G   DI COCCO 
GRATTUGIATO

250 G   DI LATTE 
CONDENSATO 

  SENZA ZUCCHERO

25 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

2  UOVA
40 G   DI ZUCCHERO

300 G   DI RISO ARBORIO
1   SCALOGNO
10 CL   DI OLIO D’OLIVA
8 CL   DI VINO BIANCO
10 CL   DI PASSATA DI 

POMODORO
90 CL   DI BRODO DI POLLO

3   UOVA
30 G   DI PARMIGIANO
125 G   DI MOZZARELLA
100 G   DI PANGRATTATO
100 G   DI FARINA
   SALE
   PEPE

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 30 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare tutti gli ingredienti nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per impastare/macinare e mescolare a velocità 11 per 
1 minuto. Se necessario, portare la miscela verso il centro con una 
spatola e mescolare per altri 30 secondi.

3  Ripartire la miscela tra 4 o 6 pirottini e cuocere per 30 minuti. Servire 
caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Sostituire il latte con latte vegetale (di riso 
o mandorle) o altro latte di cocco; in tal caso, non aggiungere 
zucchero all’impasto.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN

1 Lavare gli spinaci e tagliarli a striscioline. Versarli nel recipiente 
dell’apparecchio con il frullatore e premerli verso il basso se necessario. 
Aggiungere il dado di brodo di pollo mescolandolo alla panna. 
Cospargere con un po’ di noce moscata e aggiungere il sale. Avviare il 
programma di cottura lenta P2 a 90°C per 15 minuti.

2 Dopo 5 minuti di cottura, aprire il coperchio e portare la miscela verso 
il centro del recipiente. Dopo 10 minuti di cottura, ripetere questo 
passaggio.

3  Servire caldo.

SUGGERIMENTO Variare le verdure, usando ad esempio 
finocchio o verza.

P Er 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  2 0  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Sbucciare lo scalogno e tritarlo grossolanamente. Versarlo nell’apparecchio 
con la lama ultrablade e mescolare a velocità 11 per 10 secondi. Sostituire 
la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere l’olio d’oliva 
e avviare il programma di cottura lenta P1 per 7 minuti senza il tappo. 
Quando il timer indica 4 minuti rimanenti, aggiungere il riso. Quando il 
timer indica 1 minuto rimanente, aggiungere il vino bianco e la passata di 
pomodoro.

2 Al termine del programma, aggiungere il brodo di pollo, condire con il sale 
e avviare il programma di cottura lenta P3 a 95°C per 25 minuti, senza il 
tappo. Trasferire il riso in un contenitore separato affinché si raffreddi.

3  Aggiungere 1 uovo e il parmigiano e mescolare. Tagliare la mozzarella a 
dadini di 1 cm. Modellare il riso a forma di palline, inserendo all’interno un 
pezzo di mozzarella. Rotolare ogni pallina nella farina, nelle 2 uova sbattute 
e nel pan grattato. Friggere per 5 minuti in una friggitrice a 180°C. Le 
crocchette devono essere ben dorate. Servire.
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ALLA CREMA
PASTICCERA

PEr 4/6  PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 10 MIN — rIPOSO 24 OrE

1 Immergere i ceci secchi in abbondante acqua fredda 24 ore prima di 
iniziare la preparazione. All’inizio della preparazione, scolarli e asciugarli.

2  Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli in quarti. Lavare il coriandolo 
e rimuovere i gambi. Versare tutti gli ingredienti nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Condire con il sale e mescolare 
a velocità 12 per 30 secondi. Portare la miscela verso il centro del 
recipiente usando una spatola.

3  Mescolare per 30 secondi. Portare la miscela verso il centro e mescolare 
per altri 30 secondi. La miscela non deve essere completamente 
uniforme; deve contenere ancora dei grumi. Con le mani umide, formare 
delle palline. Stringerle con forza affinché mantengano la forma durante la 
cottura. Friggere in una padella per 2 minuti da ogni lato. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Per una versione più veloce, usare ceci in 
scatola (500 g).

500 G   DI CECI ESSICCATI
1 CIPOLLA
3  SPICCHI D’AGLIO
1  CUCCHIAIO DI SEMI DI 

SESAMO 
1/2   MAZZETTO DI 

CORIANDOLO

1  CUCCHIAINO DI 
CUMINO MACINATO 

1  CUCCHIAINO DI 
BICARBONATO 

1 CUCCHIAIO DI FARINA 
 SALE

350 G  DI PATATE
5 CL + 2  CUCCHIAI DI OLIO 

D’OLIVA 
3 SPICCHI D’AGLIO
400 G   DI POMODORI 

PELATI IN SCATOLA
4  CUCCHIAINI  

DI PAPRIkA

12   GOCCE DI 
TABASCO®

2  CUCCHIAINI DI 
ACETO

1  CUCCHIAINO  
DI ZUCCHERO

 SALE

1  PASTA FROLLA  
(V. PAG. 15)

5 UOVA 
180 G  DI ZUCCHERO
100 G  DI AMIDO DI MAIS

2  BUSTINE DI 
ZUCCHERO 
VANIGLIATO 

1L DI LATTE SCREMATO

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Sbucciare le patate, tagliarle a cubetti e inserirle nel cestello a vapore. 
Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio e inserire il cestello 
a vapore. Avviare il programma di cottura a vapore per 25 minuti. Al 
termine del programma, gettare l’acqua nell’apparecchio. Saltare le 
patate in una padella con 2 cucchiai di olio d’oliva.

2  Sbucciare gli spicchi d’aglio e tagliarli grossolanamente. Versarli 
nell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare a velocità 11 per 
10 secondi. Aggiungere l’olio di oliva e avviare il programma di cottura 
lenta P1 a 130°C per 3 minuti.

3  Aggiungere i pomodori, la paprika, il Tabasco®, l’aceto e lo zucchero 
e condire con il sale, quindi avviare il programma di cottura lenta P2 a 
95°C per 20 minuti, con il tappo.

4  Coprire le patate con la salsa e servire.

P Er 6 / 8  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1  Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare le uova, lo zucchero, l’amido di mais e lo zucchero vanigliato 
nell’apparecchio con l’accessorio frusta e mescolare a velocità 6 per 
1 minuto. Dopo 30 secondi, aggiungere il latte.

3  Avviare il programma per dessert cremosi a 90°C a velocità 5 per 
15 minuti.

4  Stendere la pasta e disporla in una tortiera dai bordi alti. 5 Versare 
l’impasto nella tortiera e cuocere per circa 35 minuti. Lasciare raffreddare 
prima di servire.

SUGGERIMENTO Questa torta è ancora più gustosa se 
consumata il giorno successivo.

 BRAVAS
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COTTA

DI ZUCCA,
FORMAGGIO COMTÉ E BACON

AL POMODORO

350 G  DI PANE TOSCANO 
RAFFERMO

400 G  DI POMODORI PELATI
1L  DI BRODO VEGETALE
2  SPICCHI DI AGLIO

  BASILICO
40 G  DI OLIO 

ExTRAVERGINE DI 
OLIVA

  SALE E PEPE

15 CL   DI LATTE INTERO
60 CL   DI PANNA LIQUIDA 

INTERA 
50 G   DI ZUCCHERO

1  BACCELLO DI 
VANIGLIA

3  FOGLI DI GELATINA 
(6 G)

200 G  DI POLPA DI ZUCCA
80 G   DI PANCETTA 

AFFUMICATA
70 G   DI FORMAGGIO 

COMTÉ GRATTUGIATO

3  UOVA
60 G  DI BURRO 
100 G  DI FARINA
1  BUSTINA DI LIEVITO 

CHIMICO (11 G)

PEr 4 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 30 MIN — rIPOSO 2 OrE 30 MIN

1 Immergere i fogli di gelatina in una ciotola di acqua fredda. Aprire il 
baccello di vaniglia e rimuovere i semi.

2  Versare il latte, la panna, lo zucchero e i semi di vaniglia nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio frusta e avviare il programma per 
dessert cremosi a velocità 4 a 95°C per 5 minuti.

3  Al termine della cottura, aggiungere la gelatina scolata e mescolare a 
velocità 6 per 1 minuto.

4  Versare la crema nei pirottini, coprire con della pellicola trasparente e 
lasciare riposare in frigorifero per almeno 12 ore.

SUGGERIMENTO Servire con della coulis di frutta (v. ricetta n. 
297).

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  3 6  MIN  —  r IPOSO  1  MIN

1 Scaldate il brodo nel recipiente con il programma cottura a fuoco lento 
P1. Spezzettate il pane e mettetelo in un contenitore coperto con il 
brodo. 

2 Mettete nel recipiente con la lama per impastare lo spicchio d’aglio con 
l’olio e cuocete per 3 minuti a 100°C, velocità 1. 

3 Unite quindi i pomodori pelati, il basilico, sale e pepe e fate cuocere 
con il programma cottura a fuoco lento P1 per 15m. Aggiungete 
quindi il pane e il brodo e cuocete per ulteriori 7 minuti, con lo stesso 
programma. Servite subito con un filo d’olio a crudo.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Tagliare la polpa di zucca a dadini. 
Versare la zucca, la pancetta e il formaggio Comté nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. Mescolare a 
velocità 11 per 30 secondi. Con una spatola, portare gli ingredienti verso 
il centro del recipiente.

2  Aggiungere le uova, il burro, la farina e il lievito. Avviare il programma di 
impasto P3.

3  Foderare una tortiera con della carta da forno. Versare l’impasto nella 
tortiera e cuocere per circa 45 minuti. Se, verso la fine della cottura, la 
torta risulta troppo scura, abbassare la temperatura del forno a 160°C. 

SUGGERIMENTO Sostituire il formaggio Comté con del 
formaggio di capra e la zucca con la zucchina.
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DI FICHI,
PROSCIUTTO E NOCI

ALLA BANANA
PER BIMBI (SVEZZAMENTO) 

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Tagliare i fichi e il prosciutto a dadini.

2  Versare le uova, la farina, il lievito, l’olio d’oliva, il vino bianco e il sale 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. 
Avviare il programma di impasto P3.

3  Foderare una tortiera con della carta da forno. 4 Al termine del 
programma, aggiungere i fichi, il prosciutto crudo, le noci e il formaggio 
di capra, quindi mescolare a velocità 6 per 30 secondi.

4  Versare l’impasto nella teglia e cuocere per circa 40 minuti. Se verso 
il termine della cottura la torta diventa troppo scura, coprire con della 
pellicola di alluminio o con della carta da forno. Lasciare che si raffreddi 
e servire.

SUGGERIMENTO Sostituire i fichi con olive e il formaggio di 
capra con del formaggio Comté.

100 G   DI FICHI SECCHI
120 G   DI PROSCIUTTO 

CRUDO
4  UOVA
170 G   DI FARINA
1  BUSTINA DI LIEVITO 

CHIMICO (11 G) 
5 CL   DI OLIO D’OLIVA

10 CL   DI VINO BIANCO
2  CUCCHIAI DI NOCI 

SGUSCIATE 
80 G   DI FORMAGGIO DI 

CAPRA (FRESCO O 
STAGIONATO)

3  PRESE DI FIOR DI 
SALE

500 G   DI RANA 
PESCATRICE

100 G   DI CAROTE
100 G   DI FINOCCHI
30 G   DI GAMBI DI SEDANO
50 G   DI SCALOGNO
10 CL   DI OLIO D’OLIVA
10 CL   DI VINO BIANCO

20 CL   DI BRODO DI POLLO
2 G   DI ZAFFERANO IN 

POLVERE
40 CL   DI PANNA ACIDA 

DENSA
  SALE
  PEPE

120 G  DI BANANA 
80 G  DI ACQUA 

  QUALCHE GOCCIA  
DI SUCCO DI LIMONE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Tagliare la rana pescatrice a dadini. Sbucciare le verdure. Affettare il 
finocchio, il sedano, le carote e lo scalogno.

2  Versare lo scalogno e l’olio nel recipiente dell’apparecchio con il 
frullatore e avviare il programma a cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti. 
Dopo 2 minuti, aggiungere il vino bianco.

3  Al termine del programma aggiungere la rana pescatrice, il brodo e le 
verdure. Condire con sale e pepe e avviare il programma di cottura lenta  
a 100°C per 20 minuti.

4  Al termine della cottura, rimuovere metà del brodo e mescolarlo con la 
panna e lo zafferano. Disporre il pesce e le verdure su un piatto e coprirli 
con il sugo. Servire immediatamente.

SUGGERIMENTO Sostituire il vino bianco con del cognac e le 
verdure con pomodori.

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  2  MIN

1 Inserite nel recipiente con la lama ultrablade la banana a pezzi e frullate 
per 20 secondi velocità 10.

2 Aggiungere l’acqua e il limone e frullate 40 secondi a velocità 10 e poi 
continuare a tritare da velocità 6 a velocità 10 per 20 secondi

VARIANTI Si può sostituire la banana con pera e mela, a 
seconda della frutta inserita nell’alimentazione del vostro 
bambino.

DI RANA PESCATRICE
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DI NOCI 

DI LEGUMI
PER BAMBINI

200 G   DI LENTICCHIE 
LESSATE

1   SPICCHIO D’AGLIO
1   PEZZETTO DI 

ZENZERO
1   CUCCHIAIO DI 

SUCCO DI LIMONE
1   CIUFFO DI 

PREZZEMOLO
  OLIO ExTRAVERGINE 

DI OLIVA
100 G   DI FARINA DI CECI

  SALE E PEPE
  PER COMPLETARE I 

PANINI VI SERVONO:
4   PANINI DA 

HAMBURGER 
1   PICCOLO CESPO DI 

LATTUGA LAVATA
1   PAIO DI FETTE DI 

POMODORO
  MAIONESE (RICETTA 

N.44) O SENAPE

125 G  DI BURRO 
AMMORBIDITO

250 G   DI NOCI
300 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA

80 G   DI FARINA
5  UOVA
2   CUCCHIAI DI RUM 

SCURO
1  BUSTINA DI LIEVITO

1  TUORLO D’UOVO
1  CUCCHIAINO DI 

SENAPE
1  CUCCHIAINO DI 

ACETO DI VINO 
BIANCO

25 CL   DI OLIO DAL GUSTO 
NEUTRO

  SALE
  PEPE

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 15 MIN — COTTUrA 40 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare le noci nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare. Mescolare a velocità 12 per 45 secondi. Aggiungere 
gli altri ingredienti e avviare il programma di impasto P3.

3  Imburrare e infarinare una teglia quadrata. Al termine del programma, 
versare la miscela nella teglia. Cuocere per circa 40 minuti.

4  Lasciare raffreddare prima di estrarre. Servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Sostituire le noci con nocciole, mandorle o 
altra frutta secca.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  3  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN  —  r IPOSO  3 0  MIN

1 Frullate le lenticchie drenate, con l’aglio, il limone, lo zenzero grattugiato, 
il prezzemolo con la lama ultrablade per 20 secondi velocità 8.

2 Aggiungete 80 g di farina di ceci per 40 secondi velocità 6 fino a 
ottenere una crema densa. 

3 Lasciate raffreddare il composto in frigorifero per almeno 30 minuti, 
questo ne faciliterà la lavorazione. Se il composto dovesse risultare 
troppo morbido aggiungete altra farina di ceci.

4 Formate 4 palle e schiacciatele delicatamente con le mani. Passatele 
nella restante farina. 

5 Per prepararli riscaldate in una padella antiaderente 2 cucchiai di olio 
e adagiatevi gli hamburger. Cuocete da entrambi i lati per 5 min fino a 
quando saranno dorati. Tostate i panini tagliati a metà. Farcite i panini 
con hamburger, insalata, pomodoro e salse a piacere.
VARIANTE Potete usare al posto delle lenticchie altri legumi, potete 
anche mischiarli insieme. Per far durare gli hamburger a lungo non 
cuoceteli, separateli da uno strato di carta da forno e metteteli in un 
sacchetto per alimenti o sottovuoto. Riponete in freezer e consumate 
entro 6 mesi, 9 sottovuoto.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN

1 Versare il tuorlo, la senape e l’aceto nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio frusta. Condire con sale e pepe.

2  Impostare l’apparecchio a velocità 6 e versare l’olio gradualmente. 
Quando la maionese è pronta, spegnere l’apparecchio.

SUGGERIMENTO Poiché questa preparazione contiene uova 
crude, deve essere consumata immediatamente. Per preparare 
la salsa remoulade, mescolare 80 g di maionese con del 
sedano grattugiato e aggiungere un po’ di erba cipollina.
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DI CIOCCOLATO
E CASTAGNE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN

1 Scolare i ceci. Sbucciare gli spicchi d’aglio.

2  Versare i ceci, l’aglio, il succo di limone, l’olio d’oliva, il cumino e la tahina 
nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. Condire con il sale 
e mescolare a velocità 12 per 3 minuti.

3  Servire freddo.

SUGGERIMENTO Aggiungere un filo di olio d’oliva prima di 
servire. Sostituire il cumino con la paprika. La tahina è purè di 
sesamo; può essere acquistato nei negozi di alimenti biologici.

1  SCATOLA DI CECI
 (PESO NETTO 550 G)
2  SPICCHI D’AGLIO
  SUCCO DI 1 LIMONE
10 CL   DI OLIO D’OLIVA
1 PUNTA DI 

COLTELLO  
  DI CUMINO MACINATO
1  CUCCHIAINO 

DI TAHINA 
(FACOLTATIVO)

  SALE

500 G   DI GAMBERI CRUDI 
 SCONGELATI
1  SPICCHIO D’AGLIO
1  CIPOLLA GRANDE
1  CUCCHIAIO DI OLIO
1  CUCCHIAIO RASO DI 

CURRY IN POLVERE
1  CUCCHIAIO DI 

CONCENTRATO DI 
POMODORO 

25 CL   DI LATTE DI COCCO
1  CUCCHIAIO DI 

CORIANDOLO 
MACINATO

 SALE 
 PEPE

200 G  DI CIOCCOLATO 
FONDENTE

100 G   DI BURRO  
SEMI-SALATO

300 CL   DI CREMA DI 
CASTAGNE

40 G   DI CACAO IN 
POLVERE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliare la cipolla in quarti. Versarli 
nell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare a velocità 11  
per 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Raschiare le 
pareti del recipiente con una spatola. Aggiungere l’olio, una presa di sale 
e il curry in polvere. Avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C 
per 5 minuti.

3  Al termine della cottura, aggiungere i gamberi (privi delle antenne), il 
concentrato di pomodoro e il latte di cocco. Condire con sale e pepe. 
Avviare il programma di cottura lenta P3 a 95°C per 15 minuti.

4  Al termine della cottura, cospargere di coriandolo e servire 
immediatamente.

SUGGERIMENTO I mazzetti di coriandolo possono essere 
acquistati presso gli alimentari asiatici o in piccole confezioni 
nella corsia dei surgelati.

PEr 50  TArTUF I  —  PrEPArAZ IONE 10  MIN —  COTTUrA 10  MIN —  r IPOSO 2  OrE

1 Rompere il cioccolato a pezzi e versarlo nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio per impastare/macinare e avviare a velocità 3 a 45°C 
per 10 minuti.

2  Aggiungere la cream di castagne e mescolare a velocità 10 per 
30 secondi.

3  Versare la miscela in una tortiera di silicone e lasciare riposare per 
almeno 2 ore in frigorifero.

4  Immergere questa miscela a piccole cucchiaiate nel cacao in polvere e 
modellarle tra i palmi della mano. Conservare in frigorifero.

SUGGERIMENTO Sostituire la polvere di cacao con cocco 
grattugiato o biscotti sbriciolati.

AL CURRY
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 E UVETTA
(SENZA GLUTINE)

DI CARCIOFI

DI ZUCCHINE 
E SALMONE

500 G   DI ZUCCHINE
150 G   DI SALMONE FRESCO
1  CIPOLLA BIANCA 

PICCOLA
1  UOVO
  SALE
  PEPE
10 CL   DI SALSA DI SOIA
5 CL   DI ACETO DI RISO

1  CUCCHIAINO DI OLIO 
DI SEMI DI SESAMO

1  CUCCHIAINO DI 
SALSA DI PESCE

1  CUCCHIAINO DI SEMI 
DI SESAMO 

1  PRESA DI 
PEPERONCINO DI 
ESPELETTE 

200 G DI FARINA DI MAIS 
45 G  DI ZUCCHERO DI 

CANNA 
75 G  DI OLIO DI SEMI 
2  TUORLI 

70 G  DI UVETTA 
20 G  DI PINOLI 
60 ML  DI ACQUA 
1  CUCCHIAINO DI 

LIEVITO PER DOLCI

300 G   CUORI DI CARCIOFI, 
SOTT’OLIO

5 CL  DI OLIO 

1 SPICCHIO D’AGLIO
40 G  DI OLIVE NERE

PEr 12  PErSONE —  PrEPArAZ IONE 5  MIN —  COTTUrA 20  MIN —  r IPOSO 2  MIN

1 Mettete nel recipiente la farina, i tuorli, lo zucchero, l’olio e l’acqua e 
amalgamare tutto con la lama per impastare, programma Impasto P3. 
Dopo 1 minuto aggiungete l’uvetta, i pinoli e il lievito.

2 Con l’aiuto di 2 cucchiaini formare delle palline e sistematele su una 
placca da forno rivestita di carta e cuocete in forno preriscaldato a 
180 °C per 20 minuti. Lasciate raffreddare e gustate.

30  OLPETT INE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Preparare 30 quadratini di pellicola trasparente da 15 x 15 cm. Tagliare a 
dadini le zucchine, il salmone e la cipolla. Versarli nell’apparecchio con la 
lama ultrablade. Aggiungere l’uovo e condire con sale e pepe. Mescolare 
a velocità 10 per 10 secondi.

2  Formare circa 30 polpettine con la miscela, quindi avvolgerle 
individualmente con la pellicola trasparente.

3  Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio e inserire il 
primo gruppo di polpette impacchettate nel cestello a vapore. Avviare il 
programma di cottura a vapore per 20 minuti. Ripetere l’operazione fino a 
cuocere tutte le polpette.

4  Lasciarle raffreddare prima di rimuovere la pellicola. Mescolare tutti gli 
ingredienti per la salsa e servirla con le polpette.

P Er 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN

1 Versare tutti gli ingredienti nel recipiente dell’apparecchio con la lama 
ultrablade.

2  Mescolare a velocità 12 per 30 secondi; se necessario, mescolare per 
altri 30 secondi.

3  Lasciare riposare in frigorifero. Servire fredda con piccole fette di pane.

SUGGERIMENTO Aggiungere piccoli filetti di acciuga o anche 
del basilico fresco. È deliziosa servita con del pesce bianco.
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SENZA UOVA
PER BIMBI 8-12 MESI

P Er 6 / 8  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN

1 Immergere il pane integrale nel latte per qualche minuto, quindi scolarlo.

2  Rimuovere la sacca delle uova e tagliare a dadini.

3  Versare il pane, il latte e le uova nel recipiente dell’apparecchio con la 
lama ultrablade. Mescolare a velocità 10 per 2-3 minuti. Aggiungere 
gradualmente l’olio di semi di girasole. Spegnere l’apparecchio dopo 
2-3 minuti; la taramosalata deve essere cremosa come la maionese.

4  Lasciare riposare in frigorifero. Servire freddo e consumare con blinis.

SUGGERIMENTO Aggiungere succo di limone o wasabi per 
esaltare il sapore della taramosalata. Le uova di merluzzo 
possono essere acquistate in pescheria o nei negozi di 
alimentari forniti.

70 G   DI PANE INTEGRALE 
10 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

1  SACCA DI UOVA 

DI MERLUZZO 
AFFUMICATE (150 G) 
O UOVA DI SALMONE

20 CL   DI OLIO DI SEMI DI 
GIRASOLE

1 kG  DI FILETTI DI
 RANA PESCATRICE
3 SPICCHI D’AGLIO
3  CUCCHIAI DI OLIO 

D’OLIVA
2  CUCCHIAINI DI 

PAPRIkA
2  CUCCHIAINO DI 

CUMINO

 SUCCO DI 1/2 LIME
15 CL  DI BRODO DI POLLO
12 G   DI CORIANDOLO 

FRESCO
12 G   DI PREZZEMOLO A 

FOGLIA PIATTA
1  CUCCHIAINO DI 

AMIDO DI MAIS
 SALE

300 G  DI FARINA 00 
5   CUCCHIAI DI MIELE 

MILLEFIORI (150 G)

120 GR   DI ZUCCHERO DI 
CANNA

140 G  DI OLIO

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Sbucciare gli spicchi d’aglio e tagliarli a metà. Versarli nell’apparecchio 
con la lama ultrablade e mescolare a velocità 11 per 30 secondi. Con 
una spatola, portare l’aglio verso il centro del recipiente.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio d’oliva, una presa di sale, la paprika, il cumino e il succo di lime. 
Avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 3 minuti.

3  Intanto, tagliare il pesce a cubetti. Al termine del programma, aggiungere 
il pesce, l’amido di mais disciolto nel brodo e gli aromi. Avviare il 
programma di cottura lenta P3 a 95°C per 20 minuti.

4  Al termine della cottura, consumare immediatamente.

SUGGERIMENTO Sostituire la rana pescatrice con gamberi o 
pollo.

PEr 15 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 15 MIN — rIPOSO 1 MIN

1 Inserite nel recipiente con la lama per impastare il miele, lo zucchero e 
l’olio e amalgamate per 1 minuto a velocità 3.

2 Aggiungere la farina pian piano e impastate per 3 minuti a velocità 6 fino 
ad ottenere un impasto sodo e omogeneo. 

3 Stendete l’impasto con il mattarello e aiutandovi con degli stampini date 
ai biscotti la forma desiderata e mettete i biscotti su una teglia ricoperta 
da carta da forno.

4 Infornate per 15 minuti fino a doratura in forno preriscaldato a 180 °C. 
Una volta sfornati lasciare intiepidire sfornate e gustate.

DI RANA PESCATRICE
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DI MELE

ROSSO

CON VERDURE PRIMAVERILI

800 G DI AGNELLO
60 G  DI CIPOLLINE PERLINE
3  CUCCHIAI DI OLIO 

D’OLIVA
40 CL  DI BRODO DI VITELLO
250 G  DI CAROTE

100 G   FAVE O PISELLI 
FRESCHI

50 G   DI GAMBI DI SEDANO
1  CUCCHIAINO DI 

FARINA
 SALE

6   MELE (GRANNY 
SMITH)

3   UOVA
180 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA

125 G   DI FARINA
1   CUCCHIAINO DI 

ESTRATTO DI 
VANIGLIA

   CANNELLA
   RUM

200 G  DI POMODORI 
ESSICCATI

2  SPICCHI D’AGLIO 
30 G  DI PINOLI

25 CL  DI OLIO D’OLIVA
40 G  DI BASILICO
 SALE 
 PEPE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Imburrare una tortiera media dai bordi alti.

2  Sbucciare le mele, affettarle e spargerle sulla tortiera.

3  Versare le uova, lo zucchero di canna, la farina, la vaniglia, la cannella 
e il rum nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/
macinare. Avviare il programma di impasto P3.

4  Al termine del programma, versare la miscela nella tortiera. Cuocere nel 
forno per circa 40 minuti. Lasciare che si raffreddi e servire.

SUGGERIMENTO Una tortiera a cerniera faciliterà la 
preparazione!

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA  E  4 5  MIN

1 Tagliare la carne a pezzetti. 

2  Versare la carne, l’olio e il sale nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per mescolare e avviare il programma a cottura lenta P1 a 
130°C per 5 minuti. Sbucciare e affettare le carote e il sedano.

3  Al termine del programma, cospargere l’agnello di farina e aggiungere le 
cipolle, le carote, il sedano e il brodo di vitello. Avviare il programma di 
cottura lenta P2 a 95°C per 1 ora e 10 minuti.

4  Aggiungere le fave o i piselli e avviare nuovamente il programma di 
cottura lenta P2 per 20 minuti.

5  Al termine della cottura, consumare immediatamente.

SUGGERIMENTO Variare le verdure a seconda della stagione.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN

1 Sbucciare gli spicchi d’aglio. Versare tutti gli ingredienti nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per mescolare. Mescolare a velocità  
12 per 10 secondi.

2  Con una spatola, raschiare le pareti del recipiente dell’apparecchio e 
portare la miscela verso il centro. Mescolare per altri 10 secondi (se si 
desidera una consistenza più liquida, continuare a mescolare).

3  Versare la miscela in un vasetto e conservare in frigorifero. Servire su una 
fetta di pane o sulla pasta.

SUGGERIMENTO Coprire la superficie con olio d’oliva: il sugo 
si conserverà in frigorifero fino a 3 mesi.
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ALLA ZUCCA

ALLA BANANA

P Er 2 / 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Tagliare la zucca a pezzi. Tagliare gli scalogni in quarti. 

2  Versare le verdure nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
per mescolare. Aggiungere il dado, la pancetta affumicata e 60 cl di 
acqua. Avviare il programma per zuppe P1. Al termine del programma, 
aggiungere la panna e mescolare a velocità 11 per 40 minuti. Servire 
caldo.

SUGGERIMENTO Per una versione più raffinata della 
ricetta, sostituire la pancetta affumicata con del foie gras e 
aggiungerlo insieme alla panna.

500 G  DI ZUCCA GIALLA
20 G  DI SCALOGNO
1/2  DADO DI BRODO DI 

POLLO

50 G   DI PANCETTA 
AFFUMICATA

20 CL  DI PANNA LIQUIDA

500 G   DI MANZO (GIRELLO)
1   SPICCHIO D’AGLIO
150 G   DI CIPOLLE
5 CL   DI OLIO DI SEMI DI 

ARACHIDE
40 G   DI SATAY
250 G   DI POMODORI 

PELATI (IN SCATOLA)

10 CL   DI SALSA DI SOIA
10 CL   DI BRODO DI POLLO 

(FACOLTATIVO)
1   CUCCHIAINO DI 

AMIDO DI MAIS
   PEPE

100 G   DI BURRO 
SEMI-SALATO 
AMMORBIDITO

100 G   DI ZUCCHERO DI 
CANNA

2  UOVA
5 CL   DI PANNA LIQUIDA

120 G   DI SCAGLIE DI 
CIOCCOLATO

220 G  DI FARINA 
2  CUCCHIAINI RASI DI 

LIEVITO CHIMICO 
2  BANANE  

(CIRCA 250 G) 

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA

1 Sbucciare la cipolla e l’aglio e versarli nel recipiente dell’apparecchio con 
la lama ultrablade. Tritarli a velocità 11 per 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti. 
Tagliare il manzo a striscioline.

3  Al termine del programma, aggiungere il manzo, il satay, i pomodori, la 
salsa di soia e l’amido di mais disciolto nel brodo e condire con il pepe. 
Avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 55 minuti.

4  Al termine della cottura, servire con del riso.

SUGGERIMENTO Per un piatto più speziato, aggiungere più 
satay.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare il burro a dadini, lo zucchero, le uova, la panna, la farina e il 
lievito nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/
macinare. Avviare il programma di impasto P3.

3  Sbucciare le banane e tagliarle grossolanamente. Al termine del 
programma, aggiungere la scaglie di cioccolato e mescolare a velocità 6 
per 40 minuti.

4  Versare l’impasto in una tortiera rivestita di carta da forno e cuocere 
per circa 45 minuti. Se, verso la fine della cottura, la torta risulta troppo 
scura, abbassare la temperatura del forno a 160°C. 

5  Lasciare raffreddare prima di estrarre.

SUGGERIMENTO Usare delle banane mature per questa ricetta. 
Guarnire con del caramello a cubetti.

DI MANZO
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ALLA VANIGLIA 
E FRUTTI DI BOSCO

DI PESCHE
E ANATRA AFFUMICATA

1  LITRO DI LATTE DI 
SOIA AL NATURALE 

1  CUCCHIAIO DI NIGARI 
O IL SUCCO DI 1 
LIMONE

6 TUORLI D’UOVO
60 G  DI ZUCCHERO
50 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO 

1  CUCCHIAINO DI 
ESTRATTO DI VANIGLIA 

12 G   DI GELATINA  
(5-6 FOGLI)

200 G  DI FRUTTI DI BOSCO

600 G   DI PESCHE FRESCHE
120 G   DI MIELE LIQUIDO
10 CL   DI ACETO DI SHERRY
10  CIUFFETTI DI MENTA

1   CUCCHIAINO DI 
TABASCO®

150 G   DI FILETTI DI ANATRA 
AFFUMICATA

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 12 MIN — rAFFrEddAMENTO 3 OrE

1 Versare i tuorli e lo zucchero nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
frusta. Mescolare a velocità 6 per 1 minuto. Aggiungere il latte e la vaniglia e 
avviare il programma per dessert a 85°C per 12 minuti, senza il tappo.

2  Intanto, rivestire una teglia rotonda con della pellicola trasparente. 
Immergere i fogli di gelatina in un recipiente di acqua fredda per 5 minuti.

3  Al termine del programma, scolare la gelatina e versarla nel recipiente 
dell’apparecchio. Mescolare a velocità 6 per 1 minuto. Versare il dessert 
nella teglia e lasciare in frigorifero per almeno 3 ore.

4  Trasferire su un piatto e versare i frutti di bosco sul dessert.

SUGGERIMENTO Se si desidera dare più sapore al dessert, 
aggiungere della coulis di frutti di bosco o del cacao in polvere 
insieme alla gelatina.

P Er 4  PErSONE  —  C OTTUrA  1 0  MIN  —  r IPOSO  1  OrA  E  1 0  MIN 

1 Mettete il latte di soia nel recipiente con l’accessorio per mescolare e 
scaldate a 85°C per 10 minuti. Sciogliete il nigari (caglio vegetale) in 150 ml 
di acqua calda. Il nigari si trova nei negozi di alimenti naturali e biologici o si 
acquista su siti web specializzati. 

2 Versate il caglio nel latte di soia e mescolate con l’accessorio per mescolare 
a velocità 2 per 20 secondi. Lasciate riposare per 10 minuti, 85°C, velocità 3. 

3 Rivestite uno scolapasta con un panno di lino o cotone (meglio se lavato 
senza saponi e detersivi per non alterare il sapore del tofu). Versate la 
cagliata sul panno, strizzate il liquido in eccesso. Lasciate il tofu avvolto nel 
panno e metteteci un peso sopra in modo che si compatti e dreni tutto il 
liquido. Lasciate riposare per un’ora circa.

4 Togliete quindi il tofu dal panno e mettetelo in un contenitore coperto di 
acqua fredda e riponete in frigorifero. Si conserva per una settimana in 
frigorifero, cambiando l’acqua tutti i giorni. In alternativa potete metterlo 
sottovuoto al naturale o aggiungendo spezie come curcuma, peperoncino, o 
erbe aromatiche, in questo modo si conserverà per 15 giorni. In freezer dura 
invece fino a 3 mesi. 

P Er 6 / 8  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN

1 Sbucciare le pesche, tagliarle in quarti e versarle nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Aggiungere il miele, 10 cl di 
aceto e cuocere velocemente a velocità 1 a 100°C per 15 minuti.

2  Al termine della cottura, aggiungere la menta e il Tabasco® e mescolare 
a velocità 10 per 30 secondi. Per una consistenza più liquida, mescolare 
per altri 30 secondi.

3  Lasciare raffreddare. Ripartire la composta tra le verrine, cospargere con 
fettine sottili di anatra e servire.

SUGGERIMENTO Preparare questa ricetta con albicocche, 
fichi o manghi e sostituire l’anatra con prosciutto o salmone 
affumicato.
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DI ROQUEFORT 
E PERE

DI CAROTE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN

1 Sbucciare le pere e tagliarle a cubetti. Distribuirle uniformemente sul 
fondo di una verrine.

2  Versare il roquefort, la ricotta e la panna nel recipiente dell’apparecchio 
con la lama ultrablade. Mescolare a velocità 12 per 30 secondi. Con 
una spatola, portare la crema verso il centro del recipiente e mescolare 
ulteriormente a velocità 12 per 30 secondi.

3  Ripartire la miscela tra le le verrine e conservare in frigorifero. Servire 
freddo.

SUGGERIMENTO Sostituire il roquefort con del formaggio 
fresco di capra.

300 G  DI PERE
120 G  DI ROQUEFORT

150 G  DI RICOTTA
20 CL  DI PANNA LIQUIDA

500 G   DI MANZO 
(BISTECCA)

250 G   DI FUNGHI 
CHAMPIGNON

60 G   DI CIPOLLE
2 CL   DI OLIO D’OLIVA

90 G   DI CONCENTRATO DI 
POMODORO

7 G   DI PAPRIkA
15 CL   DI PANNA ACIDA 

DENSA
 SALE
 PEPE

300 G   DI CAROTE
3  UOVA
190 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA
260 G   DI FARINA
1/2  CUCCHIAINO DI 

CANNELLA

1/2  CUCCHIAINO 
  DI NOCE MOSCATA
1  CUCCHIAINO DI 

ESTRATTO DI VANIGLIA 
1  BUSTINA DI LIEVITO 

CHIMICO (11 G) 
25 CL  DI OLIO DI SEMI DI 

GIRASOLE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Affettare finemente i funghi e la carne. Sbucciare la cipolla, tagliarla a 
dadini e versarla nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. 
Mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare, aggiungere 
l’olio e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti. 
Aggiungere la carne, il concentrato di pomodoro e 2 cucchiaini d’acqua. 
Avviare il programma di cottura lenta P3 a 100°C per 10 minuti.

3  Aggiungere i funghi e la paprika. Condire con sale e pepe e avviare il 
programma di cottura lenta P3 a 100°C per 10 minuti. Al termine dei 
5 minuti, aggiungere la panna. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Prolungare la cottura se si preferisce una 
carne ben cotta. È possibile usare funghi in scatola.

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 15 MIN — COTTUrA 1 OrA E 30 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Sbucciare le carote, tagliarle a dadini e 
versarle nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare 
a velocità 12 per 20 secondi. Trasferirlo in un altro contenitore.

2  Versare tutti gli altri ingredienti nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per impastare/macinare e avviare il programma per impasto 
P3 per 3 minuti.

3  Al termine del programma, aggiungere le carote e mescolare a velocità 6 
per 20 secondi. Rivestire una tortiera con carta da forno e versarvi la 
miscela. Cuocere per circa 1 ora e 30 minuti. Per controllare quando è 
pronta, forarla con un coltello: la lama deve uscire pulita.

SUGGERIMENTO Lasciare raffreddare prima di estrarre. 
Raddoppiare la quantità di cannella per un sapore più forte.

ALLA STROGANOFF
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ALLA FRAGOLA

DI FINOCCHI 
E SALMONE

ALL’ARANCIA

1 kG   DI ANATRA (1 ZAMPA 
TAGLIATA IN 2 + 2 
FILETTI)

1 SCALOGNO
1 CIPOLLA
1  CUCCHIAIO DI OLIO 

D’OLIVA
15 CL   DI SUCCO D’ARANCIA

5 CL  DI PORTO
20 G   DI MIELE LIQUIDO
10 CL   DI BRODO DI POLLO
10 G   DI AMIDO DI MAIS
  SCORZA DI 1 

ARANCIA
 SALE

400 G DI FRAGOLE
8 G  DI GELATINA
18 SAVOIARDI
15 CL   DI SCIROPPO DI 

FRAGOLE

200 G   DI FORMAGGIO 
FRESCO (40% 
GRASSI)

100 G   DI MASCARPONE
60 G   DI ZUCCHERO
   SUCCO DI 1 LIMONE

200 G   DI FINOCCHI
150 G   DI SALMONE 

AFFUMICATO
120 G  DI MASCARPONE

30 G  DI ANETO
 SALE
 PEPE

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 25 MIN — rIPOSO 4 OrE

1 Immergere la gelatina in una ciotola di acqua fredda per 20 minuti. 
Scolare e aggiungere il succo di limone. Cuocere a microonde per 
30 secondi affinché si fonda. Immergere i biscotti nello sciroppo di 
fragole e versarli sul fondo di una teglia per shortcake.

2 Rimuovere i gambi delle fragole e tagliarle in quarti. Separarne 100 g e 
versarle in un altro contenitore.

3 Versare il formaggio fresco, il mascarpone, 300 g di fragole, lo zucchero 
e il succo di limone nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare. Mescolare a velocità 5 per 1 minuto. Se necessario, 
portare la miscela al centro del recipiente usando una spatola e 
mescolare per altri 30 secondi.

4 Versare la miscela nelle teglie per shortcake e lasciare riposare in 
frigorifero per almeno 4 ore.

5  Servire guarniti con le fragole fresche.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Rimuovere la pelle dai filetti di anatra e tagliare in 6 pezzi.

2  Sbucciare lo scalogno e la cipolla e tagliarli grossolanamente. Versarli 
nell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare a velocità 11 per 
10 secondi.

3  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio d’oliva e l’anatra a pezzetti e avviare il programma di cottura lenta 
P1 a 130°C per 5 minuti.

4  Al termine del programma, portare la miscela verso il centro del 
recipiente. Aggiungere il succo d’arancia, il porto, il miele e l’amido di 
mais disciolto nel brodo di pollo e la scorza d’arancia. Condire con sale 
e avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 40 minuti.

5  Al termine della cottura, servire con purè di sedano o riso ai 3 colori.

P Er 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN

1 Affettare finemente i finocchi. Versare l’acqua nel recipiente 
dell’apparecchio, fino alla tacca 0,7 L. Inserire i finocchi nel cestello a 
vapore. Inserire il cestello nell’apparecchio e avviare il programma di 
cottura al vapore per 15 minuti.

2  Al termine della cottura, attendere che i finocchi si raffreddino e gettare 
l’acqua nel recipiente. Montare la lama ultrablade. Versarle tutti gli 
ingredienti nel recipiente dell’apparecchio e mescolare a velocità 11 
per 30 secondi. Con una spatola, portare la miscela verso il centro del 
recipiente. Mescolare per altri 10 secondi.

3  Ripartire la crema tra le verrine e far raffreddare prima di consumare.

SUGGERIMENTO Mettere da parte 10 g di salmone e qualche 
fetta di finocchio per guarnire. Servire con grissini sottili o 
spalmare su toast come aperitivo.
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DI CAROTE E CUMINO

DI RICOTTA
E ALBICOCCHE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 160°C. Imburrare 6 piccoli pirottini per forno.

2 Sbucciare le carote e la cipolla e tagliarli a dadini. Versarli 
nell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare a velocità 12 per 
30 secondi.

3 Aggiungere le uova sbattute, la panna acida e l’amido di mais. 
Aggiungere sale e pepe e mescolare a velocità 7 per 45 secondi. 
Aggiungere il cumino e la gruviera grattugiata e mescolare a velocità 6 
per 10 secondi.

4 Ripartire la miscela tra i pirottini e cuocere a bagnomaria per circa 
30 minuti. Servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO È possibile mescolare la gruviera nel 
recipiente dell’apparecchio a velocità 12 per 30 secondi con il 
tritatutto ultrablade.

350 G   DI CAROTE
1   CIPOLLA PICCOLA
4   UOVA
20 CL   DI PANNA ACIDA 

DENSA
30 G   DI AMIDO DI MAIS

1   CUCCHIAIO DI 
CUMINO

80 G   DI GRUVIERA
   SALE 
   PEPE 

1   MELANZANA
1   CIPOLLA
1   PEPERONE
2   PATATE
1   ZUCCHINA

1/2   SCATOLA DI PELATI 
(300 G)

1   SPICCHIO D’AGLIO
  BASILICO
  OLIO ExTRAVERGINE
  SALE E PEPE

3  UOVA
90 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA
200 G   DI MANDORLE TRITATE
30 G   DI AMIDO DI MAIS
1/2  CUCCHIAINO DI 

BICARBONATO DI 
SODIO 

1  CUCCHIAIO DI OLIO 
D’OLIVA

250 G   DI RICOTTA
150 G   DI ALBICOCCHE 

FRESCHE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Inserite nel recipiente lo spicchio d’aglio sbucciato, la cipolla e l’olio. 
Cuocete per 3 minuti, 100°C a velocità 5 con la lama ultrablade. 

2 Lavate tutti gli ortaggi e tagliateli a cubetti. Sostituite la lama con il 
miscelatore, unite le verdure, il basilico, sale e pepe e cuocete per 
25 minuti con il programma cottura a fuoco lento P2. Gustate la 
caponata calda o fredda. 

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 50 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Foderare una tortiera con i bordi altri con 
della carta da forno.

2 Versare le uova, lo zucchero di canna, le mandorla macinate, 
l’amido di mais, il bicarbonato, l’olio d’oliva e la ricotta nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. Avviare il 
programma di impasto P3.

3 Lavare le albicocche e tagliarle in quarti. Al termine del programma, 
aggiungere attraverso l’apertura sull’apparecchio e mescolare a velocità 6 
per 1 minuto.

4 Versare l’impasto nella teglia e cuocere per circa 50 minuti. Se verso 
il termine della cottura la torta diventa troppo scura, coprire con della 
pellicola di alluminio.

5 Al termine della cottura, lasciare raffreddare e rimuovere dalla tortiera.
SUGGERIMENTO Sostituire le albicocche con lamponi surgelati, 
prugne mirabelle o qualsiasi altro frutto.
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DI YOGURT
CON FRUTTA SECCA

ALLA PARMIGIANA 

CLASSICO

500 G   DI MANZO MACINATO 
2  SPICCHI D’AGLIO 
1  PEPERONE ROSSO
1  PICCOLO CHILI 

ROSSO
5 CL   DI OLIO D’OLIVA
1  CUCCHIAINO DI 

CUMINO MACINATO

2  CIPOLLE 
600 G   DI POLPA DI 

POMODORO
20 G   DI CONCENTRATO DI 

POMODORO
500 G   DI FAGIOLI ROSSI IN 

SCATOLA
 SALE

1  VASETTO DI YOGURT 
BIANCO (125 G)

2  TAZZE DI FARINA
2  TAZZE DI ZUCCHERO
1/2  TAZZA DI OLIO
3  UOVA

1  TAZZA DI FRUTTA 
SECCA (UVETTA, 
FICHI, DATTERI)

1  BUSTINA DI LIEVITO 
CHIMICO (11 G)

1  CUCCHIAINO DI 
AROMA DI VANIGLIA

1 CIPOLLA
1 SPICCHIO D’AGLIO
15 CL  DI OLIO D’OLIVA
500 G   DI POLPA DI 

POMODORO
30 G   DI CONCENTRATO  

DI POMODORO

1  CUCCHIAIO  
DI ORIGANO

600 G  DI MELANZANE
50 G  DI PARMIGIANO
120 G  DI MOZZARELLA
100 G  DI PANGRATTATO
 SALE
 PEPE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare lo yogurt, la farina, lo zucchero, l’olio, le uova, la frutta secca, 
il lievito e l’aroma nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare. Avviare il programma di impasto P3.

3  Rivestire una tortiera alta con della carta da forno.

4  Al termine del programma, versare l’impasto nella tortiera e cuocere per 
circa 30 minuti.

5 Lasciare che si raffreddi e servire.

SUGGERIMENTO Se si desidera lasciare la frutta secca intera, 
aggiungerla al termine del programma e mescolare a velocità 6 
per 30 secondi.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Sbucciare l’aglio, tagliare il peperone a metà e rimuovere i semi e la 
parte bianca. Versare il pepe, l’aglio e il chili interno nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. Tritare a 
velocità 11 per 10 secondi.

2 Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio e il cumino e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 
8 minuti.

3 Sbucciare le cipolle e affettarle. Dopo 8 minuti, aggiungere la polpa di 
pomodoro, le cipolle, il manzo macinato, il concentrato di pomodoro, i 
fagioli e condire con il sale. Avviare il programma di cottura lenta P2 a 
95°C per 35 minuti.

4 Al termine della cottura, consumare immediatamente.

SUGGERIMENTO Se si desidera un sugo più liquido, 
aggiungere 20 cl di brodo durante la cottura.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli 
grossolanamente, versarli nel recipiente dell’apparecchio con la lama 
ultrablade. Tritarli a velocità 11 per 30 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare, aggiungere 
l’olio e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti. 
Aggiungere la polpa e il concentrato di pomodoro, l’origano, il sale e il 
pepe e mescolare con una spatola.

3  Affettare finemente le melanzane nel senso della lunghezza. Friggere per 
pochi minuti in una padella e asciugarli con della carta assorbente. Oliare 
una teglia da forno e aggiungere uno strato di melanzane, quindi coprire 
con la salsa di pomodoro. Ripetere l’operazione fino a esaurire tutti gli 
ingredienti. Aggiungere il parmigiano e la mozzarella affettata e coprire 
con il pan grattato. Cuocere nel forno per 30 minuti.

SUGGERIMENTO Preparare questa ricetta con le zucchine.
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DI CASTAGNE 
E MANDORLE

10  BrEZEL  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN  —  r IPOSO  4 5  MIN

1 Versare il lievito, 18 cl d’acqua e il latte nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio per impastare/macinare. Riscaldare a velocità 3 a 35°C 
per 3 minuti.

2  Aggiungere la farina, lo zucchero, il sale e il burro a dadini. Inserire il 
tappo e avviare il programma per impasti P1 per 2 minuti e 30 secondi.

3  Al termine del programma, formare dei lunghi rotoli, modellare i brezel 
e disporsi su un piatto rivestito di carta da forno. Lasciar lievitare per 
45 minuti, al riparo dalle correnti d’aria.

4  Preriscaldare il forno a 200°C. Portare a ebollizione 1 L di acqua e il 
bicarbonato di sodio, immergere i rotoli nell’acqua bollente per 5 secondi, 
uno dopo l’altro. Spennellare i brezel con il tuorlo d’uovo e cuocere per 
circa 15-20 minuti.

SUGGERIMENTO Cospargere di semi di sesamo e sale grosso.

8 G   LIEVITO ISTANTANEO 
LIOFILIZZATO

20 CL   DI LATTE SCREMATO
650 G   DI FARINA 00
10 G   DI ZUCCHERO

5 G   DI SALE FINO
60 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO
50 G   DI BICARBONATO OF 

SODIO
1 TUORLO D’UOVO

350 G DI FAGIOLI SECCHI
200 G DI PASTA CORTA 
1 CIPOLLA 
1 GAMBO DI SEDANO 
1 CAROTA 
1 SPICCHIO D’AGLIO 

100 G  DI POMODORI 
PELATI 

500 ML   DI BRODO VEGETALE 
O DI DADO 

  OLIO ExTRAVERGINE 
D’OLIVA 

 PEPE SALE

70 G   DI FARINA DI RISO
70 G   DI FARINA DI CASTAGNE 
80 G   DI PURÈ DI MANDORLE
8 CL   DI LATTE DI MANDORLE
60 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA

2  UOVA 
8 G   DI LIEVITO PER DOLCI 

O 5 G
  DI LIEVITO CHIMICO
50 G  DI FRUTTA SECCA 

(FICHI, ALBICOCCHE)

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  3  MIN  —  C OTTUrA  2 8  MIN

1 Se usate fagioli già cotti passate direttamente alla fase di preparazione della 
pasta e fagioli. Altrimenti procedete prima alla loro cottura. Mettete i fagioli in 
ammollo per 8 ore. Scolateli e metteteli nel recipiente con 1,5 litri d’acqua o 
brodo vegetale non salato. Impostate per 2 ore il programma cottura a fuoco 
lento P2 con il miscelatore. Trascorso questo tempo trasferite brodo e fagioli 
in un contenitore. 

2 Lavate e tagliate grossolanamente gli ortaggi (cipolla e aglio sbucciato, 
carota, sedano) e metteteli nel recipiente con la lama ultrablade. Tritate per 
10 secondi a velocità 10. 

3 Sostituite la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Quindi unite 
due cucchiai di olio e rosolate per 3 minuti con il programma fuoco lento P1. 
Unite i pomodori pelati, metà dei fagioli con il brodo di cottura, sale, pepe e 
rosmarino e cuocete per 15 minuti con il programma cottura a fuoco lento 
P1. 

4 Unite quindi la pasta e i restanti fagioli e fate cuocere per ulteriori 12 minuti 
con il programma fuoco lento P3. Servite con un filo d’olio a crudo.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  3 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2 Versare tutti gli ingredienti nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per impastare/macinare. Avviare il programma di impasto P3.

3 Foderare una tortiera con della carta da forno. Al termine del programma, 
versare la miscela nella tortiera.

4 Cuocere per circa 35 minuti. Lasciare che si raffreddi e servire.

SUGGERIMENTO Aggiungere delle gocce di cioccolato o 
sostituire il purè di mandorle con del miele di castagne. 

E FAGIOLI

255

155

551 MILIONE MENU
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



DI MANGO

AL FORMAGGIO

AL CURRY

800 G   DI AGNELLO (SPALLA, 
DISOSSATO)

1   CIPOLLA
2   SPICCHI D’AGLIO
6 CL   DI OLIO D’OLIVA 

(50 G)
2   CUCCHIAI RASI DI 

CURRY IN POLVERE

25 CL   DI LATTE DI COCCO
200 G   DI POLPA DI 

POMODORO
30 CL  DI BRODO DI POLLO
50 G  DI GRANNY SMITH
SALE

250 G  DI MANGHI MATURI
40 CL DI LATTE DI COCCO

300 G  DI FARINA
1  BUSTINA DI LIEVITO 

CHIMICO (11 G) 
1  PRESA DI SALE
1  CUCCHIAIO DI OLIO 

DAL GUSTO NEUTRO

1  VASETTO DI YOGURT 
BIANCO (125 G)

6  PORZIONI DI 
FORMAGGIO FUSO 
(120 G) 

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN

1 Sbucciare il mango e rimuovere la noce.

2 Versarlo nel recipiente dell’apparecchio la lama ultrablade. Aggiungere il 
latte di cocco e mescolare per 1 minuto a velocità 12.

3 Servire freddo.

SUGGERIMENTO Aggiungere un cubetto di ghiaccio insieme al 
latte di cocco per un frullato più freddo. Questa bevanda può 
essere preparata anche con latte di mandorle.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Sbucciare l’aglio e la cipolla e versarli nel recipiente dell’apparecchio con 
la lama ultrablade. Tritare a velocità 11 per 10 secondi.

2 Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio mer mescolare. Aggiungere 
l’olio e il curry in polvere nel recipiente e avviare il programma di cottura 
lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3 Tagliare l’agnello a cubi grandi. Dopo 5 minuti, aggiungere l’agnello, il 
latte di cocco, la polpa di pomodoro e il brodo e condire con il sale. 
Avviare il programma di cottura lenta  a 95°C per 45 minuti.

4 Sbucciare la mela e tagliarla a cubetti. Al termine della cottura, servire 
immediatamente con la mela a cubetti.

SUGGERIMENTO Servire questo piatto con del riso basmati.

P Er 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  1 0  MIN

1 Versare la farina, il lievito, 10 cl d’acqua, l’olio e lo yogurt nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. Avviare il 
programma di impasto P1 per 1 minuto.

2 Pre-riscaldare il forno a 260°C.Una volta suddiviso l’impasto in sei palline, 
stenderlo. Aggiungere il formaggio al centro di ciascuno dei sei impasti 
stesi e chiudere la pasta a triangolo o a cerchio. Passare nuovamente i 
naan con un mattarello. 

3 Posizionarli su una teglia e cuocere in forno per circa 5 minuti. Servire 
caldi.

SUGGERIMENTO Questi panini indiani sono perfetti con il curry 
o come aperitivo. Cospargerli di curry prima di servire.
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DI PERE 
E NOCCIOLE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN

1 Sbucciare gli spicchi d’aglio. Versare tutti gli ingredienti nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade.

2  Mescolare a velocità 12 per 10 secondi. 2 Con una spatola, raschiare le 
pareti del recipiente dell’apparecchio e portare la miscela verso il centro. 
Mescolare per altri 10 secondi (se si desidera una consistenza più 
liquida, continuare a mescolare).

3  Versare la miscela in un vasetto e conservare in frigorifero.

SUGGERIMENTO Sostituire metà del basilico con pistacchi o 
rucola per un pesto più originale.

80 G   DI FOGLIE DI 
BASILICO

3 SPICCHI D’AGLIO 
50 G  DI PARMIGIANO

50 G  DI PINOLI
20 CL  DI OLIO D’OLIVA
 SALE
 PEPE

800 G  DI GUANCIALE DI 
MANZO

50 CL   DI VINO ROSSO
1  CIPOLLA
200 G   DI CAROTE
200 G   DI PATATE (AGATA, 

CHARLOTTE)
2  CUCCHIAI DI OLIO 

D’OLIVA

1  SPICCHIO D’AGLIO
50 G   DI LARDO A CUBETTI
1  CUCCHIAIO DI 

AMIDO DI MAIS
50 CL   DI BRODO DI 

VITELLO
1  MAZZETTO DI ODORI
 SALE
  PEPE

250 G   DI FARINA 
1   BUSTINA DI LIEVITO 

(11 G)
175 G   DI BURRO 

SEMI-SALATO 
AMMORBIDITO

3  UOVA
100 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA
120 G   DI NOCCIOLE TRITATE
6  METÀ PERE 

SCIROPPATE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2  OrE  —  r IPOSO :  1 2  OrE

1 La notte precedente, disporre la guancia del maiale su un piatto e 
versarvi il vino rosso. Coprire con della pellicola trasparente e lasciare 
marinare in frigorifero per tutta la notte.

2  Il giorno seguente, tagliare la carne a dadini. Eliminare il vino e mettere 
da parte. Sbucciare la cipolla, l’aglio, le patate e le carote e tagliarle 
a dadini. Versare la cipolla nel recipiente dell’apparecchio con la lama 
ultrablade e mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

3  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio di oliva, l’aglio, i cubetti di lardo e le verdure. Avviare il programma 
di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

4  Sciogliere l’amido di mais nel brodo di vitello. Al termine del programma, 
aggiungere il manzo, l’amido di mais disciolto, il mazzetto di odori e il 
vino rosso. Condire con sale e pepe. Avviare il programma di cottura 
lenta P2 a 100°C per 2 ore. Servire caldo.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  15  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare la farina, il lievito, il burro a dadini, le uova, lo zucchero e le 
nocciole tritate nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare. Avviare il programma di impasto P3.

3  Rivestire una teglia da forno con della carta da forno.

4  Tagliare le pere dadini. Al termine del programma, aggiungere le pere nel 
recipiente dell’apparecchio e mescolare a velocità 6 per 15 minuti.

5  Versare l’impasto in una tortiera e cuocere per 40-45 minuti.

6  Lasciar raffreddare, estrarre e servire a fette.

SUGGERIMENTO Aggiungere gocce di cioccolato o preparare 
questa ricetta con una miscela di mele e noci o albicocche e 
mandorle.

 AL VINO ROSSO
E VERDURE INVERNALI
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AL CIOCCOLATO BIANCO
CON FRUTTI DI BOSCO

IPOCALORICA

ALLE PRUGNE

750 G   DI CONIGLIO A DADINI
50 G   DI CIPOLLE
1  SPICCHIO D’AGLIO
5 CL   DI OLIO D’OLIVA
100 G   DI PANCETTA 

AFFUMICATA

180 G   DI PRUGNE
25 CL   DI BRODO DI VITELLO
25 CL   DI VINO BIANCO
1  CUCCHIAIO DI AMIDO 

DI MAIS
  SALE

200 G   DI BURRO  
SEMI-SALATO

300 G   DI CIOCCOLATO 
BIANCO

200 G  DI FARINA

200 G  DI ZUCCHERO
6 UOVA
150 G  DI FRUTTI DI BOSCO
150 G  DI NOCI

1  TUORLO D’UOVO
1  CUCCHIAINO DI 

SENAPE
1  CUCCHIAINO DI 

ACETO
10 CL   DI OLIO DI SEMI DI 

COLZA

200 G   DI FORMAGGIO 
FRESCO (0% GRASSI)

  SALE
  PEPE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  5 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Versare il burro e il cioccolato a dadini nel 
recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per mescolare. Riscaldare a 
velocità 3 a 45°C per 7 minuti. Controllare che il cioccolato si sia fuso; in 
caso contrario, continuare per 2 minuti.

2  Sostituire l’accessorio per mescolare con l’accessorio per impastare/
macinare. Aggiungere la farina, lo zucchero e l’uovo, quindi avviare il 
programma di impasto P3.

3  Rivestire una teglia da forno quadrata con della carta da forno. Quando 
l’impasto è pronto, aggiungere i frutti di bosco e le noci. Mescolare a 
velocità 6 per 30 secondi.

4  Versare l’impasto nella teglia e cuocere per circa 45 minuti. Se verso 
il termine della cottura la torta diventa troppo scura, coprire con della 
pellicola di alluminio. Lasciare raffreddare prima di estrarre.

SUGGERIMENTO Versare i frutti di bosco sull’impasto.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla e l’aglio e versarli nel recipiente dell’apparecchio con 
la lama ultrablade. Mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

2 Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio d’oliva e la pancetta affumicata, quindi avviare il programma di 
cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3 Al termine del programma, aggiungere il coniglio, le prugne, il brodo di 
vitello, il vino bianco e l’amido di mais e condire con il sale. Avviare il 
programma di cottura lenta P2 a 95°C per 45 minuti. Per i primi 5 minuti, 
non inserire il tappo affinché l’alcol possa evaporare.

4 Al termine della cottura, servire immediatamente con pasta o gratin.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN

1 Versare il tuorlo, la senape e l’aceto nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio sbattitore. Condire con sale e pepe. Avviare l’apparecchio a 
velocità 7 e versare gradualmente l’olio. Quando la maionese è pronta, 
spegnere l’apparecchio.

2  Aggiungere il formaggio bianco con l’accessorio sbattitore a velocità 7 
per 30-60 secondi.

3  Conservare freddo prima di consumare.

SUGGERIMENTO Poiché questa preparazione contiene uova 
crude, deve essere consumata rapidamente. Aggiungere spezie 
(paprika, curry in polvere) o aromi freschi (aneto, cerfoglio, 
ecc.).
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DI GAMBERI

DI CIOCCOLATO

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Sbucciare le patate e tagliarle in quarti. Sbucciare la cipolla e l’aglio e 
tagliarli grossolanamente.

2  Versare la cipolla, l’aglio, l’olio e i gamberi nel recipiente dell’apparecchio 
con la lama ultrablade. Avviare il programma di cottura lenta P3 a 130°C 
per 5 minuti senza il tappo.

3  Aggiungere il finocchio, le patate, i porri, la polpa di pomodoro, il pesce 
bianco, il brodo di pesce, il peperoncino e il sale. Avviare il programma di 
cottura lenta P3 per 20 minuti, senza il tappo.

4  Al termine della cottura, aggiungere la panna e mescolare a impulsi per  
1 minuto.

5  Scolare la miscela premendola per ottenere più succo possibile. Servire 
calda o fredda con i crostini cosparsi di erba cipollina.

SUGGERIMENTO Preparare questa zuppa con pesce bianco.

400 G   DI GAMBERI CRUDI
   INTERI
50 G   DI PATATE 
1 CIPOLLA
1 SPICCHIO D’AGLIO
5 CL  DI OLIO D’OLIVA
60 G  DI FINOCCHI
50 G   DI PORRI (SOLO LA 

PARTE BIANCA)

400 G   DI POLPA DI 
POMODORO

5 CL   DI VINO BIANCO
20 CL   DI BRODO DI PESCE
5 CL   DI PANNA LIQUIDA
  PEPERONCINO  

DI ESPELETTE
  ERBA CIPOLLINA
  CROSTINI DI PANE
   SALE

750 G  DI COSCE DI POLLO
2 SCALOGNI
250 G  DI FUNGHI  
 CHAMPIGNON
5 CL  DI OLIO D’OLIVA
15 CL  DI VINO BIANCO
200 G DI POMODORI  

 PELATI (IN SCATOLA)
1 CIUFFETTO DI TIMO
1 FOGLIA DI ALLORO
15 CL  DI BRODO DI POLLO
1 CUCCHIAINO DI  
 AMIDO DI MAIS
 SALE

200 G   DI CIOCCOLATO 
FONDENTE

100 G   DI BURRO 
SEMI-SALATO 
AMMORBIDITO

3  UOVA 

120 G   DI ZUCCHERO DI 
CANNA

150 G   DI MANDORLE 
TRITATE

6 G   DI LIEVITO CHIMICO

PEr 4  PErSONE —  PrEPArAZ IONE 5  MIN —  COTTUrA 55  MIN

1 Sbucciare lo scalogno. Tagliare i funghi in quarti. Versare lo scalogno nel 
recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. Tritare a velocità 11 
per 10 secondi.

2 Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio di oliva e il vino bianco e avviare il programma di cottura lenta P1 a 
130°C per 5 minuti.

3 Al termine del programma, aggiungere il pollo, i pomodori, il timo, l’alloro 
e l’amido di mais disciolto nel brodo e condire con il sale. Avviare il 
programma di cottura lenta P2 a 95°C per 50 minuti. Al termine dei 
20 minuti, aggiungere i funghi. Al termine della cottura, consumare 
immediatamente.

SUGGERIMENTO Sostituire i funghi con le patate. In tal caso, 
aggiungerle all’inizio della cottura. Il brodo non è necessario se 
i pomodori sono molto succosi.

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 25 MIN — COTTUrA 30 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare il burro e il cioccolato a dadini nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio per impastare/macinare. Avviare l’apparecchio a 
velocità 3 a 45°C per 10 minuti.

3  Aggiungere le uova, lo zucchero, le mandorle macinate e il lievito e 
avviare il programma di impasto P3.

4  Rivestire una tortiera alta con della carta da forno. Al termine del 
programma, versare l’impasto nella tortiera e cuocere per 20-30 minuti.

5  Lasciar raffreddare prima di consumare.

SUGGERIMENTO Sostituire le mandorle tritate con nocciole 
tritate. Regolare il tempo di cottura secondo i propri gusti: dopo 
15 minuti di cottura sarà morbidissima!

POMODORI 
E FUNGHI
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ALLA RICOTTA

1 kG  DI STINCO DI VITELLO
80 G  DI CIPOLLE
1 SPICCHIO D’AGLIO
250 G  DI CAROTE
50 G  DI GAMBI DI SEDANO
5 CL  DI OLIO D’OLIVA
10 CL  DI VINO BIANCO
400 G   DI POMODORI PELATI 

(IN SCATOLA)

40 CL  DI BRODO
 SCORZA DI 1 LIMONE
2 FOGLIE DI ALLORO
20 G  DI FARINA
 SALE
 PEPE

400 G  DI RICOTTA 
10 CL  DI SUCCO DI LIMONE 
25 CL   DI PANNA DA MONTARE

75 G  DI ZUCCHERO A VELO
1 ALBUME D’UOVO 

500 G  DI MANZO
250 G   DI BARBABIETOLE 

CRUDE
200 G  DI CAVOLOBIANCO
50 G  DI CIPOLLE
120 G  DI CAROTE
4 SPICCHI D’AGLIO
5 CL  DI OLIO
1 L  DI BRODO DI MANZO

300 G   DI POLPA DI 
POMODORO IN 
SCATOLA

3 FOGLIE DI ALLORO
 PEPE
 SALE
 PANNA ACIDA
5 CIUFFETTI DI ANETO 

P Er 6 / 8  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  r IPOSO  6  OrE

1 Versare la ricotta, il succo di limone, la panna e lo zucchero a velo 
nel recipiente dell’apparecchio e mescolare a velocità 6 per 1 minuto. 
Versare la miscela in una vaschetta per cubetti di ghiaccio e lasciare in 
frigorifero per 6 ore.

2  Quando i cubetti sono duri, rimuoverne 300 g e versarli nel recipiente 
raffreddato dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. 
Lavorare a impulsi per 1 minuto e 30 secondi. Raschiare le pareti del 
recipiente e il coperchio, aggiungere l’albume e mescolare a velocità 12 
per 30 secondi.

3  Consumare il gelato immediatamente.

SUGGERIMENTO Servire questo gelato con lamponi freschi.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2  OrE  E  5  MIN

1 Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli grossolanamente. Sbucciare le 
carote e affettarle. Tagliare a dadini i gambi di sedano.

2 Versare la cipolla e l’aglio nel recipiente dell’apparecchio con la lama 
ultrablade e mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

3  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio e i gambi di sedano e avviare il programma di cottura lenta P1 a 
130°C per 5 minuti. Dopo 2 minuti, aggiungere il vino bianco.

4  Al termine del programma, aggiungere il vitello, dopo averlo infarinato, le 
carote, i pomodori, il brodo, metà limone e l’alloro. Condire con sale e 
pepe e avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 2 ore.

5  Al termine della cottura, servire cosparso con la scorza del limone 
rimanente. Servire con le tagliatelle.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA  E  4 0  MIN

1 Tagliare il manzo e tutte le verdure sbucciate a dadini. Versare la cipolla 
nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare a 
velocità 12 per 30 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
le carote, l’aglio, il cavolo e l’olio. Avviare il programma di cottura lenta 
P1 a 130°C per 10 minuti.

3  Al termine del programma aggiungere il manzo, il brodo, le barbabietole, 
i pomodori e l’alloro. Condire con sale e pepe. Avviare il programma di 
cottura lenta P2 a 95°C per 1 ora e 30 minuti.

4  Prima di servire, aggiungere la panna e l’aneto e mescolare.

SUGGERIMENTO Aggiungere peperoni crudi prima di servire. 
Questa zuppa si conserva e può essere congelata, sarà 
deliziosa riscaldata.
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DI PATATE 
E PROSCIUTTO

AL CAFFÈ

PEr 8  PErSONE —  PrEPArAZIONE 5  MIN —  COTTUrA 40  MIN —  r IPOSO 10 MIN

1 Inserite nel recipiente con la lama per impastare le patate lavate e 
tagliate a pezzettoni con il latte e il burro e cuocete per 30 minuti, con il 
programma cottura a fuoco lento P2. Mescolate quindi a velocità 6 per 1 
min. e fate raffreddare il composto per 10 minuti.

2 Unite i tuorli, la noce moscata e metà parmigiano grattugiato e mescolate 
per 15 secondi a velocità 4. Unite al composto prezzemolo tritato, 
prosciutto cotto e scamorza a dadini e mescolate a velocità 5 per 
10 secondi. 

3 Imburrate degli stampi per muffin e cospargeteli con pangrattato. 
Suddividete il composto nei contenitori riempendoli per 3/4. Completate 
con qualche fiocco di burro e una spolverata di parmigiano e infornate 
per 20 minuti a 180°C. Devono essere ben gratinati in superficie. 
Sfornare e lasciare intiepidire prima di servire.

600 G PATATE 
200 ML LATTE 
50 G BURRO 
100 G  FORMAGGIO DA 

GRATTUGIARE
2 TUORLI D’UOVO 
1  PIZZICO DI NOCE 

MOSCATA

1  CIUFFO DI 
PREZZEMOLO 

200 G  DI PROSCIUTTO 
COTTO 

200 G DI SCAMORZA 
1  MANCIATA DI 

PANGRATTATO 
 SALE 

1 kG   DI ANELLI DI TOTANO
1  CIPOLLA
1  SPICCHIO D’AGLIO
2 CL   DI OLIO
2 CL   DI COGNAC
400 G   DI POLPA DI 

POMODORO
15 CL   DI BRODO DI PESCE

  PEPERONCINO DI 
ESPELETTE

 SALE
 PEPE
1  CUCCHIAINO DI 

AMIDO DI MAIS
20 CL  DI PANNA LIQUIDA

130 G   DI ZUCCHERO DI 
CANNA

500 G   DI PANNA MONTATA
200 G   DI LATTE
3  TUORLI

4   FOGLI DI GELATINA 
(10 GR)

½   BICCHIERE DI CAFFÈ 
SOLUBILE O 100ML 
DI CAFFÈ FORTE 
ZUCCHERATO

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli in quarti. Versarli nell’apparecchio 
con la lama ultrablade. Mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare, raschiare 
le pareti del recipiente con una spatola e aggiungere l’olio e il cognac. 
Avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3  Aggiungere il totano, la polpa di pomodoro, il brodo di pesce, una 
presa di peperoncino di Espelette e condire con sale e pepe. Avviare il 
programma di cottura lenta P2 a 100°C per 30 minuti.

4  Disciogliere l’amido di mais nella panna e, al termine del programma, 
aggiungere questa miscela nel recipiente dell’apparecchio. Avviare 
nuovamente il programma di cottura lenta P2 a 100°C per 10 minuti.

5  Servire caldo con riso ai tre sapori.

PEr 4 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 7 MIN — rIPOSO 2 OrE

1 Mettete i fogli di gelatina ad ammollare in acqua fredda. 

2 Montate la panna con l’accessorio sbattitore da 3 a 5 minuti a velocità 7, 
quindi mettete in un contenitore e riponete in frigorifero.

3 Mantenendo l’accessorio sbattitore, inserire nel recipiente il caffè solubile 
e lo zucchero per 20 secondi a velocità 12. Unite i tuorli e il latte e 
cuocete per 8 minuti, 85°C, velocità 4. 

4 Strizzate la gelatina e unitela al composto, mescolando con l’accessorio 
per mescolare 20 secondi, velocità 3. Lasciate intiepidire quindi unite la 
panna montata e mescolate per 10 secondi a velocità 4. 

5 Versate il composto in uno stampo e lasciate riposare in frigorifero per 
almeno 2 ore. Al momento di servire, capovolgete lo stampo sul piatto 
da portata e decorate a piacere con panna montata, biscotti, sbriciolati o 
altro. 

ALL’AMERICANA
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AL GRAND MARNIER®

DI TOPINAMBUR
CON PORCINI

CON ANACARDI

750 G   DI COSCE DI POLLO 
100 G   DI ANACARDI TOSTATI 

E SALATI 
2  SPICCHI D’AGLIO
1  CIPOLLA 
300 G   DI PEPERONI ROSSI
5 CL   DI OLIO D’OLIVA

5 CL   DI SALSA DI SOIA
20 G   DI CONCENTRATO DI 

POMODORO
25 CL  DI BRODO DI POLLO
12 G   DI CORIANDOLO 

FRESCO
 SUCCO DI 1/2 LIMONE
 PEPE

4 UOVA
5 CL   DI GRAND MARNIER®

1  CUCCHIAIO DI FARINA 
(15 G)

120 G  DI ZUCCHERO
20 G  DI BURRO

100 G   DI PORRI (SOLO LA 
PARTE BIANCA)

400 G   DI TOPINAMBUR
20 G   DI GAMBI DI SEDANO
1/2  DADO DI BRODO 

VEGETALE 

10 CL   DI PANNA LIQUIDA
1  CUCCHIAIO DI 

PORCINI ESSICCATI 
  SALE

P Er 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  2 0  MIN  —  C OTTUrA  8  MIN

1 Preriscaldare il forno a 200°C. Separare gli albumi dai tuorli. Versare i 
tuorli, il Grand Marnier® e la farina nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio frusta. Mescolare a velocità 7 per 3 minuti. Trasferire in una 
ciotola grande. Risciacquare il recipiente dell’apparecchio.

2  Versare gli albumi e 80 g di zucchero nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio frusta. Mescolare a velocità 7 per 6 minuti. Imburrare 6 
pirottini e cospargerli con lo zucchero rimanente.

3  Incorporare un terzo degli albumi montati ai tuorli, mescolando 
energicamente, quindi aggiungere gli albumi rimanenti e mescolare 
delicatamente con una spatola. Riempire i pirottini fino all’orlo. Spianare 
la superficie e pulire i bordi dei pirottini. Cuocere per 8 minuti. Servire 
immediatamente.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Sbucciare l’aglio e la cipolla. Rimuovere i semi dei peperoni e tagliarli a 
striscioline.

2 Versare la cipolla e l’aglio nel recipiente dell’apparecchio con la lama 
ultrablade. Mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

3 Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio d’oliva e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 
5 minuti.

4  Al termine del programma, aggiungere il pollo, i peperoni, la salsa di soia, 
il concentrato di pomodoro, gli anacardi e il brodo. Avviare il programma 
di cottura lenta P2 a 95°C per 45 minuti.

5 Lavare e tagliare il coriandolo. Al termine della cottura, servire 
immediatamente guarnendo con il coriandolo e il succo di limone.

SUGGERIMENTO Aggiungere 1 cucchiaio di harissa.

P Er 2 / 3  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Sbucciare i carciofi e tagliarli grossolanamente. Affettare la parte bianca 
dei porri e il sedano.

2  Versare i topinambur, i porri, il sedano e il dado nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Aggiungere 85 cl d’acqua. 
Avviare il programma per zuppe P1.

3  Al termine del programma, aggiungere la panna e i porcini tritati e 
mescolare a velocità 12 per 30 secondi. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Sostituire metà dei topinambur con del 
sedano rapa e servire la zuppa con del foie gras a cubetti.
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GEORGIANA

DI AGRUMI

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA  E  5  MIN

1 Tagliare l’agnello. Sbucciare la cipolla e l’aglio e versarli nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare a velocità 12 per 
20 secondi.

2 Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3 Al termine del programma, aggiungere il brodo, i pomodori, il concentrato 
di pomodoro, il prezzemolo e il riso cotto. Condire con sale e pepe e 
avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 1 ora. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Questa zuppa densa è un piatto molto 
nutriente. Per una preparazione più liquida, aumentare la 
quantità di brodo; non superare il livello MAX.

500 G  DI AGNELLO
100 G  DI CIPOLLE
5 SPICCHI D’AGLIO
5 CL  DI OLIO
1 L  DI BRODO DI POLLO
250 G   DI POMODORO 

(POLPA O PELATI) 

15 G   DI CONCENTRATO DI 
POMODORO

25 G  DI PREZZEMOLO A 
FOGLIA PIATTA

200 G   DI RISO COTTO
  SALE
 PEPE

750 G DI COSCE DI POLLO 
1 CIPOLLA
2 SPICCHI D’AGLIO
1 PEPERONE ROSSO
5 CL  DI OLIO D’OLIVA

5 CL  DI VINO BIANCO
200 G   DI POLPA DI 

POMODORO 
 IN SCATOLA
25 CL  DI BRODO DI POLLO
 SALE

50 G   DI ZUCCHERO 
FINISSIMO

20 CL   DI SUCCO D’ARANCIA
20 CL   DI SUCCO D’UVA

5 CL   DI SUCCO DI LIMONE
1   ALBUME D’UOVO
1   CUCCHIAIO DI 

ZUCCHERO A VELO

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  5 5  MIN

1  Sbucciare la cipolla e gli spicchi d’aglio. Lavare i peperoni, sbucciarli e 
tagliarli a pezzetti.

2  Versare i peperoni, la cipolla e l’aglio nel recipiente dell’apparecchio con 
la lama ultrablade. Mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

3  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio di oliva e il vino bianco e avviare il programma di cottura lenta P1 a 
130°C per 8 minuti.

4  Al termine della cottura, aggiungere il pollo, i pomodori e il brodo e 
condire con il sale. Avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 
45 minuti.

5  Servire caldo e consumare immediatamente.

SUGGERIMENTO Aggiungere olive nere.

PEr 4 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 3 MIN — rIPOSO 6 OrE

1 Versare lo zucchero e 400 g d’acqua nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per mescolare. Avviare l’apparecchio a 100°C per 3 minuti.

2  Aggiungere i succhi di frutta e mescolare a velocità 7 per 30 secondi. 
Riempire una vaschetta per cubetti di ghiaccio con questa miscela e 
riporre in freezer per almeno 6 ore.

3  Quando i cubetti sono duri, versarne 400 g nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. Lavorare a 
impulsi per 30 secondi. Raschiare le pareti del recipiente con la spatola, 
aggiungere l’albume e lo zucchero a velo. Mescolare a velocità 10 per 
15 secondi.

4  Consumare immediatamente o riporre il sorbetto nel freezer per 
qualche minuto affinché si formino delle palline.

SUGGERIMENTO Se il sorbetto diventa troppo liquido, non 
congelare nuovamente.

ALLA BASCA

MOdA
LI

Tà MANUALE... 263

163

631 MILIONE MENU
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



AL CIOCCOLATO

RUSSA

DI POLLO
CON LIMONI SCIROPPATI E CORIANDOLO

750 G   DI COSCE DI POLLO 
2  SPICCHI D’AGLIO
1  CIPOLLA DOLCE
1  LIMONE SCIROPPATO
5 CL   DI OLIO D’OLIVA
400 G   DI PATATE

100 G   DI OLIVE VERDI, 
DENOCCIOLATE 

40 CL  DI BRODO DI POLLO
12 G   DI CORIANDOLO 

FRESCO
   SALE

200 G  DI CREMA AL 
CIOCCOLATO  
(V. RICETTA N. 299)

13 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

1  BUSTINA DI LIEVITO DI 
BIRRA LIOFILIZZATO

3 TUORLI D’UOVO 

300 G  DI FARINA DI GRANO 
TENERO TIPO 00

40 G   DI ZUCCHERO
40 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO A DADINI
50 G   DI GOCCE DI 

CIOCCOLATO 
(FACOLTATIVO)

 SALE

300 G  DI MANZO
60 G  DI CIPOLLE
5 CL  DI OLIO
80 G  DI ORZO
200 G  DI PATATE
100 G  DI CAROTE

1 CETRIOLINO
10 G  DI GRANI DI PEPE
20 G  DI PREZZEMOLO A 

FOGLIA PIATTA
  SALE

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 15 MIN + 45 MIN — COTTUrA 25 MIN — rIPOSO 1 OrA E 30 MIN

1 Versare il latte e il lievito nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
per impastare/macinare e riscaldare a 35°C a velocità 5 per 3 minuti. 
Aggiungere la farina, 2 tuorli d’uovo, il sale, lo zucchero e il burro. Avviare 
il programma di impasto P2.

2  Lavorare la pasta a mano per 1 minuto e stenderla con un mattarello a 
formare un rettangolo. Tagliare 8 strisce e spennellarle con la crema. 
Arrotolare ogni striscia su se stessa e disporle su una teglia sigillandole. 
Lasciare riposare per 1 ora e 30 minuti, al riparo dalle correnti d’aria.

3  Preriscaldare il forno a 165°C. Spennellare i rotoli con l’albume rimanente 
e cospargerle di gocce di cioccolato. Cuocere per 25 minuti.

SUGGERIMENTO Sostituire la crema al cioccolato con crema di 
mandorle, marmellata, ecc.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1  Sbucciare l’aglio e la cipolla. Tagliare grossolanamente i limoni 
sciroppati. Versare la cipolla, l’aglio e i limoni sciroppati nel recipiente 
dell’apparecchio con il tritatutto ultrablade. Tritare a velocità 11 per 
10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio d’oliva e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 
5 minuti.

3  Sbucciare le patate e tagliarle a cubetti.

4  Al termine del programma, aggiungere il pollo, le patate a dadini, le 
olive e il brodo e condire con il sale. Avviare il programma di cottura 
lenta P2 a 95°C per 45 minuti. Lavare e tagliare il coriandolo. Servire 
immediatamente guarnendo con il coriandolo.

SUGGERIMENTO Sostituire metà delle patate con delle 
zucchine.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Tagliare il manzo a dadini. Sbucciare la cipolla e versarla nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare a velocità 12 per  
30 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare e aggiungere 
l’olio. Avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3  Sbucciare le patate e le carote e tagliarle a dadi di 2 cm. Al termine del 
programma, aggiungere tutti gli ingredienti con 1 L di acqua. Avviare il 
programma di cottura lenta P2 a 95°C per 45 minuti. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Per un risultato più liquido, aumentare la 
quantità di brodo. Servire questa zuppa con sottaceti e cetrioli.
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DI ASPARAGI

DI PASQUA

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Sbucciare lo scalogno e tagliarlo grossolanamente. Tagliare gli asparagi 
e il sedano a dadini.

2  Versare i carciofi, lo scalogno, il sedano e il dado di brodo di pollo nel 
recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. Aggiungere 0,7 L 
d’acqua Avviare il programma per zuppe P1.

3  Al termine del programma, aggiungere la panna e mescolare a 
velocità 12 per 1 minuto.

4  Far raffreddare la miscela. Servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Servire questa vellutata con striscioline di 
salmone affumicato.

800 G  DI ASPARAGI VERDI 
2 SCALOGNI
40 G  DI GAMBI DI SEDANO

1  DADO DI BRODO DI 
POLLO 

20 CL  DI PANNA LIQUIDA 

300 G   DI TONNO O 
SGOMBRO 
SOTT’OLIO

3   UOVA

150 G   DI FORMAGGIO 
GRATTUGIATO

50 G   DI PANGRATTATO
   SALE E PEPE

250 G  DI FRUTTA 
SCIROPPATA

13 CL   DI LATTE SCREMATO
12 G   LIEVITO DI BIRRA 

FRESCO 
300 G   DI FARINA DI GRANO 

TENERO 00

2  TUORLI D’UOVO 
3 G  DI SALE FINO
40 G   DI ZUCCHERO 
40 G   DI BURRO

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Inserite nel recipiente la lama per impastare. Sgocciolate il tonno, 
inseritelo nel recipiente e lavoratelo per 15 secondi a velocità 8. 

2 Unite il formaggio, il pangrattato, le uova e mescolate per 1 minuto 
a velocità 5. Togliete il composto dal recipiente e fatelo riposare in 
frigorifero per 20 minuti. 

3 Sciacquate il recipiente mettete l’accessorio per mescolare e aggiungete 
1 litro d’acqua, impostate 100°C, velocità 1 per 8 minuti. 

4 Date al composto una forma a polpettone, avvolgetelo in un panno e 
legate bene le estremità. Disponete il polpettone nel recipiente, non è 
necessario che sia tutto immerso nell’acqua. 

5 Cuocete per 20 minuti, con il programma cottura a fuoco lento P2. 
Trascorso questo tempo fate raffreddare il polpettone e servitelo tagliato 
a fette accompagnato da sottaceti e maionese fatta in casa.

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 15 MIN — COTTUrA 25 MIN — rIPOSO 2-3 OrE

1 Tagliare la frutta sciroppata a dadini e mettere da parte.

2  Versare il latte e il lievito nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
per impastare/macinare e riscaldare a 35°C a velocità 5 per 3 minuti. 
Aggiungere la farina, 2 tuorli d’uovo, il sale, lo zucchero e il burro. Avviare 
il programma di impasto P2.

3  Al termine della cottura, versare l’impasto in una ciotola e lasciare 
riposare 1 o 2 ore, al riparo dalle correnti d’aria.

4  Mescolare la frutta sciroppata nell’impasto. Formare 3 sfere e disporle in 
una teglia, una dopo l’altra. Coprire con un panno e lasciare lievitare per 
1 ora e 30 minuti a temperatura ambiente.

5  Preriscaldare il forno a 170°C. Cuocere per 25 minuti.

SUGGERIMENTO Prima della cottura, spennellare le brioche 
con del tuorlo d’uovo.

DI TONNO

265

165

651 MILIONE MENU
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



DI FRUTTA 
E CIOCCOLATO

DI BROCCOLI
E FORMAGGIO ERBORINATO

4  SCALOPPINE DI 
VITELLO MOLTO 
SOTTILI 

4  FETTE DI PROSCIUTTO 
DI CRUDO 

8   DI FOGLIE DI SALVIA
60 G   DI CIPOLLE

5 CL   DI OLIO
5 CL   DI VINO BIANCO
25 CL   DI PASSATA DI 

POMODORO
  SALE
  PEPE

300 G  DI POLPA DI FRUTTA 
70 G  DI CIOCCOLATO 

FONDENTE
200 G  DI ZUCCHERO DI 

CANNA
100 ML   DI LATTE
2  UOVA

1  BANANA
70 G  DI BURRO
200 G  DI FARINA
1  BUSTINA LIEVITO PER 

DOLCI 
  UN PIZZICO DI SALE

350 G   DI BROCCOLI
80 G   DI PORRI (SOLO LA 

PARTE BIANCA) 
1/2  DADO DI BRODO 

VEGETALE  
(FACOLTATIVO)

80 G   DI FORMAGGIO 
ERBORINATO TIPO 
ROQUEFORT 

   SALE
  PEPE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 2  MIN

1 Usate frutta lavata e tritata o in alternativa la polpa di scarto di un 
centrifugato di frutta mista. Una volta preparato il centrifugato conservate 
in frigorifero la polpa di scarto fino al momento di utilizzarla. Inserite nel 
recipiente con la lama per impastare il cioccolato, il latte, il burro e lo 
zucchero e cuocete a 100°C, 6 minuti, velocità 3. 

2 Unite la banana e frullate per 30 secondi a velocità 7. Aggiungete tutti 
gli altri ingredienti e mescolate con il programma Impasti P3. Versate 
il composto in uno stampo da ciambella o da plumcake imburrato e 
infarinato. Mettete in forno e cuocete 35 minuti a 180°C.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Disporre le fette di prosciutto e le foglie di salvia sulle scaloppine di 
vitello, quindi arrotolarle. Fissarle con uno stuzzicadenti.

2  Sbucciare la cipolla e tagliarla in quarti, quindi versarla nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare a velocità 11 per 
10 secondi.

3  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare, aggiungere 
l’olio e il vino bianco e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C 
per 5 minuti. 
Aggiungere le scaloppine, la passata di pomodoro e 2 cucchiai d’acqua. 
Condire con sale e pepe e avviare il programma di cottura lenta P2 a 
100°C per 20 minuti. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Sostituire la passata di pomodoro con un 
po’ di vino bianco e guarnire le scaloppine con una fetta di 
mozzarella.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Tagliare i broccoli per rimuovere le infiorescenze. Tagliare i porri a dadini.

2  Versare le infiorescenze e il dado nel recipiente dell’apparecchio con la 
lama ultrablade. Aggiungere 75 cl d’acqua e avviare il programma per 
zuppe P1.

3  Al termine del programma, aggiungere il formaggio erborinato e 
mescolare a velocità 10 per 1 minuto.

4  Servire caldo.

SUGGERIMENTO Sostituire i broccoli con il cavolfiore.
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DI FUNGHI
P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Lavare i funghi e tagliarli grossolanamente. Sbucciare la cipolla e la parte 
bianca del porro e tagliarli in quarti.

2  Versare i funghi, la cipolla e il porro nel recipiente dell’apparecchio con la 
lama ultrablade. Aggiungere 60 cl di acqua e condire con sale e pepe.

3  Avviare il programma di cottura lenta P1 per 25 minuti.

4  Al termine del programma, aggiungere la panna e mescolare a 
velocità 11 per 30 secondi. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Aggiungere 150 g di lardo, pancetta 
affumicata o chorizo durante la cottura per una zuppa più 
rustica.

400 G   DI FUNGHI 
CHAMPIGNON 

1   CIPOLLA
80 G   DI PORRI (SOLO LA 

PARTE BIANCA) 

15 CL   DI PANNA ACIDA 
DENSA

   SALE 
   PEPE

50 G  DI PATATE 
SBUCCIATE 

30 G   CAROTE 
50 G   DI FAGIOLINI 
80 G   DI NASELLO 

200 G   ACQUA 
1   CUCCHIAINO DI 

OLIO ExTRAVERGINE 
DI OLIVA

3  ALBUMI D’UOVO 
150 G   DI ZUCCHERO 
250 G   DI MANDORLE 

TRITATE

2  GOCCE DI 
  ESTRATTO DI 

MANDORLA AMARA
   ZUCCHERO A VELO

PEr 3/4 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 15/20 MIN — rIPOSO 1 MIN

1 Inserite le verdure e il pesce a pezzetti nel recipiente con la lama 
ultrablade per 20 secondi velocità 12.

2 Riunite il composto sul fondo aiutandovi con la spatola, aggiungete 
l’acqua e cuocete con il programma cottura a fuoco lento P1 e se 
risultasse ancora liquido altri 5 minuti 120 °C.

3 Per omogeneizzare bisogna frullare passando dalla velocità 6 alla 
velocità 10 a ripetendo il movimento per 30 secondi.

4 Lasciare riposare il composto per qualche m e completate con l’olio; 

5 Con questo quantitativo avrete 3/4 porzioni di omogenizzato, per 
conservarlo trasferitelo in vasetti da 80 g e riponete in freezer 
consumandolo entro sei mesi.

VARIANTI Potete aggiungerlo alla prima pappa con la crema 
di riso, mais e tapioca, multicereali e semolino. Al posto del 
nasello potete usare il merluzzo o la sogliola.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 160°C. 

2 Versare gli albumi nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta. 
Mescolare a velocità 7 per 6 minuti senza il tappo.

3 Aggiungere lo zucchero e mescolare per 2 minuti a velocità 6.

4 Raschiare le pareti del recipiente, aggiungere le mandorle tritate e 
l’estratto di mandorle amare e mescolare a velocità 6 per 20 secondi.

5 Rivestire una teglia con della carta da forno. Con un cucchiaio, versare 
piccole montagnette di impasto sul vassoio.

6 Cuocere per 20 minuti. Cospargere di zucchero a velo prima di servire.

SUGGERIMENTO Aggiungere 1 cucchiaio di amaretto o 
limoncello all’impasto o sostituire le mandorle tritate con 
nocciole tritate.

DI NASELLO
E FAGIOLINI (POST SVEZZAMENTO)
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DI CAVOLFIORE

TONNATO

600 G   DI VITELLO ARROSTO
10 CL   DI OLIO D’OLIVA
100 G   DI TONNO IN 

SCATOLA
10   FILETTI DI ACCIUGA
4   CUCCHIAINI DI 

CAPPERI

3   UOVA
5 CL   DI BRODO DI VITELLO 
   SALE
   PEPE

110 G   DI MANDORLE 
TRITATE

200 G   DI ZUCCHERO A VELO

100 G  DI ALBUMI D’UOVO
40 G   DI ZUCCHERO 

FINISSIMO

500 G   DI CAVOLFIORE
50 G   DI PORRI (SOLO LA 

PARTE BIANCA)

1/2   DADO DI BRODO DI 
POLLO 

PEr 6  PErSONE —  PrEPArAZIONE 15  MIN —  COTTUrA 15  MIN —  r IPOSO 30 MIN

1 Versare le mandorle tritate e lo zucchero a velo nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare a velocità 10 
per 30 secondi. Mettere da parte la miscela e lavare il recipiente 
dell’apparecchio.

2  Versare gli albumi nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta 
e mescolare a velocità 7 per 6 minuti senza il tappo. Quando mancano 
2 minuti, aggiungere lo zucchero attraverso l’apertura superiore.

3  Preriscaldare il forno a 180°C. Con una spatola, mescolare delicatamente 
le due miscele. La miscela risultate deve essere omogenea e lucida. 
Versarla in una tasca da pasticcere e disporre dei piccoli dischi di 
miscela su una teglia rivestita di carta da forno. I dischi devono avere  
la stessa dimensione. Lasciare asciugare all’aria per 30 minuti.

4  Cuocere nel forno per 12-15 minuti. Quando gli amaretti si sono 
raffreddati, guarnirli con marmellata (n. 300) o crema di cioccolato  
(n. 297).

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Versare le uova nel cestello a vapore. Versare 0,7 L di acqua nel 
recipiente dell’apparecchio e inserire il cestello a vapore. Avviare il 
programma di cottura a vapore a 100°C per 20 minuti. Quando le uova 
sono cotte, lasciarle raffreddare e rimuovere il guscio.

2 Versare il tonno, le acciughe, i capperi e le uova nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Condire con sale e pepe. 
Mescolare a velocità 8 e aggiungere gradualmente l’olio.

3 Tagliare il vitello a fettine sottili e disporlo su un piatto. Servire con la 
salsa di tonno e i capperi interi.

SUGGERIMENTO Servire questo piatto con asparagi: la salsa è 
un accompagnamento perfetto per questa verdura.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Tagliare il cavolfiore a dadini. Tagliare i porri.

2  Versare il cavolfiore e i porri nel recipiente dell’apparecchio con la lama 
ultrablade. Aggiungere 1/2 dado di brodo di pollo e 85 cl di acqua. 
Avviare il programma per zuppe P1.

3  Servire caldo.

SUGGERIMENTO Aggiungere 50 g di roquefort o 1 cucchiaio di 
panna liquida acida prima di mescolare la zuppa.
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DI VERDURE
INVERNALI

P Er 2 / 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Sbucciare le verdure e tagliarle a cubetti. Tagliare il sedano finemente.

2  Versare le verdure nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. 
Aggiungere 1/2 dado di brodo di vitello e 1 L di acqua. Avviare il 
programma per zuppe P1.

3  Servire caldo.

SUGGERIMENTO Aggiungere una punta di coltello di curry in 
polvere e 1 cucchiaio di panna prima di mescolare la zuppa.

250 G  DI ZUCCA
200 G   DI RADICE DI 

PASTINACA
200 G   DI TOPINAMBUR

80 G   DI PORRI (SOLO LA 
PARTE BIANCA)

30 G   DI GAMBI DI SEDANO
1/2  DADO DI BRODO DI 

POLLO

7 CL   DI LATTE
5 G   DI LIEVITO DI BIRRA 
   LIOFILIZZATO
1   UOVO SBATTUTO
300 G   DI FARINA

5 G   DI SALE
15 G   DI ZUCCHERO
20 G   DI BURRO
1   TUORLO D’UOVO
40 G   DI SEMI DI SESAMO

130 G  DI BURRO  
SEMI-SALATO 

3  UOVA
10 G   DI MIELE LIQUIDO

125 G   DI ZUCCHERO
130 G   DI FARINA
4 G   DI LIEVITO CHIMICO

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 15 MIN — COTTUrA 15 MIN — rIPOSO 2 OrE E 15 MIN

1 Versare 6 cl di acqua calda in un recipiente e disciogliervi il lievito. 
Versare il latte, l’uovo sbattuto, la farina, il sale, lo zucchero e il burro 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. 
Avviare il programma per impasti P1 per 2 minuti e 30 secondi. Dopo 
30 secondi, aggiungere il liquido con il lievito. Al termine del programma, 
lasciare lievitare l’impasto per 40 minuti.

2  Con una spatola, rimuovere l’impasto dal recipiente dell’apparecchio e 
dividerlo in 4 o 2 parti uguali. Formare delle palle, disporle su una teglia 
rivestita di carta da forno e appiattirle con il palmo della mano. Lasciare 
lievitare per 1 ora e 30 minuti.

3  Preriscaldare il forno a 180°C. Spennellare i panini con il tuorlo d’uovo 
e cospargerli di semi di sesamo. Cuocere per 15-20 minuti. Lasciarli 
raffreddare su una griglia.

SUGGERIMENTO Sono perfetti per preparare hamburger 
caserecci.

PEr 4 /6  PErSONE —  PrEPArAZIONE 10  MIN —  COTTUrA 15  MIN —  r IPOSO 2  OrE

1 Versare il burro nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare e riscaldare a 130°C a velocità 5 per 3 minuti.

2  Aggiungere gli altri ingredienti e avviare il programma di impasto P3 per 
2 minuti. Riporre in frigorifero per almeno 2 ore.

3  Preriscaldare il forno a 180°C. Imburrare gli stampi per madeleine e 
riempirli per tre quarti (le madeleine lieviteranno durante la cottura).

4  Cuocere per 15 minuti. Lasciare raffreddare prima di estrarre.

SUGGERIMENTO Aggiungere all’impasto vaniglia, limone o 
estratto di rosa.

PER HAMBURGER
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E CANNELLA

AL GRANO SARACENO

ALL’AMATRICIANA

400 G   DI BUCATINI
3  SPICCHI D’AGLIO
1/2   PEPERONCINO (O 

PEPERONE)
5 CL   DI OLIO D’OLIVA
200 G   DI PANCETTA (O 

GUANCIALE)

800 G   DI POLPA DI 
POMODORO 

  IN SCATOLA
100 G   DI PECORINO 

GRATTUGIATO
  SALE
  PEPE

200 G   DI FARINA
50 G   DI NOCCIOLE TRITATE
9 G   DI LIEVITO
80 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA
25 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

1  UOVO
25 G   DI BURRO 

SEMI-SALATO 
AMMORBIDITO

1  CUCCHIAINO DI 
CANNELLA MACINATA 

1  PRESA DI SALE 
180 G   DI MELE

50 G  DI FARINA DI RISO
50 G   DI FARINA DI GRANO 

SARACENO 
50 G   DI FECOLA DI PATATE             
50 G   DI AMIDO I MAIS 
65 G   DI BURRO        
20 G   DI OLIO ExTRAVERGINE 

DI OLIVA  

1  UOVO            
1   CUCCHIAINO DI SALE      
2   CUCCHIAI  

DI ACQUA FREDDA    
2   CUCCHIAI DI SEMI  

DI SESAMO

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare la farina, le nocciole tritate, il lievito, il latte, le uova, lo zucchero 
il burro a dadini, la cannella e il sale nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per impastare/macinare. Avviare il programma per impasti P3 
per 3 minuti.

3  Tagliare le mele a dadini senza sbucciarle.

4  Al termine del programma, aggiungere le mele a dadini nel recipiente 
dell’apparecchio e mescolare a velocità 6 per 45 secondi.

5  Ripartire la miscela tra 6 stampi per muffin.

6  Cuocere per 25 minuti. Al termine della cottura, consumare caldi o 
freddi.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Cuocere i bucatini in un pentolone come indicato sulla confezione.

2  Sbucciare gli spicchi d’aglio e versarli insieme al peperoncino nel 
recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. Tritare a velocità 11 
per 10 secondi.

3  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare e aggiungere 
l’olio d’oliva e la pancetta. Avviare il programma di cottura lenta P1 a 
130°C per 5 minuti.

4  Al termine del programma, aggiungere la polpa di pomodoro e condire 
con sale e pepe. Avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 
35 minuti.

5  Versare il sugo sulla pasta e aggiungere il pecorino. Mescolare e servire.

VARIANTI Sostituire la pancetta con melanzane a pezzetti e il 
pecorino con la mozzarella.

PEr 15  PErSONE —  PrEPArAZ IONE 4  MIN —  COTTUrA 20  MIN —  r IPOSO 30  MIN

1 Mettete nel recipiente le farine, l’amido, la fecola, il burro, l’olio, un 
pizzico di sale e mescolate con la lama per impastare per 15 secondi a 
velocità 4 e poi 15 secondi a velocità 7. 

2 Aggiungete l’uovo, un paio di cucchiai di acqua fredda e i semi di 
sesamo e impastate con il programma Impasto P1. 

3 Mettete l’impasto in una terrina, ricoprite con la pellicola trasparente 
e fate riposare in frigorifero per 30 minuti. Riprendete l’impasto e 
stendetelo con il mattarello, formando una sfoglia non troppo sottile, 
ritagliate i salatini a rombi e metteteli su una placca ricoperta di carta da 
forno. 

4 Spennellate i salatini con un cucchiaio di olio e cospargeteli con il 
sesamo avanzato. Infornate a 180°C per 20 minuti; a fine cottura 
spegnere i forno e lasciateli raffreddare al suo interno. 

VARIANTI Potete servirli in accompagnamento a una salsa ad 
esempio a base di yogurt o di pomodoro piccante. 
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DI ZUCCA

AL COCCO

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 5  MIN

1 Sbucciare le verdure e tagliarle a cubetti.

2  Versare le verdure nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. 
Aggiungere 1/2 dado di brodo di pollo e 80 cl di acqua. Avviare il 
programma per zuppe P1 a 100°C per 35 minuti.

3  Condire con sale e pepe e servire caldo.

SUGGERIMENTO Sostituire la zucca con della zucca gialla o 
utilizzare metà zucca e metà carote.

800 G  DI ZUCCA
100 G  DI PATATE
50 G  DI CIPOLLE
50 G  DI GAMBI DI SEDANO

1/2  DADO DI BRODO DI 
POLLO 

  SALE
 PEPE

500 G   DI FARINA DI GRANO 
TENERO TIPO 00

5 UOVA

6 G  DI SALE
10 CL   DI OLIO D’OLIVA 

(80 G)

200 G  DI COCCO 
GRATTUGIATO

4  ALBUMI D’UOVO

120 G   DI ZUCCHERO 
FINISSIMO 

1/2  CUCCHIAINO DI 
ESTRATTO DI VANIGLIA 

P Er 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN  —  r IPOSO  1  OrA

1 Versare tutti gli ingredienti nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per impastare/macinare e mescolare a velocità 5 per 
3 minuti.

2  Rimuovere l’impasto e formare una palla. Trasferire in una ciotola e 
coprire con un panno. Lasciare riposare per 1 ora.

3  Con un mattarello, stendere l’impasto su un piano di lavoro infarinato 
fino a renderlo sottilissimo o utilizzare una macchina per la pasta. Dare la 
forma desiderata.

4  Cuocere per pochi minuti in un pentolone di acqua bollente e servire con 
il ragù alla bolognese (n. 53) o con il sugo ai 4 formaggi (n. 224).

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  5 - 10  MIN

1 Preriscaldare il forno a 210°C. 

2  Versare gli albumi nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta 
e mescolare a velocità 6 per 5 minuti senza il tappo.

3  Aggiungere lo zucchero, il cocco e l’estratto di vaniglia e mescolare a 
velocità 4 per 30 secondi. Se la miscela non è omogenea, portare gli 
ingredienti verso il centro del recipiente con una spatola e mescolare 
nuovamente.

4  Rivestire una teglia con della carta da forno. Formare delle palline con 
l’impasto e disporle su una teglia da forno. Cuocere per 5-10 minuti. Al 
termine della cottura, i biscotti devono essere morbidi. Si induriranno 
raffreddandosi.

SUGGERIMENTO Questi biscotti si conservano per diversi 
giorni in un contenitore sigillato.

FRESCA
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SENZA GLUTINE

DI CARNE

400 G  DI MANZO
200 G  DI LOMBO DI MAIALE
1 CIPOLLA
1 UOVO
25 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

100 G   DI PANGRATTATO

1   CUCCHIAIO DI SALSA 
WORCESTERSHIRE® 

1  CUCCHIAIO DI 
SENAPE

1  CUCCHIAIO DI 
kETCHUP

2  CUCCHIAI DI 
ZUCCHERO DI CANNA

 SALE E PEPE

200 G  DI FARINA DI RISO
120 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA
125 G   DI BURRO SEMI-

SALATO AMMORBIDITO

3  TUORLI D’UOVO
  SCORZA DI 1 

ARANCIA
  ZUCCHERO A VELO

120 G  DI FAGIOLI BIANCHI
50 G  DI CIPOLLE
1 SPICCHIO D’AGLIO
100 G   DI PATATE
100 G  DI CAROTE
50 G   DI PORRI (SOLO LA 

PARTE BIANCA)
50 G   DI ZUCCHINE
20 G   DI GAMBI DI SEDANO

80 G   DI PANCETTA 
AFFUMICATA

40 G   DI BURRO
1  FOGLIA DI ALLORO
1,5 L   DI BRODO DI POLLO
250 G   DI POMODORI PELATI 
  IN SCATOLA
80 G   DI PASTA
  SALE E PEPE

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 15 MIN — rIPOSO 1 OrA

1 Versare la farina di riso, lo zucchero, il burro a dadini, i tuorli d’uovo 
e la scorza d’arancia nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
per impastare/macinare. Mescolare a velocità 8 per 3 minuti. Con una 
spatola, portare la miscela verso il centro e mescolare per qualche altro 
secondo.

2  Lavorare l’impasto per formare una palla, quindi avvolgerla con della 
pellicola trasparente. Lasciarla riposare in frigorifero per 1 ora.

3  Preriscaldare il forno a 180°C. 

4  Rivestire una teglia con della carta da forno. Stendere l’impasto usando 
una mattarello, quindi tagliare dei dischi con una formina o un bicchiere. 
Disporre i biscotti sulla teglia.

5  Cuocere per 15 minuti. Al termine della cottura, i biscotti devono essere 
morbidi, poiché si induriranno raffreddandosi. Cospargere di zucchero a 
velo e servire.

P Er 6 / 8  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Sbucciare la cipolla e tagliarla a dadini 
insieme alla carne.

2  Versare il maiale nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade e 
mescolare a velocità 12 per 20 secondi. Rimuovere la miscela.

3  Versare la cipolla nel recipiente dell’apparecchio e mescolare a 
velocità 12 per 10 secondi. Aggiungere il manzo e mescolare per 
10 secondi. Aggiungere il maiale tritato, l’uovo, il latte, il pan grattato, 
la salsa Worcestershire, il sale e il pepe e mescolare a velocità 12 per 
10-20 secondi. Se necessario, portare la miscela verso il centro con una 
spatola.

4  Versare la miscela in una tortiera. Mescolare la senape, il ketchup e lo 
zucchero di canna in un recipiente. Versare questa salsa sulla carne. 
Cuocere nel forno per 1 ora. Servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Se alcuni succhi sono fuoriusciti, scolare il 
polpettone prima di consumarlo!

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  1  OrA  E  4 0  MIN

1 La notte precedente, immergere i fagioli in acqua.

2  Il giorno seguente, sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli 
grossolanamente. Tagliare a dadini le altre verdure e la pancetta 
affumicata.

3  Versare la cipolla e l’aglio nel recipiente dell’apparecchio con la lama 
ultrablade e mescolare a velocità 11 per 10 secondi. Sostituire la lama 
ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere il burro, l’alloro 
e la pancetta affumicata e avviare il programma di cottura lenta P1 a 
130°C per 4 minuti.

4  Aggiungere il brodo, le verdure a dadini, i fagioli e i pomodori pelati. 
Condire con sale e pepe e avviare il programma di cottura lenta P2 a 
95°C per 1 ora.

5  Aggiungere la pasta e avviare il programma di cottura lenta P2 a 100°C 
per 10 minuti. Servire caldi con foglie di basilico tagliate.
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ANDALUSO

SBRISOLONA

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla, l’aglio e il cetriolo e tagliarli grossolanamente. Lavare 
i peperoni, rimuovere i semi e tagliarli a dadini. Tagliare i pomodori 
grossolanamente.

2 Versare le verdure, il pane integrale, l’olio, l’aceto di sherry e 60 cl di 
acqua fredda nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. 
Aggiungere le foglie di basilico e mescolare a velocità 12 per 3 minuti.

3 Condire con sale e pepe e mescolare per l’ultima volata a velocità 12 per 
30 secondi. Servire freddo.

SUGGERIMENTO Se si preferisce un gazpacho leggermente 
dolce, versare le verdure in un recipiente con l’olio, l’aceto di 
sherry e una presa di sale e lasciare marinare per una notte 
in frigorifero. Il giorno seguente, aggiungere il resto degli 
ingredienti e mescolare.

500 G  DI POMODORI
1 SPICCHIO D’AGLIO
1 CIPOLLA
80 G  DI CETRIOLI
100 G  DI PEPERONI ROSSI
200 G  DI PEPERONI VERDI

70 G  DI PANE INTEGRALE
2  CUCCHIAI DI ACETO 

DI SHERRY 
15 CL  DI OLIO D’OLIVA
10   DI FOGLIE DI 

BASILICO
 SALE

600 G   DI MANZO 
2  SCALOGNI
30 G   DI CAPPERI
40 G   DI CETRIOLINI
1  MAZZETTO PICCOLO 

DI PREZZEMOLO
1  CUCCHIAIO DI 

SENAPE FORTE

3   GOCCE DI 
TABASCO®

2   CUCCHIAI DI SALSA 
WORCESTERSHIRE® 

2  TUORLI D’UOVO
  SALE
  PEPE

200 G   DI ZUCCHERO DI 
CANNA

250 G  DI FARINA 00
150 G   DI FARINA DI SEMOLA
200 G   DI MANDORLE 

SBUCCIATE E 
TOSTATE

200 G   DI BURRO

2   TUORLI
  UN PIZZICO DI SALE
  LA SCORZA 

GRATTUGIATA DI 
UN LIMONE NON 
TRATTATO

50G  DI ZUCCHERO A VELO

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN

1 Sbucciare gli scalogni, tagliarli a dadini e versarli nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade insieme ai capperi e ai cetriolini. 
Mescolare a velocità 12 per 10 secondi, quindi trasferire in un altro 
recipiente.

2  Tagliare il manzo a dadini, versarlo nel recipiente dell’apparecchio e 
mescolare a velocità 12 per 10-20 secondi. Tagliare con un coltello le 
foglie di prezzemolo.

3  Aggiungere il manzo alla salsa e mescolare. Aggiungere la senape, 
il prezzemolo, il Tabasco®, la salsa Worcestershire e i tuorli d’uovo. 
Condire con sale e pepe e mescolare.

4  Suddividere la tartare in quattro piatti. Servire con patatine fritte.

SUGGERIMENTO La tartare non si conserverà, consumare 
immediatamente. Usare una quantità di carne maggiore o 
minore a seconda dei propri gusti.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 7  MIN

1 Mettete le mandorle nel recipiente con la lama per impastare e impastate 
a velocità 12 per 1 minuto. 

2 Inserire tutti gli altri ingredienti, tranne lo zucchero a velo e impastate con 
la lama per impastare a velocità 8 per 2 minuti. 

3 Togliete la lama dal recipiente, quindi con i polpastrelli prendete una 
noce di composto alla volta e sbriciolatela direttamente nella tortiera 
imburrata e infarinata. Durante la cottura gli ingredienti si uniranno 
tra loro. Infornate a 180°C per 45 minuti. Sfornate e polverizzate con 
zucchero a velo.

DI MANZO

MOdA
LI

Tà MANUALE...

MOdA
LI

Tà MANUALE...

MOdA
LI

Tà MANUALE...

273

173

731 MILIONE MENU
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



DI MELONE
E MANGO

FREDDA
DI BARBABIETOLE 

DI ARANCE E CAROTE

800 G  DI CAROTE
5 CL  DI SUCCO D’ARANCIA
15 G  DI BURRO

 SALE
 PEPE

300 G   DI MELONE  
(PESO NETTO)

300 G   DI MANGO  
(PESO NETTO)

5 CL  DI SUCCO DI LIME

10 CL  DI OLIO D’OLIVA
1  CUCCHIAINO DI 

ZENZERO MACINATO 
10  FOGLIE DI MENTA

350 G   DI BARBABIETOLE 
COTTE

80 G   DI GRANNY SMITH
1   CUCCHIAINO DI 

ZENZERO MACINATO

40 CL   DI PANNA LIQUIDA 
(5% DI GRASSI)

20 CL  DI BRODO VEGETALE
 SALE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN

1 Versare la polpa del melone e del mango, il succo di lime, l’olio d’oliva e 
lo zenzero nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade.

2 Mescolare a velocità 12 per 4 minuti.

3  Servire freddo con le foglie di menta.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 1Sbucciare e affettare le carote. Inserirle nel cestello a vapore, versare 
0,7 L di acqua nel recipiente dell’apparecchio e avviare il programma di 
cottura a vapore per 30 minuti.

2  Al termine della cottura, gettare l’acqua del recipiente. Versare le carote 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio tritatutto ultrablade, 
aggiungere il succo di arancia e il burro e mescolare a velocità 12 per 
3 minuti.

SUGGERIMENTO Se il purè si raffredda, riscaldarlo per 
5 minuti a velocità 7 a 85°C. Sostituire il succo d’arancia e il 
burro con della panna liquida.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla e tagliarla a dadini. Tagliare la barbabietola a dadini 
di identica dimensione.

2  Versare la mela a dadini, la barbabietola, lo zenzero, la panna, il brodo di 
pollo e il sale nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade.

3  Mescolare a velocità 12 per 3 minuti con l’accessorio per mescolare.

4  Servire freddo.

SUGGERIMENTO Sostituire metà o tutta la panna con brodo 
vegetale o yogurt scandinavo.

MOdA
LI

Tà MANUALE...

MOdA
LI

Tà MANUALE... 274

174

741 MILIONE MENU
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



ALLE PRUGNE MIRABELLA

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  2 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 240°C. Versare il lievito e 25 cl di acqua nel 
recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare e 
avviare il programma per impasto P1. Dopo 30 secondi, aggiungere la 
farina, il sale e l’olio.

2  Sbucciare le cipolle e tagliarle finemente. Versarle in un recipiente.

3  Quando l’impasto è pronto, disporlo su una teglia rivestita di carta da 
forno. Coprire con un panno. Lavare il recipiente dell’apparecchio e 
montare l’accessorio per mescolare. Aggiungere l’olio, le cipolle e una 
presa di sale. Avviare il programma di cottura lenta P1 per 10 minuti.

4  Stendere l’impasto sulla teglia e ricoprirla con le cipolle cotte. Cuocere 
nel forno per 10 minuti. Aggiungere le olive e i filetti di acciughe e 
abbassare la temperatura a 200°C e cuocere per altri 10 minuti. Servire 
caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Non aggiungere troppo sale poiché le 
acciughe sono molto salate.

20 G   LIEVITO DI BIRRA 
FRESCO (10 G DI 
LIEVITO DI BIRRA 
LIOFILIZZATO) 

400 G  DI FARINA 
1 CUCCHIAINO DI SALE

2  CUCCHIAI DI OLIO 
D’OLIVA

1 kG  DI CIPOLLE
100 G  DI OLIVE NERE
10 FILETTI DI ACCIUGA

50 G  DI PARMIGIANO
50 G  DI PECORINO
50 G   DI FORMAGGIO 

COMTÉ
50 G  DI GORGONZOLA

2 TUORLI D’UOVO
30 CL  DI PANNA LIQUIDA
 SALE
 PEPE

1  PASTA FROLLA  
(V. PAG. 15)

3  UOVA INTERE
125 G   DI MANDORLE 

TRITATE
70 G   DI ZUCCHERO  

DI CANNA

125 G   DI BURRO 
AMMORBIDITO

500 G   DI PRUGNE 
MIRABELLA, 
DENOCCIOLATE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  6  MIN

1 Rimuovere eventuali granuli dal formaggio. Versare il parmigiano, il 
pecorino e il comté nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade 
e mescolare per 1 minuto tenendo premuto il pulsante Pulse. Tagliare il 
gorgonzola a dadini e aggiungerlo.

2  Sostituire la lama ultrablade con la frusta e aggiungere i tuorli sbattuti e 
la panna. Condire con sale e pepe e avviare il programma per salse a 
90°C per 6 minuti.

3  Al termine del programma, versare il sugo sulla pasta. Mescolare e 
servire.

SUGGERIMENTO Sostituire il gorgonzola con qualsiasi tipo di 
formaggio erborinato.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Stendere la pasta e disporla su una 
tortiera imburrata.

2  Versare le uova sbattute, le mandorle tritate, lo zucchero di canna e 
il burro a dadini nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare. Avviare il programma per impasti P3 per 1 minuto e 
40 secondi.

3  Spalmare la crema di mandorle sul fondo della torta e disporre le prugne 
mirabelle sulla superficie della torta, in verticale e pressate l’una contro 
l’altra.

4  Cuocere per circa 25 minuti. Servire calda o fredda.

SUGGERIMENTO Sostituire le prugne mirabella con le pere.

AI QUATTRO FORMAGGI
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DI MARMO

RUSTICA

DI PESCE SENZA SPINE

200 G DI TOTANI
200 G SEPPIE
200 G  DI CIUFFI DI 

CALAMARO O 
POLIPETTI

200 G  DI RANA PESCATRICE 
GIÀ PULITA

8  GAMBERONI
250 G DI VONGOLE
250 G DI COZZE
1  PICCOLA CIPOLLA
2   SPICCHI D’AGLIO

1   CUCCHIAIO DI 
CONCENTRATO DI 
POMODORO

1   PEPERONCINO
1/2   BICCHIERE DI VINO 

BIANCO
500 ML  DI BRODO VEGETALE
1   CIUFFO DI 

PREZZEMOLO
 OLIO ExTRAVERGINE 
4 FETTE DI PANE
 SALE E PEPE

175 G  DI FARINA
1  BUSTINA DI LIEVITO 

CHIMICO (11 G)
200 G   DI ZUCCHERO 

FINISSIMO
3 UOVA

175 G   DI BURRO 
SEMI-SALATO 
AMMORBIDITO

25 G   DI CACAO AMARO IN 
POLVERE 

1  CIPOLLA
250 G   DI LOMBO DI MAIALE
10  CIUFFETTI DI 

PREZZEMOLO A 
FOGLIA PIATTA

100 G   DI LARDO A CUBETTI
100 G   DI SPALLA DI VITELLO
2  UOVA

10 CL   MARTINI® BIANCO
80 G   DI NOCCIOLE
1  FOGLIA DI ALLORO
1  CIUFFETTO DI TIMO
 SALE
 PEPE

P Er 6 / 8  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare il lievito, la farina, lo zucchero, le uova e il burro nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. Avviare il 
programma per impasto P3.

3  Foderare una tortiera con della carta da forno. Al termine del programma, 
versare metà della miscela nella tortiera.

4  Aggiungere alla miscela il cacao in polvere e mescolare a velocità 6 per 
45 secondi. Versare il resto della miscela nella tortiera. Con un cucchiaio, 
mescolare velocemente per combinare le due miscele.

5  Cuocere per circa 55 minuti. Lasciare che si raffreddi e servire.

SUGGERIMENTO Sostituire il cacao in polvere con della crema 
di pistacchi o aggiungere del limone a parte della miscela.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  3 8  MIN

1 Pulite seppie, totani e polpetti e tagliateli a rondelle o pezzetti. Tagliate la 
rana pescatrice in piccoli tranci. Sgusciate i gamberoni. 

2 Mettete nel recipiente, cipolla, aglio, prezzemolo e peperoncino e con la 
lama ultrablade per 10 secondi, velocità 12. 

3 Sostituite la lama con l’accessorio per mescolare, aggiungete dell’olio. 
Cuocete per 3 minuti a 100° velocità 3. Unite seppie, totani, polipetti, 
brodo vegetale, vino bianco, concentrato di pomodoro, sale e pepe. 
Disponete cozze e vongole nel cestello a vapore e cuocete per 30 minuti 
con il programma fuoco lento P2. 

4 Togliete il cestello a vapore. Unite la rana pescatrice, i gamberoni e 
proseguite la cottura per altri 15 minuti, 100°C, velocità 2. 

5 Nel frattempo sgusciate metà di vongole e cozze e tenetele in caldo. 
Regolate di sale e pepe. Unite cozze e vongole al resto e suddividete nei 
piatti da portata con fette di pane tostato e olio extravergine aggiunto a 
crudo.

PEr 6/8 PErSONE — PrEPArAZIONE 15 MIN — COTTUrA 1 OrA E 30 MIN — rIPOSO 24-48 OrE

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Sbucciare la cipolla e tagliare la carne a 
dadini. Versare il lombo di maiale nel recipiente dell’apparecchio con la 
lama ultrablade e mescolare a velocità 12 per 20 secondi. Trasferire in 
un altro contenitore.

2  Versare la cipolla e il prezzemolo nel recipiente dell’apparecchio e 
mescolare a velocità 12 per 10 secondi. Aggiungere la pancetta 
affumicata e il vitello e mescolare a velocità 12 per 10 secondi. 
Aggiungere il maiale tritato, le uova e il Martini e mescolare per 10-
20 secondi a velocità 12. Portare la miscela verso il centro usando una 
spatola tra ogni passaggio. Condire con sale e pepe.

3  Versare la miscela in una terrina con coperchio e cospargere di nocciole. 
Aggiungere il timo e l’alloro e chiudere.

4  Cuocere nel forno per 1 ora e 30 minuti. Conservare in frigorifero per 
24-48 ore con un peso sulla terrina, quindi consumare.

SUGGERIMENTO Aggiungere dei fegatini di pollo alla ricetta.
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FREDDA DI POMODORI 
E PEPERONI PIQUILLO

DI ARANCE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Versare i pomodori, i peperoni piquillo, il brodo, l’olio d’oliva, la paprika e 
il sale nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade.

2  Mescolare a velocità 12 per 3 minuti.

3  Servire freddo.

SUGGERIMENTO Per una zuppa più piccante, sostituire la 
paprika con il pepe.

350 G  DI POMODORI PELATI
 (IN SCATOLA)
150 G   DI PEPERONI 

PIQUILLO (PESO 
NETTO)

15 CL  DI BRODO DI POLLO

5 CL  DI OLIO D’OLIVA
1  CUCCHIAINO DI 

PAPRIkA
 SALE

8  FOGLIE DI CAVOLO 
VERDE

80 G  DI CIPOLLE
1  SPICCHIO D’AGLIO 
280 G   DI POLLO

100 G   DI PANCETTA 
AFFUMICATA

1  CIUFFETTO DI 
PREZZEMOLO A 
FOGLIA PIATTA 

  SALE 

1  ARANCIA BIOLOGICA
200 G  DI ZUCCHERO
10 CL   DI OLIO D’OLIVA
3  UOVA

10 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

250 G   DI FARINA
15 G   DI LIEVITO CHIMICO

P Er 6 / 8  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  3 5  MIN

1 Sbollentare le foglie di cavolo in una padella con abbondate acqua per 
qualche minuto.

2  Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli in quarti. Tagliare il pollo e la 
pancetta a dadini. 

3 Versare la pancetta, la cipolla e l’aglio nel recipiente dell’apparecchio con 
la lama ultrablade. Mescolare a velocità 12 per 20 secondi. Aggiungere il 
pollo e mescolare per 10 secondi. Aggiungere il prezzemolo e mescolare 
per altri 10-20 secondi. Tra ogni passaggio, portare la miscela verso il 
centro del recipiente usando una spatola.

4 Guarnire le foglie di cavolo con questo ripieno e ripiegare le foglie per 
ottenere un fagottino. Fissare con uno spago.

5  Lessare in padella per 30 minuti. Servire caldo con della salsa di 
pomodoro.

P Er 6 / 8  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Tagliare l’arancia in quarti senza sbucciarla. Rimuovere i semi, la colonna 
carpellare e il picciolo. Versare quindi i quarti con la buccia nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade.

3  Aggiungere lo zucchero, l’olio, le uova e il latte. Mescolare a velocità 11 
per 3 minuti. Avviare il programma di impasto P3 e aggiungere 
gradualmente la farina e il lievito.

4  Imburrare una teglia alta e versarvi la miscela. Cuocere per 35-40 minuti 
circa. Lasciare che si raffreddi e servire.

SUGGERIMENTO Servire con della crema di cioccolato amaro.

RIPIENO
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AL RABARBARO

DI GAMBERI 
AL VAPORE

CACIO E PEPE

380 G  DI PASTA (SPAGHETTI, 
RIGATONI, FUSILLI)

1,1 L  DI ACQUA O BRODO 
VEGETALE

150 G  DI PECORINO 
ROMANO 

 SALE E PEPE

600 G  DI RABARBARO
300 G  DI ZUCCHERO
4 UOVA
10 CL  DI LATTE

15 CL  DI PANNA LIQUIDA
1  CUCCHIAIO DI 

ESTRATTO DI 
VANIGLIA 

90 G  DI FARINA

20  FOGLI DI PASTA 
WONTON 

200 G  DI GAMBERI CRUDI 
 SGUSCIATI
1 CIPOLLA PICCOLA

1 ALBUME D’UOVO
20 G  DI ERBA CIPOLLINA
5 CL   DI OLIO DI SEMI DI 

SESAMO

PEr 8 PErSONE — PrEPArAZIONE 15 MIN — COTTUrA 50 MIN — rIPOSO 40 MIN

1 Sbucciare il rabarbaro e tagliarlo a dadini di 2 cm. Versarli su un piatto e 
cospargerli con 150 g di zucchero, quindi lasciare riposare per 40 minuti.

2  Versare le uova, il latte, i rimanenti 150 g di zucchero e la vaniglia 
nell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare a velocità 10 per 
2 minuti. Dopo 30 secondi, aggiungere la farina attraverso l’apertura nel 
coperchio.

3  Versare l’impasto in una tortiera alta imburrata e infarinata e lasciare 
riposare. Preriscaldare il forno a 180°C. 

4  Scolare il rabarbaro e inserirlo nel cestello a vapore. Versare acqua nel 
recipiente fino alla tacca 0,7 L e inserire il cestello. Avviare il programma 
di cottura a vapore per 12 minuti a 100°C.

5  Quando il rabarbaro è cotto, spalmarlo sull’impasto e cuocere per 
35 minuti. Lasciare raffreddare prima di estrarre.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Tritate il formaggio con la lama ultrablade, per 10 secondi, velocità 12. 
Mettete da parte il formaggio e sostituite la lama ultrablade con 
l’accessorio per mescolare. Portate a ebollizione l’acqua o il brodo 
8 minuti, 100°C, velocità 1.

2 Salatela e unite la pasta e cuocetela a 100°C, velocità 1 per il tempo 
indicato sulla confezione. 

3 2 minuti prima del termine della cottura unite il formaggio grattugiato 
e un’abbondante macinata di pepe. Mescolate per un ulteriore minuto 
quindi suddividete nei piatti da portata e gustate.

P Er 2 / 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla. Versare i gamberi, la cipolla, l’albume, l’erba cipollina 
e l’olio nel recipiente dell’apparecchio con il tritatutto ultrablade e 
mescolare a velocità 12 per 30 secondi.

2  Guarnire il centro di ogni foglio di pasta wonton con un po’ di ripieno 
e piegare i 4 angoli verso il centro. Premere gli angoli per sigillare i 
wonton.

3  Versare l’acqua nel recipiente dell’apparecchio, fino alla tacca 0,7 L. 
Inserire metà dei wonton nel cestello a vapore rivestito di carta da forno, 
senza premerli l’uno sopra l’altro. Inserire il cestello nell’apparecchio e 
avviare il programma di cottura al vapore per 15 minuti.

4  Al termine della cottura, rimuovere i wonton e cuocere il resto. 
Consumare con della salsa di soia.

SUGGERIMENTO La pasta per wonton è reperibile presso i 
negozi di alimentari asiatici.
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AL CUMINO

CON CIOCCIOLATA CALDA

P Er 2 / 3  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Versare l’acqua nel recipiente dell’apparecchio fino alla tacca 0,7 L. 
Inserire le fave nel cestello a vapore. Inserire il cestello nell’apparecchio e 
avviare il programma di cottura al vapore per 20 minuti.

2  Al termine della cottura, rimuovere la buccia delle fave.

3  Versare le fave sbucciare in un recipiente e aggiungere l’olio d’oliva, 
il succo di limone, la senape e il cumino. Condire con sale e pepe. 
Mescolare e servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Sostituire le fave con i piselli, il succo di 
limone con del formaggio di capra fresco e il cumino con 
la menta. Per una versione più rapida, usare fave sbucciate 
surgelate.

600 G   DI FAVE FRESCHE
2  CUCCHIAI DI OLIO 

D’OLIVA
5 CL  DI SUCCO DI LIMONE
1  CUCCHIAIO DI SEMI  

DI CUMINO 

1  CUCCHIAIO DI 
SENAPE

 SALE
 PEPE

500 G  DI PATATE
50 G  DI CIPOLLE
1 UOVO + 1 TUORLO
60 G  DI FARINA

 SALE
 PEPE
 OLIO

30 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

200 G   DI FARINA
10 G   DI LIEVITO CHIMICO
1  PRESA DI SALE (3 G)

1  ALBUME D’UOVO
165 G   DI CIOCCOLATO 

FONDENTE
1  CUCCHIAINO DI 

AROMA DI VANIGLIA

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 5  MIN

1 Sbucciare le patate e tagliarle a dadini.

2  Sbucciare la cipolla, tagliarla grossolanamente e versarla nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Tritare a velocità 11 per 
10 secondi. Mettere da parte.

3  Versare le patate e 25 cl di acqua nel recipiente dell’apparecchio con la 
lama ultrablade. Avviare il programma di cottura lenta P1 per 10 minuti.

4  Al termine del programma aggiungere la farina, l’uovo, il tuorlo e le 
cipolle. Aggiungere sale e pepe e mescolare a velocità 6 per 20 secondi. 
Portare la miscela verso il centro usando una spatola e mescolare per 
altri 20 secondi.

5  Formare delle tortine e cuocerle in una padella con poco olio per 
15 minuti circa, voltandole a metà cottura.

PEr 4 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 40 MIN — rIPOSO 2 OrE 30 MIN

1 Versare 15 cl di latte e 15 cl di acqua nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio per impastare/macinare. Avviare l’apparecchio a 
velocità 6 a 100°C per 4 minuti. Aggiungere la farina, l’albume, il lievito e 
il sale e mescolare a velocità 4 per 30 secondi. 

2  Formare dei rotolini rotolando l’impasto su un piano infarinato, quindi 
cuocerli in una friggitrice. Stenderli su della carta assorbente.

3  Versare il cioccolato a dadini, il latte rimanente e la vaniglia nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. Avviare il 
programma per salse a 80°C a velocità 5 per 8 minuti. Quindi mescolare 
a velocità 10 per 20 secondi. Versare in una ciotola. Immergere i churros 
nella cioccolata prima di consumarli.

SUGGERIMENTO Per questa ricetta sarebbe ideale una 
macchina per churros per ottenere rotolini dalla forma 
uniforme.

DI PATATE
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ALL’UVETTA BELGA
(CRAMIQUE)

GRANULARE DI VERDURE

CON CAROTE À LA JULIENNE 

1  FILETTO DI HADDOCk 
(250 G)

350 G   DI CAROTE
3  CUCCHIAI DI OLIO 

D’OLIVA

1  PRESA DI CURRY IN 
POLVERE

  SALE
  PEPE

13 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

10 G   LIEVITO DI BIRRA 
FRESCO

350 G   DI FARINA
5 G   DI SALE
2  UOVA

60 G   DI ZUCCHERO
7,5 G   DI ZUCCHERO 

VANIGLIATO
70 G   DI BURRO
120 G   DI UVETTA
60 G   DI GRANELLA 

DI ZUCCHERO 
(FACOLTATIVA)

200G  DI CAROTE
200G  DI FOGLIE DI SEDANO
200G   DI BUCCE DI CIPOLLA, 

PARTI VERDI DI PORRI 
E CIPOLLOTTI

300G   DI SALE GROSSO 
(METÀ DEL PESO 
DELLE VERDURE)

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 20 MIN — COTTUrA 40 MIN — rIPOSO 13 OrE 30 MIN

1 La notte precedente, versare il latte e il lievito nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio per impastare/macinare e avviare a velocità 5 a 35°C 
per 3 minuti. Aggiungere la farina, il sale, 1 uovo, lo zucchero, lo zucchero 
vanigliato e il burro e avviare il programma per impasto P2.

2  Dopo 40 minuti, rimuovere l’impasto, aggiungere l’uvetta e formare una 
palla. 4 Trasferire la palla in un recipiente separato, coprire con della 
pellicola trasparente e lasciare riposare in frigorifero per 12 ore.

3  Il giorno seguente, formare 8 palline di impasto e disporle su una teglia; 
devono essere ben pressate l’una contro l’altra. Lasciare riposare per 1 
ora e 30 minuti, al riparo dalle correnti d’aria.

4  Preriscaldare il forno a 180°C. Spennellare l’impasto con l’uovo sbattuto 
e coprire di granella di zucchero. Cuocere per 40 minuti. Lasciare 
raffreddare prima di servire.

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Sbucciare le carote e affettarle o tagliarle a julienne. Tagliare l’haddock a 
metà.

2  Versare l’acqua nel recipiente dell’apparecchio fino alla tacca 0,7 L. 
Foderare il cestello a vapore con della carta da forno. Inserire le carote 
e cospargere con l’olio d’oliva, il sale e il curry in polvere. Aggiungere i 
filetti di haddock e inserirli nel cestello a vapore.

3  Avviare il programma di cottura a vapore per 20 minuti.

4  Condire con il pepe e servire caldo.

SUGGERIMENTO L’haddock conferirà alle carote un sapore 
leggermente affumicato. Sostituire le carote con del cavolo 
bianco. Non esitare a consumare l’haddock crudo, se è molto 
salato immergerlo nel latte per 2 ore.

P Er 5  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  6  OrE  E  2 0  MIN

1 Il dado granulare una volta preparato dura un anno. Per farlo potete 
usare anche solo le parti di scarto degli ortaggi. Lavate e tagliate 
grossolanamente le verdure. Mettetele nel recipiente, con l’accessorio 
per mescolare, unite il sale e fate cuocere per 25 minuti, con il 
programma cottura a fuoco lento P3. 

2  Stendete il composto su carta da forno ed essiccatelo nell’essiccatore 
o in forno. Essiccate a 40-70°C per 10-6 ore. Trascorso questo tempo 
verificate che il composto abbia perso completamente l’umidità e che 
risulti asciutto al tatto. Se fosse ancora umido proseguite l’essiccazione. 

3  Quando sarà completamente essiccato mettetelo nel recipiente con 
la lama per impastare e frullate a velocità 5 per 20 secondi e poi a 
velocità 12 per 1 min e 30 secondi, in modo da ottenere una polvere 
fine e omogenea. Conservate il dado granulare in vasetti di vetro a tenuta 
ermetica e consumatelo entro 1 anno. Per fare il brodo sciogliete un 
cucchiaio di polvere in 500 ml di acqua bollente.
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AL LIMONE

GENOVESE

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  8  MIN

1 Risciacquare le vongole strofinandole. Sbucciare gli spicchi d’aglio, 
versarli nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade e tritare per 
10 secondi a velocità Turbo.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare e aggiungere 
l’olio d’oliva. Riscaldare a velocità 3 a 130°C per 8 minuti.

3  Dopo 2 minuti e 30 secondi aggiungere le vongole e il vino bianco.

4  Prima di servire, cospargere le vongole con il succo di limone, il 
coriandolo tritato e il pepe.

SUGGERIMENTO Sostituire le vongole con le cozze, l’aglio con 
lo scalogno e il coriandolo con l’erba cipollina.350 G  DI VONGOLE

2 SPICCHI D’AGLIO
4  CUCCHIAI DI OLIO 

D’OLIVA
2  CUCCHIAI DI VINO 

BIANCO

1  LIMONE
5  CIUFFETTI DI 

CORIANDOLO
  PEPE

300 G  DI RISO ARBORIO
50 G  DI CIPOLLA BIANCA
10 CL  DI OLIO D’OLIVA
8 CL  DI VINO BIANCO
90 CL  DI BRODO DI POLLO

30 G  DI PARMIGIANO
15 G  DI BURRO
 SALE
 PEPE

6 UOVA
250 G  DI ZUCCHERO
80 G  DI BURRO
1  BUSTINA DI 

ZUCCHERO 

VANIGLIATO
125 G   DI MANDORLE 

TRITATE
60 G  DI FARINA
60 G  DI AMIDO DI MAIS

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla e tagliarla grossolanamente. Versarla 
nell’apparecchio con la lama ultrablade e mescolare a velocità 11 per 
10 secondi. Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare, 
aggiungere l’olio d’oliva e avviare il programma di cottura lenta P1 senza 
tappo per 7 minuti.

2  Quando il timer indica che mancano 4 minuti, aggiungere il riso. Quando 
manca 1 minuto, aggiungere il vino bianco.

3  Al termine del programma, aggiungere il dado di brodo di pollo e avviare 
il programma di cottura lenta P3 a 95°C per 20 minuti, senza il tappo.

4  Al termine della cottura, aggiungere il parmigiano e il burro e mescolare 
delicatamente. Aggiungere i condimenti e servire immediatamente.

SUGGERIMENTO Guarnire il risotto secondo i propri gusti, 
usando verdure, spezie, erbe aromatiche, ecc.

P Er 8  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare le uova, lo zucchero, il burro e lo zucchero vanigliato nel 
recipiente dell’apparecchio. Mescolare a velocità 5 a 60°C per 10 minuti.

3  Dopo 10 minuti, aggiungere le mandorle tritate, la farina e l’amido di 
mais. Mescolare a velocità 5 per 15 secondi.

4  Versare l’impasto in una tortiera alta imburrata e infarinata. Cuocere per 
40 minuti.

5  Lasciare raffreddare prima di estrarre.

SUGGERIMENTO Questo dolce viene tipicamente servito con il 
caffè e può essere usato per preparare dessert.

CLASSICO
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ALLA VANIGLIA

DI RISO

DI VERDURE

2  SPICCHI D’AGLIO
1  CIPOLLA
250 G  DI PATATE
150 G   DI PORRI (SOLO LA 

PARTE BIANCA)
50 G   DI GAMBI DI SEDANO

250 G   DI CAROTE
250 G   DI RAPE
150 G   DI PANCETTA 

AFFUMICATA
5 CL  DI OLIO D’OLIVA
 SALE

CREMA PASTICCERA
2  UOVA 
3  TUORLI D’UOVO 
100 G   DI ZUCCHERO
40 G   DI FARINA
30 G   DI AMIDO DI MAIS
70 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

1  CUCCHIAINO DI 
VANIGLIA MACINATA 

PASTA CHOUx
80 G  DI BURRO
150 G  DI FARINA
4 UOVA
 SALE

300 G  DI RISOTTO 
CLASSICO FREDDO  
(V. RICETTA N. 181)

300 G   DI MANZO
1  CIPOLLA
1  SPICCHIO D’AGLIO
15 CL   DI OLIO D’OLIVA
500 G   DI POLPA DI 

POMODORO

30 G   DI CONCENTRATO DI 
POMODORO

1  CUCCHIAIO DI 
ORIGANO

250 G  DI MOZZARELLA
3 UOVA
100 G  DI PANGRATTATO
100 G  DI FARINA
 SALE E PEPE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Versare le uova, i tuorli, lo zucchero, la farina 
e l’amido di mais nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta. 
Mescolare a velocità 6 per 1 minuto aggiungendo il latte. Inserire il tappo e 
avviare il programma per dessert cremosi a velocità 4 a 90°C per 12 minuti. 
Aggiungere la vaniglia e mescolare a velocità 7 per 1 minuto. Versare la 
crema in una tasca da pasticcere. Lavare il recipiente dell’apparecchio.

2  Versare 25 cl d’acqua, il burro e il sale nel recipiente dell’apparecchio 
con lo strumento per impastare/macinare e avviare a velocità 3 a 
90°C per 8 minuti. Aggiungere la farina e mescolare a velocità 6 per 
2 minuti. Trasferire l’impasto in un altro contenitore e lavare il recipiente 
dell’apparecchio con acqua fredda. Trasferire nuovamente l’impasto 
nell’apparecchio. Mescolare a velocità 7 aggiungendo le uova, una alla 
volta. Lasciare in funzione per 2 minuti.

3  Rivestire una teglia con carta da forno, inserire la miscela in una tasca  
da pasticcere e formare palline di 12 cm. Cuocere per 20-25 minuti.

4  Tagliare delicatamente la parte superiore degli éclair e guarnire con  
la crema.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Sbucciare le cipolle, l’aglio e le patate e tagliarle in quarti. Lavare i porri 
e il sedano e tagliarli a pezzi. Sbucciare le carote e le rape e tagliarle a 
dadini. Affettare la pancetta affumicata rimuovendo un po’ del grasso.

2  Versare l’olio d’oliva nel recipiente dell’apparecchio. Aggiungere la 
cipolla, l’aglio, la pancetta affumicata e il sedano. Avviare il programma di 
cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3  Al termine del programma, sostituire l’accessorio per mescolare con la 
lama ultrablade. Aggiungere 80 cl d’acqua, le patate, le rape, le carote 
e i porri e condire con poco sale. Avviare il programma per zuppe P2. 
Servire caldo.

SUGGERIMENTO Per una zuppa più liquida, aggiungere 20 cl 
d’acqua.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  2 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Tagliare la carne a dadini, versarla nel recipiente dell’apparecchio con la 
lama ultrablade e mescolare a velocità 12 per 10 secondi. Mettere da 
parte.

2  Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli grossolanamente. Versarli nel 
recipiente dell’apparecchio. Tritare a velocità 11 per 10 secondi. 
Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare e aggiungere 
l’olio d’oliva. Avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 
5 minuti.

3  Aggiungere la carne, la polpa e il concentrato di pomodoro e l’origano. 
Condire e avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 35 minuti. 
Lasciare raffreddare.

4  Tagliare la mozzarella a dadini di 2 cm. Mescolare 1 uovo nel risotto 
freddo e formare delle palline, inserendo al centro un po’ di sugo e un 
pezzo di mozzarella.

5 Rotolare ogni pallina nella farina, nelle uova sbattute e quindi nel pan 
grattato. Cuocere nel forno per 5 minuti.
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ALLA FIAMMINGA
P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Sbucciare gli asparagi e tagliarli a metà.

2  Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio. Inserire gli 
asparagi e le uova nel cestello a vapore e avviare il programma di cottura 
al vapore per 20 minuti.

3  Al termine della cottura, disporre gli asparagi su 2 piatti. Rimuovere il 
guscio delle uova.

4  Lavare il recipiente dell’apparecchio e versare le uova sode, il burro fuso 
e il prezzemolo nel recipiente dell’apparecchio con il tritatutto ultrablade. 
Condire con sale e pepe e mescolare a velocità 12 per 10 secondi.

5  Distribuire questa miscela sopra gli asparagi e consumare 
immediatamente.

SUGGERIMENTO Gli asparagi verdi sono più facili da sbucciare 
rispetto agli asparagi bianchi.

300 G  DI ASPARAGI BIANCHI
2 UOVA
60 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO

10  CIUFFI DI 
PREZZEMOLO A 
FOGLIA PIATTA

 SALE E PEPE

2   TRANCI DI 
MERLUZZO (120-
140 G CIASCUNO)

1/4  DI LIMONI 
SCIROPPATI

1  CUCCHIAIO DI MIELE 
LIQUIDO

1  CUCCHIAIO DI 
SALSA DI SOIA

1  CUCCHIAIO DI OLIO 
DI SEMI DI GIRASOLE 

120 G  DI ZUCCHERO 
SEMOLATO 

6  TUORLI FRESCHISSIMI 
A TEMPERATURA 
AMBIENTE 

80 G  DI VINO LIQUOROSO 

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Tagliare i limoni sciroppati a dadini . Versarli in un recipiente con il miele, 
la salsa di soia e l’olio.

2  Disporre i tranci di merluzzo al centro di 2 fogli di carta da forno.

3  Versarvi la marinata e chiudere la carta da forno sui tranci.

4  Versare l’acqua fino alla tacca 0,7 L sul recipiente dell’apparecchio. 
Inserire i bocconcini nel cestello a vapore. Inserire il cestello 
nell’apparecchio e avviare il programma di cottura al vapore per 
20 minuti.

5  Al termine della cottura, consumare immediatamente con del riso.

SUGGERIMENTO Non aggiungere sale al pesce, i limoni 
sciroppati sono già salati.

P Er 4  PErSONE  —  C OTTUrA  1 0  MIN 

1 Versate zucchero e tuorli nel recipiente con lo sbattitore. È importante 
che i tuorli siano a temperatura ambiente. Montate per 3 minuti a 40°C, 
velocità 5.

2 Aggiungete il vino e cuocete per 7 minuti a 70°C, velocità 4.

3 Versate in coppette, guarnite con biscotti, gocce di cioccolato o frutta 
fresca.

DI MERLUZZO
CON MIELE E LIMONI SCIROPPATI
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RIPIENE

3  UOVA
140 G   DI FORMAGGIO 

GRATTUGIATO
140 G   DI PANGRATTATO
  LA SCORZA  

DI 1/2 LIMONE

  UN PIZZICO DI NOCE 
MOSCATA

1 LITRO   DI BRODO VEGETALE
  SALE E PEPE

13,5 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

35 G   LIEVITO DI BIRRA 
FRESCO 

2  UOVA
375 G   DI FARINA
5 G   DI SALE

250 G   DI ZUCCHERO
15 G   DI ZUCCHERO 

VANIGLIATO
200 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO A 
DADINI

250 G   DI GRANELLA DI 
ZUCCHERO

4  UOVA 
80 G  DI TONNO 

SGOCCIOLATO
1   CUCCHIAIO DI 

CAPPERI SALATI
1  FILETTO DI ACCIUGA 

SOTT’OLIO

2   CUCCHIAI 
ABBONDANTI DI 
MAIONESE (RICETTA 
N. 44)

1   CIUFFO DI 
PREZZEMOLO

PEr 4 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 30 MIN — rIPOSO 2 OrE 30 MIN

1 Versare il latte e il lievito nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
per impastare/macinare. Riscaldare a velocità 3 a 35°C per 3 minuti. 
Aggiungere le uova, la farina, il sale, lo zucchero, lo zucchero vanigliato e 
il burro e avviare il programma di impasto P2 per 3 minuti.

2  Al termine del programma, rimuovere la miscela e incorporare la granella 
di zucchero. Lasciare riposare per 30 minuti in un recipiente coperto con 
un panno.

3  Preriscaldare la macchina per gaufre. Prelevare una palla di pastella e 
versarla nella macchina per gaufre, cuocere per circa 7 minuti. Ripetere 
l’operazione fino a esaurire tutta la pastella.

SUGGERIMENTO È normale che la pastella per le gaufre di 
Liegi sia molto compatta.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1 4  MIN

1 Mettete nel recipiente la lama per impastare e mescolate uova, 
pangrattato, formaggio, sale, pepe e noce moscata per 1 minuto a 
velocità 5. Inserite il composto nello schiacciapatate o nello strumento 
per fare i passatelli. 

2 Portate a ebollizione il brodo con la lama per mescolare, programma 
cottura a fuoco lento P1.

3 Unite i passatelli al brodo e cuocete per 3 minuti, 100°C, velocità 2. 
Servite subito.

VARIANTE Potete servire i passatelli anche asciutti con un 
condimento a base di formaggio e speck.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1 0  MIN

1 Mettete le uova nel recipiente senza accessori coperte di acqua fredda e 
cuocete a 100°C, 15 minuti, velocità 0. Fate raffreddare le uova in acqua 
fredda. 

2 Mettete nel recipiente la lama ultrablade e frullate il tonno sgocciolato 
con i capperi, l’acciuga e i capperi, 10 secondi a velocità 10. 

3 Sbucciate le uova tagliatele a metà per il lungo e unite il tuorlo al 
composto. Unite la maionese e mescolate per 10 secondi a velocità 6 
con l’accessorio per mescolare. 

4 Mettete il composto in una tasca da pasticcere e riempite le uova. 
Completate con una foglia di prezzemolo o qualche stelo di erba cipollina 
e servite.
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DI GAMBERI

 
ALLO YOGURT E FRUTTI DI BOSCO

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN

1 Versare il tuorlo d’uovo, la senape e l’aceto nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per mescolare. Condire con sale e 
pepe. Avviare l’apparecchio a velocità 6 e versare l’olio gradualmente.

2  Dopo aver montato la maionese, aggiungere il ketchup e il Tabasco® e 
mescolare per 1 altro minuto.

3  Servire la salsa con i gamberi.

SUGGERIMENTO Sostituire il ketchup con il concentrato di 
pomodoro.350 G   GAMBERI ROSA 

(COTTI)
  SGUSCIATI
1  TUORLO D’UOVO
1  CUCCHIAINO DI 

SENAPE
1  CUCCHIAINO DI 

ACETO DI VINO 
BIANCO

1  CUCCHIAIO DI 
kETCHUP

1  CUCCHIAIO DI 
COGNAC

  QUALCHE GOCCIA DI 
TABASCO®

25 CL  DI OLIO DAL GUSTO 
NEUTRO

  SALE E PEPE

2  TRANCI DI SALMONI 
(125 G OGNUNO)

50 G   PESTO (V. RICETTA 
N. 57)

150 G  DI BISCOTTI SECCHI 
70 G  DI BURRO 
300 G   DI FORMAGGIO 

ROBIOLA 
300 G   DI YOGURT BIANCO 

CREMOSO 

2  CUCCHIAI DI 
MARMELLATA AI 
FRUTTI DI BOSCO 

3  CUCCHIAI DI LATTE 
80 G  DI ZUCCHERO DI 

CANNA
1  CUCCHIAIO DI MIELE

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN

1 Distribuire il pesto su ogni trancio di salmone.

2  Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio. Rivestire il cestello 
di vapore con della carta da forno e inserire il pesce. Inserire il cestello 
nell’apparecchio.

3  Avviare il programma di cottura a vapore per 15 minuti.

4  Al termine della cottura, consumare immediatamente.

SUGGERIMENTO Aggiungere un po’ di succo di limone e 
qualche mazzetto di aneto durante la cottura.

PEr 8 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — rIPOSO 1 OrA 30 MIN

1 Tritate i biscotti con la lama ultrablade con burro morbido per 1 minuto 
velocità 9. Aggiungete un cucchiaio di latte e uno di miele e mescolate per 
1 minuto a velocità 7.

2 Prendete uno stampo per muffin multiplo e riempitelo con pirottini di carta e 
distribuite un cucchiaio di composto per pirottino, compattando le basi con il 
dorso di un cucchiaio; ponete il tutto in frigorifero per almeno mezz’ora. 

3 Inserite nel recipiente con la lama sbattitore il formaggio e lo yogurt, lo 
zucchero e mescolate per 2 minuti velocità 5 fino a che il composto non 
risulti ben amalgamato e senza grumi.

4 Distribuite 2 cucchiai di composto sulle basi di biscotti e mettete in 
frigorifero per un’ora.

5 Prima di servire aggiungete un sottile strato di marmellata di frutti di bosco.

VARIANTI Al posto della marmellata di frutti di bosco potete 
usare anche quella di fragole o di lamponi. 

DI SALMONE
CON PESTO
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CREMA E CIOCCOLATO

DI GAMBERI

CAROTE 
E CORIANDOLO

2  PETTI DI POLLO
280 G   DI CAROTE
  SCORZA DI 1/2 

ARANCIA

10  CIUFFETTI DI 
CORIANDOLO

2 PRESE DI SALE
1 FILO D’OLIO D’OLIVA

250 G   DI LATTE
250 G   DI PANNA
150 G   DI ZUCCHERO
2   TUORLI

1   BUSTINA DI VANILLINA
1   PIZZICO DI SALE
1/2  BICCHIERE DI CACAO 

AMARO

200 G DI GAMBERI COMUNI 
 SGUSCIATI
30 G  DI FARINA
30 G  DI BURRO
20 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

3 UOVA
 PAN GRATTATO
 OLIO DA COTTURA
 SALE
 PEPE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  6  MIN  —  C OTTUrA  6  MIN  —  r IPOSO  3  OrE

1 Inserisci nel recipiente con l’accessorio sbattitore 4 tuorli d’uovo 
con 150g di zucchero e vanillina per 30 secondi a velocità 6. 
Successivamente aggiungere 250g di latte, 250g di crema, panna, sale 
(eccetto il cacao in polvere) e cuocere con il programma dessert per 10 
minuti 85°C, velocità 4.

2 Versa metà del composto in un contenitore. Aggiungi nel recipiente il 
cacao amaro e mescola per 10 secondi a velocità 7. Versa il composto 
in un altro recipiente. 

3 Copri i contenitori e riponili in freezer per almeno 3 ore.

4 Togli i contenitori dal freezer, taglia il gelato a pezzi e mantecalo nel 
recipiente con la lama per impastare per 30 secondi a velocità 10 e 
30 secondi a velocità 6. Servi subito.

VARIANTI Potete aggiungere una granella di nocciola per 
renderlo più goloso, o sostituire il cacao con il cocco tritato, 
oppure prepararlo solo con la panna senza cacao.

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Sbucciare le carote e tagliarle a striscioline con uno sbucciatore. Tagliare 
i petti di pollo a striscioline. Lavare e tagliare il coriandolo.

2  Versare le carote, il pollo, la scorza di limone e metà del mazzetto di 
coriandolo in un recipiente.

3 Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio. Inserire la miscela 
di carote e pollo nel cestello a vapore. Inserire il cestello nell’apparecchio 
e avviare il programma di cottura al vapore per 20 minuti.

4  Al termine della cottura, cospargere con il coriandolo rimanente, condire 
con il sale, versarvi l’olio d’oliva e servire con del riso.

5  Spargere la passata sulla carne e coprirla con il formaggio grattugiato. 
Cuocere nel forno per 15 minuti. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Sostituire la scorza di arancia con la scorza 
di limone. Aggiungere anche qualche oliva verde.

PEr 4 /6  PErSONE —  PrEPArAZIONE 15  MIN —  COTTUrA 20  MIN —  r IPOSO 2  OrE

1 Versare la farina e il latte nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
frusta. Condire e mescolare a velocità 7 per 1 minuto. Aggiungere il 
burro e avviare il programma per salse a 90°C a velocità 4 per 8 minuti.

2  Al termine del programma, sostituire la frusta con la lama ultrablade, 
aggiungere 1 uovo sbattuto e i gamberi e mescolare a velocità 9 
per 30 secondi. Se la miscela non è uniforme, mescolare per altri 
30 secondi. Lasciare riposare per 2 ore in frigorifero.

3  Infarinare il piano di lavoro e formare delle polpette con la miscela. 
Immergere nell’uovo sbattuto rimanente e poi nel pan grattato. Ripetere 
questo passaggio.

4  Riscaldare l’olio nella friggitrice. Quando è pronto, immergere le polpette 
nell’olio bollente e cuocerle per 1-2 minuti. Disporle su carta assorbente 
per rimuovere l’olio in eccesso. Servire immediatamente.
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P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  5 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C, Tagliare le zucchine e i peperoni a 
dadini. Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli grossolanamente, versarli 
nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. Mescolare 
a velocità 11 per 10 secondi e aggiungere l’olio d’oliva. Avviare il 
programma di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

2  Aggiungere le zucchine e i peperoni a dadini, il concentrato di pomodoro 
e il brodo. Condire con sale e pepe e avviare il programma di cottura 
lenta P2 a 95°C per 20 minuti. Al termine della cottura, aggiungere il 
tonno e mescolare a velocità 4 per 30 secondi.

3  Stendere l’impasto e tagliare a dischetti usando un bicchiere grande. 
Guarnire metà della superficie con il ripieno, ripiegare l’impasto per 
formare un fagottino e premere i bordi. Disporli su un vassoio rivestito di 
carta da forno e cuocere per 30 minuti. Servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Spennellare con dell’albume, affinché le 
empanadas diventino dorate.

2  PASTA BRISÉE (V. 
PAG. 20)

50 G   DI ZUCCHINE
100 G   DI PEPERONI ROSSI
40 G   DI CIPOLLE
1  SPICCHIO D’AGLIO
5 CL   DI OLIO D’OLIVA

10 G   DI CONCENTRATO DI 
POMODORO

15 CL   DI BRODO VEGETALE
150 G   DI TONNO
 SALE
  PEPE

3 CICORIE
40 G  DI FARINA
40 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO
40 G  DI LATTE

200 G   DI FORMAGGIO 
GRATTUGIATO

3  FETTE DI 
PROSCIUTTO COTTO 

300 G   DI PANE RAFFERMO 
(BAGUETTE)

5  TUORLI D’UOVO
80 G   DI ZUCCHERO

50 CL   DI LATTE
1  CUCCHIAINO DI 

ESTRATTO DI 
VANIGLIA 

P Er 3  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  5  OrA

1 Preriscaldare il forno a 210°C. Versare la farina, il latte e il sale e il pepe 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Mescolare a 
velocità 7 per 1 minuto. Aggiungere il burro e avviare il programma per 
salse a 90°C a velocità 4 per 8 minuti. Aggiungere 50 g di formaggio 
grattugiato e mescolare a velocità 5 per 30 secondi. Mettere da parte la 
salsa e lavare l’apparecchio.

2 Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio, inserire le cicorie 
nel cestello a vapore e avviare il programma di cottura al vapore per 
30 minuti.

3  Avvolgere ogni cicoria in una fetta di prosciutto e disporle su una 
teglia da forno. Versare la besciamella sulle cicorie e cospargere con il 
formaggio rimanente. Condire con il pepe.

4  Cuocere per circa 15 minuti. Servire caldo.

SUGGERIMENTO Per una versione più elegante, sostituire il 
prosciutto cotto con del prosciutto stagionato e cospargere con 
30 g di nocciole.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. Tagliare il pane a pezzettini.

2  Versare i tuorli e lo zucchero nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio frusta. Mescolare a velocità 6 per 1 minuto, aggiungendo il 
latte e la vaniglia.

3  Aggiungere il pane e mescolare con una spatola, affinché si inzuppi 
completamente.

4  Versare la miscela su una teglia da forno e premerla accuratamente. 
Cuocere per 30 minuti. Consumare caldo.

SUGGERIMENTO Aggiungere frutta di stagione: frutti di bosco 
in primavera, albicocche in estate, mele o fichi in autunno, 
frutta secca in inverno. È un magnifico modo per riutilizzare il 
pane raffermo!

GRATINATA
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AL LIMONE

DI FONTANA
CON SALSA VERDE

DI POLLO
RIPIENO

2 PETTI DI POLLO
80 G  DI MOZZARELLA

4 G  DI POMODORI SECCHI
8   DI FOGLIE DI 

BASILICO

3  LIMONI NON TRATTATI
200 G   DI ZUCCHERO 

BIANCO O DI CANNA

400 G  D’ACQUA

1 kG  DI FILETTO DI 
SALMERINO DI 
FONTANA

100 G   DI SPINACI
100 G   DI ACETOSELLA
20 G   DI PREZZEMOLO
20 G   DI DRAGONCELLO
10 G   DI SALVIA

10 G   DI MENTA
10 CL   DI BRODO VEGETALE
25 G   DI BURRO
10 CL   DI PANNA ACIDA 

DENSA 
  SALE
  PEPE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4  MIN  —  r IPOSO  8  OrE

1 Inserire nel recipiente con la lama ultrablade lo zucchero e l’acqua per 
2 minuti, 100°C, velocità 1. Lasciate raffreddare. 

2 Pelate a vivo due limoni, lasciandone uno con la buccia. Tagliate i 
limoni a pezzi grossi e metteteli nel recipiente. Frullate per 30 secondi a 
velocità 6 e poi 30 secondi a velocità 12.

3 Versate in un contenitore largo e basso e mettere nel freezer per una 
notte. Al momento di servire, togliete dal freezer qualche minuto in 
anticipo, dividete in pezzi e mettete nel recipiente. 

4 Mantecate con la lama per impastare, per 10 secondi a velocità 9 e 
per altri 20 secondi a velocità 6. Raccogliere il composto dal fondo del 
recipiente e mescolare nuovamente a velocità 9 per 1 minuto. Servite 
subito o conservate in freezer.

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Tagliare la mozzarella e i pomodori secchi a dadini. Tritare le foglie di 
basilico. Disporre ogni petto di pollo su un foglio di plastica trasparente. 
Guarnire ogni petto di pollo con la mozzarella e i pomodori secchi a 
dadini e aggiungere il basilico. Condire con sale e pepe e avvolgere ogni 
scaloppina nella pellicola trasparente per ottenere un involtino.

2  Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio. Inserire il cestello 
a vapore e inserire il tonno avvolto nella plastica trasparente. Avviare il 
programma di cottura a vapore per 20 minuti.

3  Al termine della cottura, consumare immediatamente, accompagnando 
con della pasta.

SUGGERIMENTO Sostituire i pomodori secchi con dei funghi e 
la mozzarella con del formaggio fresco.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 6  MIN

1 Cuocere i filetti di salmerino al vapore o scottati a bagnomaria.

2  Lavare e tagliare grossolanamente gli spinaci, l’acetosella e gli aromi. 
Versarli nell’apparecchio con la lama ultrablade insieme alle verdure. 
Avviare il programma per salse velocità 4 a 90°C per 8 minuti.

3  Quando gli aromi sono cotti, aggiungere la panna e il burro e condire 
con il sale. Avviare il programma per salse velocità 8 a 95°C per 
8 minuti.

4  Servire caldo versato sopra il salmerino.

SUGGERIMENTO Per rendere la salsa meno amara, aggiungere 
più spinaci al posto dell’acetosella. Sostituire il salmerino con 
del salmone.
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CON SALSA PICCANTE

DI NATALE 

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Sbucciare gli spicchi d’aglio e i peperoni e versarli nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Tritare a velocità 11 per 
10 secondi.

2  Aggiungere l’olio, l’aceto e una presa di sale. Avviare il programma di 
cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3  Al termine del programma, aggiungere il cumino e il peperoncino di 
Espelette e mescolare a velocità 10 per 1 minuto. Trasferire in un 
contenitore e lavare il recipiente dell’apparecchio.

4  Lavare le patate e versarle nel recipiente dell’apparecchio senza 
accessori, aggiungere una presa di sale e coprire con acqua fino al 
bordo. Cuocere a 100°C per 30 minuti. Gettare l’acqua e riavviare a 
100°C per 2 minuti.

5  Servire le patate con la salsa.

SUGGERIMENTO La salsa può essere consumata anche fredda.

2  SPICCHI D’AGLIO
200 G  DI PEPERONI ROSSI
15 CL   DI OLIO D’OLIVA
1  CUCCHIAIO DI ACETO 

DI VINO 
1  CUCCHIAINO DI 

CUMINO

2  CUCCHIAI DI 
PEPERONCINO DI 
ESPELETTE 

700 G   DI PATATE PICCOLE 
 SALE

200 G   DI CAROTE
100 G   DI RADICE DI 

PASTINACA
50 G   DI PROSCIUTTO 

AFFUMICATO

20 G   DI PARMIGIANO 
GRATTUGIATO

5 CL  DI PANNA LIQUIDA
  PEPE

15 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

25 G   LIEVITO DI BIRRA 
FRESCO 

2   UOVA
350 G   DI FARINA DI GRANO 

TENERO TIPO 00
100 G   DI MANDORLE 

TRITATE

5 G   DI SALE
50 G   DI ZUCCHERO
100 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO
   A DADINI
120 G   DI FRUTTA SECCA 

(SCORZA D’ARANCIA, 
   UVETTA)
   ZUCCHERO A VELO

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN

1 Sbucciare la pastinaca e le carote e tagliarle a striscioline con uno 
sbucciatore.

2  Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio. Versare le verdure 
nel cestello a vapore e inserire il cestello nell’apparecchio. Avviare il 
programma di cottura a vapore per 15 minuti.

3  Tagliare il prosciutto a bastoncini. Versare il prosciutto, il parmigiano e la 
panna in un recipiente, condire con il pepe e mescolare accuratamente.

4  Al termine della cottura, trasferire le tagliatelle di verdure in un recipiente 
e mescolare. Servire immediatamente.

SUGGERIMENTO Le rape sono verdure invernali; in estate, 
sostituirle con le zucchine e sostituire la salsa con il pesto.

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 20 MIN — COTTUrA 45 MIN — rIPOSO 2 OrE 30 MIN

1 Versare il latte e il lievito nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
per impastare/macinare e avviare a velocità 5 a 35°C per 3 minuti. 
Aggiungere 1 uovo, la farina, le mandorle macinate, il sale, lo zucchero e 
il burro e avviare il programma di impasto P2.

2  Dopo 40 minuti, rimuovere l’impasto, aggiungere la frutta secca e formare 
una palla. Disporla su una teglia ricoperta di carta da forno e lasciare 
riposare per 1 ora e 30 minuti al riparo dal correnti d’aria.

3  Formare con l’impasto 8 palline e disporle su una teglia; devono essere 
ben pressate l’una contro l’altra. Lasciare riposare per 1 ora, al riparo da 
correnti d’aria.

4  Preriscaldare il forno a 180°C. Spennellare l’impasto con l’uovo sbattuto 
e coprire di granella di zucchero. Cuocere nel forno per 45 minuti. 
Lasciare raffreddare. Cospargere di zucchero a velo e servire.

 ALLE VERDURE
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 DI SEMOLINO

DI MERLUZZO
ALLA PORTOGHESE

AL PIL-PIL

4  TRANCI DI MERLUZZO 
NON SALATO (150 G 
OGNUNO)

8 SPICCHI D’AGLIO
20 CL  DI OLIO D’OLIVA
2 THAI PEPPER

75 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

150 G   DI SEMOLINO FINE
125 G   DI ZUCCHERO

1  PRESA DI SALE
3  UOVA
15 CL   DI PANNA ACIDA 

DENSA
125 G   DI UVETTA 

300 G  DI PATATE
250 G   DI STOCCAFISSO 

(MERLUZZO 
ESSICCATO NON 
SALATO) 

1/2  CIUFFO DI 
PREZZEMOLO A 
FOGLIA PIATTA

1  SPICCHIO D’AGLIO
2  UOVA
  PEPE

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 40 MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2 Versare il latte, il semolino, lo zucchero e il sale nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per mescolare. Avviare il programma 
per dessert a velocità 4 a 90°C per 10 minuti. Versare la miscela 
in un contenitore e lasciare che si raffreddi. Lavare il recipiente 
dell’apparecchio.

3 Versare l’uovo sbattuto e la panna sbriciolata nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. Mescolare a 
velocità 6 per 30-40 secondi.

4 Versare la miscela sul semolino, aggiungere l’uvetta e mescolare con una 
spatola. Versare l’impasto in una tortiera alta e cuocere per 30-35 minuti. 
Servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Aggiungere 5 cl di rum e la scorza di 
un’arancia sciroppata.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Sbucciare gli spicchi d’aglio e versarli nel recipiente dell’apparecchio con 
la lama ultrablade e mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio, il merluzzo e i peperoncini. Avviare il programma di cottura lenta P2 
a 95°C per 20 minuti.

3  Servire caldo.

SUGGERIMENTO Lasciare i peperoncini interi, sarà più facile 
rimuoverli dalla preparazione.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  2 0  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Sbucciare le patate e tagliarle a dadini. Versare 0,7 L d’acqua nel 
recipiente dell’apparecchio, inserire le patate nel cestello a vapore e 
avviare il programma di cottura al vapore per 30 minuti. Al termine della 
cottura, inserire le patate in un recipiente separato e svuotare il recipiente 
dell’apparecchio.

2  Versare il merluzzo nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade 
e mescolare a velocità 11 per 10 secondi. Sbucciare lo spicchio d’aglio, 
cogliere le foglie di prezzemolo e versarle nel recipiente. Mescolare 
a velocità 11 per 10 secondi. Aggiungere le uova e mescolare per 
10 secondi.

3  Versare la miscela sulle patate e schiacciarle con una forchetta. Condire 
con pepe, mescolare e raffreddare per 2 ore.

4  Con un cucchiaio, formare delle palline e cuocerle in una friggitrice per 
5-10 minuti. Servire immediatamente.

SUGGERIMENTO Se necessario, diluire la miscela con 5 cl di latte.
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AL FORMAGGIO
MAREDSOUS

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Tagliare la pancetta a striscioline e inserirla nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per mescolare. Avviare il programma 
di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti. Trasferire la pancetta su della 
carta assorbente e lavare il recipiente dell’apparecchio.

3  Versare le uova e i tuorli sbattuti, la panna e la noce moscata nel 
recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. 
Aggiungere sale e pepe e mescolare a velocità 7 per 1 minuto.

4  Distribuire la pancetta sulla base della crostata, versarvi la miscela di 
panna e uova e coprire con le fette di formaggio. Cuocere nel forno per 
circa 30 minuti. Servire caldo o freddo.

SUGGERIMENTO Sostituire il formaggio Maredsous con del 
formaggio Maroilles.

200 G   DI FORMAGGIO 
MAREDSOUS 

   A FETTE
1   PASTA BRISÉE (V. 

PAG. 20)
200 G   DI PANCETTA 

AFFUMICATA
3   UOVA 

2   TUORLI D’UOVO
25 CL   DI PANNA ACIDA 

DENSA
   NOCE MOSCATA 

MACINATA
   SALE
   PEPE NERO

400 G  DI MERLUZZO 
COTTO

1 CIPOLLA
1 SPICCHIO D’AGLIO
70 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

10  CIUFFETTI DI 
PREZZEMOLO A 
FOGLIA PIATTA 

800 G  DI PATATE
30 G  DI BURRO
 SALE

250 G DI FARINA
30 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

3 UOVA

30 G  DI ZUCCHERO
1  BUSTINA DI LIEVITO 

CHIMICO (11 G) 
 SALE

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 220°C. Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli 
grossolanamente. Versarli nell’apparecchio con la lama ultrablade e 
mescolare a velocità 12 per 10 secondi.

2  Aggiungere il merluzzo, 10 cl di latte e il prezzemolo, quindi mescolare 
a velocità 12 per 20 secondi. Portare la miscela verso il centro e 
mescolare per 10 secondi. Imburrare una teglia e versarvi la miscela.

3  Lavare il recipiente dell’apparecchio. Sbucciare le patate, tagliarle a 
cubetti e inserirle nel cestello a vapore. Versare 0,7 L d’acqua nel 
recipiente dell’apparecchio e avviare il programma di cottura al vapore 
per 30 minuti.

4  Gettare l’acqua. Versare le patate cotte e il burro nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare e mescolare 
a velocità 6 per 1 minuto e 30 secondi. Assaggiare e condire secondo i 
propri gusti. Versare il purè sopra il merluzzo e cuocere per 15-20 minuti.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 0  MIN

1 Versare il latte, le uova, lo zucchero e il sale nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. Mescolare a 
velocità 10 per 30 secondi. Aggiungere gradualmente il lievito e la farina 
attraverso l’apertura sul coperchio, sempre a velocità 10.

2  Scaldare una padella leggermente unta a fiamma alta, versare piccole 
cucchiaiate di pastella e friggere per 5 minuti voltandole a metà cottura.

3  Ripetere l’operazione fino a esaurire tutta la pastella.

SUGGERIMENTO Servire i pancake a colazione con della frutta 
fresca.

GRATINATO

MOdA
LI

Tà MANUALE... 291

191

911 MILIONE MENU
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



DI BANANA E COCCO

DI POLPO

700 G  DI FARINA DI 
MANITOBA 

1  CIPOLLA
1  CAROTA
1  COSTA DI SEDANO

1   PEZZO DI ALGA 
kOMBU

1   PEZZETTO DI 
ZENZERO FRESCO

3   CUCCHIAI DI SALSA 
DI SOIA 

250 G DI BANANE
25 CL DI LATTE DI COCCO

1 YOGURT (BULGARO) 

500 G DI POLPO
150 G  DI CIPOLLE
120 G  DI PEPERONI VERDI
100 G  DI POMODORI
10 CL  DI OLIO D’OLIVA

10 CL  DI SUCCO DI LIME
20 G  DI PREZZEMOLO
 SALE
 PEPE

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN

1 Sbucciare la banana e tagliarla a dischetti.

2  Versarla nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/
macinare. Aggiungere il cocco e lo yogurt e mescolare a velocità 12 per 
1 minuti. Se necessario, rigirare la miscela con una spatola e mescolare 
per altri 30 secondi.

3  Servire freddo.

SUGGERIMENTO Per un frullato molto freddo, aggiungere 2 
cubetti di ghiaccio insieme al latte. Questa bevanda può essere 
preparata anche con latte o yogurt di soia.

PEr 4 PErSONE — PrEPArAZIONE 15 MIN — COTTUrA 1 OrE E 30 MIN — rIPOSO 8 OrE E 15 MIN

1 Le alghe sono in vendita nei negozi di prodotti naturali. Inserite nel recipiente 
la lama per impastare e impastate la farina con 400 g d’acqua con il 
programma Impasto P1. Formate una palla e mettetela in un contenitore 
coperta d’acqua. Lasciate riposare per una notte. 

2 Nel frattempo preparate un brodo ricco mettendo nel recipiente 1,5 litri 
d’acqua fredda, una carota, una costa di sedano, una cipolla, il pezzetto di 
zenzero, la salsa di soia e l’alga kombu e cuocete con il programma cottura a 
fuoco lento P2 per 25 minuti, con l’accessorio per mescolare. 

3 Mettete l’impasto in uno scolapasta sotto l’acqua corrente e strizzatelo 
leggermente in modo da far fuoriuscire l’amido. Proseguite in questo modo 
fino a quando l’acqua che scorre sarà trasparente. 

4 A questo punto quello che sarà rimasto nello scolapasta sarà il glutine 
(seitan, circa 300g). Mettetelo in un panno pulito, chiudete le estremità a 
salame con una corda e disponetelo in una pentola. Cuocete per 1 ora a 
fuoco lento. Trascorso questo tempo lasciate riposare 15 minuti.

5 Il seitan è ora pronto per essere cucinato. Potete prepararlo come fate 
abitualmente con la carne preparando scaloppine, straccetti, ragù, arrosto, 
cotolette e altre preparazioni. Per conservarlo a lungo tagliatelo a fette e 
surgelatelo o in alternativa mettetelo in vasetti sterilizzati con il brodo di 
cottura e sterilizzate per un’ora. 

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN  —  r IPOSO  2  OrE

1 Cuocere il polpo in una padella con 2 L di acqua bollente per 30 minuti.

2  Sbucciare la cipolla e tagliarla grossolanamente insieme al peperone e al 
pomodoro. 

3 Versare il polpo, l’olio di oliva, il lime e il prezzemolo nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Condire con sale e pepe e 
mescolare a velocità 11 per 10 secondi. Mescolare ulteriormente se 
necessario.

4  Tagliare il polpo a dadini e versarlo su un piatto. Versare la salsa e 
mescolare accuratamente. Raffreddare per almeno 2 ore prima di servire.

SUGGERIMENTO Marinare il polpo affinché si inzuppi nella 
salsa.

MEnù 100% 
vEgEtaLE
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DI MARE 

DI CIOCCOLATO

P Er 2  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN

1 Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio. Versare i gamberi 
e le cozze nel cestello a vapore e inserire il cestello nell’apparecchio. 
Avviare il programma di cottura a vapore per 15 minuti. Al termine del 
programma, gettare l’acqua nell’apparecchio.

2  Sbucciare la cipolla e tagliarla grossolanamente insieme al peperone e al 
pomodoro. Versarli nell’apparecchio con la lama ultrablade. Aggiungere 
l’olio d’oliva e l’aceto, condire con sale e pepe e mescolare a velocità 11 
per 10 secondi. Mescolare ulteriormente per una consistenza più densa.

3  Disporre i gamberi su un piatto, sgusciare le cozze e aggiungerle. 
Coprire con la salsa e servire freddo.

SUGGERIMENTO Variare il tipo di pesce a seconda di ciò che è 
disponibile: scampi, vongole, ecc. 

150 G  DI GAMBERI CRUDI
400 G  DI COZZE
50 G  DI CIPOLLE
50 G  DI PEPERONI ROSSI
50 G  DI POMODORI

10 CL  DI OLIO D’OLIVA
2 CL DI ACETO DI SHERRY
  SALE
 PEPE

50 G   DI PATATE 
SBUCCIATE 

30 G  CAROTE 
50 G  DI ZUCCHINE 

80 G  DI PETTO DI POLLO 
200 G  DI ACQUA 
1   CUCCHIAINO DI 

OLIO ExTRAVERGINE 
DI OLIVA

200 G   DI CIOCCOLATO 
FONDENTE

100 G   DI BURRO  
SEMI-SALATO

15 G   DI ZUCCHERO A VELO
80 G   DI CACAO IN 

POLVERE

PEr 3/4 PErSONE — PrEPArAZIONE 5 MIN — COTTUrA 15/20 MIN — rIPOSO 1 MIN

1 Inserite nel recipiente con la lama ultrablade la carne e le verdure a pezzi, 
velocità 12 per 20 secondi. Riunite il composto sul fondo e aggiungete 
l’acqua e cuocete con il programma cottura a fuoco lento P1 e se 
risultasse ancora liquido altri 5 minuti 120 °C.

2 Per omogeneizzare bisogna frullare passando dalla velocità 6 alla 
velocità 10 a ripetendo il movimento per 30 secondi.

3 Lasciare riposare il composto per qualche m e completate con l’olio; 

4 Con questo quantitativo avrete 3/4 porzioni di omogenizzato, per 
conservarlo trasferitelo in vasetti da 80 g e riponete in freezer 
consumandolo entro sei mesi. 

VARIANTE Potete aggiungerlo alla prima pappa con la crema di 
riso, mais e tapioca, multi cereali e semolino. Al posto del pollo 
potete usare anche il tacchino o il coniglio.

PEr 4/6 PErSONE — PrEPArAZIONE 10 MIN — COTTUrA 10 MIN — rIPOSO 1 OrA

1 Versare il burro e il cioccolato a dadini nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio per impastare/macinare. Avviare l’apparecchio a 
velocità 3 a 45°C per 10 minuti. Aggiungere lo zucchero a velo e 
mescolare a velocità 8 per 20 secondi.

2  Trasferire la miscela su piatto e coprire con della pellicola trasparente. 
Lasciare riposare in frigorifero per almeno 1 ora.

3  Versare il cacao in polvere su un piatto e versare una piccola quantità di 
pastella con un cucchiaio. Formare una pallina con le mani e arrotolarla 
nel cacao. Ripetere l’operazione fino a esaurire tutta la pastella.

SUGGERIMENTO Aggiungere 2 cucchiaini di alcol alla pastella. 
I tartufi si conservano in frigorifero per qualche giorno.

DI POLLO PATATE, CAROTE  
E ZUCCHINE (SVEZZAMENTO)
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DI PERE

GIULIANA

DI PESCE

600 G  DI PESCE BIANCO
2 SPICCHI D’AGLIO
3 SCALOGNI
3 CUCCHIAI 
 RASI DI POLVERE DI  
 COLOMBO
300 G  DI PATATE

200 G  DI ZUCCHINE
20 CL  DI BRODO DI POLLO
20 CL  DI LATTE DI COCCO
2 FOGLIE DI ALLORO
 SUCCO DI 1 LIME
 SALE

50 CL DI SUCCO DI PERA
150 G  DI ZUCCHERO

1/2  CUCCHIAINO  
DI AGAR-AGAR

200 G  DI PATATE
2 SPICCHI D’AGLIO
1 CIPOLLA
200 G  DI CAROTE
50 G   DI PORRI (SOLO  

LA PARTE BIANCA)

250 G  DI ZUCCHINE
100 G  DI TACCOLE
100 G  DI ZUCCA
 SALE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Versare tutti gli ingredienti nel recipiente dell’apparecchio la lama 
ultrablade.

2  Avviare il programma per dessert a velocità 3 a 105°C per 20 minuti, con 
il tappo in posizione di alta pressione.

3  Versare la miscela in contenitori sterilizzati.

SUGGERIMENTO L’uso di agar-agar riduce la quantità di 
zucchero nella marmellata. 

P Er 4 /6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  2 0  MIN

1 Sbucciare gli spicchi d’aglio e lo scalogno e tagliarli a metà. Versarli 
nell’apparecchio con i la lama ultrablade e mescolare a velocità 11 per 
10 secondi.

2 Sbucciare le patate e tagliarle a dadini insieme alle zucchine. Tagliare il 
pesce a pezzi grandi.

3 Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
le verdure, il brodo, il latte di cocco, il colombo, le foglie di alloro e il 
succo di lime e condire con il sale. Versare il pesce tagliato nel cestello 
a vapore e inserire il cestello nell’apparecchio. Avviare il programma 
di cottura lenta P3 a 95°C per 20 minuti con il tappo. 4 Estrarre 
delicatamente il cestello a vapore, disporre il pesce sui piatti e coprire 
con la salsa e le verdure.

 SUGGERIMENTO Sostituire il pesce con gamberi.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Sbucciare la cipolla, l’aglio, le patate, le carote e la zucca e tagliarli in 
quarti. Lavare i porri e tagliarli a pezzi. Tagliare le taccole.

2  Versare tutti gli ingredienti nel recipiente dell’apparecchio la lama 
ultrablade. Aggiungere 80 cl d’acqua e condire con poco sale. Avviare il 
programma per zuppe P2.

3  Servire caldo.

SUGGERIMENTO Aggiungere la pancetta affumicata per 
rendere il pasto più completo.
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DI POLLO 
CON VERMICELLI

DI MANGO

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Sbucciare le verdure e tagliarle a dadini. Sbucciare la cipolla e l’aglio e 
tagliarli grossolanamente, versarli nel recipiente dell’apparecchio con la 
lama ultrablade. Mescolare a velocità 11 per 30 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
il burro, l’olio, le carote e il sedano. Avviare il programma di cottura lenta 
P1 a 130°C per 4 minuti.

3  Aggiungere 1 L d’acqua, il pollo, le patate, il coriandolo e lo zenzero. 
Condire con sale e pepe e avviare il programma di cottura lenta P2 a 
95°C per 40 minuti. Aggiungere i vermicelli 5 minuti prima del termine 
della cottura.

4  Servire caldo con le foglie di prezzemolo.

300 G  DI POLLO (COSCE)
150 G  DI PATATE
150 G  DI CAROTE
100 G  DI GAMBI DI SEDANO
60 G  DI CIPOLLE
2 SPICCHI D’AGLIO
30 G  DI BURRO
2 CUCCHIAIO DI OLIO

100 G  DI VERMICELLI
20 G  DI PREZZEMOLO A 

FOGLIA PIATTA
1  CUCCHIAINO DI 

ZENZERO MACINATO 
1  CUCCHIAINO DI 

CORIANDOLO 
MACINATO 

 SALE E PEPE

320 G   DI RISO CARNAROLI 
O VIALONE NANO

80 G  DI BURRO
250 G  DI SCAMPI
7   BICCHIERI ACQUA
1   BICCHIERE DI 

SPUMANTE SECCO 
O VINO BIANCO

2   SCALOGNI

2   CUCCHIAI DI DADO 
GRANULARE

1   CIUFFO DI 
PREZZEMOLO

1   CUCCHIAIO DI 
CONCENTRATO DI 
POMODORO

900 G  DI ACQUA
 SALE E PEPE

600 G  DI MANGO
60 G  DI CIPOLLA ROSSA 
2 SPICCHI D’AGLIO 
100 G  DI UVETTA 
12 CL  DI VINO BIANCO
200 G   DI ZUCCHERO DI 

CANNA

3 G   DI SALE
1/2  CUCCHIAINO DI 

ZENZERO MACINATO 
1/2  CUCCHIAINO DI 

CURRY IN POLVERE

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1  OrE

1 Versate nel recipiente con il miscelatore l’acqua con il dado granulare e 
cuocete per 10 minuti a 120°C, velocità 2. 

2 Unite gli scampi lavati e cuocete per 4 minuti a 100°C, velocità 2. 
Scolate gli scampi e sgusciateli. 

3 Rimettete tutte le parti di scarto nel brodo e fate cuocere con il 
programma cottura a fuoco lento P1 per 15 min. Trascorso questo 
tempo filtrate il brodo con uno scolapasta e tenetelo in caldo. 

4 Versate nel recipiente metà del burro e il riso e fate tostare per 3 minuti, 
100°C, velocità 2. Unite lo scalogno tritato e la polpa di pomodoro e 
sfumate con il vino bianco a 100°C, 3 minuti, velocità 3. Aggiungete metà 
del brodo e impostate il programma cottura a fuoco lento P3 per il tempo 
indicato sulla confezione (circa 15 m) senza tappo. Controllate la cottura 
e aggiungete il brodo mano a mano che viene assorbito. Quando il riso 
avrà raggiunto il giusto grado di cottura unite gli scampi sgusciati e tritati 
grossolanamente e il restante burro, sale e pepe e mantecate per 2 minuti 
a velocità 5 e servite subito. Guarnite a piacere con prezzemolo fresco.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli grossolanamente, versarli nel 
recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade. Tritare a velocità 11 
per 10 secondi.

2  Aggiungere gli altri ingredienti e mescolare a velocità 6 per 10 secondi. 
Avviare il programma di cottura lenta P2 a 100°C per 45 minuti senza il 
tappo.

3  Versare la miscela in vasetti sterilizzati.

SUGGERIMENTO Il chutney si conserverà per qualche mese in 
frigorifero. Servire con del formaggio: si accompagna bene con 
formaggio di capra o erborinato.

CREMOSO 
AGLI SCAMPI
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DI NOCCIOLE

DI SEMOLINO 
E VERDURE (8-12 MESI)

AI FRUTTI DI MARE

PER I TAGLIOLINI:
2  UOVA
200 G  DI FARINA
PER IL CONDIMENTO:
200 G   DI CIUFFI DI 

CALAMARO
200 G   DI CANOCCHIE O 

GAMBERI
500 G   DI COZZE
1  SPICCHIO D’AGLIO

1  SCALOGNO
1   VASETTO DI 

POMODORI PELATI
1/2  BICCHIERE DI VINO 

BIANCO
 OLIO ExTRAVERGINE
1   PIZZICO DI 

PEPERONCINO
1   BICCHIERE DI ACQUA 

O BRODO VEGETALE
 SALE

100 G  DI BURRO SEMI-
SALATO

80 G   DI CIOCCOLATO 
FONDENTE

120 G   DI CIOCCOLATO  
AL LATTE

20 CL   DI LATTE 
CONDENSATO 

 ZUCCHERATO
60 G  DI PURÈ DI NOCCIOLE

50G   DI PATATE SBUCCIATE         
50G  DI CAROTE     
30G   DI SPINACI FRESCHI            
3   FOGLIE DI LATTUGA
200G   DI ACQUA NATURALE           
30G   DI SEMOLINO 

ISTANTANEO

1   CUCCHIAINO DI OLIO 
ExTRAVERGINE DI 
OLIVA           

2   CUCCHIAINI DI 
FORMAGGIO 
GRATTUGIATO

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 0  MIN

1 Versare il burro nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
mescolare e mescolare a velocità 5 a 70°C per 3 minuti.

2  Aggiungere i cubetti di cioccolato e fonderli a velocità 3 a 45°C per 
5 minuti.

3  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per impastare/macinare. 
Aggiungere il latte condensato e il purè di nocciole e mescolare a 
velocità 7 per 30 secondi.

4  Versare la miscela in un vasetto e conservare in frigorifero.

SUGGERIMENTO Sostituire il purè di nocciole con purè di 
mandorle.

PEr 4  PErSONE —  PrEPArAZIONE 15  MIN —  COTTUrA 36  MIN —  r IPOSO 30  MIN

1 Per preparare i tagliolini seguite il procedimento della ricetta n. 171. Una volta 
stesa la pasta di uno spessore di 3mm arrotolatela e affettatela sottilmente in 
modo da ricavare dei tagliolini. Stendeteli subito e infarinateli leggermente in 
modo che non si attacchino.

2 Lavate i molluschi e i crostacei. Sbucciate scalogno e aglio e metteteli nel 
recipiente con la lama ultrablade. Tritate 10 secondi a velocità 12. 

3 Mettete l’accessorio per mescolare, unite due cucchiai di olio e cuocete 
a 100°C per 3 minuti a velocità 2. Unite le cozze e fate cuocere con il 
programma cottura a fuoco lento P1. Controllate che tutte le cozze siano 
semiaperte e quindi toglietele dal recipiente e sgusciatele. Se così non fosse 
proseguite la cottura per qualche minuto.

4 Mettete nel recipiente gamberi sgusciati o canocchie pulite e tagliate e i ciuffi 
di calamaro e cuocete per 3 minuti, 110°C, velocità 2. Sfumate con il vino 
bianco e fate cuocere 2 minuti, 110°C, velocità 2. Unite i pomodori pelati, il 
brodo o l’acqua, il sale e un pizzico di peperoncino e cuocete a 120°C per 
12 minuti, velocità 3. Se l’acqua evapora aggiungere un altro mezzo bicchiere.

5 Unite i tagliolini e le cozze sgusciate, mescolate con la spatola e cuocete per 
ulteriori 4 minuti, 100°C, velocità 3. Controllate la cottura dei tagliolini e servite 
subito. Guarnite a piacere con prezzemolo fresco.

PEr 2 /3  PErSONE —  PrEPArAZ IONE 5  MIN —  COTTUrA 12  MIN —  r IPOSO 1  MIN 

1 Inserite nel recipiente le verdure lavate e tagliate a pezzi e tritate tutto per 
20 secondi con la lama ultrablade a velocità 12. 

2 Raccogliete il composto sul fondo, aggiungete l’acqua e cuocete per 
20 minuti con il programma Zuppa P1.

3 Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare . Unite  
il semolino e mescolate a velocità 7 per 30 secondi. Versate la pappa  
in un piatto e aggiungete un filo di olio extravergine e il formaggio. 

VARIANTI A seconda della stagione si possono aggiungere altre 
verdure a piacere come zucca, melanzane, zucchine e piselli,  
al posto del semolino potete usare la crema multicereali.
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ALLE CASTAGNE

DI FRUTTI DI BOSCO

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN  —  r IPOSO  1  OrA

1 Preriscaldare il forno a 240°C. Versare 25 cl di acqua calda e il lievito 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. 
Avviare il programma di impasto P1. Dopo 30 secondi, aggiungere le 
farine e il sale.

2  Al termine del programma, rimuovere l’impasto dall’apparecchio, disporlo 
su un piatto e coprirlo con un panno. Lasciare riposare per 1 ora.

3  Praticare dei tagli nell’impasto usando un coltello e cuocere per circa 
30 minuti. Inserire un recipiente pieno d’acqua nel forno di fianco al pane 
per ottenere una bella crosta.

SUGGERIMENTO Sostituire la farina di castagne con farina di 
riso, di farro, integrale o semi integrale.

300 G  DI FARINA 
100 G   DI FARINA DI 

CASTAGNE

10 G  DI LIEVITO DI BIRRA 
 LIOFILIZZATO
1 CUCCHIAINO DI SALE

40 G   DI FARINA
40 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO 
   A DADINI
20 CL   DI LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

20 CL   DI BRODO DI PESCE
600 G   DI FILETTI DI 

SOGLIOLA

50 G   DI NOCI SGUSCIATE
100 G   DI GAMBERI COMUNI 
   SGUSCIATI
80 G   DI FORMAGGIO 

GRATTUGIATO
25 G   DI PANGRATTATO
   SALE
   PEPE

200 G  DI FRAGOLE
200 G  DI CILIEGIE

50 G  DI ZUCCHERO

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  3 5  MIN

1 Preriscaldare il forno a 180°C. 

2  Versare la farina, il burro, il latte e il brodo di pesce nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Condire con sale e pepe. 
Mescolare a velocità 7 per 30 secondi e avviare il programma per salse a 
90°C a velocità 4 per 8 minuti.

3  Disporre i filetti di sogliola su una teglia da forno, ricoperti di cozze e 
gamberi. Coprire con la salsa e cospargere di formaggio grattugiato e 
pangrattato. Cuocere in forno per 20-30 minuti. Consumare caldo.

SUGGERIMENTO Sostituire la sogliola con merluzzo o salmone. 
Aggiungere 10 cl di panna liquida 2 minuti prima del termine 
della cottura.

P Er 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  1 5  MIN

1 Lavare la frutta, tagliare le fragole a metà e snocciolare le ciliegie.

2  Versare la frutta, 5 cl di acqua e lo zucchero nell’apparecchio con la lama 
ultrablade.

3  Avviare l’apparecchio a velocità 7 a 80°C per 15 minuti.

4  Mescolare a velocità Turbo per 10 secondi, lasciare raffreddare e servire.

SUGGERIMENTO Questa coulis può essere congelata. Perché 
non raddoppiare le quantità in inverno?

DI SOGLIOLA FRITTI
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VIENNESE

INTEGRALE

IN BIRRA

800 G  DI CONIGLIO A DADINI 
100 G  DI CIPOLLE
1 SPICCHIO D’AGLIO
5 CL  DI OLIO D’OLIVA

150 G   DI PANCETTA 
AFFUMICATA

3 CUCCHIAI DI FARINA
35 CL  DI BIRRA CHIARA
 SALE

10 CL   DI LATTE 
PARZIALMENTE 
SCREMATO

9 G   LIEVITO DI BIRRA 
FRESCO 

1 UOVO + 1 TUORLO 
250 G  DI FARINA DI GRANO 

TENERO TIPO 00

25 G  DI ZUCCHERO
5 G  DI SALE 
35 G   DI BURRO 

AMMORBIDITO 
 A DADINI

10 G  DI LIEVITO DI BIRRA 
 LIOFILIZZATO
300 G  DI FARINA DI GRANO  
 TENERO TIPO 00

100 G  DI FARINA DI SEGALE
50 G  DI FARINA DI TIPO 1
50 G  DI SEMI
5 G  DI SALE

PEr 4 /6  PErSONE —  PrEPArAZIONE 15  MIN —  COTTUrA 15  MIN —  r IPOSO 2  OrE

1 Versare il latte il lievito in una ciotola e mescolare.

2 Versare la miscela nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
impastare/macinare. Aggiungere le uova, la farina, lo zucchero, il sale e 
il burro. Avviare il programma per impasto P2 (con il tappo) e lasciare in 
funzione per 40 minuti.

3  Al termine del programma, trasferire l’impasto in una ciotola usando una 
spatola, coprire con un panno e lasciare riposare per 1 ora.

4  Preriscaldare il forno a 210°C. Formare delle palline di pane e disporle 
su un vassoio rivestito di carta da forno. Praticare dei tagli usando la 
punta di un coltello.

5  Spennellare con il tuorlo d’uovo e cuocere per circa 15 minuti.

SUGGERIMENTO Aggiungere delle gocce di cioccolato.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Sbucciare la cipolla e l’aglio e versarli nel recipiente dell’apparecchio 
con la lama ultrablade. Tritare a velocità 11 per 10 secondi. Tagliare la 
pancetta affumicata a cubetti. Immergere il coniglio nella farina.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio d’oliva e la pancetta affumicata, quindi avviare il programma di 
cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3  Al termine del programma, aggiungere la birra e il coniglio. Condire con 
sale e avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 45 minuti. 
Rimuovere il tappo dopo 5 minuti per permettere all’alcol di evaporare. Al 
termine della cottura, servire immediatamente.

SUGGERIMENTO Aggiungere delle bacche di ginepro prima di 
servire.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  15  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN  —  r IPOSO  2  OrE

1 Versare il lievito e 30 cl di acqua calda nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio per impastare/macinare. Avviare il programma di impasto 
P1. Dopo 30 secondi, aprire il coperchio e aggiungere la farina, i semi e 
il sale.

2  Dopo 40 minuti, rimuovere l’impasto con una spatola e lavorare 
nuovamente a mano per 5 minuti. Formare una palla e disporla su una 
teglia rivestita di carta da forno. Lasciare riposare per 1 ora e 30 minuti.

3  Preriscaldare il forno a 200°C. 

4  Posizionare una ciotola d’acqua sul ripiano inferiore del forno (ciò aiuterà 
a ottenere una bella crosta). Cuocere per 25 minuti. Abbassare la 
temperatura del forno a 180°C e cuocere per altri 15-20 minuti.

SUGGERIMENTO È possibile usare anche preparati per pani 
multicereali.
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BIANCO E BURRO
ALLA PAPRIKA

DI CIOCCOLATO

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  3 5  MIN  —  C OTTUrA  3 0  MIN  —  r IPOSO  1  OrA

1 Preriscaldare il forno a 240°C. Versare 25 cl di acqua calda e il lievito 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per impastare/macinare. 
Avviare il programma di impasto P1. Dopo 30 secondi, aggiungere la 
farina, il sale e l’olio.

2  Al termine del programma, rimuovere l’impasto dall’apparecchio, disporlo 
su un piatto e coprirlo con un panno. Lasciare riposare per 1 ora.

3  Praticare dei tagli nell’impasto usando un coltello e cuocere per circa 
30 minuti.

4  Ammorbidire il burro per qualche secondo nel forno a microonde senza 
fonderlo. Versarli nel recipiente dell’apparecchio con la lama ultrablade 
insieme alla paprika. Mescolare a velocità 11 per 10 secondi. Con una 
spatola, portare la miscela verso il centro del recipiente e mescolare per 
10 secondi. Spalmare il burro sul pane caldo.

SUGGERIMENTO Sostituire la paprika con aglio e prezzemolo.

400 G  DI FARINA 
1 BUSTINA DI LIEVITO
 DI BIRRA LIOFILIZZATO
1 CUCCHIAINO DI SALE

2  CUCCHIAIO DI OLIO 
D’OLIVA

200 G  DI BURRO 
10 G  DI PAPRIkA

150 G  DI PISELLI SECCHI 
SPACCATI

50 G   DI PORRI (SOLO LA 
PARTE BIANCA)

50 G   DI CAROTE
20 G   DI GAMBI DI SEDANO
1  CIPOLLA
1  CUCCHIAIO DI OLIO

150 G   DI PATATE
100 G   DI PANCETTA 

AFFUMICATA
1  DADO DI BRODO 

VEGETALE 
1/2   DI CUCCHIAINO 
  DI CUMINO 

MACINATO

180 G   DI CIOCCOLATO 
FONDENTE

100 G   DI MARGARINA

20 CL   DI LATTE 
CONDENSATO 

 ZUCCHERATO

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  5 0  MIN

1 Sbucciare le verdure e tagliarle in quarti. Tagliare la pancetta affumicata 
a pezzettini. Versare la cipolla nel recipiente dell’apparecchio con la lama 
ultrablade e mescolare a velocità 11 per 10 secondi.

2  Raschiare le pareti del recipiente con una spatola, aggiungere la 
pancetta affumicata, il sedano e l’olio e avviare il programma di cottura 
lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3  Al termine del programma, aggiungere gli altri ingredienti e 1 L d’acqua, 
quindi cuocere a velocità 5 a 100°C per 45 minuti.

4  Al termine della cottura, mescolare a velocità 12 per 3 minuti.

5  Servire caldo.

SUGGERIMENTO Se si desidera una consistenza più 
omogenea, premere il pulsante Pulse per 15 secondi.

P Er 4 / 6  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  1 0  MIN 

1 Versare la margarina nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 
mescolare e mescolare a velocità 3 a 70°C per 3 minuti.

2  Aggiungere i cubetti di cioccolato e mescolare a velocità 3 a 45°C per 
5 minuti.

3  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per impastare/macinare. 
Aggiungere il latte condensato e mescolare a velocità 12 per 30 secondi.

4  Versare la miscela in un vasetto e conservare in frigorifero.

SUGGERIMENTO Aggiungere un po’ di acqua di fiori d’arancio 
o della scorza di limone.

DI PISELLI

MOdA
LI

Tà MANUALE... 299
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DI FRUTTI 
DI BOSCO

SENZA GLUTINE

DI POLLO 
ALLA BELGA

750 G DI COSCE DI POLLO 
1 CIPOLLA
200 G  DI CAROTE
200 G  DI PORRI
50 G  DI GAMBI DI SEDANO
2  CUCCHIAI DI OLIO 

D’OLIVA
20 CL   DI VINO BIANCO 

SECCO

20 CL  DI BRODO DI POLLO
1 FOGLIA DI ALLORO
1 CIUFFETTO DI TIMO
15 CL  DI PANNA LIQUIDA
1 TUORLO D’UOVO
10  CIUFFETTI DI 

DRAGONCELLO
 SALE

600 G   DI FRUTTI ROSSI 
(MORE, LAMPONI, 
FRAGOLE) 

400 G   DI ZUCCHERO

5 CL  DI SUCCO DI LIMONE 
1  CUCCHIAINO DI 

AGAR-AGAR (2 G)

350 G   DI FARINA SENZA 
GLUTINE 

8 G   LIEVITO DI BIRRA 
FRESCO 

5 G   DI SALE

5 G   DI ZUCCHERO
5 CL   DI OLIO D’OLIVA
35 CL  D’ACQUA

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN

1 Versare tutti gli ingredienti nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per impastare/macinare. Mescolare a velocità 7 per 
10 secondi.

2  Avviare il programma per dessert a velocità 5 a 105°C per 40 minuti, con 
il tappo in posizione di alta pressione

3  Versare la miscela in contenitori sterilizzati.

SUGGERIMENTO L’uso di agar-agar riduce la quantità di 
zucchero nella marmellata. Per preparare le marmellate, la 
temperature deve essere 105°C e la quantità massima 1,5 kg.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 0  MIN  —  C OTTUrA  4 5  MIN

1 Sbucciare la cipolla, i porri, il sedano e tagliarli. Sbucciare le carote e 
affettarle. Versare la cipolla nel recipiente dell’apparecchio con il tritatutto 
ultrablade. Tritare a velocità 11 per 10 secondi.

2  Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio di oliva, il sedano, il vino bianco e il brodo e avviare il programma di 
cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3  Al termine del programma, aggiungere il pollo, le carote, i porri, la foglia 
d’alloro e il timo e condire con il sale. Avviare il programma di cottura 
lenta P2 a 95°C per 45 minuti.

4  Al termine del programma, scolare la carne e le verdure e disporle 
su un piatto. Aggiungere la crema miscelata con il tuorlo d’uovo nel 
succo rimanente. Mescolare a velocità 6 per 2 minuti, quindi versare la 
salsa sulla carne e le verdure. Servire immediatamente con i ciuffetti di 
dragoncello.

P Er 4  PErSONE  —  P rEPArAZ IONE  1 5  MIN  —  C OTTUrA  4 0  MIN  —  r IPOSO  2  OrE

1 Versare la farina, il lievito, lo zucchero e l’olio nel recipiente 
dell’apparecchio con la lama ultrablade. Avviare il programma per impasto 
P1 e aggiungere gradualmente 35 cl di acqua e il sale.

2  Lasciare che l’impasto lieviti nell’apparecchio per 40 minuti.

3  Preriscaldare il forno a 240°C. Al termine del programma, versare 
la miscela in una tortiera oliata. Lasciare lievitare sotto un panno 
per 45 minuti finché non raddoppia di volume. Cuocere al forno per 
40 minuti. La crosta deve essere ben dorata.

4  Rivoltare il pane appena estratto dal forno e lasciare raffreddare. 
Attendere che il pane si sia raffreddato prima di affettarlo.

SUGGERIMENTO Il pane senza glutine è più difficile da 
lavorare rispetto al pane classico, pertanto l’impasto può 
assumere un aspetto diverso.

300

200

1001 MILIONE MENU
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



126 - Cuisine Companion®

PIATTI
PRINCIPALI

DESSERT 

ANTIPASTI

1 MILIONE MENU
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



CREDIT

Direttore di collezione
Emmanuel Jirou Najou

Direttore editoriale
Alice Gouget

Editrice
Claire Dupuy

Creazione ricette
Adèle Hugot

Figure
Rina Nurra

Concezione grafica 
Lissa Streeter

Ideazione grafica
Soins graphiques

rINGrAZIAMENTI 
dELL’EdITOrE

Grazie allo staff creativo del libro e a France - Oberkampf per il suo prezioso aiuto. 
Grazie a Fabien Corredera nonché a Johan Nespoux, Emmanuel Gérard, Jean-
Yves Beaudet, Clau-de Lannoy e Lisa Casali del gruppo SEB Moulinex® per averci 
accompagnato durante tutta la realizzazione della pre-sente opera.
Grazie a JPM & Associés per la loro partecipazione a questo libro.

Realizzazione e impaginazione
Nord Compo
JPM & Associés

Responsabile partnership
Camille Gonnet
camille.gonnet@alain-ducasse.com

Autrice delle ricette
Lisa Casali

Foto
Francesca Brambilla e Serena Serrani

Prop Styling
Silvia Valassina

1 MILIONE MENU
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



®

1 MILIONE MENU
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



1 MILIONE MENU
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



Il robot multifunzione Cuisine Companion® ha ormai trovato posto nella vostra cucina e sta per diven-
tare il vostro migliore alleato! Il presente libro vi permetterà di scoprire tutte le possibilità offertevi dal 
vostro robot nonché di creare fino a 1 milione di menù differenti! Sfogliate, scegliete il primo piatto,  

il secondo piatto e il dessert, e poi iniziate a creare!

1  M I L I O N E D I  M E NÙ

0891997
ISBN 978-2-919063-70-3
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I classici della 
cucina italiana

interpretati da

CLASSICI CUCINA ITA
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Avere un aiuto cuoco è davvero molto utile 
e  è l’ideale. 

Quando nella ricetta è indicata la modalità manuale 
i comandi vanno impostati tramite i pulsAntI pIù e meno

Guida alla lettura del ricettario

A volte, invece, è sufficiente usare uno dei seguenti programmi automatici (anche con questi 
è possibile comunque modificare alcune delle variabili impostate) per: 

steam
(la cottura a vapore)

sauce  
(le salse)

slow cook
(la cottura lenta)

soup 
(le zuppe)

pastry
(gli impasti)

dessert 
(i dolci)

nelle ricette sono indicati anche gli accessori necessari alla preparazione dei piatti

accessorio 
sbattitore

lama per 
impastare

lama 
ultrablade

accessorio 
per mescolare

mod
al

ità manuale

cestello 
vapore

la temperAturA

la velocItà 
che può anche essere 

pulse o turbo

il tempo

nel libro troverete 
le ricette suddivise 
nelle seguenti sezioni 
contraddistinte da colori:

92  | i contorni  |  93   

 difficoltà media - tempo di preparazione 55 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

Lavare le patate e metterle nel cestello vapore. Versare l’acqua nel re-
cipiente e avviare il programma steam per 30 minuti. Qualora fossero 
ancora dure riavviare il programma per altri 10 minuti. Gettare l’acqua 
rimasta, inserire la lama per impastare e, dopo averle sbucciate, met-
tere le patate all’interno del recipiente. Mescolare per 10 secondi con 
velocità 7 in modo da ottenere una purea omogenea. Unire le uova, il 
parmigiano, una presa di sale e un pizzico di pepe. Amalgamare per 10 
secondi con velocità 7. Una volta raffreddato il composto formare dei 
piccoli cilindri da impanare con il pangrattato. Friggere in una piccola 
pentola dai bordi alti, con abbondante olio bollente, poche alla volta fin 
quando la crosticina esterna risulterà leggermente dorata. Scolare l’olio 
in eccesso su carta assorbente prima di servire.

suggerimenti
Le crocchette si possono preparare in anticipo e riscaldarle poi per 
qualche minuto in forno ventilato a 180°C.

crocchette di patate  

per 4 persone
 : 1 kg di patate
 : 700 ml di acqua
 : 4 uova
 : 100 g di parmigiano grattugiato
 : sale e pepe
 : 200 g di pangrattato 
(vedi pagina 10)

 : olio di semi di girasole 

Finocchi al prosciutto

per 4 persone
 : 4 finocchi
 : sale
 : 700 ml di acqua
 : 250 ml di latte 
 : 70 g di parmigiano grattugiato
 : 15 g di farina
 : noce moscata
 : 100 g di prosciutto cotto 
a cubetti

Lavare i finocchi, tagliarli a fette sottili e metterli nel cestello vapore. 
Aggiustare di sale. Versare nel recipiente l’acqua, posizionare il cestello 
vapore e cuocere con il programma steam per 35 minuti.
Mettere i finocchi in una teglia precedentemente oliata. Gettare l’acqua 
di cottura dal recipiente, inserire l’accessorio sbattitore e versare il 
latte, il parmigiano, la farina, una presa di sale e un pizzico di noce mo-
scata. Cuocere per 5 minuti a 90°C con velocità 4. Versare la salsa otte-
nuta sui finocchi. Aggiungere i cubetti di prosciutto e mettere la teglia 
a gratinare nel forno preriscaldato per 10 minuti a 180°C.

Il titolo delle ricette 
compare nello stesso 
colore della sezione.

la fascia indica la 
difficoltà e i tempi 
della preparazione. 
le ricette possono 
essere facili, medie 
o complesse. 
I tempi non 
comprendono 
il riposo e il 
raffreddamento. 
si tratta comunque 
di minutaggi indicativi 
in quanto per alcune 
cotture le tempistiche 
dipendono un po’ 
anche dal gusto: 
c’è chi preferisce le 
pietanze al dente o al 
sangue, chi più cotte.

In alcune ricette 
vengono riportati 
suggerimenti 
o curiosità.

prima degli ingredienti può 
essere suggerito il numero 
di persone o la quantità 
per cui si prevede che siano 
sufficienti le dosi degli 
ingredienti indicati.

Gli ingredienti, per facilitare 
la realizzazione del piatto, 
seguono l’ordine di come 
compaiono nella ricetta. 
ove non diversamente 
indicato, per farina si intende 
sempre quella di tipo 00, 
lo zucchero è semolato 
e il sale è fino.

vi sono rimandi ad altre 
ricette presenti nel volume.

vengono indicati, 
tramite simboli, 
i programmi 
e gli accessori 
che servono 
per preparare 
le pietanze.

 le prepArAzIonI di base 
 le bevAnde 
 gli AntIpAstI 
 i prImI piatti
 i secondI piatti
 i contornI
 i dolcI 
 le pappe per bAmbInI 
 i piatti senza GlutIne 

ogni ricetta è corredata 
da una fotografia del piatto 
realizzato.

nel testo sono 
evidenziati 
in grassetto 
gli accessori, 
i programmi 
da usare, i tempi, 
la temperatura 
e la velocità 
da impostare.
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8  | le preparazioni di base  |  9   

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 30 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 8 minuti

mettere nel recipiente, con inserito l’accessorio sbat-
titore, gli albumi e avviare l’apparecchio per 5 minu-
ti con velocità 7. 

albumi a neve

 : 4 albumi

pulire la costa di sedano, lavare il pomodoro, sbuc-
ciare la carota e la patata, tagliarli grossolanamente. 
versare le verdure e l’acqua nel recipiente, con inse-
rito l’accessorio per mescolare. 
condire con il sale e avviare il programma slow cook 

brodo veGetale 

per 4 persone
 : 1 gambo di sedano
 : 1 pomodoro 
 : 1 carota
 : 1 patata 
 : 1 l di acqua
 : sale

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, lo 
zucchero e avviare l’apparecchio per 2 minuti con 
velocità turbo. sostituire la lama con l’accessorio per 
mescolare. unire l’albume, il succo di limone e me-
scolare per 40 secondi con velocità 6.

Glassa reale

 : 150 g di zucchero
 : 1 albume
 : qualche goccia di succo di limone

P2 per 30 minuti a 95°C. Filtrarlo e servirlo caldo. 

suggerimenti
variare la quantità di verdure a seconda dei propri 
gusti. usare questo brodo per preparare i risotti. 

mod
al

ità manuale

mod
al

ità manuale

se non fossero ancora ben fermi continuare a sbat-
tere per alcuni minuti. 
Al massimo si possono montare insieme 7 albumi.

suggerimenti
usare la glassa reale sulla superficie di torte, biscot-
ti e cupcakes. 

versare nel recipiente, con la lama per impastare, 
l’acqua, il miele e la farina, e avviare il programma 
pastry P1 per 30 secondi. togliere la pasta ottenuta, 
sistemarla in una ciotola di ceramica e ricoprirla con 
della pellicola trasparente per alimenti. sistemare la 
ciotola in un ambiente chiuso fresco. lasciare lievitare 
per 48 ore. riprendere l’impasto, pesarlo e aggiungere 
lo stesso peso di farina e metà peso di acqua (ad esem-

lievito madre

 : 90 ml di acqua 
a temperatura ambiente

 : 10 g di miele
 : 200 g di farina di tipo 0

pio se la pasta pesa 200 grammi vanno aggiunti 200 
grammi di farina e 100 millilitri di acqua). riavviare il 
programma pastry P1 per 2 minuti. rimettere a lievita-
re per 48 ore. ripetere questa procedura a distanza di 
un giorno e poi a distanza di 3 giorni finché la pasta 
madre sia abbastanza matura per essere usata.
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10  | le preparazioni di base  |  11   

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 30 minuti

tagliare il pane secco a tocchetti, metterli nel reci-
piente, con inserita la lama ultrablade, e grattugiare 
per 30 secondi con velocità 12.

panGrattato

 : 100 g di pane secco

versare l’acqua nel recipiente, con inserita la lama 
per impastare. Aggiungere il sale, il burro e mesco-
lare per 1 minuto a 70°C con velocità 1.
unire la farina e l’uovo e avviare il programma pastry 
P1 per 1 minuto. togliere l’impasto, metterlo a ripo-
sare per 20 minuti, coperto con la pellicola traspa-

pasta fillo

 : 50 ml di acqua
 : 1 pizzico di sale
 : 50 g di burro
 : 250 g di farina di tipo 0
 : 1 uovo 

mettere nel recipiente, con la lama per impastare, 
tutti gli ingredienti e avviare il programma pastry P3 
per 3 minuti. nel frattempo controllare dal foro se c’è 
necessità di aggiungere altra acqua. Formata una 
palla, lasciare riposare la pasta per 30 minuti, poi 

pasta fresca senza uovo

 : 200 g di farina di tipo 0
 : 50 g di semola
 : 20 ml di olio extravergine d’oliva
 : 140 ml di acqua 
a temperatura ambiente

mod
al

ità manuale

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti  difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

suggerimenti
per ottenere un trito più fine ripetere l’operazione. 
conservare in un barattolo di vetro ben chiuso.

rente. stendere poi la pasta in sfoglie sottili.

suggerimenti
si può cuocere in forno o friggerla per preparare, ad 
esempio, degli involtini. È utilizzata sia nella prepa-
razione di dolci sia di piatti salati.

stenderla e tagliarla nel formato desiderato. cospar-
gerla bene con la farina e lasciarla asciugare.

suggerimenti
conservare separata da fogli di carta oleata.

mettere nel recipiente, con inserita la lama per im-
pastare, tutti gli ingredienti e avviare il programma 
pastry P3 per 3 minuti. Formata una palla, avvolger-
la nella pellicola trasparente e riporla in frigorifero 
per 30 minuti. stenderla poi con il mattarello.

pasta sablé

 : 300 g di farina
 : 200 g di burro
 : 100 g di zucchero a velo 
(vedi pagina 15)

 : 3 tuorli
 : 1 pizzico di sale

suggerimenti
la pasta sablé è una frolla fine molto friabile, adatta 
alla preparazione in particolare di biscotti, crostate e 
piccola pasticceria.
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12  | le preparazioni di base  |  13   

 difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 30 minuti

Inserire nel recipiente la lama per impastare. versar-
vi il burro, che deve essere molto freddo, la farina, il 
sale e avviare l’apparecchio per 5 minuti con veloci-
tà 7. Aggiungere l’acqua fredda dal foro del coperchio 
e mescolare per 1 minuto con velocità 7. 
stendere l’impasto ottenuto dando una forma rettan-

pasta sfoGlia 

 : 200 g di burro
 : 200 g di farina 
 : 10 g di sale
 : 20 ml di acqua fredda 

versare nel recipiente la panna con l’accessorio sbat-
titore e montare per 2 minuti con velocità 7. metter-
la da parte. Inserire nel recipente la maionese, il 
ketchup, la worcestershire, il cognac e mescolare per 
30 secondi con velocità 3. 

salsa rosa

 : 60 ml di panna fresca 
 : 230 g di maionese
 : 80 g di ketchup 
 : 1 cucchiaio di worcestershire
 : 30 ml di cognac

mettere nel recipiente l’acqua e portarla a ebollizione 
per 7 minuti a 100°C con velocità 1. posizionare il 
cestello vapore con dentro le uova e farle cuocere col 
programma steam per 15 minuti. metterle da parte.

salsa verde

 : 700 ml di acqua
 : 2 uova
 : 80 g di mollica di pane 
 : 50 ml di aceto di vino 
 : 100 g di prezzemolo
 : 2 spicchi di aglio 
 : 2 cucchiai di capperi 
 : 3 acciughe sott’olio
 : 100 ml di olio extravergine d’oliva

golare alla pasta e ripiegarla in tre strati, sovrappo-
nendoli. mettere in frigorifero per 15 minuti e reinse-
rire il preparato nel recipiente. Impastare per 30 se-
condi con velocità 7. 
ripetere il procedimento tre volte per ottenere la 
giusta friabilità della sfoglia.

mod
al

ità manuale

mod
al

ità manuale

unire la panna montata e amalgamare per 30 secon-
di con velocità 2. 
trasferire in una ciotola, coprire con della pellicola 
trasparente e conservarla in frigorifero. la salsa può 
accompagnare pesce e verdure cotte al vapore.

bagnare la mollica con l’aceto. svuotare il recipiente 
e inserire la lama ultrablade, il prezzemolo sciacqua-
to e l’aglio sbucciato. tritare per 30 secondi con velo-
cità turbo. Aggiungere i capperi, le acciughe, la mol-
lica strizzata, le uova sode sgusciate e mescolare per 
20 secondi con velocità 5. unire l’olio dal foro e amal-
gamare per 10 secondi con velocità 2. rimettere il 
tappo e tritare ancora per 20 secondi con velocità 5.

mettere nel recipiente, con la lama ultrablade inse-
rita, il rosmarino, il timo, la salvia e il prezzemolo 
dopo averli sciacquati e ben asciugati con della carta 
assorbente da cucina. Aggiungere il sale e tritare per 
2 minuti con velocità 12. 
se il trito non risultasse della finezza desiderata ri-

sale aromatizzato

 : 5 g di rosmarino
 : 5 g di timo
 : 5 g di salvia
 : 5 g di prezzemolo
 : 200 g di sale grosso

mod
al

ità manuale

petere l’operazione dopo essersi aiutati con la spa-
tola a riunire il composto sul fondo del recipiente.

suggerimenti
Questo sale insaporisce qualsiasi tipo di piatto dagli 
arrosti al pesce, alle insalate fresche. 
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14  | le preparazioni di base  |  15   

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti  difficoltà media - tempo di preparazione 5 minuti

tagliare in piccole parti la carne. Inserire nel recipiente 
tre pezzetti per volta e, con la lama ultrablade, tritare 
per 4 secondi con velocità 12. prima di inserire altra 
carne togliere sempre quella macinata in precedenza. 

trito di carne

 : petti di pollo o tacchino
 : polpa di vitello o manzo

Inserire nel recipiente con la lama ultrablade lo zuc-
chero, l’amido di mais e la bustina di vanillina e tri-
tare per 2 minuti con velocità turbo. Aspettare qual-
che minuto prima di aprire il coperchio in modo che 
la polvere di zucchero si adagi sul fondo.

zucchero a velo 

 : 150 g di zucchero
 : 70 g di amido di mais
 : 1 bustina di vanillina

mod
al

ità manuale

mod
al

ità manuale

conservare in un barattolo di vetro o in una latta.

suggerimenti
volendo è possibile ottenere lo zucchero a velo puro 
anche senza l’utilizzo dell’amido di mais.

sbucciare la cipolla e pelare la carota. pulire il seda-
no e tagliarlo a pezzi grossi. mettere nel recipiente, 
con la lama ultrablade, tutte le verdure e tritare per 
10 secondi con velocità 12.

trito per soffritto

 : 1 cipolla 
 : 1 carota 
 : 1 gambo di sedano 

mod
al

ità manuale

suggerimenti
II trito ottenuto si può surgelare nei contenitori per il 
ghiaccio creando cubetti monodose per soffritti.

suggerimenti
usare il trito di carne per tartare, ragù, ripieni per 
pasta all’uovo, hamburger, polpette.

sciacquare le erbe e sbucciare l’aglio. Inserire nel 
recipiente, con la lama ultrablade, tutti gli ingredien-
ti e tritare per 15 secondi con velocità 7.

trito per Gratin

 : erbe aromatiche a piacere 
 : agli0
 : mollica di pane

suggerimenti
È ottimo su verdure miste cotte al forno, su filetti di 
pesce o su pomodorini cucinati sotto il grill.

mod
al

ità manuale
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, il coc-
co a pezzi e tritare per 10 secondi con velocità turbo.
con la spatola, portare la miscela verso il centro e 
mescolare per qualche secondo. Aggiungere l’acqua 
e frullare per 10 secondi con velocità turbo. pulire 
l’ananas e il mango, e tagliarli a tocchetti. lavare il 

aperitivo tropicale

per 4 persone
 : 100 g di cocco fresco a pezzi
 : 200 ml di acqua 
 : 60 g di ananas 
 : 60 g di mango
 : 30 ml di succo di limone
 : 40 g di rum
 : 6 cubetti di ghiaccio 

mod
al

ità manuale

recipiente, inserirvi i pezzetti di ananas e di mango e 
unirvi il succo di limone; frullare per altri 10 secondi 
con velocità turbo. versare il cremoso succo tropica-
le in una caraffa, aggiungere il rum e i cubetti di ghiac-
cio. mescolare per 10 secondi con velocità 4 e far ri-
posare per almeno 20 minuti in frigorifero. 

bicerin

per 4 persone
 : 160 g di cioccolato fondente
 : 500 ml di latte
 : 80 g di zucchero 
 : 8 g di fecola di patate 
 : 4 tazzine di caffè
 : panna montata

tritare il cioccolato nel recipiente, con la lama ultra-
blade, per 8 secondi con velocità 7 e metterlo da 
parte. sostituire la lama con l’accessorio per mesco-
lare. Inserire nel recipiente il latte, lo zucchero e la 
fecola e avviare l’apparecchio per 10 minuti a 100°C 
con velocità 3. Aggiungere il cioccolato e mescolare 

cappuccino 

per 1 persona
 : 125 ml di latte
 : 25 ml di caffè bollente
 : cacao amaro

mettere il latte nel recipiente con l’accessorio sbat-
titore e scaldarlo per 5 minuti a 80°C con velocità 3. 
montarlo poi per 30 secondi con velocità 10. versare 
in una tazza con il caffè caldo e spolverizzare col cacao.

frappé alla frutta 

per 4 persone
 : 6 cubetti di ghiaccio 
 : 250 g di fragole
 : 2 banane
 : 500 ml di latte
 : 80 g di zucchero

mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, il ghiac-
cio e tritarlo per 5 secondi con velocità 12. 
lavare le fragole e sbucciare le banane, tagliarle gros-

mod
al

ità manuale

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 8 minuti

mod
al

ità manuale

mod
al

ità manuale

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

solanamente. Inserirle nel recipiente con il latte e lo 
zucchero. mescolare per 30 secondi con velocità 10 
e per 10 secondi con velocità 2.

10 secondi con velocità 3. versare il composto in quat-
tro bicchieri resistenti al calore e aggiungervi il caffè 
zuccherato. coprire a piacere con panna montata.

curiosità
bicerin in piemontese significa “bicchierino”. 

curiosità
Il cappuccino è una tradizione e un’arte che ha con-
quistato l’Italia a partire dall’inizio del novecento e 
si è diffusa poi in tutto il mondo.
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Inserire nel recipiente le mandorle insieme allo zuc-
chero e frullare, con la lama ultrablade, per 1 minuto 
con velocità 12. con la spatola, portare la miscela 
verso il centro e mescolare per qualche secondo. 
rovesciare il composto in un contenitore e tenerlo da 
parte. versare l’acqua nel recipiente e scaldarla per 
7 minuti a 100°C con velocità 1. Aggiungere il com-
posto di mandorle preparato precedentemente e 

latte di mandorle 

per 4 persone
 : 50 g di mandorle sgusciate
 : 80 g di zucchero di canna
 : 700 ml di acqua

mod
al

ità manuale

mescolare per 30 secondi con velocità 7 e poi per 1 
minuto con velocità 10. versare il latte di mandorle 
in un contenitore e farlo raffreddare. 

liquore di cioccolato

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

 difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti

limonata

per 4 persone
 : 100 g di zucchero 
 : 3 limoni non trattati 
 : 2 cubetti di ghiaccio
 : 600 ml di acqua

mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, lo 
zucchero e tritare per 20 secondi con velocità 9.
lavare i limoni e tagliarli a spicchi. Aggiungerli insie-
me al ghiaccio nel recipiente e tritare per 20 secondi 
con velocità 12. versare l’acqua e mescolare per 5 
secondi con velocità 4. Filtrare il succo con un colino 
a maglie fitte prima di servirlo. 

limoncello 

per 1 litro
 : 9 limoni non trattati 
 : 1 l di alcol per liquori a 95°c
 : 1 kg di zucchero
 : 1 l di acqua

lavare bene i limoni in acqua calda. con un pelapa-
tate togliere solo la parte gialla delle scorze. metter-
le in un contenitore capiente con coperchio ermetico. 
Aggiungervi l’alcol e lasciare macerare per un mese 
in un luogo fresco e buio. ogni tanto agitare legger-
mente il contenitore. Inserire nel recipiente, con l’ac-
cessorio per mescolare, lo zucchero e l’acqua e av-
viare il programma slow cook P2 per 30 minuti a 

100°C. lasciare raffreddare per 12 ore, poi unire all’al-
col lo sciroppo ottenuto. chiudere il contenitore e far 
riposare per qualche giorno sempre al buio. Filtrare 
il tutto, imbottigliarlo e conservare in freezer.

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 35 minuti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

mod
al

ità manuale

 : 1 l di latte
 : 600 g di zucchero
 : 200 g di cacao amaro
 : 200 ml di alcol per liquori a 95°c

mettere il latte, lo zucchero e il cacao nel recipiente, 
con l’accessorio per mescolare, e cuocere per 10 
minuti a 90°C con velocità 4. lasciar raffreddare e 
aggiungere poi l’alcol. 

mod
al

ità manuale

suggerimenti
conservare la limonata in frigorifero per un massimo 
di due giorni.

Avviare l’apparecchio per 20 secondi con velocità 5. 
versare il liquore in un contenitore ermetico in vetro 
e lasciar riposare per almeno un mese. conservare in 
frigorifero.
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vin brulé

 : 1 l di vino rosso corposo
 : la scorza grattugiata  
di 1 limone non trattato

 : 12 chiodi di garofano
 : 2 stecche di cannella
 : 100 g di zucchero

versare nel recipiente, con l’accessorio per mescola-
re, il vino e aggiungere la scorza di limone, i chiodi di 
garofano, la cannella e lo zucchero. 
Avviare il programma slow cook P2 per 15 minuti a 

 difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti

 difficoltà media - tempo di preparazione 10 minuti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

succo ace

 : 1 l di acqua
 : 100 g di zucchero
 : 1 mela
 : 1 carota
 : il succo di 1 limone 
 : il succo di 3 arance

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, l’acqua 
e lo zucchero e avviare l’apparecchio per 10 minuti a 
100 °C con velocità 1. sbucciare la mela e tagliarla in 
quattro parti. Aggiungerla nel recipiente insieme alla 

liquore vov

 : 5 tuorli 
 : 300 g di zucchero
 : 400 ml di latte
 : 1 bustina di vanillina
 : 200 ml di marsala
 : 150 ml di alcol per liquori a 95°c

nel recipiente, con inserito l’accessorio sbattitore, 
montare i tuorli con lo zucchero per 4 minuti con 
velocità 4. 
Aggiungere il latte, la vanillina, il marsala e cuocere 

mod
al

ità manuale

liquore di liquirizia

carota pelata e tagliata a pezzi. versarvi il succo di 
limone e quello di arance. mescolare per 1 minuto con 
velocità turbo. Filtrare, imbottigliare e mettere in 
frigorifero.

mod
al

ità manuale

 : 70 g di liquirizia pura
 : 600 g di zucchero
 : 600 ml di acqua
 : 200 ml di alcol per liquori a 95°c

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, la li-
quirizia e lo zucchero. Frullare per 30 secondi con 
velocità 12. sostituire la lama con l’accessorio per 

mod
al

ità manuale

per 5 minuti a 90°C con velocità 5.
lasciare raffreddare nel recipiente, aggiungere poi 
l’alcol e amalgamare per 10 secondi con velocità 3.
Imbottigliare e conservare in frigo.

mescolare. Aggiungere l’acqua e l’alcol e cuocere per 
10 minuti a 80°C con velocità 1. lasciar raffreddare. 
Filtrare e imbottigliare. conservare in frigorifero.

90°C. Filtrare il vin brulé e servirlo ben caldo.

curiosità
Il vin brulé è una tipica bevanda delle feste popolari.
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 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere le cipolline 
pulite, versare l’acqua, un pizzico di sale e le foglie di alloro. cuocere 
per 10 minuti a 100°C con velocità 2.
A fine cottura, scolare le cipolline e rimetterle nel recipiente. versare 
l’olio e soffriggere per 3 minuti a 100°C con velocità 2.
Aggiungere l’aceto e lo zucchero, continuare la cottura per altri 5 minu-
ti a 100°C con velocità 3.
 

cipolline in aGrodolce

per 4 persone
 : 500 g di cipolline
 : 600 ml di acqua
 : sale
 : 2 foglie di alloro
 : 40 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 50 ml di aceto di vino
 : 20 g di zucchero

mod
al

ità manuale

pulire le cozze e sistemarle nel cestello vapore. versare l’acqua nel 
recipiente con tutti gli altri ingredienti, posizionare sopra il cestello 
vapore e avviare il programma steam per 25 minuti.
mettere le cozze in una pirofila e versarci sopra il sughetto di cottura 
dopo averlo filtrato.

suggerimenti

la difficoltà di questo tipico piatto della cucina campana risiede nella 
pulizia delle cozze che spesso i pescivendoli fanno su richiesta.

impepata di cozze

per 4 persone
 : 1 kg di cozze
 : 700 ml di acqua 
 : 12 pomodorini ciliegini
 : 1 spicchio di aglio
 : 20 g di prezzemolo tritato
 : 30 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 1 peperoncino secco
 : sale e pepe 
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 difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

pelare le melanzane, tagliarle a fettine sottili e sistemarle in uno scola-
pasta formando diversi strati e su ognuno di questi cospargere una 
manciata di sale grosso. lasciarle scolare per almeno 3 o 4 ore pressan-
dole con un peso.
versare nel recipiente, con l’accessorio per mescolare inserito, l’acqua 
e l’aceto. scaldare la miscela per 10 minuti a 100°C con velocità 2. po-
sizionare il cestello vapore e mettervi sopra le melanzane. Avviare il 
programma steam per 3 minuti.
scolare nuovamente le melanzane risistemandole nello scolapasta per 
1 ora circa, pressandole con il peso. In un barattolo sterilizzato versare 
uno strato d’olio, mettere uno strato di melanzane e uno strato di aglio 
tagliato a fettine, e aggiungere peperoncino e origano. ripetere la pro-
cedura fino all’esaurimento delle melanzane e chiudere il barattolo 
dopo aver ricoperto l’ultimo strato con l’olio.

melanzane sott’olio 

per 1 barattolo
 : 500 g di melanzane
 : sale grosso
 : 1,4 l di acqua
 : 4 cucchiai di aceto di vino
 : olio extravergine d’oliva
 : aglio
 : peperoncino secco tritato
 : origano secco tritato

muffin salati

per 12 muffin
 : 150 g di provola
 : 140 g di prosciutto cotto
 : 3 uova
 : 150 ml di latte
 : 70 g di parmigiano grattugiato
 : sale
 : 200 g di farina
 : 1/2 bustina di lievito

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, la provola e il prosciutto 
e tritare per 8 secondi con velocità 8. mettere da parte il composto.
posizionare la lama per impastare e versare nel recipiente le uova, il 
latte, il parmigiano, il sale e avviare il programma pastry P1. Aggiunge-
re la farina, il lievito e mescolare per 1 minuto con velocità 5.
unire il composto di provola e prosciutto precedentemente preparato 
e mescolare per 30 secondi con velocità 4.
versare la miscela negli stampi da muffin riempiendoli per tre quarti di 
altezza. Infornare per 25 minuti a 180°c.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 2 ore e 15 minuti

tenere a bagno i borlotti per 8 ore circa. dopo averli scolati metterli nel 
recipiente, con l’accessorio per mescolare, e versarvi sopra l’acqua. 
Impostare il programma slow cook P2 per 2 ore. spostare i fagioli in un 
contenitore. tritare, con la lama ultrablade, lo spicchio di aglio sbuc-
ciato, il rosmarino sciacquato e lo speck per 15 secondi con velocità 
turbo. con la spatola, portare il composto verso il centro e mescolare 
per qualche secondo. Aggiungere l’olio e rosolare per 3 minuti a 100°C 
con velocità 3. unire i fagioli borlotti sgocciolati, il brandy, sale e pepe 
e cuocere per 3 minuti a 100°C con velocità 3. 
Frullare per 15 secondi con velocità turbo. riportare con la spatola il 
composto sul fondo del recipiente. Aggiungere il burro tagliato a pez-
zetti e mantecare per 20 secondi con velocità 6 e successivamente per 
1 minuto con velocità 9. rivestire uno stampo con della carta da forno, 
versarvi il paté e ricoprire con la pellicola trasparente. porre in frigori-
fero a rassodare per 2 ore circa.

 

paté di faGioli casalinGo 

per 6 persone
 : 300 g di fagioli borlotti secchi
 : 1,5 l di acqua
 : 1 spicchio di aglio
 : 3 rametti di rosmarino 
 : 70 g di speck a fettine
 : 20 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 60 ml di brandy
 : sale e pepe
 : 80 g di burro

paté di feGatini 

per 4 persone
 : 1 cipolla
 : 1/2 gambo di sedano
 : 1/2 carota
 : 1 rametto di rosmarino
 : 3 acciughe sott’olio 
 : 5 capperi 
 : 30 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 300 g di fegatini di pollo
 : sale e pepe

mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, la cipolla, il sedano, la 
carota, il rosmarino, le acciughe, i capperi e tritare per 10 secondi con 
velocità 8. Aggiungere l’olio e far insaporire per 3 minuti a 100°C con 
velocità 2. lavare e pulire i fegatini e aggiungerli al soffritto. cuocere 
per 30 minuti a 100°C con velocità 2. Aggiustare di sale e pepare, poi 
tritare per 30 secondi con velocità 5.
controllare la consistenza del paté e qualora risultasse troppo acquoso 
fare asciugare per 3 minuti a 100°C con velocità 1.

curiosità
Il paté di fegatini di pollo è una ricetta tipica toscana, si può servire su 
bruschette, pane da tartine o baguette intinti appena nel brodo.

mod
al

ità manuale
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 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

versare nel recipiente, con inserita la lama ultrablade, le olive e l’aglio 
sbucciato. Avviare l’apparecchio per 10 secondi con velocità turbo. 
con la spatola raccogliere sul fondo il composto e unire 60 millilitri di 
olio, il sale, l’origano e amalgamare per 1 minuto con velocità 5. mette-
re in un vasetto, coprire con il restante olio, e conservare in frigorifero.

suggerimenti

Il paté di olive, tipico soprattutto della liguria e della toscana, è ideale 
da spalmare su tartine o bruschette. può essere inoltre utilizzato anche 
come condimento per insaporire i primi piatti di pasta.

paté di olive

per 6 persone
 : 300 g di olive nere denocciolate
 : 1 spicchio di aglio
 : 90 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : sale
 : 1 cucchiaino di origano 
secco tritato

vol-au-vent con mousse di mortadella

per 4 persone
 : pasta sfoglia  
(vedi pagina 12)

 : 20 ml di latte
 : 40 g di pistacchi
 : 125 g di mortadella
 : 125 g di ricotta 
 : sale e pepe

ricavare dalla pasta sfoglia 12 dischi di circa 7 centimetri di diametro. 
disporre 4 dischi su una teglia foderata con della carta da forno, bucan-
do il centro con una forchetta. ritagliare un buco di circa 3 centimentri 
sui restanti 8 dischi. spennellarli con il latte e disporli, a due a due, sui 
dischi grandi. Far cuocere in forno preriscaldato per 15 minuti a 200°c. 
lasciare raffreddare fuori dal forno.
Intanto preparare il ripieno: dopo aver sgusciato i pistacchi, inserirli nel 
recipiente, con inserita la lama ultrablade, e avviare l’apparecchio per 
10 secondi con velocità turbo. mettere il trito da parte.
Aggiungere la mortadella e sminuzzarla per 10 secondi con velocità 11.
unire la ricotta, il sale, il pepe e tre quarti del trito di pistacchi e amal-
gamare per 20 secondi con velocità 7.
riempire, con la mousse, i vol-au-vent precedentemente preparati e 
cospargere la superficie con il rimanente trito di pistacchi.

mod
al

ità manualemod
al

ità manuale
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti  difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

mettere nel recipiente, con inserit0 l’accessorio per mescolare, l’olio, 
l’aglio sbucciato, il peperoncino e rosolare per 3 minuti a 100°C con 
velocità 2. Aggiungere i pomodorini, le acciughe, i capperi e cuocere 
per 8 minuti a 100°C  con velocità 4.
regolare di sale. unire le olive, lasciando insaporire per 1 minuto a 
100°C con velocità 3.
mettere il sugo da parte, sciacquare il recipiente e aggiungere l’acqua 
per la pasta. portarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2.
salarla, unire le conchiglie e cuocerle per il tempo indicato sulla confe-
zione a 100°C con velocità 1.
due minuti prima del termine della cottura aggiungere il sugo prepara-
to. mescolare per un ulteriore minuto, quindi suddividere nei piatti.

conchiGlie alla puttanesca

per 4 persone
 : 20 ml di olio extravergine 
d’oliva 

 : 1 spicchio di aglio
 : 1 peperoncino secco
 : 10 pomodorini ciliegini
 : 2 acciughe sott’olio
 : 20 g di capperi 
 : sale
 : 30 g di olive nere denocciolate
 : 1,2 l di acqua 
 : 400 g di conchiglie

lavare i molluschi e i crostacei, tagliare i calamari ad anelli e il pesce 
spada a cubetti. sbucciare l’aglio e metterlo nel recipiente, con inserito 
l’accessorio per mescolare. unire l’olio e cuocere per 2 minuti a 100 °C 
con velocità 2. Aggiungere i moscardini, i gamberi sgusciati, le vongole, 
il pesce spada, gli anelli di calamari e cuocere con il programma slow 
cook P1 per 5 minuti a 110°C con velocità 2. sfumare con il vino bianco 
e far cuocere per 2 minuti a 100°C con velocità 2. unire i pomodorini, il 
sale e cuocere per 3 minuti a 100°C con velocità 3. mettere da parte il 
sugo. lavare il recipiente e versare l’acqua. Avviare l’apparecchio per 8 
minuti a 130°C con velocità 2. 
Aggiungere la pasta e cuocerla per il tempo indicato sulla confezione a 
100°C con velocità 2. due minuti prima del termine della cottura unire 
il sugo preparato. mescolare per un ulteriore minuto, quindi suddivide-
re nei piatti.

fusilli al suGo di pesce

per 4 persone
 : 200 g di moscardini
 : 200 g di vongole
 : 200 g di gamberi
 : 200 g di calamari
 : 100 g di pesce spada
 : 1 spicchio di aglio
 : 20 ml di olio extravergine d’oliva
 : 1/2 bicchiere di vino bianco
 : 200 g di pomodorini ciliegini
 : sale
 : 1,2 l di acqua
 : 400 g di fusilli

mod
al

ità manuale
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 60 minuti

pelare le patate e tagliarle a cubetti. dopo aver versato l’acqua nel re-
cipiente, posizionare il cestello vapore. Inserirvi le patate e avviare il 
programma steam per 20 minuti. una volta cotte, buttare via l’acqua e 
mettere la lama per impastare. versare le patate nel recipiente e me-
scolare per 10 secondi con velocità 6. Aggiungere la farina setacciata e 
avviare l’apparecchio per 1 minuto con velocità 6.
togliere l’impasto dal recipiente, metterlo su un piano di legno e spol-
verizzare con un po’ di farina. prendere piccole quantità di pasta e la-
vorarla con le mani fino a ottenere dei cordoncini. tagliare poi questi 
ultimi a tocchetti della lunghezza di un centimetro.
preparare il sugo inserendo, nel recipiente pulito, il gorgonzola e la pan-
na. lavorarli per 3 minuti a 70°C con velocità 3. cuocere gli gnocchi in 
una pentola di acqua salata fino a quando non verranno a galla. scolar-
li con il mestolo forato e condirli con la crema di gorgonzola.

Inserire nel recipiente la carota e lo scalogno sbucciati e tritare, con la 
lama ultrablade, per 10 secondi con velocità 8. unire l’olio e far soffrig-
gere per 3 minuti a 100°C con velocità 2.
pelare la melanzana, aggiungerla nel recipiente insieme alla zucchina 
e al dado. Avviare l’apparecchio per 10 secondi con velocità 10, poi 
raccogliere il trito sul fondo aiutandosi con la spatola. cuocere con il 
programma slow cook P3 per 15 minuti a 95°C. Aggiungere il basilico e 
mescolare per 1 minuto con velocità 2. Aggiustare di sale.
sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. mettere il sugo da 
parte e sciacquare il recipiente. Aggiungere l’acqua per la pasta e por-
tarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2.
salarla, unire i maccheroni, cuocerli per il tempo indicato sulla confe-
zione a 100°C con velocità 1.
due minuti prima del termine della cottura unire il sugo preparato. 
mescolare per un ulteriore minuto, quindi suddividere nei piatti.

Gnocchi al GorGonzola

per 4 persone
 : 600 g di patate
 : 700 ml di acqua
 : 270 g di farina
 : 200 g di gorgonzola dolce
 : 150 ml di panna fresca

maccheroni al raGù di verdure

per 4 persone
 : 1 carota
 : 1 scalogno
 : 20 ml di olio extravergine 
d’0liva

 : 1 melanzana
 : 1 zucchina
 : 1 dado vegetale 
 : qualche foglia di basilico
 : sale
 : 1,2 l di acqua 
 : 400 g di maccheroni
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 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

Inserire nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, l’olio, l’aglio 
sbucciato, il peperoncino, le acciughe e rosolare per 5 minuti a 100°C 
con velocità 2. mettere da parte.
eliminare dalle cime di rapa i gambi e le foglie più dure. lavarle, tagliar-
le e metterle nel recipiente con l’acqua salata per 6 minuti a 100°C con 
velocità 4. Aggiungere le orecchiette e continuare la cottura per il tem-
po indicato sulla confezione a 100°C con velocità 3. suddividere nei 
piatti e condire con un filo d’olio.

curiosità
si tratta di uno dei piatti tipici della puglia, in special modo della pro-
vincia di bari.

malloreddus alla campidanese

per 4 persone
 : 1 cipolla
 : 20 ml di olio extravergine 
d’0liva

 : 200 g di salsiccia di suino 
 : 500 g di passata di pomodoro 
 : 1/2 bustina di zafferano 
 : sale
 : 1,2 l di acqua
 : 400 g di malloreddus 

mettere nel recipiente, con inserita la lama ultrablade, la cipolla sbuc-
ciata e tritare per 10 secondi con velocità 8. con l’aiuto della spatola 
portare il trito sul fondo. Aggiungere l’olio, la salsiccia a pezzetti e ro-
solare per 10 minuti a 80°C con velocità 3. unire la passata di pomodo-
ro, lo zafferano, salare e cuocere per 20 minuti a 100°C con velocità 3. 
mettere da parte il sugo. sciacquare il recipiente, inserire l’accessorio 
per mescolare e aggiungere l’acqua salata per la pasta. portarla a ebol-
lizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. 
lessare i malloreddus per il tempo indicato sulla confezione a 100°C 
con velocità 1. 
due minuti prima del termine della cottura unire il sugo preparato. 
mescolare per un ulteriore minuto, quindi suddividere nei piatti.

curiosità
Il termine “malloreddu” (plurale “malloreddus”) in sardo campidanese 
significa “vitellino”. È un tipico piatto della sardegna centro-meridionale.

orecchiette alle cime di rapa

per 4 persone
 : 60 ml di olio extravergine 
d’oliva 

 : 1 spicchio di aglio
 : 1/2 peperoncino secco
 : 3 acciughe sott’olio
 : 500 g di cime di rapa
 : 1,2 l di acqua
 : sale 
 : 300 g di orecchiette

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti
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 difficoltà media - tempo di preparazione 55 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

versare l’acqua nel recipiente, con inserito l’accessorio sbattitore, e 
salarla. portare a ebollizione per 8 minuti a 100°C con velocità 2. con 
l’accessorio in movimento, unire dal foro del coperchio la farina a piog-
gia e continuare a cuocere per 40 minuti a 100°C con velocità 2. 
se la polenta risultasse troppo liquida, togliere il tappo e prolungare il 
tempo di cottura. 

suggerimenti
la polenta può essere servita anche come secondo o contorno, conden-
dola con burro e formaggio fuso, o anche con il ragù. 
se avanza si può tagliare a fette da friggere in padella, oppure da scal-
dare alla griglia o al forno.

mettere l’acqua e il sale nel recipiente con inserito l’accessorio sbatti-
tore. portare a bollore per 8 minuti a 100°C con velocità 2.
con l’accessorio in movimento, unire dal foro del coperchio la farina a 
pioggia e cuocere per 40 minuti a 100°C con velocità 3. 
se la polenta risultasse troppo liquida, togliere il tappo e prolungare il 
tempo di cottura. 
Inserire nel recipiente i formaggi e mescolare per 1 minuto con velocità 
3. unire il burro avviando l’apparecchio ancora per 1 minuto con velo-
cità 2. servire subito.

curiosità
la polenta taragna è un piatto tipico della cucina valtellinese e di lecco, 
ma è molto cucinata anche in val camonica, nel bresciano, nel berga-
masco e in valle d’Aosta. Il suo nome deriva dal “tarai”, un lungo ba-
stone usato per mescolarla.

polenta

per 6 persone
 : 1,4 l di acqua
 : sale
 : 350 g di farina gialla 
per polenta (non precotta)

polenta taraGna

per 6 persone
 : 1,2 l di acqua
 : sale
 : 300 g di farina per taragna
 : 170 g di bitto della valtellina
 : 170 g di fontina valdostana 
 : 130 g di burro 
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 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

risotto allo scoGlio

per 4 persone
 : 5 foglie di basilico 
 : 1/2 cipolla
 : 60 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 300 g di frutti di mare surgelati
 : 2 pomodori ramati
 : 350 g di riso carnaroli
 : 1/2 bicchiere di vino bianco
 : sale e pepe
 : 1 l di brodo vegetale 
(vedi pagina 8)

mettere nel recipiente, con inserita la lama ultrablade, le foglie di ba-
silico e tritarle per 10 secondi con velocità 6. conservare da parte il 
trito. soffriggere la cipolla sbucciata con l’olio per 3 minuti a 100°C con 
velocità 4. sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. 
unire i frutti di mare e far insaporire per 3 minuti a 100°C con velocità 
1. tagliare i pomodori a cubetti e aggiungerli nel recipiente. cuocere per 
altri 3 minuti a 100°C con velocità 1. una volta unito il riso, farlo tostare 
con il programma slow cook P1 per 3 minuti. Aggiungere il vino, il sale, 
il pepe. versare il brodo e cuocere senza tappo con il programma slow 
cook P3 per 20 minuti a 95°C. A fine cottura inserire il basilico tritato e 
mescolare per 5 secondi con velocità 2.

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

risotto allo zafferano

per 4 persone
 : 1/2 cipolla 
 : 60 g di burro
 : 350 g di riso carnaroli
 : 1/2 bicchiere di vino bianco
 : sale e pepe 
 : 1 l di brodo vegetale 
(vedi pagina 8)

 : 1 bustina di zafferano
 : 1/2 tazzina di acqua
 : 4 cucchiai di parmigiano 
grattugiato

mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, la cipolla sbucciata e 
tritarla per 5 secondi a velocità turbo. Inserire 30 grammi di burro e 
avviare l’apparecchio per 3 minuti a 100°C con velocità 4. 
sostituire la lama con l’accessorio per mescolare e unire il riso. tostare 
per 2 minuti a 100°C con velocità 3. 
sfumare con il vino e condire con sale e pepe. con la spatola, portare il 
riso verso il centro, mescolando poi per qualche secondo. Aggiungere 
il brodo e avviare senza tappo il programma slow cook P3 per 18 minu-
ti a 95°C. dopo 15 minuti di cottura unire lo zafferano sciolto in mezza 
tazzina di acqua.
versare nel recipiente il parmigiano, il burro rimanente e mescolare per 
1 minuto con velocità 2. 

curiosità
si tratta di uno dei piatti tipici della cucina lombarda ed è spesso confuso 
con il “risotto alla milanese” che prevede l’aggiunta del midollo di bue.
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 difficoltà media - tempo di preparazione: 50 minuti difficoltà media - tempo di preparazione: 50 minuti

risotto con i carciofi

per 4 persone
 : 4 carciofi
 : il succo di 1/2 limone
 : 1/2 cipolla
 : 40 ml di olio extravergine d’oliva
 : 350 g di riso carnaroli
 : 1/2 bicchiere di vino bianco
 : sale e pepe
 : 1 l di brodo vegetale
(vedi pagina 8)

 : 30 g di burro

pulire i carciofi e tagliarli in quattro parti. lasciarli a bagno in acqua con 
il succo di limone. sbucciare la cipolla e metterla nel recipiente, con 
inserita la lama ultrablade: tritarla per 6 secondi con velocità 11. Ag-
giungere i carciofi sgocciolati e frullare per 10 secondi con velocità 11. 
Aiutandosi con la spatola, portare il composto verso il centro e mesco-
lare per qualche secondo.
sostituire la lama con l’accessorio per mescolare e versare l’olio e il 
riso. Avviare il programma slow cook P1 per 3 minuti poi sfumare con il 
vino. Aggiustare di sale e spolverare col pepe. 
Aggiungere il brodo e cuocere senza tappo con il programma slow cook 
P3 per 20 minuti a 95°C. 
unire il burro e mescolare per 2 minuti a 95°C con velocità 2. 

risotto con la salsiccia e i funGhi

per 4 persone
 : 1 spicchio di aglio
 : 2 salsicce di suino
 : 300 g di funghi misti surgelati
 : 50 ml di olio extravergine d’oliva
 : 350 g di riso carnaroli
 : 1/2 bicchiere di vino bianco
 : sale e pepe
 : 1 l di brodo vegetale
(vedi pagina 8)

 : 4 cucchiai di parmigiano 
grattugiato

 : 30 g di burro

nel recipiente, con inserito l’accessorio per mescolare, mettere lo spic-
chio di aglio sbucciato, le salsicce precedentemente spellate e i funghi 
surgelati. Avviare l’apparecchio per 5 secondi con velocità 8. Aggiun-
gere l’olio e insaporire per 3 minuti a 100°C con velocità 1. 
unire il riso e tostarlo avviando il programma slow cook P1 per 3 minu-
ti. sfumare con il vino e aggiungere sale e pepe. togliere l’aglio e ver-
sare il brodo. cuocere senza tappo con il programma slow cook P3 per 
20 minuti a 95°C. mantecare con il parmigiano e il burro per 2 minuti a 
95°C con velocità 2. servire caldo.
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 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti  difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

mettere nel recipiente il prezzemolo sciacquato e tritarlo con la lama 
ultrablade per 10 secondi con velocità 5. metterlo da parte. 
Inserire la cipolla sbucciata e sminuzzarla per 5 secondi con velocità 7. 
Aggiungere l’olio e rosolare per 3 minuti a 100°C con velocità 3. taglia-
re le zucchine a rondelle e, una volta sostituita la lama con l’accessorio 
per mescolare, avviare l’apparecchio per 5 minuti a 100°C con velocità 
1. portare gli ingredienti sul fondo del recipiente aiutandosi con la spa-
tola. unire il riso e tostarlo per 3 minuti a 100 °C con velocità 1. 
Aggiungere il vino e sfumare per altri 3 minuti sempre a 100°C con ve-
locità 1. versare il brodo, aggiustare di sale e cuocere senza tappo per 
20 minuti a 100°C con velocità 2. 
durante la cottura, all’incirca dopo 15 minuti, aggiungere i gamberetti. 
Al termine spolverizzare con il prezzemolo precedentemente tritato.

risotto con zucchine e Gamberetti

per 4 persone
 : qualche rametto di prezzemolo
 : 1/2 cipolla 
 : 50 ml di olio extravergine d’0liva
 : 3 zucchine
 : 350 g di riso carnaroli
 : 1/2 bicchiere di vino bianco
 : 1 l di brodo vegetale
(vedi pagina 8)

 : sale
 : 400 g di gamberetti

risotto con la zucca

per 4 persone
 : 1 scalogno 
 : 400 g di zucca
 : 50 ml di olio extravergine d’oliva 
 : 350 g di riso carnaroli
 : 1/2 bicchiere di vino bianco
 : 1 l di brodo vegetale
(vedi pagina 8)

 : sale
 : 30 g di burro
 : 4 cucchiai di parmigiano 
grattugiato

mettere nel recipiente, con inserita la lama ultrablade, lo scalogno 
sbucciato, 100 grammi di zucca e tritare per 10 secondi con velocità 5. 
unire l’olio, soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 1. sostituire 
la lama con l’accessorio per mescolare.
Aggiungere il riso e il vino, tostare per 3 minuti a 100°C con velocità 1. 
versare il brodo, unire i restanti 300 grammi di zucca tagliata a pezzi, 
aggiustare di sale e cuocere senza tappo per 20 minuti a 100°C con 
velocità 2. 
lasciare riposare per qualche minuto e successivamente mantecare con 
il burro e il parmigiano per 2 minuti a 100°C con velocità 2. 
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

ruote al tonno e piselli

per 4 persone
 : 1,2 l di acqua
 : 200 g di piselli surgelati 
 : sale
 : 30 ml di olio extravergine 
d’0liva

 : 400 g di ruote
 : 180 g di tonno in olio d’oliva

versare l’acqua nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, aggiun-
gere i piselli e il sale, cuocere per 1o minuti a 100°C con velocità 1. 
versare l’olio, aggiungere le ruote e cuocere per il tempo indicato sulla 
confezione della pasta sempre a 100°C con velocità 1. 
mettere il tonno in una zuppiera, sgocciolarlo e frantumarlo aiutandosi 
con i rebbi di una forchetta. A fine cottura aggiungere il tonno. Far gira-
re per 10 secondi con velocità 1 e servire.

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

per 4 persone
 : 1 spicchio di aglio 
 : 60 ml di olio extravergine d’oliva
 : 400 g di pomodori pelati 
a pezzetti

 : sale
 : 1,2 l di acqua 
 : 400 g di sedani
 : qualche foglia di basilico

sedani al pomodoro

mettere nel recipiente, con inserito l’accessorio per mescolare, l’aglio 
sbucciato e l’olio per 3 minuti a 100°C con velocità 4.
unire i pomodori, il sale e cuocere per 15 minuti a 100°C con velocità 1.
mettere il sugo da parte, sciacquare il recipiente, riempirlo con l’acqua, 
salarla e portarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 1. 
unire la pasta e cuocerla per il tempo indicato sulla confezione a 100°C 
con velocità 1.
due minuti prima del termine della cottura aggiungere il sugo prepara-
to. mescolare per un ulteriore minuto e profumare con le foglie di basi-
lico, dopo averle sciacquate.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti  difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

taGliatelle al raGù di salsiccia

per 4 persone
 : 1 cipolla
 : 1 carota
 : 60 ml di olio extravergine d’oliva
 : 100 g di trito di carne di vitello
(vedi pagina 14)

 : 200 g di salsiccia di suino
 : 100 g vino rosso 
 : 600 g di polpa di pomodoro
 : sale 
 : 1,2 l di acqua
 : 2 cucchiai di parmigiano 
grattugiato

sbucciare la cipolla e la carota, tagliarle grossolanamente, versarle nel 
recipiente e avviare l’apparecchio, con inserita la lama ultrablade, per 
10 secondi con velocità 11.
sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. Aggiungere l’olio, 
soffriggere per 3 minuti a 100°C con velocità 2. unire la carne macinata 
e la salsiccia e avviare il programma slow cook P1 per 10 minuti. Ag-
giungere il vino rosso e riavviare il programma per altri 5 minuti. Al 
termine, unire la polpa di pomodoro, il sale e cuocere con il programma 
slow cook P2 per 25 minuti a 90°C.
mettere il sugo da parte, sciacquare il recipiente e riempirlo con l’acqua 
salata. portare a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 1. Aggiun-
gere le tagliatelle e cuocere per il tempo indicato sulla confezione a 
100°C con velocità 1. Al termine, dopo aver tolto l’eventuale acqua in 
eccesso, unire il sugo. mescolare e servire aggiungendo il parmigiano 
grattugiato.

spaGhetti aGlio, olio e peperoncino

per 4 persone
 : 3 spicchi di aglio 
 : 2 peperoncini secchi
 : 80 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 1,2 l di acqua
 : sale 
 : 400 g di spaghetti

sbucciare gli spicchi d’aglio e tagliarli grossolanamente. metterli nel 
recipiente, con inserito l’accessorio per mescolare, e unire i peperon-
cini. mescolare per 5 secondi con vel0cità 5. Aggiungere 50 millilitri 
d’olio e rosolare per 3 minuti a 100°C con velocità 1. versare nel reci-
piente l’acqua e il sale e portare a ebollizione per 8 minuti a 130°C con 
velocità 1.
unire gli spaghetti dal foro del coperchio, cuocere per il tempo indicato 
sulla confezione a 100°C con velocita 1 spingedoli man mano verso il 
basso. È possibile che siano necessari 2 minuti in più di cottura rispet-
to a quanto indicato nella confezione. Al termine, togliere l’eventuale 
acqua in eccesso, e condire con l’olio rimasto.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 45 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

per 4 persone 
 : 800 g di carote
 : 1/2 cipolla
 : 800 ml di brodo vegetale
(vedi pagina 8)

 : sale e pepe

vellutata di carote

sbucciare le carote e la cipolla e tagliarle a cubetti. versarle nel reci-
piente, con inserita la lama ultrablade. tritare per 15 secondi con velo-
cità turbo. nel caso le verdure non fossero sminuzzate in maniera 
omogenea, ripetere l’operazione. 
Aggiungere il brodo vegetale e avviare il programma soup P1 per 35 
minuti a 100°C. condire con sale e pepe e servire caldo.

suggerimenti
si possono aggiungere anche 100 grammi di patate diminuendo le ca-
rote a 700 grammi.

vellutata di porri e patate

per 4 persone
 : 3 porri 
 : 30 ml di olio extravergine d’oliva 
 : 600 g di patate 
 : 600 ml di acqua
 : 1 dado vegetale  
 : crostini di pane tostati

mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, i porri tagliati grossola-
namente e soffriggere con 20 millilitri d’olio per 3 minuti a 100°C con 
velocità 3. Aggiungere le patate tagliate a fettine sottili, l’acqua e il 
dado. cuocere con il programma soup P1 per 25 minuti a 100°C.
A questo punto frullare per 30 secondi con velocità 6. nel caso la vel-
lutata risultasse troppo densa aggiungere più acqua e continuare la 
cottura per 5 minuti a 100°C con velocità 1.
servire con l’olio rimanente e i crostini di pane.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 35 minuti

sbucciare la cipolla e tagliarla grossolanamente. versarla nel recipien-
te, con la lama ultrablade, e mescolare per 15 secondi con velocità 7.
unire la farina e il burro, cuocere per 2 minuti a 90°C con velocità 2.
sostituire la lama con l’accessorio per mescolare, aggiungere il brodo, 
condire con sale e pepe.
Avviare il programma soup P1 per 30 minuti a 100°C. Al termine della 
cottura versare la zuppa in una pirofila e passarla in forno preriscalda-
to, per qualche minuto a 200°c, dopo aver disposto in superficie delle 
fette di pane tostato con il formaggio tagliato a fette sottili.

per 4 persone
 : 1 cipolla 
 : 1 carota
 : 1 fetta di pancetta a cubetti
 : 30 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 320 g di farro
 : 1 l di acqua
 : 100 ml di passata di pomodoro
 : sale 

zuppa di cipolle

per 4 persone
 : 500 g di cipolle 
 : 70 g di farina 
 : 70 g di burro
 : 1 l di brodo vegetale
(vedi pagina 8)

 : sale e pepe
 : crostini di pane tostati
 : 100 g di Gruyère

zuppa di farro

sbucciare la cipolla e la carota, tritarle nel recipiente, con la lama ul-
trablade, per 10 secondi con velocità 12.
sostituire la lama con l’accessorio per mescolare, inserire la pancetta, 
20 millilitri d’olio e cuocere per 3 minuti a 90°C con velocità 4.
unire il farro, l’acqua, la passata di pomodoro, salare e cuocere con il 
programma soup P1 per il tempo indicato sulla confezione a 100°C. Al 
termine condire con l’olio rimasto.
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 difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

aGnello ai carciofi

per 4 persone
 : 500 g di agnello tagliato a pezzi
 : il succo di 1 limone 
 : farina
 : 2 carciofi 
 : 1 spicchio di aglio 
 : 1 scalogno 
 : 1 rametto di rosmarino 
 : 1 rametto di salvia
 : 50 ml di olio extravergine d’oliva
 : sale e pepe 
 : 100 ml di vino bianco
 : 200 ml di acqua

marinare l’agnello in acqua, sale e succo di limone per circa 30 minuti, 
poi asciugare con della carta assorbente da cucina e infarinare. mon-
dare i carciofi, tagliarli a fettine sottili e metterli a bagno in acqua e 
succo di limone.
nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire l’aglio e lo scalogno 
sbucciati, il rosmarino e la salvia sciacquati e tritare per 5 secondi con 
velocità 7. sostituire la lama con l’accessorio per mescolare, unire l’olio 
e soffriggere per 3 minuti a 100°C con velocità 1.
Aggiungere i pezzi di agnello e rosolare per 5 minuti a 130°C con velo-
cità 3. salare e pepare a piacere, sfumare con il vino e avviare il pro-
gramma slow cook P2 per 45 minuti a 95°C. 
unire alla carne le fettine di carciofi, l’acqua e cuocere per 10 minuti a 
100°C con velocità 2.

baccalà alla vicentina

per 4 persone
 : 50 g di cipolla
 : 100 ml di olio extravergine 
d’oliva 

 : 100 g di acciughe sott’olio
 : 600 g di baccalà bagnato
 : 1 l di latte
 : 30 g di burro
 : 50 g di farina

pelare la cipolla e tritarla, con la lama ultrablade, per 30 secondi con 
velocità 7. con una spatola raccogliere il trito sul fondo del recipiente. 
sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. mettere nel recipien-
te l’olio, le acciughe e soffriggere per 3 minuti a 100°C con velocità 4.
tagliare a pezzi il baccalà e sistemarlo nel cestello vapore precedente-
mente unto. Aggiungere nel recipiente il latte, il burro, la farina, posi-
zionarvi sopra il cestello vapore col baccalà e cuocere per 20 minuti a 
100°C con velocità 3. 
Impiattare il baccalà e versarci sopra il sugo cotto nel recipiente.

curiosità
È un piatto storico della cucina vicentina a base di stoccafisso che venne 
importato, da navigatori veneziani, dalle coste della norvegia a partire 
dal Xv secolo. viene spesso servito accompagnato dalla polenta. 
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti difficoltà media - tempo di preparzione 40 minuti

branzino all’acqua pazza

per 4 persone
 : 2 spicchi di aglio
 : 80 ml di olio extravergine 
d’oliva 

 : 200 g di pomodorini ciliegini
 : 200 ml di acqua
 : 1,5 kg di branzino
 : qualche foglia di basilico
 : sale e pepe
 : 50 ml di vino bianco

Inserire nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, uno spicchio di 
aglio sbucciato, l’olio e soffriggere per 5 minuti a 100°C con velocità 1. 
Aggiungere i pomodorini, l’acqua e cuocere per 3 minuti a 80°C con 
velocità 1. posizionare il cestello vapore nel recipiente dopo avervi 
messo il pesce squamato, pulito e asciutto, farcito all’interno con l’aglio 
rimasto, il basilico sciacquato, sale e pepe. Irrorare col vino e cuocere 
per 15 minuti a 100°C con velocità 1.
terminata la cottura, spinare il pesce, disporlo su un vassoio, cospar-
gerlo con il sugo del recipiente e servire.

curiosità
l’acqua pazza è una preparazione di pesce tipica della cucina napole-
tana. secondo una teoria si chiamerebbe così perché i pescatori sulle 
barche, restando fuori molto tempo, per cuocere il pesce utilizzavano 
l’acqua di mare in modo da non consumare l’acqua dolce che serviva 
loro da bere. e l’acqua di mare, essendo salata, è come se fosse “pazza”.mod

al

ità manuale

carne alla pizzaiola

per 4 persone
 : 1 spicchio di aglio 
 : 40 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 500 g di fettine di vitello
 : 400 g di polpa di pomodoro
 : origano secco tritato
 : sale

tritare, con la lama ultrablade, lo spicchio di aglio sbucciato per 3 se-
condi con velocità 7. con la spatola raccogliere il trito al centro del re-
cipiente. sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. unire l’olio 
e le fettine di carne. rosolare per 3 minuti a 130°C con velocità 1. 
Aggiungere la polpa di pomodoro, l’origano e un pizzico di sale e cuo-
cere per 10 minuti a 100°C con velocità 3.
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 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

coniGlio aGli aromi 

per 4 persone 
 : 800 g di coniglio a pezzi
 : 1 carota
 : 5 foglie di salvia
 : 3 rametti di rosmarino
 : 50 g di sedano 
 : 60 ml di olio extravergine d’oliva
 : 3 bacche di ginepro
 : 50 ml di vino bianco
 : 200 ml di brodo vegetale 
(vedi pagina 8)

 : sale e pepe

lavare il coniglio e asciugarlo bene con della carta assorbente da cuci-
na. mettere nel recipiente la carota pelata, la salvia e il rosmarino 
sciacquati, il sedano pulito e tritare, con la lama ultrablade, per 10 
secondi con velocità 12. riunire con l’aiuto della spatola il trito sul 
fondo e sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio e far soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2. 
unire i pezzi di coniglio, le bacche di ginepro e far rosolare per 5 minu-
ti a 130°C con velocità 3. sfumare col vino, versare il brodo e cuocere 
col programma slow cook P2 per 50 minuti a 95°C. Aggiustare di sale e 
pepe e continuare la cottura per altri 10 minuti.

cotechino e lenticchie

per 2 persone 
 : 1/2 cipolla 
 : 30 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 250 g di lenticchie 
secche piccole

 : 700 ml di brodo vegetale 
(vedi pagina 8)

 : 1 cotechino precotto

tritare la cipolla, con la lama ultrablade, per 10 secondi con velocità 
12. riunire con l’aiuto della spatola il trito sul fondo e sostituire la lama 
con l’accessorio per mescolare. Aggiungere l’olio nel recipiente e sof-
friggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2. dopo averle lavate e sco-
late, aggiungere le lenticchie e insaporire per 2 minuti a 100°C con 
velocità 2. versare il brodo caldo e cuocere per 18 minuti a 100°C con 
velocità 1. posizionare il cestello vapore nel recipiente e inserirvi il 
cotechino con il suo involucro. 
continuare la cottura per 30 minuti sempre a 100°C con velocità 1. to-
gliere il cotechino dall’involucro, affettarlo, impiattarlo e versarci sopra 
le lenticchie cotte nel recipiente.
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 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti

focaccia di recco

per 4 persone
 : 400 g farina di manitoba
 : 90 ml di olio extravergine 
d’oliva 

 : 250 ml di acqua
 : sale
 : 400 g di crescenza

mettere nel recipiente, con la lama per impastare, la manitoba, 40 
millilitri d’olio, l’acqua e 10 grammi di sale. 
Avviare il programma pastry P3. lasciare riposare l’impasto per almeno 
2 ore, in un luogo fresco, avvolto nella pellicola trasparente.
dividere in due parti la pasta e stenderla con un mattarello, su una 
superficie leggermente infarinata, fino a ottenere due sfoglie sottili 2 
millimetri. riporre la prima su una teglia da forno unta. tagliare la cre-
scenza a pezzetti e spargerla sulla sfoglia preparata. stendere la secon-
da sfoglia sopra la crescenza. chiudere bene i bordi della focaccia, e 
tagliare la pasta in più che fuoriesce dalla teglia. versare sopra l’olio 
rimasto e una presa di sale. creare dei piccoli fori sulla focaccia, pizzi-
cando in diversi punti. cuocere in forno per 15 minuti a 250°c finché la 
focaccia non sarà dorata.

fonduta

per 4 persone
 : 400 g di fontina valdostana 
 : 20 g di burro 
 : 200 g di latte
 : 4 tuorli 
 : pepe 

pulire bene la fontina dalla crosta e tagliarla a tocchetti. Inserire nel 
recipiente, con la lama per impastare, il burro, la fontina, il latte e far 
cuocere col programma sauce per 20 minuti a 80°C con velocità 3.
Incorporare un tuorlo e avviare l’apparecchio per 20 secondi a 80°C con 
velocità 3. ripetere l’operazione con i restanti tre tuorli. servire con una 
macinata di pepe.

suggerimenti
si può servire in fondine singole di terracotta e va accompagnata da 
crostini di pane fritto oppure tostato. ottima anche con le patate lesse.

CLASSICI CUCINA ITA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



68  | i secondi piatti  |  69   

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

frittata di verdure al vapore

per 4 persone
 : 50 g di parmigiano
 : 200 g di carote 
 : 100 g di zucchine
 : 100 g di fagiolini
 : 1/2 cipolla
 : 30 ml di olio extravergine d’oliva
 : sale
 : 4 uova
 : 700 ml di acqua

Grattugiare il parmigiano nel recipiente, con la lama ultrablade, per 20 
secondi con velocità 12 e metterlo da parte.
lavare e pelare le carote, mondare e spuntare le zucchire e i fagiolini, 
e sbucciare la cipolla.
mettere nel recipiente le verdure e tritare per 10 secondi con velocità 
12. Aiutandosi con la spatola, riunire il trito sul fondo. sostituire la lama 
con l’accessorio per mescolare. Aggiungere l’olio e il sale e cuocere per 
7 minuti a 100°C con velocità 2. dopo averlo fatto raffreddare aggiun-
gere al composto le uova e il parmigiano precedentemete grattugiato, 
mescolare per 30 secondi con velocità 2. 
togliere il composto dal recipiente, versarvi l’acqua e disporvi il cestel-
lo vapore ricoperto con della carta da forno bagnata e strizzata. 
mettere il composto nel cestello vapore e cuocere col programma steam 
per 30 minuti.

Gamberoni al coGnac 

per 4 persone
 : 500 g di gamberoni
 : 1 scalogno
 : qualche rametto di prezzemolo
 : 60 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 1 peperoncino secco
 : 50 ml di cognac
 : 50 ml di vino bianco
 : sale e pepe 

lavare e pulire i gamberoni. tritare nel recipiente, con la lama ultrabla-
de, per 10 secondi con velocità 12, lo scalogno sbucciato e il prezzemo-
lo sciacquato. riunire il trito sul fondo aiutandosi con la spatola. 
sostituire la lama con l’accessorio per mescolare, aggiungere 40 milli-
litri d’olio e il peperoncino. soffriggere per 2 minuti a 100°C con velo-
cità 2. unire i gamberoni e cuocere per 7 minuti a 100°C con velocità 2. 
sfumare con il cognac e il vino bianco durante la cottura, aggiustare di 
sale e pepe. Aggiungere l’olio rimasto e servire. 

mod
al

ità manuale

CLASSICI CUCINA ITA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



70  | i secondi piatti  |  71   

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 20 minuti

insalata di polpo e patate

per 2 persone
 : 1 rametto di prezzemolo 
 : 700 g di polpo 
 : acqua 
 : 50 ml di vino bianco
 : 300 g di patate
 : 40 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : il succo di 1 limone 
 : sale e pepe

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, il prezzemolo sciacqua-
to e tritare per 10 secondi con velocità 12. mettere da parte. sostituire 
la lama con l’accessorio per mescolare.
disporre nel recipiente il polpo e l’acqua che deve coprire completa-
mente il mollusco fino al massimo indicato nel recipiente. Aggiungere 
il vino e cuocere col programma slow cook P3 per 30 minuti a 100°C.
lasciare raffreddare il polpo nell’acqua di cottura, dopodiché tagliarlo 
a tocchetti e metterlo da parte. sbucciare e tagliare a fette le patate. 
versare 700 ml di acqua nel recipiente, posizionare il cestello vapore 
con inserite le fette di patate. cuocere con il programma steam per 30 
minuti. metterle da parte.
Inserire nel recipiente l’olio, il succo di limone, il sale ed emulsionare 
per 20 secondi con velocità 4. posizionare in un piatto il polpo, aggiun-
gere le patate, il trito di prezzemolo e condire con la miscela preparata. 
pepare e servire freddo.

involtini al vino bianco

per 4 persone
 : 320 g di fettine di vitello 
per tagliata 

 : 80 g di prosciutto cotto a fette 
 : 8 foglie di salvia
 : 1/2 cipolla
 : 50 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 50 ml di vino bianco
 : sale e pepe

mettere sulle fettine di carne quelle di prosciutto e le foglie di salvia 
sciacquate. Quindi arrotolarle e fissarle con uno stuzzicadenti. 
sbucciare la cipolla e tagliarla grossolanamente, versarla nel recipiente. 
tritare, con la lama ultrablade, per 10 secondi con velocità 12. Aiutarsi 
con la spatola per raccogliere il trito sul fondo. 
sostituire la lama con l’accessorio per mescolare e aggiungere nel re-
cipiente l’olio. soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2.
Aggiungere gli involtini di carne, e rosolare per 5 minuti a 130°C con 
velocità 3. unire il vino, il sale, il pepe e cuocere col programma slow 
cook P2 per 15 minuti a 100°C. 
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 difficoltà complessa - tempo di preparazione 2 ore e 10 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

moscardini affoGati 

per 4 persone
 : 500 g di moscardini 
 : 1 rametto di prezzemolo
 : 1 peperoncino
 : 1 spicchio di aglio
 : 90 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 50 ml di vino bianco
 : 250 g di polpa di pomodoro
 : sale

lavare e pulire i moscardini. nel recipiente tritare il prezzemolo sciac-
quato con la lama ultrablade, per 5 secondi con velocità 1. mettere da 
parte. sostituire la lama con l’accessorio per mescolare.
Inserire i moscardini, il peperoncino, l’aglio sbucciato, l’olio e cuocere 
per 20 minuti a 100°C con velocità 1. Irrorare col vino bianco e sfumare 
per 2 minuti a 100°C con velocità 1. 
unire la polpa di pomodoro e terminare la cottura per altri 5 minuti a 
100°C con velocità 1, aggiungendo sale a piacere. A fine cottura unire il 
prezzemolo precedentemente tritato. 

mod
al

ità manuale

ossobuchi in Gremolada 

per 4 persone
 : 1 spicchio di aglio 
 : 1 rametto di prezzemolo
 : la scorza grattugiata  
di 1 limone non trattato 

 : 4 ossibuchi di vitello 
 : farina
 : 1 scalogno
 : 50 g di burro
 : 100 ml di vino bianco
 : sale e pepe
 : 50 ml di brodo vegetale 
(vedi pagina 8)

preparare la gremolada tritando, con la lama ultrablade, l’aglio sbuc-
ciato, il prezzemolo sciacquato e la scorza di limone per 10 secondi con 
velocità 12. mettere da parte la miscela. Incidere la carne e infarinarla. 
nel recipiente tritare lo scalogno sbucciato per 10 secondi con velocità 
12. sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. Aggiungere il 
burro e soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 3. unire gli osso-
buchi e rosolarli per 4 minuti a 130°C con velocità 3. Girare gli ossobu-
chi e ripetere la rosolatura. sfumare con il vino, aggiungere sale, pepe, 
il brodo e avviare il programma slow cook P2 per 2 ore a 95°C. unire la 
gremolada precedentemente preparata e cuocere per 3 minuti a 100°C 
con velocità 1. 

curiosità
si tratta di un tipico piatto milanese. l’originale ricetta prevede la cot-
tura in “bianco”, ossia senza pomodoro. può essere accompagnato da 
polenta e, naturalmente, dal risotto allo zafferano.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 35 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

pesce spada con pomodoro e capperi 

per 4 persone
 : 40 ml di olio extravergine d’oliva 
 : 200 g di polpa di pomodoro 
a pezzi 

 : 50 g di capperi 
 : 100 g di olive nere denocciolate 
 : origano secco tritato
 : sale 
 : 700 ml di acqua
 : 4 fette di pesce spada

pizza inteGrale con trevisana e brie

preparare il sugo inserendo nel recipiente, con l’accessorio per mesco-
lare, l’olio, la polpa di pomodoro, i capperi, le olive, l’origano, il sale e 
avviare il programma sauce per 5 minuti a 70°C con velocità 4.
mettere da parte il sugo, pulire il recipiente, riempirlo con l’acqua e 
posizionare il cestello vapore con le fette di spada. salare e cuocere col 
programma steam per 15 minuti. per una cottura media prolungare il 
tempo di cottura.
disporre su un piatto e coprire con il sugo precedentemente preparato.

per 1 pizza
 : 150 g di farina 
 : 50 g di farina integrale
 : 1 bustina di lievito di birra 
secco 

 : 150 ml di acqua
 : 60 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 100 g di brie 
 : 1 cespo di trevisana
 : sale e pepe

mescolare le due farine nel recipiente, con la lama per impastare, usan-
do il programma pastry P1. sciogliere intanto il lievito in mezzo bicchie-
re di acqua. Avviare il programma pastry P3. mentre l’accessorio impa-
sta, dal foro del coperchio, aggiungere l’olio, il lievito sciolto, la restan-
te acqua e il sale. si formerà una palla di pasta; toglierla dal recipiente, 
metterla in una ciotola, coprirla con un panno e lasciarla lievitare per 
30 minuti circa.
trascorso il tempo, stenderla in una teglia del diametro di 27 centimetri 
circa, unta o ricoperta con della carta da forno. bucherellare il fondo 
con una forchetta in modo che rimanga bassa. coprire con il brie taglia-
to a pezzetti, unire la trevisana lavata e tagliata a striscioline. condire 
con un filo d’olio, sale e pepe. mettere in forno preriscaldato per 25 
minuti circa a 200°c. controllare la cottura e servire subito.

CLASSICI CUCINA ITA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



76  | i secondi piatti  |  77   

 difficoltà media - tempo di preparazione 45 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, lo scalogno sbucciato e 
tritare per 10 secondi con velocità 12. sostituire la lama con l’accesso-
rio per mescolare. Aggiungere l’olio e soffriggere per 2 minuti a 100°C 
con velocità 2. poi infarinare i pezzi di pollo e unirli nel recipiente. ro-
solare per 5 minuti a 130°C con velocità 3. sfumare col il vino, salare e 
avviare il programma slow cook P2 per 40 minuti a 100°C. Aggiungere 
il brodo, la panna e il curry e cuocere col programma slow cook P3 per 
10 minuti a 95°C. 

curiosità
la parola curry deriva dal termine cari, che nella lingua indiana tamil 
significa “salsa” o “zuppa”. I britannici arrivati in India hanno acquisito 
questa parola in inglese, indicando la mistura di spezie invece del piat-
to cucinato, denominandola quindi curry.

pollo al curry 

per 4 persone
 : 1 scalogno 
 : 40 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : farina
 : 500 g di pollo a pezzi
 : 50 ml di vino bianco
 : sale
 : 100 ml di brodo vegetale 
(vedi pagina 8) 

 : 100 ml di panna da cucina
 : 2 cucchiaini di curry dolce

polpette di melanzane

per 4 persone
 : qualche foglia di basilico
 : 40 g di ricotta dura 
 : 700 g di melanzane 
 : 700 ml di acqua
 : 1 uovo
 : 1 tuorlo
 : 150 g di pangrattato 
(vedi pagina 10)

 : sale
 : olio extravergine d’oliva

dopo averle sciacquate, inserire le foglie di basilico nel recipiente e 
tritarle, con la lama ultrablade, per 5 secondi con velocità 7. mettere 
da parte. ripetere la stessa operazione con la ricotta e tenerla anch’es-
sa da parte.
lavare e tagliare le melanzane a tocchetti e posizionarle nel cestello 
vapore. versare l’acqua nel recipiente, mettervi sopra il cestello vapore 
e cuocere per 25 minuti a 130°C. 
Gettare l’acqua e inserire nel recipiente le melanzane dopo averle striz-
zate bene. unire l’uovo e il tuorlo, 120 grammi di pangrattato, il basilico 
tritato, la ricotta grattugiata, il sale. Amalgamare per 10 secondi con 
velocità pulse. da questo impasto ricavare tante piccole polpette. pas-
sarle nel pangrattato rimasto, oliarle, metterle in una teglia e cuocerle 
in forno preriscaldato per 8 minuti a 200°c. Girare le polpette dall’altro 
lato e continuare la cottura per altri 8 minuti, finché non risulteranno 
completamente dorate.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

polpettone di carne ai funGhi seppie con piselli allo zafferano

per 4 persone
 : 500 g di trito di carne di manzo
 : 40 g di pangrattato 
 : 2 uova 
 : 60 g di emmenthal 
 : sale e pepe 
 : 100 g di speck a fettine
 : 70 g di trito per soffritto 
 : 30 ml di olio extravergine d’oliva
 : 350 g di funghi misti surgelati
 : 700 ml di brodo vegetale 

mettere nel recipiente, con la lama per impastare, la carne macinata, il 
pangrattato, le uova, l’emmenthal, sale, pepe e amalgamare per 20 
secondi con velocità 5. dividerlo in due parti e fare due polpettoni av-
volgendoli con le fettine di speck leggermente sovrapposte. 
nel recipiente, dopo aver sostituito la lama con l’accessorio per mesco-
lare, inserire il trito per soffritto con l’olio e insaporire per 5 minuti a 
100°C con velocità 2. unire i funghi per 2 minuti a 100°C con velocità 1. 
Aggiungere il brodo, sale e pepe, e posizionare il cestello vapore con 
inseriti i due polpettoni. cuocere col programma steam per 30 minuti. 
A fine cottura, disporre il polpettone su un piatto da portata, e versarvi 
sopra i funghi scolati.

per 4 persone
 : 300 g di piselli 
 : 600 g di seppie 
 : 40 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 1 peperoncino secco
 : sale
 : 10 ml di vino bianco
 : 200 ml di brodo vegetale 
(vedi pagina 8)

 : 1 bustina di zafferano

sgranare i piselli e sciacquarli in acqua. lavare e asciugare le seppie. 
mettere nel recipiente l’accessorio per mescolare, l’olio e il peperonci-
no e soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 1.
unire le seppie, salare e cuocere per 5 minuti a 100°C con velocità 1. 
sfumare con il vino per 2 minuti a 100°C con velocità 1. Aggiungere il 
brodo, tenendone da parte un cucchiaio, e cuocere per 10 minuti a 90°C 
con velocità 1. 
Aggiungere i piselli, la bustina di zafferano sciolto nel cucchiaio di bro-
do rimasto e cuocere per 15 minuti a 90°C con velocità 1. se si preferisce 
un sughetto più denso continuare la cottura per altri 3 minuti.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

spezzatino in umido straccetti di manzo alla birra

per 4 persone
 : 1/2 cipolla 
 : 20 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : farina
 : 500 g di bocconcini di manzo
 : 100 ml di vino bianco
 : 1 cucchiaio di concentrato 
di pomodoro

 : 230 ml di brodo vegetale 
(vedi pagina 8)

 : 3 patate

mettere nel recipiente la cipolla e tritare, con la lama ultrablade, per 10 
secondi con velocità 12. Aiutarsi con la spatola per raccogliere il trito 
sul fondo. 
sostituire la lama con l’accessorio per mescolare, aggiungere l’olio e 
soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2.
Infarinare lo spezzatino, metterlo nel recipiente e rosolare per 5 minuti 
a 130°C con velocità 3. sfumare con il vino per 5 minuti a 100°C con 
velocità 2. Aggiungere il concentrato, il brodo e avviare il programma 
slow cook P2 per 40 minuti a 100°C.
pelare e tagliare a pezzi le patate e aggiungerle nel recipiente. cuocere 
per altri 15 minuti a 100°C con velocità 2.

per 4 persone
 : 60 ml di olio extravergine 
d’oliva 

 : trito per soffrito  
(vedi pagina 15)

 : 1 pomodorino ciliegino
 : farina
 : 600 g di fette sottili di manzo 
 : 100 ml di birra chiara
 : sale e pepe 

nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, aggiungere l’olio, il 
trito per soffritto, il pomodorino e insaporire per 3 minuti a 100°C con 
velocità 2. 
tagliare la carne a striscioline larghe 2 centimetri e infarinarle. metterle 
nel recipiente e rosolare per 5 minuti a 130°C con velocità 3. sfumare 
con la birra, salare, pepare e cuocere per 10 minuti a 100°C con veloci-
tà 1. controllare la cottura per evitare che la carne si indurisca troppo.

suggerimenti
Accompagnare con verdure cotte al vapore, come carote, cipolle, seda-
no, e pomodori.

mod
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti difficoltà complessa - tempo di preparazione 2 ore e 10 minuti

stracotto di carne al barolo tartare di tonno

per 4 persone
 : 800 g di manzo
 : 4 chiodi di garofano
 : 600 ml di barolo
 : 50 ml di olio extravergine d’oliva
 : trito per soffrito
 : farina
 : 200 g di passata di pomodoro
 : sale e pepe 
 : brodo vegetale 
(vedi pagina 8)

mettere la carne a marinare con i chiodi di garofano e il vino per circa 12 
ore. versare nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, l’olio, il trito 
per soffritto e insaporire per 2 minuti a 100°C con velocità 2. prendere 
il pezzo di carne, lasciando la miscela a parte, infarinarlo, posizionarlo 
nel recipiente e rosolarlo per 2 minuti a 130°C con velocità 1. ripetere 
l’operazione girando la carne da tutte le parti. versare la marinata, la 
passata di pomodoro, sale e pepe e cuocere con il programma slow 
cook P2 per 30 minuti a 100°C. Girare ogni tanto la carne, controllando 
il liquido di cottura, aggiungendo, al bisogno, vino e brodo vegetale 
bollente. cuocere ancora per 1 ora e 30 minuti rigirando il pezzo di carne 
a metà cottura. tagliare la carne a fettine, irrorare col sugo al barolo. 

curiosità
lo stracotto al barolo è un piatto tipico della tradizione culinaria pie-
montese che utilizza appunto il noto vino a denominazione di origine 
controllata e Garantita, prodotto in questa regione.

per 4 persone
 : 400 g di tonno a tranci
 : il succo di 1 limone
 : qualche foglia di timo
 : 20 ml di olio extravergine 
d’oliva 

 : sale e pepe

tagliare il tonno a cubetti e inserirlo nel recipiente. tritare, con la lama 
ultrablade, per 10 secondi con velocità 12. controllare se la finezza del 
trito corrisponde ai propri desideri, altrimenti ripetere l’operazione 
dopo essersi aiutati con la spatola a portare tutto il composto sul fondo. 
mettere il tonno in un piatto e condire con il succo di limone, le foglie 
di timo precedentemente sciacquate, olio, sale e pepe.

suggerimenti
la tartare di tonno può essere condita in molti modi diversi, ad esempio 
con il pesto o con delle olive. si possono usare anche spezie varie per 
profumare il piatto come la maggiorana o l’origano. È molto importante 
che la carne di tonno sia freschissima.

mod
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 difficoltà media - tempo di preparazione 10 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

pulire i carciofi e tagliarli a fettine sottili. versare nel recipiente, con 
inserito l’accessorio per mescolare, l’olio, l’aglio sbucciato e far insa-
porire per 2 minuti a 100 °C con velocità 2. 
togliere gli spicchi di aglio e, aggiunti i carciofi, cuocere per 15 minuti 
a 100°C con velocità 5. Inserire la lama ultrablade e frullare per 5 se-
condi con velocità pulse. Aggiungere la ricotta, l’uovo, sale e pepe e 
amalgamare per 10 secondi con velocità 6. unire la pancetta e mesco-
lare per 5 secondi con velocità 5. stendere la pasta sfoglia in una tor-
tiera di 24 centimetri di diametro e versarvi dentro il composto livellan-
dolo. con la pasta che avanza creare, con l’aiuto di uno stampo per 
biscotti, delle decorazioni da sovrapporre. cuocerla in forno preriscal-
dato per 35 minuti a 180°c.

torta salata ai carciofi 

per 1 torta
 : 450 g di carciofi
 : 20 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 2 spicchi di aglio
 : 250 g di ricotta
 : 1 uovo
 : sale e pepe 
 : 70 g di pancetta a cubetti
 : pasta sfoglia (vedi pagina 12) 

mod
al

ità manuale

uova in camicia

per 2 persone
 : 700 ml di acqua
 : 2 uova
 : sale e pepe

versare nel recipiente l’acqua e portarla a ebollizione per 7 minuti a 100°C 
con velocità 1. posizionare il cestello vapore, ricoperto con della carta 
da forno bagnata e strizzata, e rompervi sopra le uova facendo atten-
zione a non danneggiare i tuorli. Avviare il programma steam per 8 
minuti. una volta terminata la cottura salare e pepare. nell’impiattare, 
aiutandosi con la spatola, alzare i due lembi delle uova sopra i tuorli 
coprendoli come se indossassero una “camicia”.

suggerimenti
si possono accompagnare con asparagi, pancetta oppure piselli in umi-
do. sono buone anche condite con una grattugiata di pecorino.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

mondare i broccoli e tagliarli in cimette. Inserire nel recipiente l’acqua, 
posizionare il cestello vapore e metterci sopra la verdura. cuocere con 
il programma steam per 20 minuti.
oliare una pirofila e disporvi le cimette di broccoli cotte e salarle. svuo-
tare il recipiente, inserire la lama ultrablade e il pecorino. tritare per 20 
secondi con velocità 12. con la spatola riportare il trito sul fondo. unire 
il pangrattato e mescolare per 10 secondi con velocità 4. spolverizzare 
i broccoli con il misto grattugiato. Irrorare con l’olio e gratinare in forno 
per 15 minuti a 200°c. 

per 4 persone
 : 500 g di broccoli 
 : 700 ml di acqua 
 : sale
 : 50 g di pecorino
 : 50 g di pangrattato 
(vedi pagina 10)

 : 20 ml di olio extravergine 
d’oliva

broccoli Gratinati con il pecorino carciofi con capperi e olive

per 4 persone
 : 6 carciofi
 : 100 g di olive nere denocciolate
 : 35 g di capperi 
 : 1 spicchio di aglio
 : qualche rametto di prezzemolo
 : sale e pepe
 : 700 ml di acqua
 : 20 ml di olio extravergine 
d’oliva

pulire i carciofi e metterli nel cestello vapore. Inserire nel recipiente, 
con la lama ultrablade le olive, i capperi, l’aglio sbucciato, il prezzemo-
lo sciacquato e tritare per 10 secondi con velocità pulse. condire con il 
composto i carciofi, aggiungere il sale, il pepe e posizionare il cestello 
vapore nel recipiente dopo averlo riempito con l’acqua. cuocere con il 
programma steam per 20 minuti. Al termine condire con l’olio.

suggerimenti
per questa preparazione possono essere utilizzati carciofi di diverse 
qualità, in particolare lo spinoso sardo, la mammola e il romanesco.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 45 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

pulire il cavolfiore, tagliarlo in cimette e inserirlo nel cestello vapore.
versare nel recipiente l’acqua con un pizzico di sale e, posizionato sopra 
il cestello vapore, cuocere col programma steam per 30 minuti. Qualo-
ra le cimette fossero ancora dure, riavviare il programma per qualche 
minuto fino a raggiungere la cottura desiderata.
togliere l’acqua dal recipiente e inserire l’accessorio sbattitore. prepa-
rare la besciamella mettendo la farina, il latte, la noce moscata, il sale, 
il pepe e mescolare per 30 secondi con velocità 6. Aggiungere 50 gram-
mi di burro, avviare il programma sauce per 8 minuti a 90°C con velo-
cità 4. ungere una teglia con il burro rimanente, disporvi i cavolfiori e 
ricoprirli con la besciamella. Far gratinare in forno preriscaldato per 15 
minuti a 180°c.

cavolfiore con besciamella

per 4 persone
 : 1 cavolfiore 
 : 700 ml di acqua 
 : sale e pepe
 : 50 g di farina 
 : 250 ml di latte 
 : noce moscata
 : 60 g di burro 

cavolini di bruxelles impanati

per 4 persone
 : 30 g di nocciole sgusciate 
 : 40 g di parmigiano 
 : sale e pepe 
 : 370 g di cavolini di bruxelles 
 : 700 ml di acqua 

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, le nocciole, il parmigia-
no, sale e pepe e tritare per 1 minuto con velocità pulse. nel caso non 
fossero ben sminuzzate, ripetere l’operazione. 
mettere da parte il composto. dopo aver lavato i cavolini, inserirli nel 
cestello vapore. riempire con l’acqua il recipiente, salarla e avviare il 
programma steam per 20 minuti. oliare i cavolini, passarli nella pana-
tura precedentemente preparata e disporli in una pirofila. 
cuocere in forno preriscaldato per 10 minuti a 200°c.

curiosità
Il cavolo di bruxelles, i cui germogli vengono chiamati cavolini, è una 
pianta alta circa mezzo metro che ha preso tale nome perché è stata 
selezionata in belgio nel XvIII secolo.
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 difficoltà media - tempo di preparazione 55 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

lavare le patate e metterle nel cestello vapore. versare l’acqua nel re-
cipiente e avviare il programma steam per 30 minuti. Qualora fossero 
ancora dure, riavviare il programma per altri 10 minuti. Gettare l’acqua 
rimasta, inserire la lama per impastare e, dopo averle sbucciate, met-
tere le patate all’interno del recipiente. mescolare per 10 secondi con 
velocità 7 in modo da ottenere una purea omogenea. unire le uova, il 
parmigiano, una presa di sale e un pizzico di pepe. Amalgamare per 10 
secondi con velocità 7. una volta raffreddato il composto formare dei 
piccoli cilindri da impanare con il pangrattato. Friggere in una piccola 
pentola dai bordi alti, con abbondante olio bollente, poche alla volta, 
fin quando la crosticina esterna risulterà leggermente dorata. scolare 
l’olio in eccesso su della carta assorbente da cucina prima di servire.

suggerimenti
le crocchette si possono preparare in anticipo e riscaldarle poi per 
qualche minuto in forno ventilato a 180°c.

crocchette di patate  

per 4 persone
 : 1 kg di patate
 : 700 ml di acqua
 : 4 uova
 : 100 g di parmigiano grattugiato
 : sale e pepe
 : 200 g di pangrattato 
(vedi pagina 10)

 : olio di semi di girasole 

finocchi al prosciutto

per 4 persone
 : 4 finocchi
 : sale
 : 700 ml di acqua
 : 250 ml di latte 
 : 70 g di parmigiano grattugiato
 : 15 g di farina
 : noce moscata
 : 100 g di prosciutto cotto 
a cubetti

lavare i finocchi, tagliarli a fette sottili, metterli nel cestello vapore e 
salarli. versare nel recipiente l’acqua, posizionare il cestello vapore e 
cuocere con il programma steam per 35 minuti.
mettere i finocchi in una teglia precedentemente oliata. Gettare l’acqua 
di cottura dal recipiente, inserire l’accessorio sbattitore e versare il 
latte, il parmigiano, la farina, una presa di sale e un pizzico di noce mo-
scata. cuocere per 5 minuti a 90°C con velocità 4. versare la salsa otte-
nuta sui finocchi. Aggiungere i cubetti di prosciutto e mettere la teglia 
a gratinare nel forno preriscaldato per 10 minuti a 180°c.
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 difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

mettere nel recipiente, con inserito l’accessorio per mescolare, l’olio, 
l’aglio sbucciato, il peperoncino e soffriggere per 3 minuti a 100°C con 
velocità 2. lavare i friarielli, scolarli e unirli al soffritto. salare e cuoce-
re per 20 minuti a 100°C con velocità 1.

curiosità
I friarielli, i piccoli fiori delle cime di rapa, sono coltivati prevalentemen-
te nelle aree interne della campania. Il loro nome deriva probabilmente 
dal verbo napoletano frijere.

friarielli napoletani

per 4 persone
 : 60 ml di olio extravergine 
d’oliva 

 : 1 spicchio di aglio
 : 1/4 di peperoncino secco
 : 1 kg di friarielli
 : sale

mod
al

ità manuale

melanzane al funGhetto 

per 2 persone
 : 1/2 cipolla 
 : 40 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 500 g di melanzane
 : 200 g di passata di pomodoro
 : sale
 : 30 g di capperi

nel recipiente, con la lama ultrablade, tritare la cipolla per 10 secondi 
con velocità turbo.
sostituire la lama con l’accessorio per mescolare e, aggiunto l’olio, far 
soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Inserire le melanzane 
tagliate a dadini e cuocere per 25 minuti a 130°C con velocità 1. 
durante la cottura, trascorsi 12 minuti, versare la passata e aggiustare 
di sale. Al termine aggiungere i capperi e mescolare per 15 secondi con 
velocità 3.

mod
al
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

nel recipiente, con inserita la lama ultrablade, mettere la cipolla e tri-
tare per 10 secondi con velocità 12. con l’aiuto della spatola riunire il 
trito sul fondo. sostituire la lama con l’accessorio per mescolare, ag-
giungere l’olio e soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2.
tagliare i peperoni a tocchetti, inserirli nel recipiente e cuocere per 20 
minuti a 100°C con velocità 3. Aggiungere la passata di pomodoro, il 
sale e il basilico precedentemente sciacquato. Avviare l’apparecchio 
per 15 minuti a 100°C con velocità 3.

sgranare i piselli e sciacquarli in acqua. dopo averla sbucciata, mettere 
la cipolla nel recipiente e avviare l’apparecchio, con la lama ultrablade, 
per 10 secondi con velocità 12. con l’aiuto della spatola riunire il trito 
sul fondo. sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. Aggiunge-
re l’olio, la pancetta e insaporire per 3 minuti a 100°C con velocità 2. 
unire i piselli e l’acqua, aggiustare di sale e pepe. cuocere per 15 minu-
ti a 100°C con velocità 1. 

suggerimenti
si può sostituire la pancetta con il prosciutto cotto o crudo oppure con 
lo speck. 

peperonata

 : 1 cipolla 
 : 40 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 800 g di peperoni 
 : 200 ml di passata di pomodoro
 : sale
 : qualche foglia di basilico

mod
al

ità manuale

piselli con pancetta

per 4 persone 
 : 800 g di piselli
 : 1 cipolla 
 : 30 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 200 g di pancetta a cubetti
 : 100 ml di acqua tiepida 
 : sale e pepe

mod
al

ità manuale
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 35 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti

pitta di patate puGliese

per 4 persone
 : 800 g di patate
 : 2 uova 
 : sale e pepe
 : 250 g di pecorino grattugiato
 : 60 g di pangrattato
 : 60 ml di olio extravergine d’oliva
 : 5 acciughe sott’olio 
 : capperi e olive 
 : 400 g di polpa di pomodoro
 : qualche foglia di basilico

versare 700 millilitri d’acqua nel recipiente, posizionare il cestello va-
pore con dentro le patate precedentemente lavate. Avviare il program-
ma steam per 30 minuti. Gettare l’acqua rimasta, inserire la lama per 
impastare e, dopo averle sbucciate, mettere le patate all’interno del 
recipiente. tritare per 10 secondi con velocità 7 in modo da ottenere 
una purea omogenea. unire le uova, il sale, il pepe, il pecorino, 50 
grammi di pangrattato e avviare l’apparecchio per 40 secondi con ve-
locità 4. mettere da parte la purea. sciacquare il recipiente e la lama 
per impastare. Far rosolare, con 30 millilitri d’olio, le acciughe, i cappe-
ri e le olive per 3 minuti a 100°C con velocità 1. unire la polpa di pomo-
doro, il basilico precedentemente sciacquato e cuocere con il program-
ma sauce per 10 minuti a 100°C con velocità 2. stendere metà dell’im-
pasto di patate su una teglia rivestita con della carta da forno, versarvi 
sopra la salsa ottenuta e ricoprire con un altro strato di patate. ungere 
la superficie della pitta con l’olio rimanente e spolverare con il pangrat-
tato rimasto. cuocere in forno preriscaldato per 30 minuti a 200°c.

purè di fave 

per 4 persone
 : 1/2 cipolla 
 : 1 patata
 : 1 gambo di sedano
 : 400 g di fave sgranate
 : 700 ml di acqua
 : 30 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : sale

pelare la cipolla e la patata, tagliarle a pezzetti insieme al sedano lava-
to. Inserirli nel cestello vapore con le fave sgranate. versare l’acqua nel 
recipiente, posizionare il cestello vapore nell’apparecchio e mettervi 
dentro le fave. Avviare il programma steam per 30 minuti.
Gettare l’acqua dal recipiente, inserirvi la lama ultrablade e le verdure 
cotte. tritare per 10 secondi con velocità 7. sostituire la lama con l’ac-
cessorio sbattitore, aggiungere l’olio, salare e insaporire per 3 minuti 
a 100°C con velocità 1. 
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 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

biscotti al vapore

per 10 biscotti
 : 100 g di farina
 : 100 g di fecola di patate
 : 50 g di zucchero
 : 50 g di burro
 : 1 uovo
 : 1/2 bustina di lievito per dolci
 : 700 ml di acqua
 : 40 g di cioccolato fondente

mettere nel recipiente, con la lama per impastare, la farina e la fecola. 
mescolare per 10 secondi con velocità 8. unire lo zucchero e mescola-
re per 20 secondi a velocità 5. Aggiungere il burro freddo, l’uovo, il 
lievito e avviare il programma pastry P3. Formata la palla, tenerla in 
frigorifero per 30 minuti avvolta nella pellicola trasparente. stenderla 
a uno spessore sottile e formare dei biscotti. posizionarli sul cestello 
vapore ricoperto con della carta da forno bagnata e strizzata, da inse-
rire nel recipiente precedentemente riempito con l’acqua. cuocere col 
programma steam per 20 minuti. 
Far raffreddare completamente i biscotti e, volendo, per una maggiore 
croccantezza passarli in forno preriscaldato per 5 minuti a 180°c. Get-
tare l’acqua dal recipiente, inserire nuovamente la lama per impastare 
e tritare il cioccolato per 30 secondi con velocità 12. scioglierlo per 1 
minut0 a 60°C con velocità 3, stenderlo con un cucchiaino sui biscotti 
decorandoli a piacere.

biscotti con marmellata di fraGole

per 15 biscotti
 : 250 g di farina 
 : 170 g di zucchero 
 : 130 g di burro
 : 1 uovo
 : 200 g di fragole

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, la farina, 70 grammi 
di zucchero, il burro e l’uovo e avviare il programma pastry P3 per 3 
minuti. Formata la palla, tenerla in frigorifero per 30 minuti avvolta nella 
pellicola trasparente. nel frattempo nel recipiente pulito mettere le fra-
gole e lo zucchero rimasto. Avviare il programma dessert per 30 minuti 
a 105°C con velocità 5. dieci minuti prima che finisca la cottura togliere 
il tappo per lasciar addensare la marmellata. stendere la frolla allo spes-
sore di circa mezzo centimetro. con una formina rotonda creare dei cerchi 
e porli su una leccarda foderata con della carta da forno. con l’impasto 
che avanza stendere un’altra sfoglia e ricavarne altrettanti dischi che 
vanno forati al centro con una formina più piccola. posizionare anche 
questi biscotti sulla leccarda e cuocere il tutto in forno preriscaldato per 
15 minuti a 180°c. Appena la superficie sarà dorata, sfornare i biscotti e 
lasciarli raffreddare su una gratella. prendere ora i dischi interi e spal-
marvi sopra la marmellata, dopo averla fatta raffreddare, avendo cura di 
metterne un po’ di più al centro. ricoprire infine con i biscotti forati.
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 difficoltà complessa - tempi di preparazione 1 ora difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

budino alle mandorle

per 4 persone
 : 60 g di mandorle spellate
 : 140 g di zucchero
 : 40 g di farina
 : 2 uova
 : 1 bustina di vanillina
 : 500 ml di latte

mettere nel recipiente le mandorle e, con la lama ultrablade, tritarle 
per 10 secondi con velocità 12 fino a ottenere una farina. 
Inserire nel recipiente l’accessorio sbattitore e aggiungere lo zucchero, 
la farina, le uova e la vanillina. come ultima cosa versare il latte e av-
viare il programma dessert per 7 minuti a 100°C con velocità 6.
porre la miscela in stampini precedentemente inumiditi. lasciar raffred-
dare i budini prima di metterli in frigorifero dove devono rimanere per 
almeno 3 ore prima di essere serviti.

suggerimenti
si può accompagnare il budino con il caramello. 

bunet

per 4 persone
 : 50 g di amaretti 
 : 5 tuorli
 : 130 g di zucchero
 : 15 g di cacao amaro
 : 350 ml di latte
 : 1 cucchiaio di Amaretto 
di saronno 

 : 40 ml di acqua

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, gli amaretti e sminuz-
zarli per 2 minuti con velocità 6. mettere da parte. sostituire la lama 
con l’accessorio sbattitore. versare nel recipiente i tuorli e 80 grammi 
di zucchero. sbatterli per 5 minuti con velocità 4. Aggiungere il cacao 
e mescolare per 1 minuto con velocità 6. unire il latte e cuocere per 2 
minuti a 50°C con velocità 3. durante la cottura aggiungere anche 
l’Amaretto di saronno. unire il trito di amaretti e mescolare per 2 minu-
ti con velocità 6. 
sul fornello far caramellare lo zucchero rimanente con l’acqua, poi met-
terlo in uno stampo. versarvi il composto del recipiente. Infornare a ba-
gnomaria per 45 minuti a 200°c, coprendo lo stampo con un foglio di 
alluminio. per verificare la cottura inserire uno stecchino e se risulterà 
ancora umido lasciare il bunet nel forno ancora per qualche minuto. Fare 
raffreddare i budini in frigorifero per almeno 2 ore quindi sformateli.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti

castaGnaccio

per 6 persone
 : 400 g di farina di castagne
 : sale 
 : 400 ml di acqua
 : 40 g di zucchero 
 : olio extravergine d’oliva
 : 40 g di uvetta
 : 30 g di pinoli
 : 1 rametto di rosmarino

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, la farina di castagne, 
un pizzico di sale, l’acqua, lo zucchero e amalgamare col programma 
pastry P2 per 1 minuto. versare la miscela in una teglia larga e bassa 
precedentemente unta e distribuirvi sopra l’uvetta, i pinoli e il rosma-
rino sciacquato. oliare la superficie e cuocere in forno preriscaldato per 
40 minuti circa a 200°c. 

curiosità
Il castagnaccio, tipico dolce toscano viene chiamato a Firenze anche 
“migliaccio”. È un piatto povero, diffusissimo un tempo nelle zone ap-
penniniche dove le castagne erano alla base dell’alimentazione delle 
popolazioni contadine.

cioccolatini alle nocciole

per 40 cioccolatini
 : 250 g di nocciole sgusciate 
 : 75 g di cacao amaro 
 : 350 g di crema di nocciole

mettere da parte 40 nocciole. Inserire le restanti nel recipiente e, con 
la lama ultrablade, tritare per 10 secondi con velocità 12. Aiutandosi 
con la spatola raccogliere il trito sul fondo. 
Aggiungere il cacao amaro, la crema di nocciole e mescolare per 15 
secondi con velocità 2. con l’aiuto di un cucchiaino ricavare da questo 
composto delle palline inserendole in appositi pirottini di carta alimen-
tare. Al centro di ciascuna, mettere una nocciola intera. tenere i ciocco-
latini in frigorifero per almeno 3 ore.

suggerimenti
per rendere ancora più golosi i cioccolatini si può sciogliere il cioccola-
to a bagnomaria e con l’aiuto di uno stecchino immergerli nella misce-
la fusa, mettendoli poi ad asciugare su della carta da forno.
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 difficoltà media - tempo di preparazione 10 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti

crema chantilly

per 6 persone
 : 250 g di panna fresca
 : 120 g di zucchero 
 : 3 tuorli 
 : 60 g di farina
 : 1 bustina di vanillina
 : 500 ml di latte 

nel recipiente con l’accessorio sbattitore versare la panna e montarla 
per 4 minuti con velocità 7. togliere e mettere da parte in frigorifero.
pulire il recipiente e l’accessorio e, inseriti lo zucchero e i tuorli, mon-
tarli per 4 minuti con velocità 4. Aggiungere la farina, la vanillina e 
amalgamare per 1 minuto con velocità 3. versare il latte e cuocere con 
il programma dessert. versare la crema in una ciotola e lasciare raffred-
dare coprendola con della pellicola trasparente. Quando è ben fredda 
amalgamare la panna montata, rimestando dal basso verso l’alto, fino 
al completo assorbimento.

curiosità
l’invenzione della crema chantilly viene leggendariamente attribuita a 
François vatel, pasticciere che fu al servizio del principe di condé, pro-
prietario del feudo da cui prende il nome questo dolce. 

Gelato al fiordilatte

per 4 persone
 : 250 ml di latte
 : 250 ml di panna fresca
 : 150 g di zucchero
 : 1 bustina di vanillina

mettere nel recipiente, con la lama per impastare, il latte, la panna e lo 
zucchero. Avviare il programma dessert per 6 minuti a 80°C con velo-
cità 2. lasciare raffreddare, aggiungere la vanillina e mescolare per 5 
secondi con velocità 2. versare il composto in un recipiente largo e 
basso e lasciarlo congelare nel freezer per 3 ore circa.
togliere il contenitore dal freezer, tagliare il gelato a pezzi e rimetterlo 
nel recipiente con la lama per impastare. mantecare per 30 secondi con 
velocità 6. servire subito.

suggerimenti
si può accompagnare con frutta fresca, oppure con biscotti sbriciolati.
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 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

marmellata di arance

per 3 vasetti 
 : 1 kg di arance
 : 700 g di zucchero

lavare molto bene le arance senza sbucciarle e tagliarle a fettine sotti-
li. Inserirle, assieme allo zucchero, nel recipiente con la lama per impa-
stare. cuocere col programma dessert per 40 minuti a 105°C con velo-
cità 5. dopo 30 minuti di cottura togliere il tappo per far addensare.

suggerimenti
la marmellata si può conservare a lungo se messa in vasetti di vetro 
ben sterilizzati e chiusi ermeticamente sottovuoto. È ottima per farcire 
le crostate e i biscotti o da spalmare sul pane tostato.

minipuddinG al vapore

per 4 persone
 : 120 g di cioccolato fondente 
 : 1 cucchiaio di latte
 : 2 tuorli
 : 80 g di burro
 : 80 g di zucchero
 : 50 g di biscotti savoiardi
 : 2 albumi montati a neve
(vedi pagina 8)

 : 700 ml di acqua

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, 80 grammi di cioccolato 
spezzato, il latte e sciogliere per 10 minuti a 50°C con velocità 4. Avvia-
re l’apparecchio per 5 minuti con velocità 4. mentre le lame girano 
aggiungere i tuorli dall’alto, uno alla volta, e unire il burro ammorbidito, 
lo zucchero e i savoiardi. Incorporare gli albumi montati a neve nella 
miscela mescolando a mano dal basso verso l’alto. versare il composto 
in stampi piccoli imburrati da poter posizionare nel cestello vapore 
dopo aver pulito e riempito il recipiente con l’acqua. 
ogni stampo va coperto con un foglio di alluminio praticando un picco-
lo foro al centro per far uscire il vapore. cuocere con il programma 
steam per 30 minuti. I minipudding saranno cotti quando uno stecchino, 
infilato al centro, ne uscirà asciutto. 
Gettare l’acqua dal recipiente, inserire la lama per impastare e tritare 
il cioccolato per 30 secondi con velocità 12. scioglierlo per 1 minut0 a 
60°C con velocità 3 e stenderlo sui minipudding.
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 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 15 minuti  difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

pastiera napoletana

per 8 persone
 : 250 g di farina
 : 420 g di zucchero 
 : 160 g di burro 
 : 3 uova 
 : 250 g di grano cotto
 : la scorza grattugiata di 1 limone
 : 150 ml di latte
 : 1 cucchiaino di cannella 
 : 2 tuorli
 : 350 g di ricotta di pecora
 : 1 bustina di vanillina
 : 25 ml di acqua di fiori d’arancio

mettere nel recipiente, con inserita la lama per impastare, la farina, 70 
grammi di zucchero, 130 grammi di burro, un uovo e avviare il program-
ma pastry P3 per 3 minuti. Formata la palla, tenerla in frigorifero per 30 
minuti avvolta nella pellicola trasparente.
Inserire nel recipiente il grano, la scorza di limone, il latte e il burro ri-
masto e cuocere per 10 minuti a 100°C con velocità 1. mettere da parte 
e lasciar raffreddare. lavare il recipiente e la lama. versare la cannella, 
i tuorli, lo zucchero e le uova rimaste. mescolare per 4 minuti con velo-
cità 4. Aggiungere la ricotta, la vanillina e l’acqua di fiori d’arancio. 
Impastare per 1 minuto con velocità 6. 
unire al composto messo a raffreddare precedentemente e amalgama-
re bene con l’aiuto della spatola. prendere dal frigorifero la pasta e 
stenderla molto sottile con il bordo abbastanza alto, tenerne da parte 
un po’ per le decorazioni. versare il composto sulla base della pasta e 
ricoprirlo con strisce dell’impasto rimasto. mettere la torta in forno 
preriscaldato per 40 minuti a 180°c. 

plumcake di cioccolato al vapore

per 2 persone
 : 60 g di cioccolato fondente
 : 50 g di burro
 : 50 g di zucchero
 : 2 cucchiai di cacao amaro
 : 2 cucchiaini di lievito per dolci
 : 90 g di farina 
 : 2 uova
 : 1 pizzico di sale
 : 700 ml di acqua

mettere nel recipiente, con inserita la lama ultrablade, il cioccolato a 
pezzetti e tritare per 2 minuti con velocità turbo. 
sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. Aggiungere il burro 
e fondere per 3 minuti a 50°C con velocità 4.
unire lo zucchero, il cacao, il lievito, la farina, le uova, il sale e mescola-
re per 1 minuto con velocità 6. rivestire, con della carta da forno, due 
piccoli stampi da plumcake da poter posizionare nel cestello vapore.
versarvi l’impasto e livellarlo bene. lavare il recipiente, inserirvi l’acqua, 
posizionare il cestello e sistemarvi sopra gli stampi con l’impasto. chiu-
dere l’apparecchio e cuocere con il programma steam per 45 minuti.
Al termine bucare i plumcake con uno stecchino e, se l’impasto risulta 
ancora umido, continuare la cottura per alcuni minuti a 100°C.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

sorbetto allo spumante

per 4 persone
 : 240 g di pesche sciroppate 
sgocciolate

 : 150 g di zucchero
 : 100 ml di spumante secco 

Inserire nel recipiente, con lama per impastare, lo sciroppo di pesche 
e lo zucchero. Avviare l’apparecchio per 10 minuti a 100°C con velocità 
2. lasciar raffreddare. Aggiungere lo spumante, le pesche e mescolare 
per 2 minuti con velocità 5. versare la miscela in un contenitore e met-
terlo in frezeer per almeno 24 ore.
prendere il contenitore, tagliare il contenuto a cubetti, inserirli nel reci-
piente, sempre con la lama per impastare, e mantecare per 10 secondi 
con velocità 9 e 10 secondi con velocità 6. 
servire subito o conservare in frigorifero.

mod
al

ità manuale

teGole valdostane

per 30 tegole
 : 200 g di zucchero
 : 80 g di nocciole sgusciate
 : 80 g di mandorle sgusciate
 : 60 g di burro 
 : 60 g di farina 
 : 1 bustina di vanillina
 : 4 albumi montati a neve 
(vedi pagina 8)

nel recipiente, con la lama ultrablade, mettere lo zucchero, le nocciole 
e le mandorle. tritare per 10 secondi con velocità 12. Aggiungere il 
burro, la farina e la vanillina e mescolare per 30 secondi con velocità 5. 
unire il tutto insieme agli albumi e amalgamare con cura mescolando 
dal basso verso l’alto. ricoprire una teglia con della carta da forno e 
stendere l’impasto con l’aiuto di un cucchiaino formando dei dischi 
sottili. Far cuocere in forno preriscaldato per 10 minuti a 180°c control-
lando che le tegole siano ben colorate.

curiosità
Queste cialdine sono dei biscotti che la famiglia di pasticcieri boch ha 
importato in valle d’Aosta intorno al 1930 dopo un viaggio in normandia.
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 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

torrone Gelato

per 4 persone
 : 60 g di torrone
 : 60 g di mandorle spellate
 : 250 ml di latte
 : 250 ml di panna fresca
 : 100 g di zucchero
 : 15 g di frutta candita

versare nel recipiente, con la lama ultrablade, le mandorle e il torrone. 
Frullare per 30 secondi con velocità 12 e mettere da parte. Inserire nel 
recipiente la lama per impastare, il latte, la panna e lo zucchero. Avvia-
re il programma dessert per 6 minuti a 80°C con velocità 2.
lasciar raffreddare. unire la frutta candita, il torrone e le mandorle 
tritate e mescolare per 5 secondi con velocità 2. versare il composto in 
un contenitore rivestito con della carta da forno, metterlo nel freezer 
per 12 ore circa. tolto il recipiente dal congelatore, sformare il torrone 
gelato e servirlo subito.

suggerimenti
può essere accompagnato da torrone spezzettato o con cioccolato 
fondente sciolto a bagnomaria.

torta allo zenzero al vapore

per 4 persone
 : 60 g di zucchero di canna
 : 2 uova
 : 75 g di farina
 : 1 cucchiaino di zenzero 
 : 1/2 bustina di lievito per dolci
 : 700 ml di acqua
 : zucchero a velo 
(vedi pagina 15)

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, lo zucchero e le uova 
e mescolare per 30 secondi con velocità 7. unire la farina, lo zenzero e 
avviare il programma pastry P2 per 1 minuto. Aggiungere il lievito e 
amalgamare per 30 secondi con velocità 6.
versare l’impasto in stampi piccoli imburrati da poter posizionare nel 
cestello vapore dopo aver pulito e riempito il recipiente con l’acqua.
cuocere con il programma steam per 45 minuti. verificare la cottura con 
uno stecchino e, se l’impasto risulta ancora umido, cuocere ancora per 
qualche minuto. spolverizzare con zucchero a velo.
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 difficoltà media - tempo di preparazione 45 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 45 minuti

torta di ricotta torta di rose

per 6 persone
 : 350 g di ricotta 
 : 150 g di zucchero
 : 3 uova
 : 200 g di farina
 : 1 bustina di lievito per dolci
 : 60 g di gocce di cioccolato 

mettere nel recipiente, con la lama per impastare, la ricotta e lo zuc-
chero e lavorarli per 1 minuto con velocità 4.
Aggiungere le uova e mescolare per 1 minuto con velocità 4.
unire la farina e il lievito e avviare il programma per 2 minuti con velo-
cità 4. Aggiungere le gocce di cioccolato e mescolare per 20 secondi 
con velocità 2. mettere il composto in una teglia di 24 centimetri di 
diametro foderata con della carta da forno. cuocere in forno preriscal-
dato per 40 minuti a 180°c.

mod
al

ità manuale

per 6 persone
 : 160 g di zucchero
 : la scorza grattugiata  
di 1 limone non trattato

 : 150 ml di latte
 : 3 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva

 : 1 cubetto di lievito di birra
 : 3 tuorli
 : 350 g di farina
 : 1 pizzico di sale
 : 150 g di burro

Inserire nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, 10 grammi di 
zucchero e la scorza di limone e miscelare per 15 secondi con velocità 
turbo. unire il latte, l’olio, il lievito, i tuorli; amalgamare per 30 secondi 
con velocità 7. Inserire la lama per impastare, aggiungere la farina, il 
sale e avviare l’apparecchio per 1 minuto con velocità 6. stendere la 
pasta su della carta da forno formando un rettangolo. preparare la far-
citura lavorando nel recipiente il burro e lo zucchero rimasto per 3 mi-
nuti a 40°C con velocità 5. stendere il composto in modo uniforme 
sulla pasta. Arrotolare la sfoglia su se stessa, formando un cilindro. 
tagliare dei tronchetti di circa 4 centimetri, chiuderli leggermente nella 
parte inferiore, sistemarli in una teglia distanziati l’uno dall’altro e la-
sciarli lievitare per 1 ora circa. cuocere in forno preriscaldato per 30 
minuti a 180°c.

mod
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

crema di riso

per 1 bambino
 : 200 g di riso 
 : 100 g di verdure miste 
 : 100 ml di acqua 
 : 100 g di carne di pollo 
o di manzo

nel recipiente, con la lama ultrablade, versare il riso e tritare per 1 
minuto con velocità 12. cuocere per 30 minuti a 100°C con velocità 3. 
mettere da parte la farina di riso.
mondare e lavare tutte le verdure, tagliarle a pezzi grossi e inserirle nel 
recipiente con l’accessorio per mescolare. unire l’acqua e la carne. 
cuocere col programma slow cook P2 per 30 minuti a 100°C. Filtrarlo e 
rimetterlo nel recipiente aggiungendo la farina di riso precedentemen-
te preparata. mescolare per 20 secondi a velocità 5.

suggerimenti
È una preparazione consigliata per i bimbi dai cinque ai sei mesi. si può 
preparare il brodo di carne prima, scaldarlo e poi metterci la farina di 
riso per 6 minuti a 100°C con velocità 1. 

crema di semolino alla carota

per 1 bambino
 : 120 g di carote
 : 20 g di foglie di lattuga 
 : 250 ml di acqua 
 : 20 g di prosciutto cotto magro 
 : 20 g di semolino di grano 
istantaneo 

 : 5 ml di olio extravergine d’oliva

pelare le carote e tagliarle a pezzetti. metterle nel recipiente, con la 
lama ultrablade, insieme alla lattuga precedentemente lavata e asciu-
gata. tritare per 10 secondi con velocità 12. sostituire la lama con 
l’accessorio per mescolare.
versare l’acqua, cuocere col programma slow cook P2 per 20 minuti a 
100°C. Far raffreddare per qualche minuto poi aggiungere il prosciutto 
e il semolino. Frullare per 10 secondi con velocità 10. 
versare la crema e condirla con l’olio.

suggerimenti
È una preparazione consigliata per i bimbi dai cinque ai sei mesi.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 35 minuti

prima pappa 

per 1 bambino
 : 50 g di patate 
 : 50 g di carote 
 : 40 g di vitello 
 : 250 ml di acqua 
 : 20 g di crema di riso istantanea
 : olio extravergine d’oliva

mettere nel recipiente le verdure pelate e tagliate a pezzetti. unire la 
carne e, con la lama ultrablade, tritare per 10 secondi con velocità 12. 
sosituire la lama con l’accessorio per mescolare. Aggiungere l’acqua e 
cuocere col programma slow cook P3 per 30 minuti a 100°C. 
A cottura ultimata unire la crema di riso e frullare per 10 secondi con 
velocità 5. versare la pappa e condire con l’olio. 

suggerimenti
È una preparazione consigliata per i bimbi dai sei ai sette mesi.

pappa di mais e tapioca

per 1 bambino 
 : 20 g di pollo 
 : 100 g di fagiolini 
 : 100 ml di acqua 
 : 200 ml di latte
 : 20 g di crema di mais 
e tapioca istantanea

 : olio extravergine d’oliva

nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire la carne e i fagiolini 
spuntati e lavati. mescolare per 10 secondi con velocità 12. sostituire 
la lama con l’accessorio per mescolare, aggiungere l’acqua, il latte e 
cuocere col programma slow cook P3 per 12 minuti a 90°C. A fine cot-
tura unire la crema di mais e tapioca e amalgamare per 40 secondi con 
velocità 6. versare la pappa e condirla con l’olio.

suggerimenti
È una preparazione consigliata per i bimbi dai sei mesi in avanti.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

omoGeneizzato di tacchino

per 1 bambino
 : 100 g di tacchino
 : 50 ml di acqua

tagliare la carne a pezzi piccoli e inserirli nel cestello vapore.
posizionarlo nel recipiente riempito con l’acqua e cuocere col program-
ma steam per 15 minuti.
mettere da parte l’acqua di cottura e inserire nel recipiente la carne. 
Aggiungere poca acqua per volta e frullare, con la lama ultrablade, per 
20 secondi con velocità 6. ripetere l’operazione finché non si raggiun-
ge la densità desiderata.

suggerimenti
È una preparazione consigliata per i bimbi dai cinque ai sei mesi.

per 1 bambino
 : 1/2 pera
 : 1/2 mela
 : 50 ml di acqua 
 : 1 cucchiaino di succo di limone

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, la pera e la mela 
sbucciate e avviare l’apparecchio per 10 secondi con velocità 4. 
Aggiungere l’acqua e il succo di limone e amalgamare per 40 secondi 
con velocità 9.

suggerimenti
si tratta di una preparazione da fare al momento con frutta fresca e 
matura. consigliata per i bimbi dai cinque ai sei mesi.

omoGeneizzato di pera e mela

mod
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

mousse di mela e kiwi

per 1 bambino
 : 1 mela 
 : 1 kiwi 
 : 1 cucchiaino di succo di limone

sbucciare la mela e il kiwi, tagliarli a pezzetti. Inserirli nel recipiente, 
con la lama ultrablade, e unirvi il succo di limone. Frullare per 1 minuto 
con velocità 4. 
raccogliere con la spatola. sostituire la lama con l’accessorio per me-
scolare e mescolare per 20 secondi con velocità 6.

suggerimenti
si tratta di una preparazione da fare al momento con frutta fresca e 
matura. consigliata per i bimbi dai cinque ai sei mesi.

frullato con i corn flakes

per 1 bambino
 : 20 g di corn flakes
 : 2 cucchiai di marmellata
 : 125 g di yogurt

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, i corn flakes e me-
scolare per 50 secondi con velocità turbo. Aggiungere il resto degli 
ingredienti e avviare l’apparecchio per 10 secondi con velocità 2.

suggerimenti
È una preparazione consigliata a merenda per i bimbi dai dieci mesi.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti

pasta con fave e pomodorini

per 4 persone
 : 1 cipollotto
 : 30 ml di olio extravergine 
d’oliva 

 : 300 g di fave sgranate
 : sale 
 : 250 g di pomodorini ciliegini
 : 1,2 l di acqua
 : 400 g di pasta senza glutine 
 : pecorino grattugiato
 : qualche foglia di menta

sbucciare il cipollotto e versarlo nel recipiente, con inserita la lama 
ultrablade. Avviare l’apparecchio per 10 secondi con velocità 12. riu-
nire sul fondo con l’aiuto della spatola e sostituire la lama con l’acces-
sorio per mescolare. Aggiungere l’olio e soffriggere per 3 minuti a 100°C 
con velocità 2.
unire le fave sgranate, salare e cuocere con il programma slow cook P2 
per 10 minuti a 100°C. Aggiungere i pomodorini lavati e tagliati a metà 
e ripetere il programma slow cook P2 per 10 minuti a 100°C. mettere il 
sugo da parte, sciacquare il recipiente e riempirlo con l’acqua salata. 
portare a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Aggiungere 
la pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione a 130°C con 
velocità 1. Al termine, dopo aver tolto l’eventuale acqua in eccesso, 
unire il sugo e avviare l’apparecchio per 2 minuti a 90°C con velocità 1. 
servire con una spolverata di pecorino grattugiato e foglie di menta.

frittelle di quinoa

per 4 persone
 : 50 ml di acqua 
 : 150 g di quinoa
 : 2 uova
 : qualche foglia di timo
 : qualche foglia di salvia
 : sale e pepe
 : olio di semi di girasole

mettere nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, l’acqua e la 
quinoa. cuocere per 15 minuti a 100°C con velocità 1. 
scolare e lasciar raffreddare. sciacquare il recipiente, inserire le uova, 
le erbe aromatiche sciacquate, sale e pepe e mescolare per 30 secondi 
con velocità 4. Aggiungere la quinoa e avviare l’apparecchio per 40 
secondi con velocità 1. scaldare, in una padella dai bordi alti, l’olio di 
semi e, una volta bollente, versarci il composto di quinoa aiutandosi 
con due cucchiai. Girare le frittelle un paio di volte finché non risultino 
dorate da entrambi i lati.
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 difficoltà media - tempi di preparazione 50 minuti difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

vellutata di fave e patate

per 4 persone
 : 2 patate 
 : 1 porro
 : 400 g di fave sgranate
 : 400 ml di brodo vegetale 
(vedi pagina 8)

 : parmigiano grattugiato 
 : 30 ml di olio extravergine 
d’oliva

sbucciare le patate e tagliarle a pezzi. dividere la parte bianca del por-
ro in piccole parti. riunire questi ingredienti insieme alle fave nel reci-
piente, con la lama ultrablade, insieme al brodo e cuocere col program-
ma soup P1 per 35 minuti a 100°C. 
Frullare poi per 30 secondi con velocità turbo. Impiattare e spolveriz-
zare di parmigiano e condire con l’olio.

suggerimenti
Accompagnare con crostini di pan carrè senza glutine tostati.

polpette di quinoa e verdure

per 4 persone
 : 750 ml di acqua
 : 1 cucchiaino di zafferano 
 : 300 g di quinoa in grani
 : 1 scalogno
 : 100 g di sedano
 : 100 g di carote
 : 40 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : sale e pepe
 : pangrattato senza glutine

mettere nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, 700 millilitri 
d’acqua, lo zafferano e la quinoa. cuocere per 15 minuti a 100°C con 
velocità 1. A cottura ultimata scolare accuratamente la quinoa. sciac-
quare il recipiente, asciugarlo bene e inserirvi la lama ultrablade. Ag-
giungere lo scalogno sbucciato, il sedano e le carote, lavati e tagliati a 
pezzi. tritare per 1 minuto con velocità 12. con l’aiuto di una spatola 
portare il trito sul fondo del recipiente. versare l’olio e soffriggere per 
3 minuti a 100°C con velocità 2.
unire l’acqua e cuocere per 9 minuti a 100°C con velocità 1. Aggiunge-
re la quinoa ben sgocciolata, salare e pepare, poi frullare per 30 secon-
di con velocità 7. lasciar intiepidire leggermente e formare delle pol-
pettine. Impanarle con il pangrattato senza glutine. Infornare le polpet-
te per 20 minuti a 200°c. 
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 difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

mettere nel recipiente, con la lama per impastare, la farina e la fecola. 
mescolare per 10 secondi con velocità 8. unire lo zucchero e avviare 
l’apparecchio per 20 secondi a velocità 5. Aggiungere il burro freddo, 
l’uovo e amalgamare per 1 minuto con velocità 6. mettere il cacao e 
impastare per 1 minuto con velocità 8. Formata la palla, tenerla in fri-
gorifero per 30 minuti avvolta nella pellicola trasparente. 
riprendere la pasta, stenderla con il mattarello e tagliarla con l’aiuto di 
uno stampo per biscotti. cuocere in forno preriscaldato per 15 minuti 
circa a 180°c. lasciare raffreddare su una gratella e servire.

biscotti al cacao

per 15 biscotti
 : 170 g di farina di riso
 : 100 g di fecola di patate
 : 150 g di zucchero 
 : 125 g di burro
 : 1 uovo 
 : 50 g di cacao amaro

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, la farina di riso, la 
fecola di patate, lo zucchero, il burro, la scorza di limone e le uova. Av-
viare il programma pastry P3 per 3 minuti. Formata la palla, tenerla in 
frigorifero per 30 minuti avvolta nella pellicola trasparente. 
riprendere la pasta e stenderla con il mattarello, tagliarla con l’aiuto di 
uno stampo per biscotti. cuocere in forno preriscaldato per 15 minuti 
circa a 180 °c. lasciare raffreddare i frollini. trasferire i biscotti su una 
gratella e farli raffreddare. 

suggerimenti
Questi biscotti sono adatti a chi è allergico o intollerante al lattosio. 

biscotti di riso

per 25 biscotti
 : 230 g di farina di riso
 : 100 g di fecola di patate
 : 200 g di zucchero di canna
 : 100 g di burro di soia
 : la scorza grattugiata  
di 1 limone non trattato

 : 2 uova
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 difficoltà complessa - tempi di preparazione 1 ora difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

crema pasticcera 

per 4 persone
 : 3 tuorli
 : 120 g di zucchero
 : 60 g di farina di riso
 : 1 bustina di vanillina
 : 500 ml di latte

Inserire nel recipiente l’accessorio sbattitore, i tuorli e lo zucchero. 
montare per 4 minuti con velocità 4. Aggiungere la farina di riso, la 
vanillina e amalgamare per 1 minuto con velocità 3. unire il latte e cuo-
cere con il programma dessert. versare la crema in una ciotola e ripor-
la in frigorifero coprendola con della pellicola trasparente.

suggerimenti
È ideale per farcire la torta di riso o una crostata di frolla senza glutine, 
ma è buonissima gustata anche da sola a temperatura ambiente.

torta mimosa

per 6 persone
 : 3 tuorli 
 : 4 uova 
 : 200 g di zucchero
 : 200 g di farina di riso
 : 20 g di amido di riso
 : 100 ml di acqua
 : 80 ml di limoncello 
(vedi pagina 21)

 : 125 ml di crema pasticcera 
senza glutine (vedi pagina 138)

 : 200 ml di panna fresca

nel recipiente con l’accessorio sbattitore, mettere i tuorli, le uova e lo 
zucchero, montare per 4 minuti con velocità 4. Incorporare la farina di 
riso, l’amido di riso e mescolare per 10 secondi con velocità 4. versare 
il composto in una tortiera imburrata e cuocere in forno preriscaldato 
per 35 minuti a 190°c. lasciar raffreddare completamente. dividere il 
pan di spagna in 3 dischi uguali. nel recipiente pulito con l’accessorio 
per mescolare, inserire l’acqua e il limoncello e mescolare per 20 se-
condi con velocità 6. posizionare il primo disco su un piatto da portata, 
inzupparlo con la bagna al limoncello, e spalmarci sopra uno strato di 
crema pasticcera. ricoprire con l’altro disco, inzuppare anche questo 
con la bagna al limoncello. lavare il recipiente e inserire l’accessorio 
sbattitore. versarvi la panna e montare per 4 minuti con velocità 7. 
spalmare la panna su tutta la superficie della torta. prendere il disco di 
pan di spagna rimasto e, con un coltello, tagliarlo a cubetti e sbriciolar-
lo ulteriormente con le mani. cospargerlo su tutta la superficie. riporre 
la torta in frigorifero fino al momento di servirla.mod
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le PreParazioni di base
Albumi a neve 8
brodo vegetale 8
Glassa reale 9
lievito madre 9
pangrattato 10
pasta fillo 10
pasta fresca senza uovo 11
pasta sablé 11
pasta sfoglia 12
sale aromatizzato 12 
salsa rosa 13
salsa verde 13
trito di carne 14
trito per gratin 14
trito per soffritto 15
zucchero a velo 15

le Bevande
Aperitivo tropicale 18
bicerin 18
cappuccino 19
Frappé alla frutta 19
latte di mandorle 20
limonata 20
limoncello 21
liquore di cioccolato 21
liquore di liquirizia 22
liquore vov 22
succo ace 23
vin brulé 23

gli antiPasti
cipolline in agrodolce 26
Impepata di cozze 27
melanzane sott’olio 28
muffin salati  29
paté di fagioli casalingo 30
paté di fegatini 31
paté di olive 32
vol-au-vent con mousse 
di mortadella 33

i Primi piatti
conchiglie alla puttanesca 36
Fusilli al sugo di pesce 37
Gnocchi al gorgonzola 38
maccheroni al ragù 
di verdure 39
malloreddus alla campidanese 40
orecchiette alle cime 
di rapa 41
polenta 42
polenta taragna 43
risotto allo scoglio 44
risotto allo zafferano 45
risotto con i carciofi  46
risotto con la salsiccia 
e i funghi 47
risotto con la zucca  48
risotto con zucchine 
e gamberetti 49
ruote al tonno e piselli 50
sedani al pomodoro 51
spaghetti aglio, olio 
e peperoncino 52
tagliatelle al ragù di salsiccia 53
vellutata di carote 54
vellutata di porri e patate 55
zuppa di cipolle 56
zuppa di farro 57

i seCondi piatti
Agnello ai carciofi 60
baccalà alla vicentina 61
branzino all’acqua pazza 62
carne alla pizzaiola 63
coniglio agli aromi 64
cotechino e lenticchie 65
Focaccia di recco 66
Fonduta 67
Frittata di verdure al vapore 68
Gamberoni al cognac 69
Insalata di polpo e patate 70
Involtini al vino bianco 71
moscardini affogati 72
ossobuchi in gremolada 73

pesce spada con pomodoro 
e capperi 74
pizza integrale con trevisana 
e brie 75
pollo al curry 76
polpette di melanzane 77
polpettone di carne ai funghi 78
seppie con piselli 
allo zafferano 79
spezzatino in umido 80
straccetti di manzo alla birra 81
stracotto di carne al barolo 82
tartare di tonno 83
torta salata ai carciofi  84
uova in camicia 85

i Contorni
broccoli gratinati  
con il pecorino 88
carciofi con capperi e olive 89
cavolfiore con besciamella 90
cavolini di bruxelles impanati  91
crocchette di patate 92
Finocchi al prosciutto 93
Friarielli napoletani 94
melanzane al funghetto 95
peperonata 96
piselli con pancetta 97
pitta di patate pugliese 98
purè di fave 99

i dolCi
biscotti al vapore 102
biscotti con marmellata 
di fragole 103
budino alle mandorle 104
bunet 105
castagnaccio 106
cioccolatini alle nocciole 107
crema chantilly 108
Gelato al fiordilatte  109
marmellata di arance 110
minipudding al vapore 111

pastiera napoletana 112
plumcake di cioccolato 
al vapore 113
sorbetto allo spumante 114
tegole valdostane 115
torrone gelato 116
torta allo zenzero al vapore 117
torta di ricotta 118
torta di rose  119

le pappe per BamBini
crema di riso  122
crema di semolino alla carota 123
Frullato con i corn flakes 129
mousse di mela e kiwi  128
omogeneizzato di pera 
e mela  127
omogeneizzato di tacchino 126
pappa di mais e tapioca  125
prima pappa 124

i piatti senza glutine
biscotti al cacao 136
biscotti di riso  137
crema pasticcera  138
Frittelle di quinoa 133
pasta con fave e pomodorini 132
polpette di quinoa e verdure 135
torta mimosa  139
vellutata di fave e patate 134
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Acciughe sott’olio 13, 31, 36, 41,  
61, 98
Aceto di vino 13, 26, 28
Acqua 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20,  
21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50,  
51, 52, 53, 55, 57, 60, 62, 66, 68, 
70, 74, 75, 77, 85, 88, 89, 90,  
91, 92, 93, 97, 98, 99, 102, 105,  
106, 111, 112, 113, 117, 122, 123,  
124, 125, 126, 127, 132, 133,  
135, 139
Acqua di fiori d’arancio 112
Aglio 13, 14, 27, 28, 30, 32, 36,  
37, 41, 47, 51, 52, 60, 62, 63, 72,  
73, 84, 89, 94
Agnello 60
Albumi 8, 9, 111, 115
Alcol per liquori 21, 22
Alloro 26
Amaretti 105
Amaretto di saronno 105
Amido di mais 15
Amido di riso 139
Ananas 18
Arance 110
baccalà 61
bacche di ginepro 64
banane 19
barolo 82
basilico 39, 44, 51, 62, 77, 96, 98
birra 81
biscotti savoiardi 111
bitto della valtellina 43
brandy 30
branzino 62
brie 75
broccoli 88
brodo vegetale 8, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 54, 56, 64, 65, 73, 76, 78, 
79, 80, 82, 122, 134
burro 10, 12, 30, 42, 43, 45, 46, 47, 
48, 56, 61, 67, 73, 90, 102, 103, 111, 
112, 113, 115, 119, 136
burro di soia 137

cacao amaro 19, 21, 105, 107,  
113, 136
caffè 18, 19
calamari 37
cannella 23, 112
capperi 13, 31, 36, 74, 89, 95, 98
carciofi 46, 60, 84, 89
carote 8, 15, 23, 31, 39, 53, 54, 57, 
64, 68, 81, 123, 124, 135
cavolfiori 90
cavolini di bruxelles 91
chiodi di garofano 23, 82
cime di rapa 41
cioccolato fondente 18, 102,  
111, 113
cipolla 15, 31, 40, 44, 45, 46, 49, 
53, 54, 56, 57, 61, 65, 68, 71, 80, 
95, 96, 97, 99
cipolline 26
cipollotto 132
cocco 18
cognac 13, 69
concentrato di pomodoro 80
conchiglie (pasta) 36
coniglio 64
corn flakes 129
cotechino precotto 65
cozze 27
crema di mais e tapioca istantanea 
125
crema di nocciole 107
crema di riso istantanea 124
crescenza 66
crostini di pane 55, 56
curry 76
dado vegetale 39, 55
emmenthal 78
Fagioli borlotti 30
Fagiolini 68, 125
Farina 11, 12, 29, 38, 56, 60, 61,  
73, 75, 76, 80, 81, 82, 90, 93,  
102, 103, 104, 108, 112, 113, 115, 
117, 118, 119
Farina di castagne 106
Farina di manitoba 66

Farina di riso 122, 136, 137,  
138, 139
Farina di tipo 0 9, 10, 11
Farina gialla per polenta 42
Farina integrale 75
Farina per taragna 43
Farro 57
Fave 99, 132, 134
Fecola di patate 18, 102, 136, 137
Fegatini di pollo 31
Finocchi 93
Fontina valdostana 43, 67
Fragole 19, 103
Friarielli 94
Frutta candita 116
Frutti di mare surgelati 44
Funghi misti surgelati 47, 78
Fusilli (pasta) 37
Gamberetti 49
Gamberi 37
Gamberoni 69
Ghiaccio 18, 19, 20
Gocce di cioccolato 118
Gorgonzola dolce 38
Grano cotto 112
Gruyère 56
Ketchup 13
Kiwi 128
latte 18, 19, 21, 22, 29, 33, 61, 67, 
90, 93, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 
116, 119, 125, 138
lattuga 123
lenticchie secche 65 
lievito 29
lievito di birra 75, 119
lievito per dolci 102, 113, 117, 118
limoni 20, 21
liquirizia 22
maccheroni (pasta) 39
maionese 13
malloreddus (pasta) 40
mandorle 20, 104, 115, 116
mango 18
manzo 14, 78, 80, 81, 82, 122
marsala 22

melanzane 28, 39, 77, 95
mele 23, 127, 128
menta 132
miele 9
mollica di pane 13, 14
mortadella 33
moscardini 37, 72
nocciole 91, 107, 115
noce moscata 90, 93
olio di semi di girasole 92, 133
olio extravergine d’oliva 11, 13, 26, 
27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 
41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 
89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 106, 119, 
123, 124, 125, 132, 134, 135 
olive nere denocciolate 32, 36, 74, 
89, 98
orecchiette (pasta) 41
origano 28, 32, 63, 74
pancetta 57, 84, 97
pane secco 10
pangrattato 10, 77, 78, 88, 92, 98
pangrattato senza glutine 135
panna da cucina 76
panna fresca 13, 38, 108, 109,  
116, 139
panna montata 18
parmigiano 29, 45, 47, 48, 53, 68, 
91, 92, 93, 134
passata di pomodoro 40, 57, 82, 
95, 96
pasta senza glutine 132
pasta sfoglia 33, 84
patate 8, 38, 55, 70, 80, 92, 98, 
99, 124, 134
pecorino 88, 98, 132
pepe 27, 30, 31, 33, 44, 45, 46, 47, 
54, 56, 60, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 
73, 75, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 
90, 91, 92, 97, 98, 133, 135
peperoncino 72
peperoncino secco 27, 28, 36, 41, 

indice per inGrediente

52, 69, 79, 94
peperoni 96
pere 127
pesce spada 37, 74
pesche sciroppate 114
pinoli 106
piselli 50, 79, 97
pistacchi 33
pollo 14, 76, 122, 125
polpa di pomodoro 53, 63, 72, 74, 
98
pomodori pelati 51
pomodori ramati 44
pomodorini ciliegini 8, 27, 36, 37, 
62, 81, 132
porri 55, 134
prezzemolo 12, 13, 27, 49, 69, 70, 
72, 73, 89
prosciutto cotto 29, 71, 93, 123
provola 29
Quinoa 133, 135
ricotta 33, 84, 118
ricotta di pecora 112
ricotta dura 77
riso carnaroli 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 122
rosmarino 12, 30, 31, 60, 64, 106
rum 18
ruote (pasta) 50
sale 8, 10, 11, 12, 26, 27, 29, 30, 
31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 
66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 106, 113, 119, 132, 133, 
135
sale grosso 12 28
salsiccia di suino 40, 47, 53
salvia 12, 60, 64, 71, 133
scalogni 39, 48, 60, 69, 73, 76, 
135
scorza grattugiata di limone 23, 
73, 112, 119, 137

sedani (pasta) 51
sedano 8, 15, 31, 64, 99, 135
semola 11
semolino di grano istantaneo 123
seppie 79
spaghetti (pasta) 52
speck 30, 78
spumante secco 114 
succo di arance 23
succo di limone 9, 18, 23, 46, 60, 
70, 83, 127, 128
tacchino 14, 126
timo 12, 83, 133
tonno a tranci 83
tonno in olio d’oliva 50
torrone 116
trevisana 75
trito per soffritto 78, 81, 82
tuorli 11, 22, 67, 74, 77, 105, 108, 
111, 112, 119, 138, 139
uova 10, 13, 29, 68, 77, 78, 84, 85, 
92, 98, 102, 103, 104, 112, 113, 117, 
118, 133, 136, 137, 139
uvetta 106
vanillina 15, 22, 104, 108, 109, 112, 
115, 138
vino bianco 37, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 60, 62, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 
76, 79, 80
vino rosso 23, 53
vItello 14, 53, 63, 71, 73, 124
vongole 37
Worcestershire 13
Yogurt 129
zafferano 40, 45, 79, 135
zenzero 117
zucca 48
zucchero 9, 15, 18, 19, 20, 21,  
22, 23, 26, 102, 103, 104, 105,  
106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 118, 119, 136,  
138, 139
zucchero a velo 11, 117
zucchero di canna 20, 117, 137
zucchine 39, 49, 68

CLASSICI CUCINA ITA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



progetto grafico e impaginazione 
Elena Brandolini

Fotografie
Raffaella Calzoni

Food styling
Emanuela Tediosi

redazione
Michela Porro

stampa
Galli Thierry srl

© Groupe seb moulIneX spa
via montefeltro 4
20156 milano

www.cuisinecompanion.moulinex.it
seguici su

CLASSICI CUCINA ITA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



Ricette di
     famiglia

in
10 blogger, 100 ricette, 1 Cuisine Companion

RICETTE FAMIGLIA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it

http://www.cuisinecompanion.moulinex.it


Ricette di
     famiglia

in

10 blogger, 100 ricette, 1 Cuisine Companion

RICETTE FAMIGLIA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it

http://www.cuisinecompanion.moulinex.it


... dove un grande chef o un personaggio famoso dispensa ricette invitanti, 
che poi magari sarà difficile ricreare nella vita di tutti i giorni. È piuttosto 
un quaderno di bordo, nato dall’esperienza diretta di 10 mamme blogger, 
che si sono divertite a sperimentare manicaretti con il valido aiuto 
dell’innovativo robot da cucina, #Cuisinecompanion, senza però mai perdere 
di vista la rotta: mettere a tavola tutta la famiglia!

Alcune delle autrici sono note foodblogger, altre invece si dilettano ai fornelli 
di tanto in tanto, ritagliandosi lo spazio fra i mille impegni quotidiani. 
Tutte sono mamme e hanno costruito i loro 10 piatti del cuore pensando 
alle altre mamme, rivelando loro le astuzie e i piccoli segreti, che riescono a 
semplificarne l’esecuzione. Conoscono infatti molto bene le difficoltà pratiche 
di conciliare la vena creativa con il tempo contato per preparare i pasti.

Vellutate cremose, risotti all’onda, secondi sfiziosi e - per finire in bellezza - 
golosi dessert: 100 ricette facili, da mescolare a piacere per comporre 
un menù completo, sano e gustoso, capace di accontentare tutti, bebè 
e papà compresi.

L’augurio è che questo ricettario a 20 mani e un robot dai superpoteri 
faciliti la vita a tante mamme moderne e magari faccia venire l’acquolina in 
bocca anche a chi aveva dimenticato il piacere di cucinare. Ma soprattutto 
speriamo sia d’ispirazione per nuove avventure culinarie, perché nelle case 
non si mangi più la solita zuppa!

Questo non è un libro
di cucina tradizionale... 
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Ringraziamo le 10 mamme blogger per l’entusiasmo con cui hanno condiviso ricette, 
segreti di cucina, consigli preziosi: la loro voglia di sperimentare e mettersi in gioco 

ha reso possibile questa gustosa avventura! Le autrici
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Alessia Gribaudo Casaorganizzata.com

Alessia è felice proprietaria di molti blog, troppe passioni e di una famiglia di “tipi da spiaggia”! 

Casa Organizzata è il suo spazio dedicato alla famiglia e all’organizzazione familiare, nato da 

un’esigenza personale è diventato una passione continua che riunisce tante idee e spunti sempre 

nuovi, con un occhio di riguardo all’ecologia, all’economia e al risparmio di tempo: si parla di 

ricette, rimedi e suggerimenti per chi vuole risparmiare tempo da dedicare alla famiglia,

a se stessi e al relax.

Anna Gentile Annathenice.com

“Sono Anna, detta The Nice per un simpatico errore di traduzione del mio cognome. E poi dicono tutti 

coloro che mi conoscono che mi si addice questo nomignolo”.

Anna ha iniziato questa avventura del blog circa sei anni fa, in un momento in cui aveva bisogno di 

dare uno spazio, un tempo e anche un limite ai suoi mille interessi. E così si è detta “scegli le tre cose 

che ti piace fare di più e parlane in uno spazio tutto tuo”. E le cose che le piacciono di più son diventate 

quattro: scrivere, fotografare, cucinare e leggere.

ATN

Elisa Artuso Mestieredimamma.it

Mestieredimamma.it è il blog di Elisa Artuso, insegnante e blogger, autrice del libro Eco-famiglie, 

appassionata di cucina naturale, sempre alla ricerca di soluzioni sane e sostenibili per far fronte alla 

quotidianità.

Sul blog si trovano idee per diminuire l’impatto ambientale della propria famiglia, ricette di 

autoproduzione, riflessioni su educazione e scuola.

Alessandra Scollo Mammapapera.it

Alessandra Scollo, in rete Mamma Papera, ha trentasei anni, un marito, quattro figli, e una nipotina, 

ma anche un cane ed un gatto: ovvero, tante bocche da sfamare.

Dopo la chiusura del ristorante di famiglia, ha subito avviato una pizzeria da asporto per poter seguire 

la famiglia al cento per cento. Mai scelta è stata più azzeccata: la voglia però di vivere la cucina a 360° 

le ha fatto aprire un blog di cucina, Mammapapera.it, che è diventato la sua finestra sul mondo, dove 

raccoglie e condivide le sue ricette.

Barbara Siliquini Genitorichannel.it 

Genitorichannel.it è un blog e una web tv dove trovare articoli e video di interesse per i genitori: 

gravidanza e parto, allattamento e primi anni, scuola e lavoretti, ricette e benessere naturale.

La linea redazionale si caratterizza per l’orientamento etico e per l’attenzione alla qualità, esaustività, 

trasparenza del taglio informativo.

Domitilla Ferrari e Beatrice Gatti Domitillaferrari.com/pappa-e-ceci

Pappa e Ceci è il veggie food blog di Domitilla Ferrari, mamma vegetariana di una bambina 

vegetariana part-time, e da qualche tempo vi scrive anche Beatrice Gatti, che mamma non è, ma ama 

far cose belle: ci puoi trovare ricette, recensioni di libri, ristoranti e cose sparse.

Silvia Tropea Genitoricrescono.com

“Avvocato, mamma, blogger, romana. Coautrice e cofondatrice di Genitoricrescono.com, un sito di 

informazione e confronto per genitori in crescita. In cucina mi diverto, mi rilasso e ci trascorrerei 

molto più tempo di quel poco che posso.”

gc

Raffaella Caso Babygreen.it

Raffaella Caso è autrice del blog BabyGreen, dove racconta il suo percorso da single ad alto impatto a 

mamma (quasi) green.

Attraverso soluzioni, trucchi, idee e ricette veloci, Raffaella dimostra ogni giorno che vivere green 

(anche con dei bambini in casa) è facile, utile e divertente.

“Mi chiamano “cuoca”, “maestra di cucina” in tv, ma sono con orgoglio la padrona di casa del blog

Tempodicottura.it, scrittrice di libri di ricette, e soprattutto una mamma di quattro figlie, 

profondamente convinta che l’amore nei confronti dei nostri bambini passi anche dalla cucina”.

Tutto questo ha spinto Natalia a creare principalmente per i bambini ricette facili, divertenti e salutari 

per stare bene insieme. La cucina diventa così un vero e proprio laboratorio di idee e di ingredienti

e un grande veicolo alla reciprocità.

Tempodicottura.itNatalia Cattelani

Jolanda Restano ha creato Filastrocche.it nel 2000, alla nascita della prima dei suoi 3 figli. Da allora, 

con il contributo della community degli altri genitori della Rete, ha realizzato il punto di riferimento 

in Rete per genitori e insegnanti alla ricerca di contenuti e idee che uniscono tradizione e innovazione 

per far crescere divertendo. Jolanda è da sempre amante di tutto ciò che coniuga tradizione e 

innovazione nel gioco, nell’insegnamento, nel lavoro e... in cucina.

Jolanda Restano Filastrocche.it
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17Soda Bread

Preparazione

In una ciotola mescolare gli ingredienti asciutti: farina, 
bicarbonato, sale e zucchero.

Nel contenitore versare tutti gli ingredienti liquidi (acqua o 
latte, olio e succo di limone), poi aggiungere quelli asciutti 
e far partire il programma Impasti P1.

Al termine versare l’impasto sul piano e fare una palla.

Fare la classica croce al centro della pagnotta e infornare 
immediatamente in forno ventilato a 200°, insieme a una 
piccola pirofila piena di acqua per mantenere l’umidità.

Cuocere per circa 20-25 minuti: il pane è pronto.

Questo pane è velocissimo da preparare e non contiene lievito di nessun tipo. L’agente lievitante è il bicarbonato di 
sodio che fa reazione insieme al succo di limone, quindi adatto a chi è allergico o intollerante ai lieviti, compreso il 
lievito madre. La lievitazione non è attiva come quella classica ma il risultato è comunque ottimo.

Ingredienti

farina integrale
bicarbonato di sodio
sale
zucchero
succo di limone
olio extravergine
di oliva
acqua (o latte scremato

o di riso)

Tempo 5 minuti (preparazione) + 25 minuti (cottura)    Esecuzione facile

250 g
1 cucchiaino
1 cucchiaino
1 cucchiaino
1 cucchiaio
3 cucchiai

150 g

Strumenti

Programma
impasti p1

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Ricette base

Ricetta a cura di:

Alessia Gribaudi Tramontana 
www.casaorganizzata.com

1

4

2

5

3

per 2/3 porzioni
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19Pane integrale

Preparazione

Mettere la pasta madre (o il lievito di birra) nel recipiente 
dell’apparecchio con l’acqua, l’olio e il miele con l’Accessorio 
per impastare. Azionare a velocità 5 per 2/3 minuti.

Aggiungere gradualmente la farina e il sale. Azionare a 
velocità 4 per 3 minuti. Azionare poi il programma Impasti 
P1 per 1 ora e 30 minuti. Se necessario, aiutare un po’ 
l’impasto portandolo verso il centro nella prima fase della 
lavorazione, utilizzando la spatola in dotazione.

Il programma, oltre a impastare, scalda leggermente.
Se utilizzate il lievito di birra, al termine della lavorazione 
sarà sufficiente estrarre l’impasto, dargli un po’ di forma 
cercando di maneggiarlo con delicatezza (per evitare di 
schiacciare le bolle d’aria) e passare alla cottura.

Se utilizzate il lievito madre è bene estrarre l’impasto e 
farlo lievitare per almeno altre 3-4 ore, coperto e in un 
luogo tiepido-caldo.

Cuocere nel forno tradizionale: per 10 minuti a 250°, poi 
abbassare a 190° e cuocere per altri 20 minuti.

Suggerimento: per rendere più morbido il pane porre sul 
fondo del forno una piccola pirofila piena d’acqua che 
mantiene umidificato l’interno del forno.
Quando si estrae il pane, avvolgerlo in uno strofinaccio 
pulito e farlo raffreddare un po’ prima di consumarlo.
Il pane con la pasta madre, se conservato in un contenitore 
ermetico si conserva per 5-6 giorni… se ci arriva!

Il pane fatto in casa nella nostra famiglia è irrinunciabile e da quando abbiamo imparato ad apprezzare le farine 
integrali, non siamo più tornati indietro. È un pane più salutare rispetto a quello bianco perché la farina integrale, 
che si ottiene macinando il chicco intero del cereale, è più ricca di fibra e di vitamine e permette un migliore 
assorbimento di sali minerali rispetto alle farine raffinate (come la 00 o la 0). La pasta madre poi offre sapori 
unici, una grande soddisfazione e il piacere di riscoprire un modo sano di autoprodurre alimenti di base.
Il pane integrale infine ci offre un senso di maggiore sazietà ed entra in circolo più lentamente dato il suo indice 
glicemico più basso.

Ingredienti

lievito madre appena 
rinfrescato (oppure 12 g 

di lievito di birra fresco) 
farina integrale di 
grano tenero
acqua frizzante tiepida
olio extravergine
di oliva
miele (o malto o 

zucchero integrale)

sale fino integrale

Tempo 1 ora e 45 minuti compresa la lievitazione (4-6 ore con lievitazione naturale)    Esecuzione facile

150 g

500 g

250 g
3 cucchiai

1 cucchiaino

1 + 1/2 cucchiaino

Strumenti

Programma
impasti p1

Accessorio
accessorio per impastare (f4)

Ricette base

1

4

2

5

3

18

per 8 persone

Ricetta a cura di:

Elisa Artuso 
www.mestieredimamma.it
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21Maltagliati con farina di ceci

Preparazione

La lama adatta è quella seghettata per impastare.

Mettere nel recipiente l’acqua salata e di seguito le farine.

Avviare il programma Impasti P1.

Al termine del programma sporcare di farina il piano di lavoro, 
tirare la sfoglia a circa 2 millimetri con l’aiuto di un mattarello 
e tagliare la pasta con la rotella o delle normali formine per i 
biscotti.

Cuocere pochi minuti in acqua bollente salata.

La pasta può essere conservata surgelata o seccata con l’aiuto 
di un essiccatore.

Se si vogliono fare delle farfalline di pasta, basta tagliare dei 
rettangoli e arricciare il centro. 

Si può sostituire la farina bianca con farina di farro o integrale 
e quella di ceci con farina di fave, lenticchie o fagioli.

Ogni tanto provo a sostituire la “solita” pasta con qualcosa di diverso: le farine di legumi sono un’ottima idea
per proporre primi piatti completi, anche con condimenti semplici.

Ingredienti

farina bianca
semola di grano duro 
rimacinata fine
farina di ceci
acqua calda
sale

Tempo 30 minuti    Esecuzione facile

100 g
100 g

50 g
120 g
1 pizzico

Strumenti

Programma
impasti p1

Accessorio
lama per impastare (f4)

Ricette base

Ricetta a cura di:

Silvia Tropea 
www.genitoricrescono.com

1

4

2

5 6

3

per 3 persone
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23Dado vegetale fresco o granulare

Preparazione

La lama adatta è la Ultrablade.
Mettere nel recipiente le verdure mondate e tagliate in 
piccoli pezzi, e tritare con il tasto Pulse a velocità 12.

Aggiungendo solo il sale si ottiene il dado fresco. Questo 
dado si può utilizzare per il brodo vegetale, per saltare le 
verdure e come condimento del soffritto. Si conserva fino a 
un anno in frigo.

Per ottenere il dado granulare, dopo questa prima 
operazione, aggiungere l’olio e avviare il programma Zuppe 
P1 per 40 minuti. 

Una volta terminata la cottura usare il tasto Turbo per tre 
volte.

Stendere il composto ottenuto su un foglio di carta 
forno con uno spessore massimo di mezzo centimetro ed 
essiccare in forno, rigirando ogni mezz’ora circa, a 120° fino 
a farlo diventare completamente secco.

Fare raffreddare e con la lama per impastare tritare il 
composto a velocità 12 per 1 minuto.

Il dado granulare si conserva più di un anno e va tenuto in 
un luogo fresco e asciutto. Si può utilizzare per insaporire 
ogni tipo di preparazione.

Il dado, quel tocco di sapore in più che “aggiusta” ogni piatto. Sì, ma cosa c’è dentro? Come è preparato?
Se lo facciamo in casa con la verdura fresca, non possiamo avere dubbi. E se basta farlo una volta l’anno
non è una gran fatica.

Ingredienti

carote
sedano
porro
cipolla
aglio
olio
erbe aromatiche a scelta 
(rosmarino, salvia, timo, 

prezzemolo, maggiorana, 

basilico e prezzemolo)

Tempo 1 ora    Esecuzione facile

300 g
300 g
150 g
250 g
3 spicchi
20 g
200 g

Strumenti

Programma
zuppe p1

Accessorio
lama ultrablade (f1)

Ricette base

Ricetta a cura di:

Silvia Tropea 
www.genitoricrescono.com

1

4

2

5

3

22
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25Omogenizzato di manzo con carote zucchine e patate

Preparazione

Lavare bene le verdure e tagliarle a pezzi grossi. 

Togliere dalla carne le eventuali venature di grasso e le 
parti nervose eventualmente presenti.

Mettere tutto insieme nel recipiente, utilizzare la Lama 
Ultrablade e far andare manualmente per 20 secondi a 
velocità 12.

Togliere il composto dalle pareti del recipiente e 
raccoglierlo sul fondo. Unire l’acqua e cuocere con
il programma Cottura lenta P2.

Alla fine del tempo azionare la velocità Turbo per circa 20 
secondi.

Dividere il composto e mettere le porzioni che non si 
utilizzano in frigorifero o nel congelatore. In quella che si 
utilizza unire a piacimento la pastina o la crema adatta 
al vostro bambino, condire con un cucchiaino di olio 
extravergine e uno di formaggio grattugiato.

Basta davvero poco per preparare le prime pappe ai nostri figli, possiamo utilizzare prodotti sicuri e sempre 
freschi perché siamo noi che li acquistiamo direttamente dai produttori di nostra fiducia. Quando è stato possibile 
ho sempre preferito questo tipo di alimentazione per le mie bambine, limitando al massimo e in casi di emergenza 
i prodotti confezionati. Possiamo anche preparare più porzioni da conservare sottovuoto nel frigo.

Ingredienti

carne di vitellone
zucchine
carote
patate
cipollina fresca 
acqua
olio extravergine
di oliva 
formaggio grattugiato 
a porzione

Tempo 5 minuti (preparazione) + 20 minuti (cottura)    Esecuzione facile

150 g
150 g
150 g
150 g
1
200 g
1 cucchiaino

1 cucchiaio

Strumenti

Programma
cottura lenta p2

Accessorio
lama ultrablade (f1)

Ricette base

Ricetta a cura di:

Natalia Cattelani  
www.tempodicottura.it

1

4

2

5

3

per 2/3 porzioni
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27Pappa zucca e carote

Preparazione

Mettere nel recipiente le verdure tagliate a pezzetti
e tritare con la Lama Ultrablade a velocità 12 per 30 secondi. 

Sostituire la lama con l’Accessorio per mescolare, 
aggiungere l’acqua e cuocere con il programma Cottura 
lenta P3 per 30 minuti a 100°.

A cottura ultimata, con la Lama Ultrablade ripassare le 
verdure a velocità Turbo per 10 secondi.

Unire quindi farina di mais e mescolare per 10 secondi
a velocità 5 con l’apposito accessorio. 

Condire con un filo d’olio. 

Suggerimento: per una pappa più completa, aggiungere
della crescenza fresca. Provate a rendere questa pappa
un ottimo dessert, cuocendo la zucca e la carota insieme 
a mezza mela e servendo con dello yogurt e aggiungendo 
cannella a piacere e cioccolato. Per i più grandi anche un 
goccio di rum.

Chi lo ha detto che la pappa si mangia solo durante lo svezzamento? A me la zuppa di carote piace un sacco
e questa ricetta non è solo per neonati. 

Ingredienti

zucca
carote
farina di mais e tapioca
olio extravergine
di oliva
alloro
acqua

Tempo 35 minuti    Esecuzione facile

40 g
70 g
20 g
1 cucchiaino

1 foglia
150 g

Strumenti

Programma
cottura lenta p3

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)

Ricette base

1

4

2

5

3

26

per 1 porzione

Ricetta a cura di:

Domitilla Ferrari e Beatrice Gatti 
www.domitillaferrari.com/pappa-e-ceci
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31Antipasto di zucchine, gamberetti e fragole

Preparazione

Lavare le zucchine e spuntarle. 

Con l’apposito attrezzo tagliarle julienne e metterle in un 
piatto fondo. 

Cospargerle di sale per eliminare l’acqua di vegetazione. 
Dopo un quarto d’ora circa, sciacquarle con acqua fresca e 
farle scolare bene. 

Nel frattempo pulire i gamberetti, eliminando le teste. 

Nel recipiente di acciaio inserire l’Accessorio per mescolare, 
versare un cucchiaio di olio extravergine di oliva, l’aglio 
sgusciato, il prezzemolo e i gamberetti. 

Impostare la velocità a 1 e la temperatura a 130° per 5 minuti. 

A cottura ultimata far raffreddare e nel frattempo lavare e 
tagliare a pezzi le fragole. 

Pulire i gamberetti e procedete all’assemblaggio del piatto: 
porre prima le zucchine, poi le fragole e infine i gamberetti. 

Condire con olio, succo di limone e foglie di menta.

Di solito i bambini non amano molto la verdura, ed è difficile convincerli a mangiarla. Ma io ho avuto la fortuna di 
avere in casa un piccolo sperimentatore, amante dei gusti freschi e frizzanti. E insieme al mio piccolo ho provato, 
con successo, questa ricetta che è diventata molto richiesta perché è bella da guardare e decisamente originale. 
Inoltre, nella sua preparazione si possono coinvolgere i piccoli, dando loro il compito di lavare e tagliare le fragole, 
con un coltello di plastica.

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 30 minuti    Esecuzione facile

2
24
10
1 cucchiaino
q.b.
1 spicchio
1
1 rametto
4 cucchiai

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Antipasti

Ricetta a cura di:

Anna Gentile  
www.annathenice.com

1

4

2

5

3
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zucchine freschissime
gamberetti piccoli
fragole mature 
sale fino
prezzemolo
aglio
limone 
menta
olio extravergine
di oliva
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33Antipasto alla piemontese

Preparazione

Tutte le verdure devono essere tagliate a dadini di misura 
simile, il cavolfiore deve essere cimato eliminando il 
gambo (che si può usare per arricchire una minestra o altre 
preparazioni) e tenendo solo le cimette.
Suggerimento: se è stagione possono essere aggiunte altre 
verdure come fagiolini e cuori di carciofo.

Mettere nel contenitore tutti gli ingredienti con 
l’Accessorio per mescolare e far partire il programma 
Cottura lenta P1.

Al termine far ripartire il programma Cottura lenta P2.

Quando anche il programma P2 è terminato, l’antipasto 
piemontese è pronto: si deve invasare bollente nei barattoli 
sterilizzati, chiudendoli e sterilizzandoli di nuovo capovolti, 
facendoli bollire per 45 minuti e lasciandoli raffreddare 
nell’acqua.

Si possono consumare fino ad almeno 30 giorni dalla 
preparazione.

Suggerimento: per ottenere un antipasto piemontese più 
ricco è possibile aggiungere dopo la cottura tonno sott’olio 
ben sgocciolato.

Questa è una ricetta tipica della zona piemontese che è quella della mia famiglia d’origine. Si prepara con verdure 
fresche e diventa una conserva da tenere in dispensa e mangiare nelle occasioni di festa. Alla ricetta tradizionale 
aggiungo un po’ di peperoncino fresco. A noi piace mangiarla proprio così ma qualche volta la preparo sostituendo 
l’aceto con altrettanta acqua e la uso come sugo per la pasta!

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 15 minuti (preparazione) + 60 minuti (cottura)    Esecuzione facile

150 g
150 g
150 g
70 g
200 g
400 g
100 g
4 cucchiai

q.b.
q.b.

Strumenti

Programmi
cottura lenta p1
cottura lenta p2

Antipasti

Ricetta a cura di:

1

4

2 3

5 6
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carote
sedano
cipolline
peperoni
cavolfiore
passata di pomodoro
aceto di mele
olio extravergine
di oliva
sale
peperoncino (opzionale)

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Alessia Gribaudi Tramontana 
www.casaorganizzata.com
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35Polpette alle verdure

Preparazione

Tritare la cipolla con la Lama Ultrablade a velocità 12 per 10 
secondi. 

Raccoglierla quindi sul fondo del recipiente, aggiungere il 
burro e far rosolare per 2 minuti a 80°, usando la Lama per 
impastare a velocità 1 e aggiungendo un filo d’olio.

Aggiungere le erbette con 20 ml di acqua e far cuocere a 
100° per 5 minuti e tritarle una volta cotte con la Lama 
Ultrablade a velocità 5 per 10 secondi. 

Unire alle erbette il purè, l’uovo, il caprino e il parmigiano.

Impastare per 30 secondi a velocità 7.

Fare raffreddare il composto in frigorifero e aggiungere 
all’occorrenza un po’ di pangrattato per ottenere la 
consistenza adatta a formare delle palline, da passare poi 
nel sesamo.

Immergere quindi le polpette così ottenute in abbondante 
olio caldo, rigirandole spesso, oppure infornare a 180° per 
20/25 minuti.

Suggerimento: per un risultato ancora più veloce, mettere 
l’impasto in una teglia da plumcake, ottenendo così una 
sorta di polpettone (in questo caso, prolungate la cottura 
in forno di almeno 15 minuti).

Oppure ancora dargli la forma che si preferisce, adagiando 
l’impasto su una teglia ricoperta con carta da forno unta 
leggermente d’olio: sorrisi, cuori, stelle, sbizzarritevi!

Quando chiedo a quella piccola cos’ha mangiato a scuola spesso mi racconta che c’erano le zucchine, i fagiolini
o altro, ma che alcuni bimbi della sua classe non li mangiano. Noi a casa non abbiamo mai fatto, come diceva
mia mamma, “due cucine diverse” per adulti e bambini. Questo però potrebbe essere un trucco per ricominciare
a mangiare tutti insieme le verdure.

Ingredienti

purè avanzato
erbette
cipolla
uovo 
burro
parmigiano
caprino 
sale
olio di semi di girasole
semi di sesamo

per 4 persone

Tempo 20 minuti    Esecuzione facile

400 g
100 g
1/2
1
16 g
2 cucchiai
80 g
q.b.
q.b.
q.b

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama ultrablade (f1)
lama per impastare (f4)

Ricetta a cura di:

Domitilla Ferrari e Beatrice Gatti 
www.domitillaferrari.com/pappa-e-ceci
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Antipasti

1

4

2

5

3
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37Titti in tavola  (Stracciatella di uova)

Preparazione

Montare sul robot da cucina l’Accessorio Sbattitore. 

Inserire le uova, il sale e il parmigiano. Impostare a velocità 
8 per 2 minuti.

Sistemare le uova sbattute in una ciotola e pulire il robot.

Montare l’Accessorio per mescolare e versare nel robot il 
brodo filtrato.

Per portare il brodo a ebollizione impostare a 110° per 10 
minuti a velocità 4.

Quando il brodo bolle, impostare a velocità 6 a 110° per 3 
minuti e aggiungere dall’alto le uova sbattute, facendole 
colare pian piano.

Servire caldo con abbondante parmigiano.

Ricetta superveloce, utile quando si ha pronto del brodo da utilizzare dopo la cottura di carne o verdura.
È pronta in pochi minuti ed è sostanziosa, perché contiene uova e formaggio. Adatta a una cena leggera e veloce.

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 10 minuti (preparazione) + 15 minuti (cottura)    Esecuzione facile

4
8 mestoli
8 cucchiai
q.b.

Strumenti

Programma
manuale

Antipasti

Ricetta a cura di:

Jolanda Restano
www.filastrocche.it

1

3

2

4

36

uova
brodo
parmigiano
sale

Accessori
accessorio per mescolare (f2)
accessorio sbattitore (f3)
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39Focaccine finger food cotte al vapore

Preparazione

Mettere nel contenitore la Lama per impastare, versare la 
farina, lo zucchero e il sale.
Nel bicchiere di acqua tiepida far sciogliere il lievito e versare 
nel contenitore insieme agli altri ingredienti.

Aggiungere 4 cucchiai d’olio e il latte, e far partire il 
programma Impasti P2. A metà tempo fermare la macchina, 
aprire il coperchio e far scendere dai bordi del contenitore 
l’impasto che si è fermato troppo in alto, poi far ripartire.

Al termine del programma versare l’impasto sul piano, 
impastare a mano per pochi secondi e poi mettere a lievitare 
in un posto caldo per 30 minuti circa.
Suggerimento: dividere immediatamente l’impasto in tante 
palline grandi come albicocche e metterle già sulla carta da 
forno pronte per essere cotte dopo il periodo di lievitazione 
semplifica il procedimento. In alternativa questo passo può 
essere fatto anche dopo.

Dopo la lievitazione mettere 4-5 palline di impasto su carta 
da forno e poi nel Cestello per la cottura a vapore.
Sulla superficie di ogni focaccina fare degli avallamenti con le 
dita e spennellare con un po’ di olio extravergine.

Riempire il contenitore del Cuisine Companion con l’acqua 
necessaria per la cottura a vapore, aggiungere il cestello con 
le focaccine e far partire il programma Cottura lenta P1 a 130°, 
modificando i tempi fino a 20 minuti.

Terminato il programma le focaccine sono pronte. Fatele 
raffreddare se riuscite a non mangiarle immediatamente,
qui non ci riusciamo quasi mai!

Devo dire che sono rimasta molto colpita dalla cottura al vapore del Cuisine Companion: erano anni che meditavo 
se era il caso di acquistare una vaporiera per le mie prove su pani e lievitati vari. La prova sul campo di questo tipo 
di cottura e le potenzialità scoperte con questo elettrodomestico mi hanno conquistata e i miei bambini hanno 
immediatamente chiesto il bis di queste focaccine.

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 35 minuti (preparazione) + 20 minuti (cottura, per ogni infornata)    Esecuzione facile

250 g
5 g
100 ml
1/2 bicchiere
1 cucchiaino
1 cucchiaino

q.b.

Strumenti

Programmi
impasti p2
cottura lenta p1

Antipasti

Ricetta a cura di:

1

4

2 3

5 6

38

farina a piacere
lievito di birra
latte
acqua tiepida
sale
zucchero
(o 1/2 cucchiaino di miele)

olio extravergine
di oliva

Alessia Gribaudi Tramontana 
www.casaorganizzata.com

Accessori
accessorio per mescolare (f2)
cestello per cottura
a vapore (f5)
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41Pizzette animaletto

Preparazione

Inserite l’acqua (tranne un po’ da inserire con il sale) lo 
zucchero, il lievito sbriciolato e metà della farina, con il 
programma di impasto P1.

Dopo 1 minuto e 30 secondi, aprite il coperchio e inserite 
tutta la farina, distribuendola bene. Fate ripartire il 
programma fino alla fine.

Impostate il programma Impasti P2, aprite il piccolo tappo 
superiore e inserite il sale, la restante acqua (15/20 g) e 
l’olio a filo.

Spolverate di farina un piano e date al vostro impasto una 
forma a palla. Mettete in una ciotola unta di olio e coprite 
con pellicola, facendo lievitare fino al raddoppio.

Su una spianatoia infarinata, suddividete l’impasto in 
quattro parti uguali; e formate gli animaletti che preferite 
facendovi aiutare dai vostri cuccioli. Quest’operazione va 
fatta direttamente su una teglia ricoperta da carta forno. 

Coprite con pellicola e fate lievitare in forno con luce accesa 
fino al raddoppio.

Passato questo tempo, schiacciate le vostre pizzette e 
conditele in modo da dare forma agli animaletti. Cuocete 
in forno già caldo a 200° statico sotto e sopra per circa 20 
minuti. 

Queste pizzette a forma di animali sono perfette come attività per impegnare e coinvolgere i bambini durante i 
giorni di pioggia, e non solo. Infatti, potrete dedicarvi a quasi tutta la preparazione con il loro aiuto e nello stesso 
tempo preparare una cena divertente per tutta la famiglia.
Carinissimi da proporre in una festa di compleanno per bambini.

Ingredienti

farina
acqua
olio extravergine
di oliva
sale
zucchero
lievito di birra

per 4 porzioni

Tempo 6 ore + riposo + 12/20 minuti (cottura)    Esecuzione facile

250 g
150/160 g
1 cucchiaio

1 cucchiaino e 1/2
1 cucchiaino
8 g

Strumenti

Programma
impasti p2

Accessorio
lama per impastare (f4)

Ricetta a cura di:

Alessandra Scollo
www.mammapapera.it
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Antipasti

1

4

2
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3

6
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43Cracker al formaggio

Preparazione

Tagliare il formaggio in piccoli pezzi e tritare a velocità 12 
per 1 minuto, utilizzando il tasto Turbo, e mettere da parte. 

Sciogliere il lievito nell’acqua e versarla nel recipiente. 

Aggiungere la farina e tutti gli altri ingredienti. Avviare il 
programma Impasti P3.

Fare lievitare per un’ora con il coperchio.

Tirare la sfoglia, tagliare i cracker con la rotella e infornare 
in forno ben caldo a 220° fino a doratura.

Oltre che nell’impasto, si può spolverare del formaggio 
grattugiato sulla superficie dei cracker, prima della cottura. 
In questo caso cuocere a 200°.

I cracker si conservano in un barattolo di vetro o di latta e 
si mantengono fragranti fino a 3 giorni.

Merenda per gli amichetti venuti a giocare a casa il pomeriggio, aperitivo con gli amici child-free, snack per tutta 
la famiglia davanti al film del venerdì sera... I cracker al formaggio vanno bene sempre e per tutti.
L’unico problema è che, per quanti ne farete, non saranno mai abbastanza.

Ingredienti

farina
acqua
lievito di birra
formaggio stagionato
(es. grana, parmigiano, 

pecorino o gruviera)

olio
sale
passata (opzionale)

per circa 3 persone

Tempo 1 ora    Esecuzione facile

500 g
250 g
15 g
50 g

40 g
10 g
50 g

Strumenti

Programma
impasti p3

Accessorio
lama per impastare (f4)

Antipasti

Ricetta a cura di:

Silvia Tropea 
www.genitoricrescono.com

1

4

2

5

3

6
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I timoni del capitano  (Pasta con tonno, olive e pomodoro)

Preparazione

Lavare e asciugare tutte le verdure.

Inserire nel robot l’Accessorio per mescolare.

Tagliare la cipolla, lo scalogno e i 2 spicchi d’aglio in 
pezzi e inserirli nel robot. Aggiungere poco olio d’oliva 
extravergine.

Impostare il programma Cottura lenta P1 a 130° per 5 
minuti.

Aggiungere i pomodorini tagliati in pezzi, le olive 
snocciolate, il tonno e il sale. 

Impostare il programma Cottura lenta P2 a 95° per 30 
minuti.

Togliere l’Accessorio per mescolare e inserire la Lama 
Ultrablade.

Impostare a velocità 12 per 1 o 2 minuti.

Lessare la pasta e aggiungere il sugo così preparato.

Guarnire con qualche oliva e con parmigiano.

Questo sugo, che qui vi propongo frullato perché sia adatto anche ai bambini più piccoli, è gustoso e nutriente. 
Se volete, potete evitare di frullarlo e condire la pasta con i pezzi di tonno e le olive a vista. In questo caso però 
tagliate gli ingredienti a pezzi più piccoli prima di inserirli nel robot da cucina per la cottura.

Ingredienti

per 6/8 persone

Tempo 15 minuti (preparazione) + 30 minuti (cottura)    Esecuzione facile

Strumenti

Programmi
cottura lenta p1
cottura lenta p2

Ricetta a cura di:

Jolanda Restano  
www.filastrocche.it

47

Primi piatti
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500 g
120 g
q.b.
1
1
2 spicchi
q.b.
q.b.
q.b.

pomodorini freschi
tonno
olive nere
cipolla
scalogno
aglio
sale
olio
parmigiano

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)
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La vispa Teresa  (Farfalle con spinaci e mandorle)

Preparazione

Lavare e pulire le verdure. Montare sul robot da cucina 
l’Accessorio per mescolare. Inserire cipolla, aglio, scalogno 
e un po’ di olio extravergine di oliva. Attivare il programma 
Cottura lenta P1 a 130° per 7 minuti.

Aggiungere le mandorle e attivare nuovamente il programma 
P1 a 130° per 5 minuti.

Aggiungere metà degli spinaci e attivare il programma P1 a 
130° per 5 minuti. Ripetere l’operazione inserendo la restante 
parte di spinaci.

Quindi attivare il programma Cottura lenta P2 a 95° per 15 
minuti. Una volta cotti gli spinaci, togliere l’Accessorio per 
mescolare e inserire la Lama Ultrablade.

Aggiungere i 10 ml di latte e attivare la funzione Turbo per 20 
secondi. Con la spatola in dotazione, spingere il composto 
verso le lame, poi richiudere l’apparecchio e attivare la 
funzione Turbo per altri 20 secondi. Ripetere l’operazione fino 
a ottenere un composto omogeneo e finemente sminuzzato.

Aggiungere poco olio extravergine di oliva e 5 cucchiai di 
parmigiano. Attivare la Lama Ultrablade con funzione Turbo 
per 20 secondi. In una pentola, lessare le farfalle.

Ammorbidire il composto con un po’ di acqua di cottura e 
condire la pasta.

Il composto così ottenuto, può essere congelato in porzioni, 
se è stato preparato con prodotti freschi.

Quando deve essere utilizzato, scongelarlo e ammorbidirlo 
con acqua di cottura, prima di condire la pasta.

Ecco una ricetta gustosa che mi ha aiutato a far accettare gli spinaci anche ai miei bambini che di solito non 
amano, ahimè, le verdure. Non è complicata da fare e le mandorle danno un gusto particolare e diverso, che anche 
i piccoli apprezzano.

Ingredienti

per 5 persone

Tempo 30 minuti (preparazione) + 40 minuti (cottura)    Esecuzione media

Strumenti

Programmi
cottura lenta p1
cottura lenta p2

Ricetta a cura di:

Jolanda Restano  
www.filastrocche.it

49
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500 g
1 kg
2 spicchi
1
1
80 g
100 ml
5 cucchiai
q.b.
q.b.

pasta (farfalle)

spinaci
aglio
cipolla
scalogno
mandorle già sbucciate
latte
parmigiano
olio
sale

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)
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Caserecce con verdure colorate e pollo

Preparazione

Lavare le verdure e tagliarle tutte a julienne sottile. Tagliare 
a striscioline anche i petti di pollo. Nel frattempo cuocere 
le caserecce in una pentola di acqua salata e scolarle molto 
al dente, e conservare mezzo bicchiere di acqua di cottura. 

Nel recipiente di acciaio inserire l’Accessorio per mescolare. 
Versare l’olio e le verdure. Avviare il programma Cottura 
lenta. 

A metà cottura aggiungere il pollo e salare. 

A fine programma assaggiare le verdure e controllare 
secondo il proprio gusto se si desidera proseguire ancora o 
se va bene così. 

Quando le verdure e il pollo sono pronti, versare la pasta e 
pochissima acqua di cottura. Per far amalgamare il tutto, 
impostare la velocità a 1, per 2 minuti a 100°.

Al momento di servire aggiungere prezzemolo tritato 
finissimo, un filo d’olio extravergine crudo e, a piacere, 
anche un po’ di formaggio grattugiato.

Portiamo l’allegria nel piatto, con i colori di tutte le verdure buone e profumate che abbiamo in casa. Aggiungiamo 
anche degli “straccetti” di petto di pollo e voilà il piatto unico è servito. Questa è un’ottima idea per i pranzi estivi, 
servita come insalata di pasta, e per i pranzi invernali servita caldissima, per portare il buonumore nei giorni grigi. 
I bambini apprezzeranno sicuramente per la presenza del pollo e mangeranno anche le verdure se le presenteremo 
come una julienne molto sottile. 

Ingredienti

per circa 3 porzioni

Tempo 1 ora    Esecuzione facile

2
1
1
2
3
2
250 g
1 mazzetto
4 cucchiai

Strumenti

Programma
cottura lenta p2 

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Ricetta a cura di:

Anna Gentile    
www.annathenice.com
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zucchine piccole e tenere
peperone rosso piccolo
peperone giallo piccolo
carote
cipollotti
petti di pollo
caserecce
prezzemolo
olio extravergine
di oliva
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Penne cremose con funghi e pollo

Preparazione

Impostare manuale e inserire la Lama Ultrablade. Mettere nel 
recipiente lo scalogno e far andare a velocità 12 per 5 minuti.

Togliere la lama e inserire l’Accessorio per mescolare, 
aggiungere l’olio e impostare il programma Cottura lenta P1 a 
130° per 5 minuti.

Versare la carne con i funghi, quindi salare e pepare. 
Proseguire di nuovo con il programma Cottura lenta P1 a 130° 
per 15 minuti.

Mettere a bollire l’acqua per cuocere le penne.

Trascorsi i 15 minuti, aggiungere la noce di burro e il latte 
freddo nel quale avrete mescolato l’amido di mais. Far andare 
il programma Salse a 90° per 8 minuti e fermare l’apparecchio 
quando manca un minuto per unire i due formaggi. 

Scolare la pasta, unirla nel recipiente insieme al condimento 
cremoso e servirla con un po’ di prezzemolo tritato.

Si può anche versare il composto e farlo gratinare al forno 
aggiungendo sopra una spolverata abbondante di formaggio.

Una pasta che vuole essere decisamente un piatto unico, con il pollo e i funghi nel condimento, perfetta da 
proporre ai nostri bambini un po’ pigri nel mangiare oppure che non sanno stare a tavola per più di dieci minuti. 
Finiranno la loro porzione e voi sarete tranquille di avere dato loro le giuste energie per affrontare la giornata. 
Questo piatto poi piace anche ai papà e sono sicura che vi prenderete i complimenti da tutta la famiglia. 
Prepararla nel Cuisine Companion poi sarà un gioco da ragazzi, non sporcherete nulla e avrete tempo anche per 
leggervi qualche pagina del vostro libro preferito, cosa volete di più dalla vita!

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 40 minuti    Esecuzione media

Strumenti

Programma
cottura lenta p1

Ricetta a cura di:
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350 g

200 g
250 g
10 g
1
50 g
50 g
20 g
2 cucchiai

q.b.

Natalia Cattelani  
www.tempodicottura.it

funghi champignon
(già puliti e tagliati)

petto di pollo a dadini
latte
amido di mais
scalogno 
emmental
formaggio grattugiato
burro
olio extravergine
di oliva
prezzemolo tritato

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)
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Risotto alla barbabietola

Preparazione

Inserire nel contenitore lo scalogno con il burro e tritare 
con la Lama Ultrablade a velocità 12 per 10 secondi, 
aggiungendo un filo d’olio. 

Sostituire con l’Accessorio per mescolare e soffriggere per 2 
minuti a 100° a velocità 1. 

Aggiungere la barbabietola tagliata a pezzetti e tritare per 
10 secondi a velocità 12. 

Riprendere quindi a mescolare e aggiungere il riso, 
tostandolo per 3 minuti a 100° a velocità 2. 

Versare il brodo poco alla volta, aggiustare di sale e cuocere 
per 18 minuti a 100° sempre a velocità 2. 

Lasciar riposare qualche minuto, quindi mantecare con il 
parmigiano per 2 minuti a 100° a velocità 2. 

Suggerimento: per il palato dei più grandi, questo risotto è 
ottimo con un cuore fondente di gorgonzola: mettetene un 
pezzetto al centro del piatto e lasciate che si sciolga con il 
calore del risotto. 
Ricavare dalla barbabietola delle formine con cui decorare il 
piatto per i vostri bimbi.

Il risotto è una di quelle cose che quando avanzano possono essere riciclate in tanti modi per la cena del giorno 
dopo. Insomma: per chi è sempre di fretta – come me – cucinare un giorno sì e uno no è un grande risparmio
di tempo.

Ingredienti

barbabietole
riso carnaroli
scalogno
burro
brodo 
parmigiano 

per 2 persone

Tempo 25 minuti   Esecuzione media

150 g
160 g
1
20 g
600 g
q.b.

Strumenti

Programma
manuale

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)

Ricetta a cura di:

Domitilla Ferrari e Beatrice Gatti   
www.domitillaferrari.com/pappa-e-ceci

55

Primi piatti

54

RICETTE FAMIGLIA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



1

4

2 3

5

Pasta con salsa alle noci

Preparazione

Inserire la Lama Ultrablade.

Mettere i gherigli delle 6 noci e tritare a velocità 12 per 5 
secondi.

Cambiare la lama con l’Accessorio Sbattitore.

Versare 25 g di latte di soia e impostare a velocità 6 per 5 
minuti.

Versare a filo l’olio.

Cuocere la pasta in acqua salata e versarla nel cestello del 
robot dopo aver rimosso l’accessorio interno. 

Mescolare per amalgamare il condimento.

Varianti: potete sostituire il latte di soia con il latte vaccino,
in questo caso il piatto non sarà più vegano.
Potete aggiungere del prezzemolo fresco per colorare e 
profumare il piatto.
Per gli adulti potete aggiungere una spolverata di pepe e 
dei pezzetti di erba cipollina (al posto del prezzemolo).
Togliendo le noci, potete realizzare della panna da cucina 
fatta in casa utilizzando semplicemente latte di soia e olio 
e seguendo il procedimento suggerito.

In questa ricetta realizziamo la panna alle noci partendo dal latte. La pasta condita con questa salsa è molto 
gustosa. Qui proponiamo una versione vegana, con latte di soia, ma questa preparazione vi risulterà utile anche 
per realizzare la panna da cucina fatta in casa (con latte vegetale o di mucca).
Ricetta vegetariana adatta a vegan e celiaci.

Ingredienti

per 2 persone

Tempo 20 minuti    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
manuale

Ricetta a cura di:

Barbara Siliquini
www.genitorichannel.it
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Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio sbattitore (f3)

6
25 g
40 g
200 g

noci
latte di soia
olio extravergine di oliva
pasta (di kamut integrale o

apposita pasta senza glutine)
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Minestra della sera  (Minestra di riso e patate)

Preparazione

Pulire e pelare le patate, la cipolla e gli scalogni.
Lavare la salvia.

Tagliare le patate a dadini. Sminuzzare la cipolla e gli 
scalogni.

Inserire nel robot da cucina la Lama Ultrablade. 

Aggiungere le patate, la cipolla, gli scalogni e qualche foglia 
di salvia. Salare a piacere.

Aggiungere acqua fino a ricoprire le verdure.

Chiudere il robot con il suo coperchio e attivare
il programma Zuppe P1 (100° per 40 minuti).

Intanto, a parte, lessare 4/5 pugni di riso.

Dopo 40 minuti, il robot avrà cotto e frullato le verdure, 
preparando una vellutata di patate, che volendo può essere 
consumata così com’è, con la sola aggiunta di olio crudo e 
parmigiano a piacere.

Versare il composto in una zuppiera, aggiungere il riso 
lessato e mescolare. Condire con olio crudo, decorare con 
foglioline di salvia e aggiungere parmigiano a piacere.

Questa minestra leggera è adatta alle sere invernali e può essere consumata anche senza l’aggiunta del riso 
lessato. Invece del riso, può essere accompagnata da crostini di pane cotti nel forno (e in questo modo si può 
anche recuperare il pane secco).

Ingredienti

per 4/5 persone

Tempo 10 minuti (preparazione) + 40 minuti (cottura)    Esecuzione media

Strumenti

Programma
zuppe p1

Ricetta a cura di:

Jolanda Restano  
www.filastrocche.it
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4 o 5
1
2 o 3
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.
4 o 5

patate
cipolla
scalogni
salvia
acqua
sale
olio
pepe
parmigiano reggiano
pugni di riso

Accessori
lama ultrablade (f1)
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Pasta e ceci

Preparazione

Inserire nel boccale l’Accessorio per mescolare e aggiungere 
ceci, 1 kg di acqua, sale, pomodori a pezzi, rosmarino.

Impostare il programma Cottura lenta P2 per 2 ore. 

Al termine della cottura dei ceci, aggiungere ½ kg di acqua 
e portare a ebollizione (a 90°, per 5 minuti, a velocità 4). 

Assaggiare e, se necessario, aggiungere un pizzico di sale. 

Aggiungere la pasta corta e cuocere a 90° a velocità 4, per il 
tempo di cottura indicato nella confezione della pasta. 

Condire con olio e parmigiano grattugiato. 

Un primo piatto sano e completo, pasta e ceci può essere proposto ai bambini in tanti modi diversi: in brodo, 
asciutta o con i ceci frullati e ridotti in crema, preferiti dai bambini un po’ diffidenti verso i legumi.

Ingredienti

ceci (precedentemente messi 

in ammollo per 12 ore)

olio extravergine di oliva
rosmarino
acqua
pomodorini
(o 1 pomodoro pelato)

pasta corta
parmigiano grattugiato
sale

per circa 3 porzioni

Tempo 2 ore e 30 minuti (compresa la cottura dei ceci)    Esecuzione media

250 g

30 g
q.b.
1,5 kg
2 o 3

160 g
30 g
q.b.

Strumenti

Programma
cottura lenta p2

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Ricetta a cura di:

Raffaella Caso  
www.babygreen.it 
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Zuppa di farro e ceci

Preparazione

Inserire nel recipiente la Lama per mescolare.

Versare i ceci e il farro precedentemente sciacquati.

Aggiungere 2 litri d’acqua e un cucchiaino di sale grosso 
integrale.

Avviare il programma Cottura lenta a 100° per 40 minuti.

Aprire, aggiungere le verdure e un trito di rosmarino e 
salvia.

Avviare il programma Cottura lenta per ulteriori 25-30 
minuti a 100°.

Servire con un filo di olio extravergine di oliva crudo.

Suggerimento: se avete poco tempo potete utilizzare ceci in 
scatola già cotti e farro perlato che ha un tempo di cottura 
di 25-30 minuti: versate tutti gli ingredienti, aggiungete 
l’acqua fino al massimo consentito e avviate il programma 
Cottura lenta a 100° per 30 minuti. 

I piatti unici mi piacciono un sacco: penso solo a una portata, mi assicuro che abbia tutti i nutrienti (carboidrati, 
proteine, vitamine e sali minerali, grassi “buoni”) e non serve altro, se non un po’ di verdura cruda, meglio se
prima del pasto. Cerco di preparare spesso piatti unici che comprendano un cereale integrale e un legume,
perché l’alimentazione della nostra famiglia è povera di proteine animali che integriamo con i vegetali.
E poi le bimbe hanno spesso voglia di finire la cena per fare altre cose più importanti, come giocare! 
Questa zuppa è ottima sia in inverno sia in estate, purché preparata con verdure di stagione e consumata
alla giusta temperatura.

Ingredienti

farro integrale
ceci secchi (in ammollo per 

almeno una notte)

verdure miste di stagione
rosmarino 
salvia

per 4/6 persone

Tempo 10 minuti (preparazione) + 1 ora (cottura)    Esecuzione media

200 g
150 g

400 g
1 rametto
qualche 
foglia

Strumenti

Programma
cottura lenta

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Ricetta a cura di:

Elisa Artuso   
www.mestieredimamma.it
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Zuppa di porri e patate

Preparazione

Tagliare a rondelle i porri e a fettine le patate.

Inserire nel robot l’Accessorio per mescolare.

Mettere nel cestello un cucchiaio di olio e le verdure.

Avviare il programma Cottura lenta P1 per 5 minuti, senza 
tappo.

Al termine, aggiungere un’abbondante grattata di noce 
moscata, sale e l’acqua. 

Affondare le verdure.

Avviare il programma Cottura lenta P3 a 100° per 20 minuti, 
con tappo.

Affondare le verdure e avviare il programma Cottura lenta 
P3 a 90° per 10 minuti, senza tappo.

Servire con un filo di olio crudo. Volendo guarnire con 
erba cipollina, profumare con una grattata di pepe e 
accompagnare con dei crostini di pane.

Questa ricetta è deliziosa così, ma volendo può essere 
arricchita da un po’ di burro e riducendo la quantità di 
acqua e introducendo del latte (es. 200 ml di acqua e 50
di latte) e servita con formaggio grattugiato e cubetti
di pane tostato.

La proporzione tra porri e patate deve essere circa metà
e metà, o più porri che patate, a seconda dei gusti.

Delicata e squisita, questa zuppa è molto facile da realizzare, sia nella versione vegan, sia in quella molto più ricca 
vegetariana (arricchita da latte e formaggio). Gluten free.

Ingredienti

porro grande
patate medie
acqua
noce moscata
olio
sale

per circa 3 porzioni

Tempo 30 minuti    Esecuzione facile

1
2
300 ml
q.b.
q.b.
q.b.

Strumenti

Programma
cottura lenta p1
cottura lenta p3

Accessori
accessorio per mescolare (f2)

Ricetta a cura di:

Barbara Siliquini   
www.genitorichannel.it
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opzionali: pepe, latte,

parmigiano, crostini di pane
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Zuppa al cavolo rosso

Preparazione

Tagliare grossolanamente tutte le verdure. Inserire lo 
scalogno nel contenitore con un filo d’olio e tritarlo con la 
Lama Ultrablade a velocità 12 per 10 secondi.

Aggiungere le altre verdure e far cuocere il tutto per 60 
minuti con il programma Zuppe P1 a 100°.

Una volta cotte, frullare le verdure a velocità Turbo
per 40 secondi.

Impiattare e formare, con l’aiuto di due cucchiaini,
delle palline di formaggio da adagiare sulla zuppa. 

Suggerimento: per dei pois perfetti, utilizzare una tasca 
da pasticciere, con la quale si può decorare la zuppa a 
piacimento: un sorriso, un cuore… Il formaggio fresco
si presta a rendere questo primo piatto pieno di verdure 
davvero invitante! Provate con altre verdure: l’idea è 
semplicemente quella di una zuppa di un bel colore 
invitante cui aggiungere le decorazioni di formaggio.

Il cavolo piace a tutti: grandi e bambini. E poi mette di buonumore. E contiene tanti antiossidanti.  
Questo è il vantaggio di una dieta a base di verdure di stagione: la varietà dei colori che mettiamo a tavola,  
cosa che a me mette tanto di buonumore. 

Ingredienti

cavolo rosso 
finocchio
patata
scalogno
brodo vegetale 
ricotta fresca
sale 
pepe

per 4 persone

Tempo 70 minuti    Esecuzione media

1/2
1
1
1
500 g
50 g
q.b.
q.b.

Strumenti

Programma
zuppe p1

Accessorio
lama ultrablade (f1)

Ricetta a cura di:

Domitilla Ferrari e Beatrice Gatti   
www.domitillaferrari.com/pappa-e-ceci
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Vellutata di carote con crostini

Preparazione

La lama adatta è la Ultrablade.

Tagliare le carote pulite a rondelle di circa un centimetro
di spessore e la cipolla in piccoli pezzi. 

Versare l’acqua salata nel recipiente insieme alle verdure 
e scegliere il programma Zuppe P1, impostando 20 minuti 
come tempo di cottura. 

A tre minuti dalla fine aggiungere la farina e terminare la 
cottura.

Tagliare a dadini il pane da toast e tostarlo in forno per 
qualche minuto.

Servire la vellutata ben calda accompagnata dai crostini
e un filo d’olio a crudo.

I crostini si possono realizzare tostando il pane da toast 
tagliato con le formine dei biscotti.

Giochiamo con il colore! Chi non si entusiasmerebbe per un piatto arancione vivo con fiori e cuori?
Le carote diventano un primo piatto accolto come una festa.

Ingredienti

per 2 persone

Tempo 30 minuti    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
zuppe p1

Ricetta a cura di:

Silvia Tropea 
www.genitoricrescono.com
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Accessorio
lama ultrablade (f1)

350 g
50 g
500 g
30 g
1 pizzico
q.b.
3 fette

carote mondate
cipolla
acqua
farina
sale
olio
pane da toast
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Vellutata di finocchi  (con gamberi e vinaigrette all’arancia)

Preparazione

Con la lama Ultrablade, rosolate aglio e trito impostando la 
Cottura lenta P1 a 130° per 2/3 minuti.

Curate i finocchi e le patate e tagliateli a pezzetti piccoli. 
Cuoceteli con i due bicchieri di acqua che deve arrivare a 
livello delle verdure, impostando il programma Zuppe P2 a 
100° per 45 minuti e insieme cuocete i gamberi sgusciati 
nel cestello per la cottura a vapore. Questi saranno cotti in 
meno di 5 minuti, quando vedete che assumono un colore 
bianco sono cotti, tirateli fuori e metteteli da parte.

Aggiustate di sale e pepe e se serve aggiungete acqua fino 
a ottenere la consistenza desiderata.

In una ciotolina inserite in quest’ordine, succo d’arancia, 
sale e pepe e mescolate energicamente con una forchetta, 
aggiungendo l’olio (6 cucchiai) a filo finché mescolate, 
fino a ottenere un composto omogeneo e semicremoso, 
davvero delizioso.

Servite caldo o freddo, appoggiando sulla vellutata
i gamberoni al vapore, condite con qualche goccia di 
vinaigrette all’arancia.

Una ricetta light che si presta ad essere proposta sia calda sia fredda, come antipasto se presentata in piccole 
porzioni o come primo piatto, dal sapore delicato che piace a grandi e piccini e la consistenza così cremosa che 
farà innamorare i vostri cuccioli.

Ingredienti

finocchi grossi
patate piccole
trito per soffritto 
(1/2 scalogno, 1 piccola 

carota, 1 gambo di sedano)

aglio
olio
acqua
sale  
pepe
parmigiano 
gamberi

arancia spremuta
olio extravergine
di oliva
sale
pepe

per 4 persone

Tempo 45 minuti   Esecuzione facile

3
3
q.b.

1 spicchio
2 cucchiai
2 bicchieri
q.b.
q.b.
2 cucchiai
8

1
6 cucchiai

q.b.
q.b.

Strumenti

Programma
zuppe

Accessori
lama ultrablade (f1)

accessorio per mescolare (f2)

accessorio sbattitore (f3)

Ricetta a cura di:

1

4

2

5

3

Alessandra Scollo
www.mammapapera.it

per la vinaigrette
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Vellutata colorata

Preparazione

Lavare tutte le verdure. Tagliare a rondelle le zucchine e 
il porro. Sbucciare le patate e tagliarle a cubetti. Con un 
pelapatate sbucciare le carote e tagliarle a rondelle. 

Nel recipiente di acciaio inserire la Lama Ultrablade, versare 
l’olio, i porri, le patate e le zucchine. Impostare la velocità a 1 
e la temperatura a 100° per 15 minuti. 

Versare acqua sufficiente a coprire tutte le verdure. Salare. 
Inserire il Cestello per la cottura a vapore con dentro le 
carote. Chiudere e avviare il programma Zuppe P1. A termine 
del programma mescolare a velocità 12 per 1 minuto.

Versare nei piatti e decorare con cubetti di barbabietola, 
barbe di finocchio e rondelle di carote cotte al vapore. 

Impresa difficilissima quella di far mangiare le verdure. Però bisogna pensarle proprio tutte. E allora ci 
attrezziamo per creare una delicatissima vellutata di verdure, resa simpatica e colorata come una tavolozza da 
tante verdure che si manterranno a galla distraendo i nostri piccoli dalla consapevolezza che stanno mangiando 
tante buone vitamine e sali minerali. Si possono utilizzare a seconda della stagione anche dei fiori commestibili, 
come la borragine, e ci si può sbizzarrire con verdure di tutti i colori.

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 1 ora e 10 minuti    Esecuzione facile

4
2
1
3 cucchiai
2
1
q.b.

Strumenti

Programma
zuppe p1

Ricetta a cura di:

Anna Gentile    
www.annathenice.com
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patate medie
zucchine piccole
porro (solo la parte bianca)

olio
carote
barbabietola precotta
barbe di finocchio

Accessori
lama ultrablade (f1)
cestello per la cottura
a vapore (f5)
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Crema di piselli e patate

Preparazione

Pulire la cipolla e metterla a pezzi grossi nel recipiente.

Azionare il programma manuale a velocità 12 per 5 secondi 
con la Lama Ultrablade.

Far andare sempre in modalità manuale a velocità 5, a 100° 
per 2 minuti per rosolare la cipolla.

Unire le patate tagliate a cubetti e i piselli e far andare in 
modalità manuale a velocità 5, a 100° per altri 2 minuti.

Aggiungere il brodo vegetale, un po’ di sale e pepe e far 
andare il programma Cottura lenta P3 per 30 minuti.

Al termine del programma mescolate a velocità 11 per 30 
secondi.

Tostare i crostini di pane, servirli con la crema calda o 
tiepida e a piacere foglioline di menta.

Una crema gustosa e confortante con ingredienti che si possono avere sempre a disposizione e che possono anche 
variare a nostro gusto. Queste minestre mi vengono spesso in aiuto in quei momenti in cui il lavoro mi prende fino 
a sera e mi ritrovo all’ultimo a dover preparare qualcosa di buono, sano, ma anche veloce. Basterà mettere tutto 
nel recipiente, azionare il programma e lasciar andare senza preoccupazioni e in poco tempo il piatto principale 
della vostra cena sarà pronto.

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 40 minuti    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
cottura lenta p3

Ricetta a cura di:
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200 g
300 g
1
400 ml
q.b.
q.b.
q.b.

Natalia Cattelani  
www.tempodicottura.it

patate
piselli
cipolla
brodo vegetale
sale
pepe
pane per i crostini

Accessorio
lama ultrablade (f1)
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Risotto alla creola

Preparazione

Pulire tutte le verdure, tagliarle a pezzi e metterle nel 
contenitore con la Lama per impastare. Far partire il 
programma manuale a velocità 8 per 30 secondi. Al termine 
aprire il coperchio e spingere in basso i pezzi che si sono 
depositati sulle pareti e sul coperchio. Far ripartire il 
programma manuale con le stesse impostazioni.

Sostituire la lama con l’Accessorio per mescolare, 
aggiungere l’olio nel contenitore e far partire il programma 
Cottura lenta P1 per fare il soffritto. 

Al termine aggiungere la salsiccia tagliata a pezzettini e far 
ripartire ancora il programma Cottura lenta P1.
Versare quindi nel contenitore anche il riso e far ripartire il 
programma Cottura lenta P1 riducendo il tempo a 2 minuti.

Aggiungere l’acqua o il brodo e far ripartire il Cuisine 
Companion con il programma Cottura lenta P3, 
eventualmente regolando di sale.

Suggerimento: se usate un riso diverso dal Carnaroli ci 
possono essere delle variazioni nella quantità di acqua o di 
brodo necessari, quella indicata nella ricetta è la quantità 
minima.
Per le prime volte controllate a metà cottura la quantità di 
liquido ed eventualmente aggiungetene altro se necessario.

Ho deciso di provare questa ricetta con il Cuisine Companion perché il risotto è uno dei piatti preferiti dei miei 
bambini e quindi questa sarebbe stata una vera prova del nove. Il risultato è piaciuto moltissimo ottenendo 
immediatamente la richiesta di un bis!

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 15 minuti (preparazione) + 20 minuti (cottura)    Esecuzione facile

Strumenti

Programmi
manuale
cottura lenta p1
cottura lenta p3

Ricetta a cura di:

77

Primi piatti

76

300 g
250 g
250 g
70 g
70 g
50 g
70 g
40 g
40 g
15-20 g

4 cucchiai

q.b.
q.b.

Alessia Gribaudi Tramontana
www.casaorganizzata.com

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)

riso carnaroli
acqua o brodo
salsiccia
peperone
carota
pomodori
cipolla
cipollotti o porri
sedano
peperoncino fresco 
(facoltativo)

olio extravergine 
d’oliva
sale 
pepe
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Risotto con i funghetti

Preparazione

Sbucciare la cipolla, tagliarla a pezzi e versarla nel 
recipiente di acciaio dove avrete inserito la Lama 
Ultrablade. Impostare la velocità a 11 per 10 secondi.

Togliere la lama e inserire l’Accessorio per mescolare. 

Versare 3 cucchiai di olio e avviare il programma Cottura 
lenta P1 per 7 minuti a 130°. Dopo 3 minuti aggiungere il 
riso.

Avviare il programma Cottura lenta P3 a 95° per 22 minuti 
e aggiungere i funghi. Dopo 3 minuti aggiungere il brodo 
bollente. Chiudere il tappo.

Due minuti prima della fine del programma versare il 
formaggio e l’altro cucchiaio di olio.

Prima di servire amalgamare bene il risotto e distribuire del 
prezzemolo tritato.

Ma quanto è buono il risotto? A noi piace in mille modi, ma quello che i bambini ordinano spesso è quello con i 
funghetti “bianchi”: così chiamano gli champignon. L’unico problema è il tempo che richiede per ottenere la giusta 
cottura e consistenza. Quindi ben venga un aiuto in cucina se “sa” come fare per velocizzare tempi e soprattutto se 
sa fare tutto lui. Quando preparo i miei risotti per i bambini evito di aggiungere il vino bianco dopo aver tostato 
il riso, per evitare un grado di acidità che potrebbe non piacere. Però con questo procedimento ho notato che non 
cambia assolutamente nulla nel risultato finale. Bambini soddisfatti e mamma più riposata.

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 1 ora    Esecuzione media

1
4 cucchiai

250 g
300 g
800 g

q.b.
4 cucchiai

Strumenti

Programma
cottura lenta p1
cottura lenta p3

Ricetta a cura di:

Anna Gentile    
www.annathenice.com

79

Primi piatti

78

cipolla bianca
olio extravergine
di oliva
riso per risotti
funghi champignon
brodo vegetale
già salato e bollente
prezzemolo
formaggio

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)
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Risotto allo zafferano  (con cuore di neve)

Preparazione

Inserire nel recipiente, con la Lama Ultrablade, la mezza 
cipolla sbucciata: 10 secondi a velocità Turbo. 

Inserire l’olio: 3 minuti a 100° a velocità 4. 

Togliere la Lama Ultrabalde e inserire l’Accessorio per 
mescolare. 

Inserire il riso nel recipiente e tostare per 2 minuti a 100° a 
velocità 3.

Aggiungere il brodo e avviare senza tappo il programma 
Cottura lenta P3 per 18 minuti a 95°. Due minuti prima del 
termine, aggiungere lo zafferano sciolto in poca acqua 
tiepida. 

Versare nel recipiente il parmigiano e il burro rimanente e 
mescolare per 1 minuto a velocità 2.

Per la mia bimba io lo faccio senza vino, ma volendo si può 
aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco da far sfumare 
dopo la tostatura del riso.

Il risotto è una ricetta apprezzata da grandi e piccini ed è adatta a tutte le stagioni dell’anno. Per una mamma 
indaffarata, che prima di cena deve occuparsi di mille cose, delegare la preparazione del risotto a Cuisine 
Companion è una soluzione perfetta: mentre il risotto cuoce, io posso stendere il bucato. 
Ogni tanto usiamo le formine per spolverare il parmigiano e creare il risotto con il cuore di neve!

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 30 minuti    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
cottura lenta p3

Ricetta a cura di:

Raffaella Caso     
www.babygreen.it 

81

Primi piatti

80

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)

1/2
2 cucchiai

20 g
4 tazzine
1 l
1 bustina
4 cucchiai
q.b.

cipolla
olio extravergine
di oliva
burro
riso carnaroli biologico
brodo vegetale
zafferano
parmigiano grattugiato 
sale
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Risotto con la zucca

Preparazione

Pulire bene la zucca e dividerla a pezzi irregolari, sbucciare 
lo scalogno e tagliarlo a metà. Versate questi ingredienti 
nel recipiente e utilizzare la Lama Ultrablade a velocità 11 
per 15 secondi.

Sostituire la lama con l’Accessorio per mescolare, versare 
l’olio d’oliva, salare e azionare il programma Cottura lenta 
P1 senza tappo per 8 minuti.

Quando il timer indica la fine di questo passaggio, unire
il riso e far ripartire ancora il programma Cottura lenta P1 
per 5 minuti.

Trascorso questo tempo, unire il brodo caldo e azionare
il programma Cottura lenta P3 per 20 minuti senza tappo. 

Al termine togliere il coperchio, unire la noce di burro e
il formaggio, mescolare e servire.

Sono emiliana e per me il risotto con la zucca è un piatto che si è sempre cucinato nelle giornate autunnali per 
fare festa e per gratificare tutta la famiglia. La nostra zucca poi, quella mantovana, ci rincuora ancora di più con 
quel suo sapore dolce e quando s’incontra con quello della cipolla e del parmigiano sprigiona un contrasto magico. 
Volete il mio consiglio? Cercate anche voi una di queste zucche e vedrete che mangerete un piatto unico, oltre che 
sano e buono.

Ingredienti

per 4 porzioni

Tempo 40 minuti    Esecuzione media

Strumenti

Programmi
cottura lenta p1
cottura lenta p3

Ricetta a cura di:

83

Primi piatti

82

320 g
500 g
1
800 g
40 g

1 noce
4 cucchiai

Natalia Cattelani  
www.tempodicottura.it

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)

riso carnaroli 
zucca
scalogno
brodo vegetale 
olio extravergine
di oliva
burro
formaggio grattugiato
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Cuori e stelle di gnocchi alla romana

Preparazione

Inserire nel boccale l’Accessorio per mescolare e versare 
latte, tuorli, metà del burro, noce moscata e sale. Cuocere 
per 10 minuti a 90°, a velocità 3. 

Sostituire l’Accessorio per mescolare con l’Accessorio 
Sbattitore e aggiungere il semolino e metà del parmigiano 
grattugiato. Cuocere per 10 minuti a 90°, a velocità 3.

Mettere il composto su un foglio di carta da forno e 
stenderlo con uno spessore di circa mezzo centimetro. 

Lasciare raffreddare. 

Quando si sarà solidificato, tagliare gli gnocchi con le 
formine. 

Disporre le formine su un foglio di carta di forno e 
spolverizzare con fiocchetti di burro e il restante 
parmigiano. 

Mettere in forno grill per circa 15 minuti.

Ricetta semplice e apprezzata da tutti, gli gnocchi alla romana sono buoni come primo piatto, ma noi li mangiamo 
anche tiepidi, con un contorno di insalata mista. 
Questa ricetta è perfetta per essere preparata con i bambini: anche i più piccini potranno usare le formine per fare 
gnocchi di forme diverse.

Ingredienti

semolino
latte
tuorli
burro
sale fino
parmigiano 
grattugiato
noce moscata

per 4 persone

Tempo 30 minuti (preparazione) + 15 minuti (cottura)    Esecuzione facile

250 g
1 l
3
60 g
2 cucchiaini
100 g

1 pizzico

Strumenti

Programma
manuale

Accessori
accessorio per mescolare (f2)
accessorio sbattitore (f3)

Ricetta a cura di:

Raffaella Caso  
www.babygreen.it 

85

Primi piatti

84
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Secondi piatti

86 87

Ricette in famiglia
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89Vitello tonnato della nonna

Preparazione

Lavare e pulire le verdure. Immergere la polpa di vitello in 
acqua salata e aggiungere un cucchiaio di aceto. Aggiungere 
le carote e i gambi di sedano.

Portare l’acqua a bollore e far cuocere per 2 ore e mezza. 
Quando mancano 30 minuti alla fine della cottura, 
aggiungere le patate.

Togliere dal fuoco e lasciar raffreddare la carne nell’acqua di 
cottura, quindi tagliarla a fette sottili.
Mentre la carne cuoce, per la salsa preparare un uovo sodo e 
prelevarne il tuorlo.

Montare sul robot da cucina la Lama Ultrablade, inserire il 
tonno, il tuorlo, le acciughe, i capperi e il succo di un limone 
e far partire la funzione Turbo per 20 secondi.
Poi con la spatola spingere il composto verso le lame e tritare 
per altri 20 secondi. Ripetere l’operazione fino a ottenere un 
composto omogeneo da conservare in una ciotola.

Nel robot da cucina montare l’Accessorio Sbattitore. Inserire 
due tuorli e il sale, azionare a velocità 8 per 3 minuti facendo 
scendere dall’alto 200 ml di olio di semi a filo.

Aggiungere la maionese così ottenuta al composto di tonno e 
mescolare bene per ottenere un preparato omogeneo.
Per ammorbidire, usare il succo di un limone.

Ricoprire le fettine di carne di girello con la salsa così 
preparata. Decorare con qualche cappero, fettine di carote
e patate e servire freddo.

Questa ricetta è una vera chicca: si tratta del vitello tonnato fatto seguendo le indicazioni di mia nonna.
La preparazione è un po’ lunga ma non complicata, grazie all’aiuto del robot da cucina.
Per mia nonna era decisamente più difficile visto che doveva setacciare tutti gli ingredienti a mano e montare
la maionese con la forchetta!

Ingredienti

girello di vitello
tonno
capperi
acciughe
limoni
uova
olio di semi
aceto + sale
carote
patate
sedano

per 10 persone

Tempo 30 minuti (preparazione) + 3 ore (cottura)    Esecuzione media

1,2 kg
100 g
25 g
50 g
2
3
200 ml
q.b.
2
2
2 gambi

Ricetta a cura di:

Jolanda Restano    
www.filastrocche.it

Secondi piatti

1

4

2

5 6

3

Strumenti

Programma
manuale

88

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio sbattitore (f3)
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91Pollo in giallo  (Bocconcini di pollo al curry o zafferano)

Preparazione

Pulire i petti di pollo e tagliarli a tocchetti.

Pulire aglio e cipolla.

Montare nel robot da cucina la Lama Ultrablade e inserire 
la cipolla tagliata in 4. 

Attivare il programma Turbo per 20 secondi per sminuzzare 
la cipolla in piccoli pezzetti.

Togliere la Lama Ultrablade dal robot da cucina e inserire 
l’Accessorio per mescolare.

Aggiungere olio, aglio, sale e zenzero. 

Attivare il programma Cottura lenta P1 a 130° per 5 minuti.

Aggiungere i pezzetti di pollo e attivare il programma 
Cottura lenta P2 a 95° per 30 minuti.

Intanto in una ciotola inserire maizena, curry e zucchero. 
Aggiungere il latte pian piano, mescolando.

Quando il programma di Cottura lenta finisce, togliere il 
coperchio e aggiungere al pollo il latte con il curry.

Attivare il programma Cottura lenta P2 a 95° per 5 minuti.

Servire il pollo tiepido accompagnato da riso bianco lessato 
o couscous.

Questa ricetta etnica a base di pollo può essere una buona base per introdurre gusti nuovi nel menù dei più 
piccoli. Le spezie, ovviamente, vanno dosate bene se si propone questo piatto ai bambini, specie le prime volte e se 
non sono particolarmente curiosi di assaggiare nuovi piatti.

Ingredienti

petti di pollo
cipolla
aglio
curry
zenzero
maizena
zucchero
latte
olio
sale

per 4 persone

Tempo 20 minuti (preparazione) + 40 minuti (cottura)    Esecuzione media

600 g
1
2 spicchi
1 cucchiaio
1 cucchiaio
1 cucchiaio
1 cucchiaino
200 ml
q.b.
q.b.

Ricetta a cura di:

Jolanda Restano    
www.filastrocche.it

Secondi piatti

1

4

2

5 6

3

Strumenti

Programmi
cottura lenta p1
cottura lenta p2

90

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)
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93Involtini di carne alla pizzaiola

Preparazione

Preparare gli involtini su un piano da lavoro. Al centro delle 
fettine posizionare un pezzettino di formaggio, qualche 
foglia di prezzemolo e un pizzico di sale. Avvolgerle e 
legarle con uno spago da cucina. Lavare tutte le verdure e 
tagliarle a pezzi piccoli. 

Sul fondo del recipiente di acciaio inserire l’Accessorio per 
mescolare, versare l’olio e disporre gli involtini. Versare 
sugli involtini di carne tutte le verdure e distribuire le erbe 
aromatiche, l’origano e un po’ di sale.

Selezionare la velocità 1, impostare la temperatura a 100° 
e cuocere per 45 minuti. Controllare di tanto in tanto che 
ci sia sempre abbastanza sughetto durante la cottura. Se 
dovesse ridursi troppo aggiungere un mezzo bicchiere di 
acqua calda.

A fine cottura, eliminate lo spago e servite gli involtini con 
un’insalata fresca. 

A piacere potrete frullare le verdure e il sughetto con la 
Lama Ultrablade e servirlo sugli involtini.

I miei bambini amano mangiare la carne solo se accompagnata da molti sapori. E per questa ragione ho pensato 
di abbinare le verdure a piccoli involtini fatti con carne di vitello tagliata sottilissima (vanno bene anche le fettine 
per il carpaccio) e cotta lentamente quasi in umido, per far assorbire tutti i profumi. Se si abbina anche una bella 
insalatina fresca di stagione condita con un po’ di limone e olio e un piccolo panino soffice diventa un piatto unico 
e sostanzioso. Inoltre, grazie al nostro robot, basterà mettere insieme tutti gli ingredienti e avviare il programma 
desiderato. Noi ci dedichiamo ad altro, mentre lui cucina. 

Ingredienti

fettine di vitello
cubetti di parmigiano
o formaggio dolce
prezzemolo
sale (per involtino)

peperone rosso
peperone giallo
pomodori rossi
sedano
aglio
cipolla bianca piccola
erbe aromatiche 
(rosmarino, timo, salvia)

cucchiaino di origano
sale
cucchiai di olio 
extravergine di oliva

per 4 persone

Tempo 1 ora e 30 minuti    Esecuzione facile

8
8

1 mazzetto
1 pizzico
1
1
4
2 coste
2 spicchi
1
1 mazzetto

1
q.b.
4

Strumenti

Programma
manuale

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)

Ricetta a cura di:

Anna Gentile
www.annathenice.com

Secondi piatti

1

4

2

5 6

3
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95Coniglio con le olive

Preparazione

Preparare una marinatura con odori tritati finemente e 
spezie spezzettate, o triturate con il mortaio.
Ecco quelle che abbiamo utilizzato noi:
sedano, carota, cipolla tritati finemente e mescolati con il 
sale (una sorta di dado vegetale preparato in casa), salvia, 
rosmarino, alloro, erba cipollina, sale aromatizzato con 
menta, timo, santoreggia, bacche di ginepro, vino, olio.

Abbiamo massaggiato la marinatura nella carne e lasciato 
la carne in frigo a marinare per una notte.

Inserire l’Accessorio per mescolare nel cestello.

Coprire circa metà del fondo del cestello con l’olio, disporre 
i pezzi di coniglio, le olive, i pomodorini, l’aglio. 

Avviare il programma Cottura lenta P2 (a 95° per 45 minuti).

Dopo circa 10 minuti, versare la marinatura. Dopo circa 20 
minuti coprire il foro centrale del cestello e lasciare che la 
macchina proceda con la cottura. Dopo 45 minuti il coniglio 
è pronto.

Servire caldo. Affiancare una fondina con il sughetto per 
bagnare la carne. È possibile sostituire le olive verdi con 
quelle nere. Si può evitare l’aglio. Se non è destinato ai 
bambini, prima di avviare la cottura, potete utilizzare 
anche pepe e peperoncino.

La carne di coniglio è una buona alternativa per tutti, in particolare per i bambini che in genere ne apprezzano il 
gusto e la possibilità di rosicchiare la carne degli ossetti. Il coniglio è una carne bianca, dunque, rispetto alle altre 
carni, pur essendo un’ottima fonte di ferro, è povera di grassi, di colesterolo, di calorie ed è facilmente digeribile.

Ingredienti

coniglio a pezzi
spezie per marinatura
vino rosso
sale e olio
olive denocciolate
pomodorini ciliegini
di aglio in camicia

per circa 3 persone

Tempo 45 minuti + marinatura    Esecuzione facile

1/2
q.b.
1 bicchiere
q.b.
10
5
1 spicchio

Strumenti

Programma
cottura lenta p2

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Ricetta a cura di:

Barbara Siliquini    
www.genitorichannel.it

Secondi piatti

1

4

2

5

3
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97Polpette al sugo

Preparazione

Mettere la Lama Ultrablade, inserire nel recipiente la carne, 
il pane ammollato nel latte e ben strizzato, un uovo e un 
tuorlo, il formaggio grattugiato e far andare manualmente 
a velocità 10 per 40 secondi per amalgamare bene tutti gli 
ingredienti.

Togliere l’impasto di carne e formare le polpette. Sistemarle 
nel Cestello per la cottura a vapore.

Preparare la base della salsa al pomodoro: senza pulire il 
recipiente versare l’olio e uno spicchio d’aglio. Far andare 
manualmente a velocità 3, a 100° per 3 minuti. 

Versare il pomodoro e salare. Mettere il cestello con le 
polpette e far andare il programma Cottura a vapore per 30 
minuti.

Alla fine del tempo unire le polpette al sugo, se occorre 
restringere ancora la salsa azionando il programma 
manuale a velocità 1 a 100° per i minuti che eventualmente 
occorrono ancora.

Da quando ho imparato a cuocere le polpette a vapore non ho più remore nel prepararle: è diventato un piatto 
che in casa faccio spesso anche nella versione vegetariana. Il vapore le rende morbide, gustose e leggere, e quando 
voglio che siano davvero irresistibili faccio un sugo di pomodoro dove le tuffo gli ultimi cinque minuti. Il loro 
sapore diventerà ancora più ricco e sarà davvero difficile resistere a tanta golsità!

Ingredienti

carne macinata di manzo
uovo
tuorlo
fette di pane
formaggio grattugiato
latte
aglio
basilico
pomodori pelati
o salsa di pomodoro

per 5/6 persone

Tempo 40 minuti    Esecuzione media

500 g
1
1
2
50 g
1 bicchiere
q.b.
q.b.
500 g

Ricetta a cura di:

Natalia Cattelani     
www.tempodicottura.it

Secondi piatti

1

4

2

5 6

3

Strumenti

Programma
cottura a vapore

96

Accessori
lama ultrablade (f1)
cestello per la cottura 
a vapore (f5)
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99Bastoncini di pesce fatti in casa

Preparazione

Inserire la Lama Ultrablade e versare nel recipiente il pesce, 
la farina e il sale.

Tritare a velocità 10 per 1 minuto.

Se serve portare verso il centro con la spatola il composto e 
tritare ancora per qualche secondo.

Formare dei bastoncini con le mani, passarli nell’uovo e poi 
nel pane grattugiato.

In una teglia leggermente oliata cuocere al forno per 
15 minuti a 180°, girando i bastoncini a metà cottura. 
I bastoncini si possono anche friggere in padella, 
possibilmente con olio extravergine di oliva.

“I bastoncini con gli spinaci sono il mio piatto preferito” (Cecilia, 6 anni). Da quella volta ho imparato a farli in 
casa, per poter scegliere il pesce più adeguato (cerco il più sostenibile) e la cottura migliore; certo preferirei che 
gustasse anche il pesce in umido o al forno, ma devo dire che il bastoncino piace un sacco anche a me!
Quindi senza esagerare e prediligendo la cottura al forno, una volta ogni tanto prepariamo questo piatto
sempre appetitoso.

Ingredienti

pesce azzurro già pulito
(anche surgelato)

farina
uova
pane grattugiato
sale fino integrale

per 4 persone

Tempo 10 minuti (preparazione) + 15 minuti (cottura)   Esecuzione facile

500 g

3-4 cucchiai
2
150 g
1 cucchiaino

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama ultrablade (f1)

Secondi piatti

Ricetta a cura di:

1

4

2

5

3

Elisa Artuso
www.mestieredimamma.it

98

RICETTE FAMIGLIA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



101Seppie in umido con piselli

Preparazione

Tagliate a strisce grossolane le seppie. Fate soffriggere 
trito, aglio e alici nell’olio extravergine di oliva. Cuocendo a 
Cottura lenta P1 130° per 1 minuto.

Aggiungete le seppie, fatele insaporire con il trito per circa 
2 minuti e sfumate con il vino per altri 2 minuti con tappo 
aperto. 

Aggiungete la salsa di pomodoro e impostate il programma 
Cottura lenta per 60 minuti, aggiungendo i piselli dopo 
mezz’ora, salate e pepate; ultimate la cottura e se serve 
prolungate per qualche minuto ancora.

Il sughetto dovrebbe essere semi denso e cremoso.
Se invece la salsina risulta liquida aumentate la 
temperatura a 130° con tappino aperto negli ultimi 10 
minuti o viceversa aggiungete acqua quanto basta.

Spolverate con prezzemolo e servite con della polentina 
calda e morbida o dei crostini di pane.

Uno dei cavalli di battaglia della nostra famiglia, un piatto che saprà scaldarvi il cuore. I miei figli lo adorano e so 
che con questa ricetta, se gli invitati gradiscono il pesce, il successo è assicurato, semplice e non troppo calorico. 

Ingredienti

seppie giganti
(da circa 600 g l’una)

alici sott’olio
vino bianco
salsa di pomodoro
aglio
trito per soffritto
(1/2 cipolla, 1 carotina

e poco sedano)

olio extravergine
di oliva
sale 
pepe 
prezzemolo
piselli surgelati

per 4 persone

Tempo 60 minuti   Esecuzione facile

2

2
1/2 bicchiere
400 g
1 spicchio
q.b.

2 cucchiai

q.b.
q.b.
q.b.
400 g

Strumenti

Programma
cottura lenta p1

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Secondi piatti

Ricetta a cura di:

1

4

2

5

3

Alessandra Scollo
www.mammapapera.it
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103Polpo con patate al prezzemolo

Preparazione

Sbucciare le cipolle e tagliarle a pezzi. Pelare le patate e 
tagliarle a fette. 

Sul fondo del recipiente di acciaio inserire l’Accessorio per 
mescolare. Versare 4 cucchiai di olio e disporre sul fondo la 
cipolla, il polpo, metà mazzetto di prezzemolo,
i pomodorini tagliati a metà e le foglie di alloro.

Nel Cestello per la cottura a vapore distribuire le patate e 
inserirlo.

Impostare la velocità a 1, la temperatura a 100° per 40 minuti. 

A cottura ultimata tagliare a pezzi il polpo. 

Nel piatto da portata disporre le patate, salarle leggermente 
e tagliuzzare il prezzemolo. Posarvi sopra i pezzi di polpo. 
Condire con i due cucchiai di olio e servire.

Quando preparo con i bambini, è sempre divertente preparare il polpo con la sua forma un po’ buffa.
Ed è davvero facile inventare storie e racconti con polpi affogati e letti soffici di patate profumate al prezzemolo 
e poi, a sorpresa, scoprire che si sta parlando di una cosa buona da mangiare. Questo piatto ghiotto si prepara 
velocemente perché prevede una cottura “tutta insieme”. Non si aggiunge acqua, poiché è risaputo che il polpo si 
cuoce “nella sua stessa acqua” e si insaporisce con pochi ingredienti. Le patate lo accompagnano con leggerezza 
rendendolo, se lo si desidera, anche un piatto unico. Inoltre il sughetto che sarà abbondante e saporito, può essere 
utilizzato anche per condire un buon piatto di pasta.

Ingredienti

polpi medi
cipolle rosse
alloro
pomodorini ciliegino
olio extravergine
di oliva
patate medie
prezzemolo

per 4 persone

Tempo 1 ora    Esecuzione facile

2
2
5 foglie
4
6 cucchiai

4
1 mazzetto

Ricetta a cura di:

Anna Gentile   
www.annathenice.com

Secondi piatti

1

4

2

5

3

Strumenti

Programma
manuale

102

Accessori
accessorio per mescolare (f2) 
cestello per cottura
a vapore (f5)
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105Calamari con piselli

Preparazione

Tagliare a rondelle i calamari già puliti.

Inserire l’Accessorio per mescolare. 

Coprire il fondo del cestello con un leggerissimo strato di 
olio (1 cucchiaio circa), mettere lo spicchio di aglio senza 
pelle, avviare il robot con l’impostazione manuale: velocità 1, 
temperatura 85° per 1 minuto e 30 secondi.

Inserire i calamari tagliati, la passata, i ciliegini, i piselli, il 
sale. (Noi abbiamo utilizzato piselli surgelati, non abbiamo 
aggiunto acqua.)

Avviare il programma Cottura lenta P2, a 95° per 35 minuti 
(nel caso di calamari piccoli; nel caso di calamari grandi può 
essere necessario prolungare la cottura). 

Dopo circa 5 minuti mettere il coperchio al foro e chiudere.

I calamari sono cotti quando risultano teneri da mangiare.

Tostare il pane casareccio e tagliare il prezzemolo.

Servire i calamari con il loro sughetto, cospargere di 
prezzemolo, per gli adulti anche di peperoncino e pepe.
Servire con fette di pane abbrustolito e qualche goccia di 
olio crudo.

I calamari con piselli da noi sono apprezzatissimi da grandi e piccini, con il Cuisine Companion sono una 
preparazione davvero facile, perfetta quando ci si deve occupare di altre incombenze, perché una volta
preparati gli ingredienti, il robot fa tutto da solo e noi dobbiamo solo pianificare l’impiattamento.

Ingredienti

calamari
piselli
aglio
sale e olio
passata
pomodorini ciliegini
(opzionale)

prezzemolo
peperoncino (opzionale)

pepe (opzionale)

fette di pane casereccio

per 3-4 persone

Tempo 45 minuti    Esecuzione facile

700 g
250 g
1 spicchio
q.b.
3 cucchiai
10

q.b.
q.b.
q.b.
4

Strumenti

Programma
cottura lenta p2

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Secondi piatti

Ricetta a cura di:

Barbara Siliquini    
www.genitorichannel.it

1

4

2

5

3
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107Sofficini fatti in casa

Preparazione

Inserire la lama per impastare e versare nel recipiente 
il latte e il burro, mescolare a velocità 5 per 2 minuti 
versando gradualmente la farina.

Avviare il programma Cottura lenta P3. 

Impastare un po’ con le mani in modo da creare una palla e 
lasciar raffreddare.

Stendere l’impasto su una spianatoia leggermente 
infarinata, fino a ottenere una sfoglia di mezzo centimetro 
per poi tagliarla in cerchi di 10 cm. 

Farcite ogni sofficino con mozzarella e pomodoro o ricotta 
e spinaci.

Inumidite i bordi dei sofficini e piegate l’impasto in modo 
da formare delle mezzelune.

Passate ogni sofficino nell’uovo e poi nel pane grattugiato. 

Friggete qualche minuto da ambo i lati utilizzando olio 
extravergine.

Le mie bambine non hanno mai mangiato i classici sofficini surgelati, mentre per me sono un ricordo d’infanzia, 
in un’epoca in cui i piatti pronti, erano salutati come nuovi prodotti semplici e veloci, che facilitavano la vita alle 
mamme in cucina.
Ora in famiglia preferiamo far da noi il più possibile, per una maggiore consapevolezza rispetto agli ingredienti e 
per impattare meno sull’ambiente. 

Ingredienti

per 4/6 persone

Tempo 30 minuti (preparazione) + 30 minuti (riposo dell’impasto) + 5 minuti (cottura)   Esecuzione media

Strumenti

Programma
cottura lenta p3

Accessorio
lama per impastare (f4)

Secondi piatti

Ricetta a cura di:

1

4

2

5

3

Elisa Artuso
www.mestieredimamma.it

106

per l’impasto

per l’impanatura

per la farcitura

farina
latte (vaccino o di soia)

burro
sale fino

uova
pane grattugiato
olio extravergine
di oliva per friggere

mozzarella a cubetti
passata di pomodoro
spinaci già cotti
ricotta
sale

170 g
250 g
30 g
1/2 cucchiaino

2
100 g
q.b.

80 g
80 g
80 g
80 g
1 pizzico

6
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109Crocchette uova e formaggio

Preparazione

Inserire nel robot la mollica di pane, il pecorino, le uova,  
il sale e il prezzemolo. 

Impastare a velocità 6 per 30 secondi con la Lama 
Ultrablade. 

Scaldare dell’olio in una padella e formare delle piccole 
palline con l’impasto di uova e formaggio e tuffarle nell’olio 
bollente, rigirandole spesso fino a che non raggiungono 
una bella doratura.

Suggerimento: sostituire il pecorino con il formaggio 
preferito dai vostri bambini. Condire le crocchette con  
sugo di pomodoro, o servirle con dei pomodorini:  
per ogni crocchettina golosa, un pomodorino fresco!

Sempre per poter pranzare in fretta nel weekend, invitare gente a casa, giocare un po’ in giardino il finger food 
è l’ideale: hai tante cose a tavola tra cui scegliere e c’è sempre qualcosa che piace a tutti.

Ingredienti

uova
mollica di pane
raffermo
prezzemolo tritato
olio di semi di girasole
pecorino grattugiato 
sale 
pepe

per 4 persone

Tempo 10 minuti   Esecuzione facile

2
120 g

1/2 cucchiaio
q.b.
80 g
q.b.
q.b.

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama ultrablade (f1)

Secondi piatti

Ricetta a cura di:

1

4

2

5

3
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Domitilla Ferrari e Beatrice Gatti 
www.domitillaferrari.com/pappa-e-ceci
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111Omelette/crêpe alla marmellata di albicocche

Preparazione

La lama adatta è quella seghettata per impastare.

Mettere nel recipiente il latte, le uova e di seguito la farina 
e impostare il programma Impasti P1. 

Far riposare l’impasto per mezz’ora.

Scaldare bene una padella antiaderente, versare un paio 
di mestoli di impasto o comunque la quantità di impasto 
necessaria a ricoprire tutto il fondo della padella stessa 
e rigirare dopo circa un minuto. Far scivolare l’omelette 
così ottenuta su un piatto, dove una dopo l’altra verranno 
riposte le altre. 

Ripetere la stessa operazione di cottura fino alla fine 
dell’impasto.

Spalmare un cucchiaio di marmellata sulla crêpe e servire 
ben calda. In alternativa anche una crema al cioccolato è 
perfetta.

Dato che la crêpe è fatta con uovo, latte e farina, risulta 
essere un secondo piatto completo per grandi e piccini.

Le crêpes così fatte si possono conservare in frigo ricoperte 
di pellicola per massimo due giorni e in freezer messe 
una sopra l’altra alternate a carta forno, per almeno un 
paio di mesi. Per consumarle è necessario riscaldarle ed 
eventualmente farcirle.

Le omelette o crêpes sono forse uno dei piatti preferiti dai miei due uomini: figlio e marito. Qui ve le propongo con 
la marmellata, ma provatele con qualsiasi ripieno, dolce o salato, vi suggerisca la fantasia (o gli avanzi del frigo!). 
A casa nostra vanno a ruba addirittura senza farcitura, così, al naturale. Il mio unico problema è riuscire
a conservarle fino al momento di portarle a tavola e non farle “rubare” prima.

Ingredienti

uova
farina bianca
latte
sale
marmellata

per 4 persone

Tempo 30 minuti    Esecuzione facile

4
200 g
550 g
1 pizzico
q.b.

Ricetta a cura di:

Silvia Tropea 
www.genitoricrescono.com

Secondi piatti

1

4

2

5

3

Strumenti

Programma
impasti p1

Accessorio
lama per impastare (f4)
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113Cotolette vegetariane

Preparazione

Patate, carote e zucchine pulite devono essere tagliate a 
dadi e messe nel Cuisine Companion a cuocere al vapore, si 
mette acqua nel contenitore fino alla tacca indicata per la 
cottura a vapore poi si inserisce il cestello di acciaio con le 
verdure. Si fa partire il programma Cottura a vapore a 100° 
per 20 minuti.

Terminato il programma si toglie il cestello e si mette da 
parte per far raffreddare le verdure, nel frattempo si svuota 
il contenitore e lo si asciuga, poi si aggiungono le verdure 
rimanenti tagliate a grandi pezzi (sedano, cipollotto, 
peperoncino) con la Lama Ultrablade o per impastare e si fa 
partire la macchina a velocità 7 per 30 secondi per tritare.

Al termine dei 30 secondi si apre il coperchio, si fa
scendere in basso il trito con la spatola e si fa ripartire
per altri 20 secondi.

Per terminare l’impasto: si aggiungono nel bicchiere le 
verdure cotte a vapore, 100 grammi di pangrattato, il 
parmigiano grattugiato, 2 uova e il sale e si fa girare la 
macchina a velocità 4 per 1 minuto.

Se l’impasto non è ancora omogeneo dopo il primo minuto 
si apre il coperchio, si fa scendere l’impasto dalle pareti con 
la spatola e si aziona ancora a velocità 4 per un altro minuto.

Si tira fuori il composto mettendolo in una terrina capiente 
e si cominciano a preparare le cotolette prendendo delle 
palline di impasto da appiattire.

Poi si passa nel pangrattato rimanente e si possono 
friggere in padella con olio extravergine d’oliva oppure in 
forno sulla placca unta con un filo di olio.

Le cotolette vegetariane fanno parte dei miei esperimenti riusciti! Fin da bambina adoravo la classica milanese,
i miei bambini le adorano altrettanto e sempre per farli mangiare le verdure senza storcere il naso faccio prove su 
prove per replicare lo stesso successo della cotoletta ma senza carne, ecco com’è uscita fuori questa ricetta.

Ingredienti

patate
carote
zucchine
sedano già pulito
peperoncino fresco
cipollotti già puliti
pangrattato
parmigiano reggiano
uova
sale
olio extravergine di oliva

per 4 persone

Tempo 15 minuti (preparazione) + 30 minuti    Esecuzione facile

150 g
100 g
150 g
50 g
1/2
100 g
250 g
100 g
2
q.b.
q.b.

Ricetta a cura di:

Alessia Gribaudi Tramontana
www.casaorganizzata.com

Secondi piatti

1

4

2

5

3

Strumenti

Programmi
manuale
cottura a vapore

112

Accessori
lama ultrablade (f1)
cestello per la cottura 
a vapore (f5)
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115Stufato di ceci al curry

Preparazione

Mondare le verdure e tagliarle a dadini o rondelle e 
versarle insieme a tutti gli altri ingredienti nel contenitore 
dell’apparecchio con l’Accessorio per mescolare.

Avviare il programma Cottura lenta P3, a 95° per 20 minuti.

Suggerimento: non eliminare la parte più verde del porro,
è molto gustosa e rappresenta la parte di questo ortaggio 
più ricca di vitamine e sali minerali.

Se vi piace il curry e apprezzate i gusti un po’ etnici, tipici di altre culture, questo stufato farà al caso vostro.
Il bulgur è un cereale poco conosciuto, ma molto saporito: è un grano spezzato integrale precotto, simile al 
couscous e necessita di una breve cottura, come le verdure. 
Lo stufato di ceci è un piatto unico molto saporito e rapido da preparare; potete diminuire la dose di curry se ai 
vostri bambini non piace o aggiungere altri sapori, come salvia e rosmarino.

Ingredienti

per 4/6 persone

Tempo 10 minuti (preparazione) + 20 minuti (cottura)   Esecuzione facile

150 g
150 g
150 g
150 g
250 g
1 cucchiaio
1 cucchiaino
4 cucchiai

1 cucchiaino
170 g

Strumenti

Programma
cottura lenta p3

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Secondi piatti

Ricetta a cura di:

1

4

2

5

3

Elisa Artuso
www.mestieredimamma.it 

(Adattamento da una ricetta del cuoco Gianfranco Berton)
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bulgur
carote 

porro
zucca 
ceci cotti
curry
sale fino integrale
olio extravergine 
di oliva
dado vegetale
acqua
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117Burger vegetariani

Preparazione

Inserire nel contenitore la zucchina tagliata a pezzettoni e 
la cipolla, tritare con la Lama Ultrablade per 10 secondi a 
velocità 12. 

Rosolare quindi per 1 minuto a 100°, aggiungendo un filo 
d’olio.

Unire alle zucchine i fagioli, i ceci e il prezzemolo. Tritare il 
tutto a velocità 12 per 30 secondi. 

Aggiustare di sale e pepe e aggiungere un po’ di 
pangrattato all’impasto, nel caso in cui sembri troppo 
morbido.

Formare dei dischi o delle formine con l’impasto e cuocere 
in padella con un filo d’olio (o nel forno).

Assemblare il vostro burger con gli ingredienti che 
preferite: insalata, pomodori, cipolla, germogli di soia… 
Insomma sbizzarritevi!

Suggerimento: questo burger con ceci e fagioli è rapidissimo, 
ma è solo un’idea! Potete comporre un impasto per burger 
in diverse varianti: provate con le lenticchie, i funghi, il 
cavolo, il seitan, l’orzo...

Mi piacciono i panini, mi piace mangiare il pane con dentro il formaggio, le verdure, il seitan, i legumi e i germogli 
che coltivo in casa. E mettere a tavola panini belli come quelli del fastfood rende la cena divertente.
O un pranzo, nel week end, veloce, così poi si può andare tutti a vedere una mostra.

Ingredienti

ceci
fagioli 
(del tipo che preferite)

zucchina
cipolla
sale 
pepe 
prezzemolo 

per 4 persone

Tempo 10 minuti   Esecuzione facile

1 scatola
1 scatola

1
1/4
q.b.
q.b.
q.b.

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama ultrablade (f1)

Secondi piatti

Ricetta a cura di:

1

4

2

5

3

Domitilla Ferrari e Beatrice Gatti 
www.domitillaferrari.com/pappa-e-ceci
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119Polpette di lenticchie

Preparazione

Inserire nel boccale l’Accessorio Sbattitore e mettere le 
lenticchie (sciacquate nell’acqua fredda e, se indicato nel 
sacchetto, tenute a mollo). 

Aggiungere patate, carota, sedano e cipolla, tutte tagliate 
a pezzi. 

Aggiungere 700 grammi di acqua e il sale. 

Cuocere a 95° per 40 minuti a velocità 1. 

Al termine della cottura, scolare l’eventuale acqua rimasta. 

Sostituire l’accessorio con la Lama Ultrablade.

Aggiungere la farina di riso e l’olio e mescolare a velocità 10 
per 1 minuto. 

Lasciare raffreddare il composto, che deve essere denso, e 
preparare le polpettine con le mani unte di olio e passarle 
nel sesamo. 

Cuocere in forno a 180° fino a quando avranno un aspetto 
dorato (per 15-20 minuti).

Le polpette sono molto amate dai bambini e sono un’ottima ricetta per proporre loro legumi e verdure, verso cui 
spesso sono diffidenti.
Queste polpette di lenticchie si preparano facilmente e posso essere proposte anche con gli stecchini colorati come 
simpatico finger food per bambini.

Ingredienti

lenticchie*
patate cotte a vapore
farina di riso
cipolla
sedano
carota
sale 
olio extravergine
di oliva
sesamo

 * (per i bambini più piccoli meglio usare 

quelle rosse decorticate)

per circa 30 polpette piccole

Tempo 45 minuti (preparazione e cottura) + 15 minuti (in forno)    Esecuzione media

120 g
250 g
4 cucchiaini
1/4
1 gambo
1
q.b.
q.b.

q.b.

Ricetta a cura di:

Raffaella Caso  
www.babygreen.it 

Secondi piatti

1

4

2

5

3

Strumenti

Programma
manuale
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Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio sbattitore (f3)
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121Fagioli all’uccelletto e polenta

Preparazione

Per iniziare la lama adatta è quella per tritare Ultrablade, 
nella seconda fase quella per mescolare e nell’ultima la 
frusta.

Tritare la cipolla con la Lama Ultrablade usando il tasto 
Turbo. 

Cambiare lama e mettere quella per mescolare. Aggiungere 
l’olio e la salvia e rosolare per 3 minuti a velocità 2.

Aggiungere i fagioli, il concentrato di pomodoro e il sale. 
Cuocere per 10 minuti, a velocità 2 a 100°.

Mettere la farina e cuocere per altri 5 minuti a velocità 4, 
sempre a 100°.

Riporre i fagioli in una zuppiera e preparare la polenta.
Ripulire il recipiente e leggere le indicazioni di cottura 
sulla confezione della polenta, in questo caso ho portato 
a ebollizione l’acqua e il sale a 100° per 2 minuti con 
l’accessorio frusta inserito, ho aumentato la velocità a 4 e 
versato la farina di mais senza aprire il coperchio. Ho cotto 
per 3 minuti.

Servire la polenta calda insieme ai fagioli.

La polenta non appartiene alle mie tradizioni culinarie, ma d’inverno è un meraviglioso piatto conviviale.
Con il giusto aiuto in cucina, però, può diventare un piatto velocissimo da preparare anche per una cena 
dell’ultimo minuto. I fagioli all’uccelletto sono un classico della cucina laziale e toscana: uno splendido e 
saporitissimo connubio.

Ingredienti

polenta istantanea
acqua
sale
fagioli in scatola
o sottovetro
cipolla
olio
salvia
concentrato di 
pomodoro
farina
sale

per 4 persone

Tempo 30 minuti    Esecuzione facile

200 g
600 g
10 g
250 g

50 g
20 g
4 foglie
20 g

30 g
1 pizzico

Ricetta a cura di:

Silvia Tropea 
www.genitoricrescono.com

Secondi piatti

1

4

2

5

3

Strumenti

Programma
manuale
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Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)
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Ricette in famiglia
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125Polpette di patate

Preparazione

Sbucciare le patate e tagliarle a dadi, versare nel 
contenitore acqua fino al livello indicato per la cottura al 
vapore e mettere dentro il cestello di acciaio con le patate.

Far partire il programma Cottura a vapore a 100° per
20 minuti.

Suggerimento: è possibile ridurre ulteriormente i tempi di 
cottura usando il programma Cottura lenta P1 a 130° anche 
per la cottura a vapore.

Al termine togliere il cestello e metterlo da parte per far 
raffreddare le patate.

Svuotare il contenitore dall’acqua e asciugarlo.

Inserire la Lama per impastare e versare nel contenitore le 
patate lesse, il prezzemolo e il cipollotto precedentemente 
tagliati a coltello, il parmigiano grattugiato, 50 grammi di 
pangrattato, 2 uova e il sale.

Lavorare l’impasto a velocità 4 per 1 minuto.

A questo punto si preparano le polpettine con una noce di 
impasto ognuna, poi si passano nel pangrattato rimanente 
e si friggono in padella.

Devo dire la verità: le verdure non sono troppo amate dai miei bambini, soprattutto il più grande mi fa fare una 
grande fatica persino con le patate che di solito piacciono a tutti!
Polpette e affini sono uno dei modi per evitare problemi facendogli mangiare quello che gli fa bene.
C’è la frittura che non è il massimo ma seguendo alcune regole per farla al meglio limito i danni.

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 5 minuti (preparazione) + 30 minuti (cottura)    Esecuzione facile

250 g
2
100 g
100 g
1
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.

Contorni

1 2 3
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patate
uova
parmigiano grattugiato
pangrattato
cipollotto pulito (50 g)

prezzemolo
sale
pepe
olio extravergine di oliva

Ricetta a cura di:

Alessia Gribaudi Tramontana
www.casaorganizzata.com

Strumenti

Programmi
manuale
cottura a vapore

Accessori
lama per impastare (f4)
cestello per la cottura 
a vapore (f5)
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127Purè di patate

Preparazione

Inserire nel recipiente, con l’Accessorio Sbattitore, le patate
a rondelle, il latte, il sale (per 25 minuti a 100°, a velocità 3). 

Aggiungere burro, parmigiano, noce moscata.

Amalgamare per 1 minuto a velocità 6.

Il contorno perfetto: si abbina bene con carne, pesce e uova, meglio ancora con una bella insalata fresca e 
croccante. Il purè di patate generalmente è molto apprezzato dai bambini. Io lo preparo anche “stagionale”
con aggiunta di zucca, carote o altre verdure.
La mia bimba partecipa alla preparazione decorando il purè con pezzetti di verdura. 

Ingredienti

per 4/5 persone

Tempo 30 minuti    Esecuzione facile

1 kg

400 g
50 g
50 g

q.b.
1 pizzico

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
accessorio sbattitore (f3)

Ricetta a cura di:

Raffaella Caso 
www.babygreen.it

Contorni

1

3

2

4
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patate (lavate, pelate 

e tagliate a rondelle) 

latte
burro
parmigiano 
grattugiato
sale
noce moscata
grattugiata (opzionale) 
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129Melanzane ripiene

Preparazione

Lavare bene le melanzane, tagliarle a metà e porle nel Cestello 
per la cottura a vapore, versando precedentemente 700 ml
di acqua.

Far andare con il programma Cottura a vapore 20 minuti.

Togliere il cestello e l’acqua dal recipiente.

Svuotare le melanzane con un cucchiaio lasciando intatta la 
pelle che sarà il vostro contenitore e tenere la polpa da parte.

Mettere uno spicchio di aglio con un po’ di olio, utilizzare la 
lama per impastare, far andare la modalità manuale a velocità 
3 a 120° per 3 minuti. Passato il tempo versare la polpa di 
pomodoro e cuocere sempre a velocità 3, a 120° per 5 minuti.

Quindi togliere 3/4 cucchiai di salsa e unire la polpa di 
melanzane per farla insaporire nel pomodoro, salare e unire 
un po’ di basilico. Cuocere per 3 minuti a velocità 4, a 130°. Nel 
caso in cui la melanzana fosse troppo acquosa, e quindi fosse 
presente poca polpa, aggiungere un po’ di pane, va bene quello 
in cassetta senza bordi.

Prendere le melanzane, adagiarle su una teglia unta, riempirle 
con la salsa di pomodoro mista alla polpa di melanzane e 
distribuire il formaggio sia dentro sia fuori. 

Cospargere con la salsa di pomodoro tenuta da parte e mettere 
a gratinare nel forno per alcuni minuti, a 190° per circa 10 
minuti o fino a quando non si sarà sciolto il formaggio.

Questa è una ricetta che ho elaborato dall’originale di nonna Iole, mia suocera,una bravissima cuoca  di origine 
calabrese che sa benissimo come si trattano questi ortaggi. Ho fatto uso della cottura a vapore che in poco 
tempo cuoce le melanzane poi le ho condite in un attimo. Le versioni possono essere tante: c’è chi usa tonno, chi 
carne, olive, capperi. La mia è molto semplice perché riutilizza la polpa della melanzana ripassata nella salsa di 
pomodoro con l’aggiunta solo di un po’ di provola o mozzarella. La cottura nel forno completerà il piatto che sarà 
davvero gustoso, le mie bambine la adorano!

Ingredienti

per 3/4 persone

Tempo 45 minuti    Esecuzione media

3
q.b.
300 g
100 g
1 fetta

Strumenti

Programma
cottura a vapore

Accessorio
cestello per la cottura
a vapore (f5)

Ricetta a cura di:

Natalia Cattelani 
www.tempodicottura.it

Contorni

1

4

2 3

5
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melanzane
basilico
passata di pomodori
provola o mozzarella
pane se occorre
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131Purè di fave

Preparazione

Inserire nel contenitore le fave, l’acqua, la patata e la cipolla 
e far cuocere per 2 ore circa a 90°. 

Una volta che le fave inizieranno a sfaldarsi da sole,
passare il tutto con la Lama Ultrablade a velocità Turbo
per 30 secondi. 

Condire con un filo d’olio, aggiustando di sale e pepe.

Suggerimento: il purè di fave si accompagna molto bene 
alla cicoria, per un piatto molto classico. Se invece lo 
lasciate raffreddare un po’, il purè si raddensa e diventa una 
soluzione per un antipasto o un aperitivo, da spalmare dove 
volete come fosse semplicemente una crema di fave. 

Mia nonna faceva la contadina, mangiava le fave appena raccolte. Erano fresche e croccanti, un sapore 
inconfondibile. Oggi le preferisco cotte, tanto quel ricordo di campagna sarebbe sempre a ricordarmi che la città 
non è la campagna. 

Ingredienti

fave secche decorticate
acqua
patata
cipolla
olio
sale

per 6 persone

Tempo 2 ore    Esecuzione facile

500 g
600 g
1
1
q.b.
q.b.

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama ultrablade (f1)

Ricetta a cura di:

Domitilla Ferrari e Beatrice Gatti 
www.domitillaferrari.com/pappa-e-ceci

Contorni

1

4

2

5

3
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133Fagioli alla messicana

Preparazione

La lama adatta è quella per tritare Ultrablade e nella 
seconda fase quella per mescolare.

Mettere a bagno i fagioli per almeno 8 ore, o per il tempo 
indicato sulla loro confezione.

Tritare la cipolla per 30 secondi con il tasto Turbo o fino 
a ottenere un trito omogeneo. Cambiare lama e mettere 
quella per mescolare, aggiungere l’olio e rosolare a 100° per 
2 minuti a velocità 3.

Aggiungere i fagioli, il pomodoro e l’acqua. Impostare il 
programma Cottura lenta P2 per 30 minuti o per il tempo 
indicato dalla confezione di fagioli.

Terminata la cottura salare e servire ben caldi con una 
spolverata di peperoncini freschi tritati. 

Possono essere serviti anche con le tradizionali tortillas 
messicane e accompagnati a verdura oppure su fette di 
pane casereccio. 
Se si volesse fare una crema spalmabile per crostini, tritare 
con la Lama Ultrablade per 2 minuti, spalmare sul pane e 
spolverare con peperoncino o del timo fresco.

Una ricetta dove il peperoncino in abbondanza è d’obbligo. Quindi, se i bambini non sono abituati al gusto 
piccante, riserviamola a una cena con gli amici o come ottimo antipasto da riservare agli ospiti adulti.
Sfiziosi e profumati, originali se proposti in crema spalmabile.

Ingredienti

fagioli neri
cipolla
olio
passata di pomodoro
acqua
peperoncino fresco
e timo a piacere
sale

per 4 persone

Tempo 1 ora + 8 ore (ammollo)    Esecuzione media

250 g
100 g
30 g
250 g
250 g
q.b.

1 pizzico

Strumenti

Programma
cottura lenta p2

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)

Ricetta a cura di:

Silvia Tropea
www.genitoricrescono.com

Contorni

1

4

2

5

3
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135Polpettone tofu e spinaci

Preparazione

Tritare con la Lama Ultrablade gli spinaci, l’aglio e il tofu  
a velocità 10 per 1 minuto.

Sostituire la Lama Ultrablade con quella per impastare.

Mettere nel contenitore dell’apparecchio tutti gli altri 
ingredienti e mescolare a velocità 10 per 2-3 minuti.

Se necessario aggiustare l’impasto con qualche cucchiaio di 
pane grattugiato.

Estrarre il contenuto e formare due piccoli polpettoni che 
andranno riposti sul Cestello per la cottura a vapore ben 
foderato con della carta da forno.

Versare un filo d’olio sui polpettoni e spolverare di pane 
grattugiato.

Avviare la cottura al vapore (a 100° per 20 minuti).

Prima di affettare il polpettone, lasciare raffreddare per  
10 minuti.

Ho sempre pensato che i bambini che non mangiano le verdure non esistano. O meglio, esistono semplicemente perché 
non abbiamo ancora trovato il modo di far loro apprezzare alcuni tra alimenti più ricchi per il grande valore protettivo 
che possiedono. Siamo noi genitori insomma che dobbiamo trovare la giusta via per far amare le verdure ai nostri figli, 
ad esempio… nascondendole nel polpettone! Se è saporito al punto giusto, i piccoli di casa non faranno una piega. 
Anzi vorranno il bis, garantito! Questo polpettone vi darà grandi soddisfazioni; noi lo abbiamo accompagnato con riso 
basmati, presentando così un piatto completo di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali.

Ingredienti

spinaci già cotti al 
vapore e ben strizzati
pane grattugiato 
parmigiano reggiano 
grattugiato
uova
tofu al naturale
già sbollentato
per 4/5 minuti
aglio
sale fino integrale

per 4/6 persone

Tempo 30 minuti    Esecuzione media

350 g

130 g
50 g

2
150 g

2 spicchi
1 cucchiaino

Strumenti

Programma
cottura a vapore

Accessori
lama ultrablade (f1)
lama per impastare (f4)
cestello per la cottura 
al vapore (f5)

Contorni

1

4

2

5

3

Ricetta a cura di:

Elisa Artuso
www.mestieredimamma.it
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137Involtini di cavolo e formaggio

Preparazione

La lama adatta è quella per impastare.
Mettere il formaggio, tritare col tasto Pulse per 1 minuto e 
mettere da parte.

Lavare e tagliare la melanzana per lungo e metterla senza 
condimento in forno a 200° per una decina di minuti.
Nel frattempo mettere nel recipiente 700 grammi di acqua, 
prendere le foglie di cavolo e, dopo averle lavate, riporle nel 
Cestello per la cottura a vapore. Avviare il programma Cottura 
a vapore per 10 minuti e cuocere le foglie di cavolo che poi 
serviranno per formare gli involtini.

Spellare le melanzane e ricavare la polpa, metterla insieme a 
tutti gli altri ingredienti nel recipiente e impastare a velocità 5 
per 1 minuto.

Mettere al centro di ogni foglia di cavolo una cucchiaiata di 
ripieno e richiudere aiutandosi con degli stecchini e riporli nel 
Cestello per la cottura a vapore. 

Ripulire il recipiente, mettere 700 grammi di acqua e il cestello 
con gli involtini. Avviare il programma Cottura a vapore per
20 minuti.

Servire gli involtini tagliati a fette con un filo d’olio o un trito
di erbe aromatiche fresche.

Se dovesse avanzare del ripieno, scaldare una padella 
antiaderente e cuocere l’impasto a cucchiaiate 2 minuti per lato.

A mio marito piacciono i sapori “nordici”, a me quelli più “mediterranei” e a nostro figlio interessa solo che la 
verdura abbia un aspetto poco... “verduroso”. Ecco qui un piatto che mette tutti d’accordo: verdura del nord, 
verdura del sud, formaggio filante (ma buono anche freddo) e aspetto di gustoso fagottino.

Ingredienti

cavolo cappuccio
melanzane
pangrattato
uovo
formaggio tipo provola 
dolce o caciotta
formaggio tipo grana
grattugiato

per 4 persone

Tempo 1 ora    Esecuzione media

8 foglie
400 g
40 g
1
100 g

50 g

Strumenti

Programma
cottura a vapore

Accessori
lama per impastare (f4)
cestello per la cottura
a vapore (f5)

Ricetta a cura di:

Silvia Tropea
www.genitoricrescono.com

Contorni

1

4

2

5

3
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139Ratatouille

Preparazione

Pulire accuratamente tutte le verdure e tagliarle a pezzetti, 
mantenendole separate.

Versare nel recipiente l’olio, la cipolla e far andare manualmente 
a velocità 5, a 100° per 5 minuti, per rosolarla bene.

Unire le melanzane, salare e azionare il programma Cottura 
lenta P2 per 45 minuti. 

Dopo 10 minuti aggiungere i peperoni, dopo altri 10 unire le 
zucchine, quindi i pomodori. 

Aggiustare di sale, spezzettare le foglie di basilico e servire, 
volendo con un po’ di peperoncino.

Non vedo l’ora che arrivi l’estate per adoperare in cucina queste belle verdure: zucchine, melanzane, peperoni, 
raggiungono il massimo del loro sapore e per me è davvero una festa in cucina. Mi raccomando, anche voi usate 
sempre prodotti di stagione, il gusto ne guadagna e potrete convincere ad assaggiarle anche chi è più restio. 
Una volta cotte le potete utilizzare anche in altre ricette: ad esempio farcire una torta salata utilizzando come 
base della pasta sfoglia renderà la vostra ratatouille un piatto ancora più completo e invitante.

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 50 minuti    Esecuzione facile

2 (250 g)

1 (250 g)

1
1
10
q.b.
q.b.

Strumenti

Programma
cottura lenta p2

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Ricetta a cura di:

Natalia Cattelani 
www.tempodicottura.it

Contorni

1

4

2 3

5
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zucchine
melanzana
peperone giallo
cipolla bianca
pomodori maturi
olio
basilico
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Ricette in famiglia
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Vi propongo questa ricetta perché è un’ottima proposta per la cena: pochi carboidrati e complessi, è ideale per 
mantenersi in forma e fare dieta, con gusto. Una ricetta che dedico soprattutto alle mamme e ai papà.
Questo piatto unico utilizza ingredienti privi di glutine, che non appartengono alla famiglia delle graminacee 
(come molti cereali), quindi particolarmente indicato per soggetti esposti ad allergie di vario tipo. Inoltre le 
mandorle forniscono un apporto di acidi grassi ottimi, le verdure lo rendono gustoso e salutare.
La quinoa è ricca di proteine, è una buona fonte di fosforo, potassio e manganese.

143Grano saraceno, quinoa, semi di lino e verdurine

Preparazione

Inserire nel Cuisine Companion l’Accessorio per mescolare.

Mettere l’acqua e impostare manualmente la temperatura
a 130° per 4 minuti (l’acqua dovrebbe iniziare a bollire).

Quando l’acqua va a bollore, versare il grano saraceno,
la quinoa, i semi di lino e le verdure (noi abbiamo usato 
piselli surgelati, carote a rondelle, cimette di broccoli),
e aggiungere il sale.

Impostate il programma Cottura lenta P3 a 95° per 30 minuti.

Il grano deve arrivare a cottura.

Alcune verdure possono essere saltate in padella per dare
al piatto più gusto. In questa ricetta abbiamo saltato in 
padella con un po’ di olio: porro, zucchina e carote, tagliate 
sottili. La cottura in padella richiede non più di 10 minuti,
a fuoco allegro. Se necessario aggiungere un po’ di acqua,
e naturalmente salare le verdure.

Cotto il grano e il resto, impiattate, condite con olio crudo, 
disponete le verdure saltate in padella e dei pomodorini 
crudi e del mais, aggiungete le mandorle a scaglie.

È un piatto molto piacevole, ricco di nutrienti straordinari.
La quinoa, i semi di lino e le mandorle danno la parte 
croccante al piatto, mentre i pomodorini crudi e il mais
gli conferiscono freschezza.

Ingredienti

grano saraceno
quinoa
semi di lino
acqua
verdure
mandorle in scaglie
sale
olio

per 3 persone

Tempo 30 minuti    Esecuzione media

150 g
30 g
20 g
500 g
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.

Strumenti

Programma
cottura lenta p3

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Piatti unici

Ricetta a cura di:

Barbara Siliquini
www.genitorichannel.it 
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Questa è una delle versioni della polenta che i bambini preferiscono. Io propongo alla mia bimba una porzione
di polenta accompagnata da due ciotole: salsa di pomodoro e parmigiano grattugiato, in modo che possa condirla 
da sola e come preferisce. 

145Polenta con pomodoro e parmigiano

Preparazione

Inserire nel boccale l’Accessorio Sbattitore e aggiungere la 
passata di pomodoro, l’olio, un pizzico di sale e il basilico 
(per 10 minuti, a 95°, a velocità 1).

Versare la salsa di pomodoro in una ciotola, sciacquare 
il recipiente, riempirlo con l’acqua e il sale, con inserito 
l’Accessorio Sbattitore. 

Fare bollire l’acqua (per 8 minuti, a 100°, a velocità 2). 

Al termine degli 8 minuti, avviare la cottura per 35 minuti o 
per la durata suggerita nella confezione della polenta (a 100°, 
a velocità 2) e, con l’accessorio in movimento, unire la farina 
a pioggia dal foro del coperchio. 

Condire con salsa di pomodoro e parmigiano grattugiato. 

Ingredienti

passata di pomodoro
olio extravergine di oliva
acqua
farina da polenta gialla 
(non precotta)

parmigiano grattugiato 
sale
basilico

per circa 4 porzioni

Tempo 50 minuti    Esecuzione facile

400 g
30 g
800 g
200 g

60 g
q.b.
q.b.

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
accessorio sbattitore (f3)

Piatti unici

Ricetta a cura di:

Raffaella Caso 
www.babygreen.it
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Quale bambino non adora la pizza? E quale genitore? Chissà perché un semplice impasto condito con pomodoro 
e mozzarella ha sempre un così grande successo… Per noi è il piatto del sabato sera d’inverno, ma anche 
un ingrediente immancabile alle feste di compleanno delle bimbe. La pizza è lei, non c’è storia! Il segreto sta 
nell’impasto e nella scelta di farine, pomodoro e mozzarella che devono essere di massima qualità. Il grano duro e 
il farro rendono la pizza friabile e gustosa e anche più proteica di quella realizzata con farine di grano tenero.

147Pizza di grano duro e farro

Preparazione

Versare l’acqua e il lievito nel contenitore con la Lama per 
impastare e mescolare a velocità 5 per 3 minuti.
Successivamente versare lo zucchero, l’olio e metà della farina e 
mescolare ancora per 3 minuti a velocità 5.

Infine aggiungere il resto della farina e il sale, aumentare 
a velocità 8 e impastare ancora per qualche minuto, fino a 
ottenere un impasto morbido e non appiccicoso.

A questo punto estrarre l’impasto dal recipiente, dare una forma 
arrotondata e lasciar lievitare coperto in un luogo tiepido. 

Quando l’impasto è raddoppiato di volume (con il lievito di 
birra ci vuole almeno un’ora, con il lievito madre almeno 4), 
stendere la pasta su un foglio di carta da forno avendo cura di 
maneggiarla delicatamente per evitare di rompere le bolle. (Si 
può anche stendere subito dopo la lavorazione e lasciar lievitare 
direttamente sulla teglia da forno.)

A questo punto l’impasto è pronto per la farcitura. Stendere la 
passata di pomodoro aiutandosi con un cucchiaio e infornare 
per 10 minuti a 250°.

Estrarre poi la pizza, aggiungere mozzarella, origano e/o altri 
ingredienti e infornare per altri 5/6 minuti sempre a 250°.

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 15 minuti (preparazione) + 1 ora e 30 minuti (lievitazione) (4/6 ore con lievitazione naturale)
Esecuzione facile

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama per impastare (f4)

Piatti unici

Ricetta a cura di:

Elisa Artuso
www.mestieredimamma.it
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per l’impasto

per la farcitura

pasta madre appena 
rinfrescata (o 12 g di 

lievito di birra)

olio extravergine
di oliva
zucchero di canna
sale fino integrale
semola di grano duro
farina di farro di tipo 2 
acqua frizzante tiepida

mozzarella
passata di pomodoro 
al basilico
verdure o funghi
(o altri ingrendienti)

150 g

3 cucchiai

1 cucchiaino
1 + 1/2 cucchiaino
300 g
200 g
250 g

300 g
150 g

q.b.
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Vapore e couscous vanno a braccetto. E in più sono perfetti per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un 
pranzo veloce ma di qualità. Per me il couscous è il classico “salva cena”, lo faccio quando ho poco tempo abbinato 
a verdure di stagione e legumi o germogli che danno un tocco particolare; d’estate, con pomodorini, olive, capperi 
è un comfort food perfetto. Questa versione con i germogli è un piatto unico fresco e saporito.

149Couscous con germogli

Preparazione

Mettere sul fondo del Cestello per la cottura a vapore un 
foglio di carta da forno precedentemente inumidito e 
strizzato. 

Versare il couscous in una terrina e bagnarlo con 
un’emulsione di acqua e olio avendo cura di mescolare bene 
in modo che si inumidisca completamente. Versarlo poi nel 
cestello.

Lasciare a riposo qualche minuto e nel frattempo tagliare a 
pezzetti le zucchine. 

Aggiungere le zucchine al couscous, versare 700 ml di acqua 
nel contenitore dell’apparecchio, inserire il cestello e avviare 
la Cottura a vapore impostando manualmente per 30 
minuti (la temperatura è predefinita a 100°).

Durante la cottura tagliare i pomodorini e versarli in una 
terrina con lo spicchio aglio, un filo d’olio, i germogli, un 
pizzico di sale e qualche foglia di basilico e lasciarli a riposo.

Dopo 15 minuti, se possibile, aprire il coperchio e mescolare 
il couscous cercando di sgranarlo un po’.

A cottura ultimata versare couscous e zucchine nella terrina 
con il pomodoro, togliere lo spicchio d’aglio e
servire caldo o freddo.

Si possono provare, oltre al classico couscous di grano, 
anche quello di orzo o ai cereali misti: un modo per 
diversificare l’uso dei cereali che hanno tutti diverse 
proprietà.

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 8 minuti (preparazione) + 30 minuti (cottura)    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
cottura a vapore

Accessorio
cestello per la cottura 
a vapore (f5)

Piatti unici

Ricetta a cura di:

Elisa Artuso
www.mestieredimamma.it
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couscous
zucchine
pomodorini 
(datterino o ciliegino)

germogli di soia o
di fagiolo mung
acqua
olio extravergine 
di oliva 
aglio
basilico fresco

200 g
200 g
250 g

150 g

3/4 cucchiai
3 cucchiai

1 spicchio
qualche foglia

6
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Questa è una ricetta che unisce una tradizione siciliana, quella del couscous e dell’incocciaura a mano, con una 
ricetta tipica della mia Liguria, il pesto alla genovese.
Il risultato è un piatto perfetto per la primavera e l’estate, anche quando si mangia fuori casa con la schiscetta!
Noi che siamo al mare ce lo portiamo in spiaggia per pranzo.

151Couscous incocciato con pesto, patate e fagiolini

Preparazione

Il rito dell’incocciatura è classico della zona del trapanese, 
di solito si fa a mano ed è un procedimento piuttosto 
lungo, con il Cuisine Companion i tempi si abbreviano 
e usare la semola invece del couscous precotto diventa 
possibile anche quando il tempo è poco.

Accessorio sbattitore con 300 g di semola, si chiude il 
coperchio e si fa partire il programma manuale a velocità 4 
per 1 minuto.

Appena la lama comincia a girare si versano i 200 g di 
acqua a filo dal foro centrale del coperchio.
Terminato il programma il couscous è quasi incocciato, 
versarlo in una terrina capiente e massaggiare ancora 
la semola con i polpastrelli in senso rotatorio per alcuni 
secondi per completare il procedimento. Condire con un filo 
d’olio per mantenerla morbida.

Versare ancora il couscous nel boccale, aggiungere il brodo 
vegetale e far partire il programma Cottura lenta P2.
Al termine il couscous è incocciato e cotto, si condisce 
con il pesto, si lascia raffreddare un po’ e si aggiungono i 
pomodorini tagliati a fette non troppo sottili.

L’ultimo step è condire con parmigiano grattugiato a 
piacere, si mangia tiepido o freddo.

Ingredienti

semola
(non il couscous precotto)

acqua
brodo vegetale
pesto
pomodorini
olio extravergine di oliva
parmigiano grattugiato
sale

per 4 persone

Tempo 15 minuti (preparazione) + 50 minuti (cottura)    Esecuzione facile

300 g

200 g
300 g
80 g
150 g
q.b.
q.b.
q.b.

Strumenti

Programmi
manuale
cottura lenta p2

Accessorio
accessorio sbattitore (f3)

Piatti unici

Ricetta a cura di:

Alessia Gribaudi Tramontana  
www.casaorganizzata.com
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154 Torta Paradiso

Preparazione

Tirare fuori dal frigo il burro e le uova almeno 40 minuti 
prima di iniziare a preparare la torta: il burro infatti deve 
essere morbido e gli albumi a temperatura ambiente.
Accendete il forno a 180°.

Inserire nel robot da cucina la Lama per impastare. Inserirvi 
il burro ammorbidito tagliato a pezzi e aggiungere lo 
zucchero. Selezionare il programma Impasti P3.
Mentre il robot impasta, dividere i tuorli dagli albumi. 
Tenere da parte 3 albumi, che dovranno essere utilizzati per 
la preparazione della torta.
Quando il robot ha sbattuto il burro con lo zucchero, 
aggiungere i tuorli e impostare il programma Impasti P3.
Quindi aggiungere farina, fecola di patate, vanillina e 
lievito. Impostate il robot nuovamente sul programma 
Impasti P3. Intanto grattugiare la buccia di un limone e poi 
aggiungerla all’impasto.

Mettere l’impasto in una ciotola e inserire nel robot 
pulito l’Accessorio Sbattitore. Mettere nel robot gli albumi 
tenuti da parte e aggiungere un pizzico di sale. Impostare 
a velocità 7 per 6 minuti per ottenere le chiare montate 
a neve durissima. Aggiungere le chiare all’impasto, 
mescolando lentamente dal basso verso l’alto, per non 
smontare gli albumi.
Imburrare una teglia e cospargere con pangrattato. 
Versarvi dentro l’impasto e informare a forno già caldo 
per 50 minuti. Controllare la cottura con uno stecchino: se 
uscirà asciutto dalla torta, vuol dire che è cotta!

Sfornare e lasciare raffreddare. Passare la torta su un piatto 
e cospargere di zucchero a velo.
Questa torta è ottima anche accompagnata da marmellata 
o da crema di nocciole.

Una ricetta classica, ma sempre attuale. Pratica come base per ricette più sofisticate, anche di cake design. 
Guarnita e farcita con marmellata, creme, panna o cioccolato si può trasformare in mille modi diversi:
tutti gustosi e d’effetto!

Ingredienti

Tempo 40 minuti (preparazione) + 50 minuti (cottura)    Esecuzione media

200 g
200 g
100 g
100 g
1 bustina
1 bustina
6
3
1 pizzico
1

Strumenti

Programma
impasti p3

Ricetta a cura di:

Jolanda Restano
www.filastrocche.it
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Dessert

Accessori
lama per impastare (f4)
accessorio sbattitore (f3)

burro
zucchero
farina
fecola di patate
vanillina
lievito
tuorli d’uovo
albumi d’uovo
sale
scorza grattugiata
di 1 limone

per 6/8 persone
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156 Pirottini di salame di cioccolato

Preparazione

Inserire la Lama per impastare.
Mettere la frutta secca nel cestello, a velocità 12 per 10 
secondi.

Inserire i biscotti rotti grossolanamente e far partire 
a velocità 11 per 10 secondi. (I biscotti e la frutta secca 
dovranno essere ridotti in pezzi grossolani, non piccoli.)

Togliere il preparato e metterlo da parte.

Inserire nel Moulinex Companion cacao, zucchero e burro. 
Avviare a velocità 8 per 1 minuto.

Inserire 2 uova e mescolare a velocità 6 per 30 secondi.

Inserire il preparato di biscotti e frutta secca e impostare a 
velocità 3 per 1 minuto: il composto è pronto.

Prendere 5 pirottini (tipo muffin) e rivestirli di pellicola 
trasparente. Riempire con il composto, chiudere la 
pellicola e premere perché il composto prenda la forma 
del pirottino. Utilizzando questo trucco, è più semplice 
maneggiare e dare una forma al composto. Se desiderate 
creare la classica forma a salame, potete stendere tutto il 
composto sulla carta forno e aiutarvi a dargli una forma 
rotonda e allungata proprio con la carta forno.

Una volta preparati i pirottini, metterli in freezer per un 
paio d’ore. Al momento di mangiare il dolce, tirarli fuori, 
tagliarli a fette o a spicchi e comporre il piatto a piacere.

Conservare il dolce nel freezer.

Questa è una tradizionale ricetta di salame di cioccolato al quale però abbiamo dato una forma di pirottini: più 
semplice da mettere in forma, più semplice da porzionare.
Il salame di cioccolato è una di quelle proposte di dolce che manda tutti in visibilio: tanto ne tirerete fuori, tanto 
ne mangeranno! Ma è un dolce molto calorico, dunque... dopo questo tutti al parco!

Ingredienti

biscotti secchi (ottimi

quelli già spezzati)

zucchero
burro a temperatura 
ambiente
cacao
uova
noci o mandorle (o altra 

frutta secca)

semi di lino (opzionale)

Tempo 20 minuti    Esecuzione media

250 g

120 g
120 g

75 g
2
80 g

q.b.

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama per impastare (f4)

Ricetta a cura di:

Barbara Siliquini
www.genitorichannel.it

157

DessertRICETTE FAMIGLIA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



Ciambellone bianco e nero

Preparazione

Inserire nel recipiente lo zucchero e la scorza di limone 
con l’Accessorio per mescolare: 15 secondi a velocità Turbo; 
aggiungere uova, burro (morbido), latte, vanillina: 1 minuto 
a velocità 8.

Inserire la farina e un pizzico di sale, e continuare a
mescolare: 1 minuto a velocità 8. Aggiungere il lievito
e mescolare: 20 secondi a velocità 8.

Imburrare e infarinare uno stampo da ciambella e versare 
metà dell’impasto (per la versione solo bianca versare 
direttamente tutto l’impasto nello stampo e informare).

Aggiungere all’altra metà il cacao, mescolare e versare sul 
resto dell’impasto.

Cuocere in forno caldo a 160°/170° per 40 minuti circa.

Il ciambellone ha il sapore di casa, di weekend, di colazioni pigre e di lunghe merende. In realtà per me è un vero 
alleato anche per i giorni feriali: la mia bimba alla parola “ciambellone” al mattino si alza dal letto di corsa, 
abbandonando i suoi ritmi da lumaca. Una fetta di ciambellone fatto in casa (semplice e rapido) è perfetta anche 
come merenda per la scuola in tutte le stagioni.
Per variare preparo il ciambellone tutto bianco, oppure variegato al cacao.

Ingredienti

farina
zucchero di canna
latte
burro
uova
buccia grattugiata
di mezzo limone bio
vanillina
lievito
cacao amaro
sale

per 15 porzioni

Tempo 10 minuti (preparazione) + 40 minuti (cottura)    Esecuzione facile

400 g
200 g
170 g
70 g
3
q.b.

1 bustina
1 bustina
20 g
1 pizzico

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

Ricetta a cura di:

Raffaella Caso
www.babygreen.it
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161Torta all’arancia con semi di papavero

Preparazione

In un bicchiere, unire al latte i semi di papavero e 
mescolare. 

Procedere alla preparazione dell’impasto: inserire nel 
contenitore il burro, la scorza d’arancia e lo zucchero e 
avviare il programma Impasti P3 per 3 minuti.

Aggiungere un uovo alla volta e lavorare per altri 30 
secondi. 

Unire la farina e il lievito setacciati e continuare a 
mescolare a velocità 2 per 30 secondi con l’apposita lama.

Infine, incorporare all’impasto il succo d’arancia e il latte 
con i semi di papavero, amalgamando per 1 minuto a 
velocità 5.

Versare il composto in una tortiera foderata con carta 
da forno e cuocere in forno preriscaldato a 180° per 50-60 
minuti.

Io metterei i semini dappertutto: dallo yogurt a colazione all’insalata a cena. È bello vedere che quella piccola 
impara a conoscere semi e piante anche grazie a questa buona abitudine. E se i semini li buttiamo nel prato? 
Quelli di papavero fanno spuntare fiori bellissimi qua e là nel nostro giardino.

Ingredienti

per 8/10 porzioni

Tempo 15 minuti (preparazione) + 60 minuti (cottura)    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
impasti p3

Dessert

Ricetta a cura di:

160

Domitilla Ferrari e Beatrice Gatti 
www.domitillaferrari.com/pappa-e-ceci

Accessorio
lama per impastare (f4)

1
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semi di papavero  
latte
burro ammorbidito
scorza d’arancia 
grattugiata
zucchero semolato
uova
farina 00
lievito per dolci
succo d’arancia

50 g
220 g
200 g
1 cucchiaino

170 g
3
270 g
1 cucchiaino e 1/2
120 g
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163Torta alla banana con crumble di cioccolato

Preparazione

Per la preparazione del crumble.
Tritare grossolanamente con la Lama Ultrablade per 4 
secondi a velocità Turbo le noci, le nocciole e i cereali, 
aggiungervi lo zucchero, la cannella, le gocce di cioccolato 
e mettere da parte.

Per la preparazione dell’impasto.
Mettere nel recipiente le banane tagliate a pezzetti, tritare 
per 20 secondi con la Lama Ultrablade a velocità 12 e 
aggiungere lo yogurt, amalgamando per altri 10 secondi a 
velocità 5. Mettere da parte il composto ottenuto.

Inserire nel recipiente il burro ammorbidito con lo zucchero 
e amalgamarli a velocità 5 per 2 minuti, formando una 
crema a cui aggiungere poi l’uovo da impastare con le 
apposite lame per 30 secondi a velocità 5. Incorporare la 
farina, la noce moscata, il bicarbonato, il lievito e il sale e 
mescolare per 30 secondi a velocità 6. 

Unire il composto di banane e yogurt e mescolare per altri 
30 secondi a velocità 6, quindi versare l’impasto in una 
tortiera ricoperta di carta da forno e cospargervi sopra
il crumble. Infornare in forno preriscaldato a 180° per
60 minuti.

Non mi piace l’odore delle banane troppo mature. Spesso succede che in inverno col riscaldamento acceso la frutta 
tenda a sciuparsi in fretta. Questa è un’ottima soluzione per... trasformare le banane in qualcosa di buono che 
duri più giorni. 

Ingredienti

noci
nocciole
cereali (gusto a piacere)

cannella
zucchero di canna
gocce di cioccolato

banana
yogurt alla banana
burro a temperatura 
ambiente
zucchero di canna
uovo
farina
noce moscata 
bicarbonato
lievito per dolci
sale

per 8/10 porzioni

Tempo 15 minuti (preparazione) + 60 minuti (cottura)    Esecuzione media

50 g
30 g
20 g
q.b.
50 g
140 g 

600 g
70 g
75 g

100 g
1
190 g
q.b.
1 cucchiaino
1/2 bustina
1 pizzico

per il crumble

per l’impasto

Strumenti

Programma
manuale

Dessert

Ricetta a cura di:

162

Domitilla Ferrari e Beatrice Gatti 
www.domitillaferrari.com/pappa-e-ceci

Accessori
lama ultrablade (f1)

lama per impastare (f4)
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165Torta quattro quarti

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180° statico.

Miscelate la farina con il lievito. Imburrate e spolverate di 
zucchero di canna e farina una teglia di 24 cm di diametro.

Fate ammorbidire leggermente il burro. (Se usate il burro 
bavarese bastano 15 minuti altrimenti una mezz’ora o più. 
L’importante che non sia a pomata altrimenti fa fatica a 
incorporare aria.)

Montate il burro con lo zucchero utilizzando l’Accessorio 
Sbattitore. Impostate il programma Impasti P1 a velocità 
5 per 2 minuti e mezzo. Fate montare bene fino a che lo 
zucchero non si sente più.

Aggiungete un uovo alla volta e un cucchiaio di farina 
subito dopo ogni uovo, e attendete che questo venga 
assorbito bene prima di aggiungere quello successivo. 
Continuate così fino a finire tutte le uova impostando la 
velocità 5 per 30 secondi a ogni inserimento di uovo.

Aggiungete i pistilli di vaniglia e metà della farina, e 
azionate a velocità 5 per 15 secondi. Terminate con il resto 
della farina sempre a velocità 5 per 15 secondi.

Versate il composto nella teglia e infornate a 180° per i 
primi 10 minuti, poi abbassate a 170° per circa 30 minuti o 
comunque fino a cottura.

Sfornate e lasciate intiepidire prima di sformare, dopo di 
che mettete su una grata per dolci a raffreddare. Spolverate 
con zucchero a velo e servite.

Una torta che faccio spessissimo cambiando ripieno, farcitura e aromatizzazione, e la faccio spesso proprio 
perché facilissima da fare, non serve prendere alcun ricettario, basta pesare 4 uova con il guscio e tutti gli altri 
ingredienti avranno lo stesso peso. Fare questa base con il Cuisine Companion è stata un esperienza fantastica, 
perché il burro si monta alla perfezione e nel frattempo posso dedicarmi ad altro.

Ingredienti

per uno stampo da 24 cm

Tempo 45 minuti    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
impasti p1

Dessert

Ricetta a cura di:

Alessandra Scollo 
www.mammapapera.it

Accessorio
accessorio sbattitore (f3)

1

4

2

5

3

uova
zucchero
farina
burro di tipo bavarese
lievito
bacca di vaniglia (i pistilli)

4
250 g
250 g
250 g
8 g
1
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167Crostata di marmellata

Preparazione

Nel contenitore di acciaio inserire la Lama per impastare 
e versare la farina, lo zucchero, il sale, il lievito e il burro 
ammorbidito. 

Impostare la velocità a 8 per 1 minuto e avviare. 

Aggiungere le uova e avviare impostando la velocità a 6 per 
ancora 1 minuto. 

Raccogliere la frolla, formare una palla, avvolgerla in una 
pellicola trasparente e lasciarla riposare in frigo per almeno 
30 minuti. 

Dividere a metà la palla e con una parte foderare una teglia 
per crostata. 

Distribuire la marmellata. 

Con l’altra metà formare una griglia da poggiare sulla 
marmellata. Cuocere in forno, a 180° per circa 30 minuti 
(finché comincia a colorarsi in superficie). 

Far raffreddare e cospargere di zucchero a velo prima di 
servire. 

Quando in casa desideriamo un dolce, il primo pensiero va alla crostata con la marmellata, sia perché è di facile 
esecuzione, sia perché siamo sicuri che gli ingredienti sono semplici da reperire. Abbiamo sempre in dispensa una 
scorta di marmellate preparate in tutte le stagioni, ma la mia preferita è sicuramente quella di ciliegie fatta da 
me. Io adoro prepararla lasciando i frutti quasi interi e quando la distribuisco sulla frolla di questo dolce, so già 
che sarà squisito e immagino anche la felicità dei bambini che la gusteranno.
Poi in loro compagnia mi diverto anche a decorarla in superficie in mille modi. Nella maniera classica con la frolla 
a griglia, oppure con tanti cuori creati con i taglia biscotti, per un dolce romanticissimo.

Ingredienti

farina 00
zucchero
burro
lievito per dolci
sale
uova
marmellata a piacere
zucchero a velo
(per la decorazione)

per 10 porzioni

Tempo 1 ora (preparazione) + 30 minuti (cottura)    Esecuzione facile

350 g
100 g
100 g
1/2 bustina
1 pizzico
2
300 g
1 cucchiaio 

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama per impastare (f4)

Dessert

Ricetta a cura di:

Anna Gentile
www.annathenice.com
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168 Crostata morbida con fragole

Preparazione

Nel contenitore di acciaio inserire l’Accessorio Sbattitore, 
versare la farina, lo zucchero, il sale, il lievito, e avviare a 
velocità 5 per 3 minuti. 

A 30 secondi dall’inizio, togliere il tappo dal coperchio e 
aggiungere, uno alla volta, gli ingredienti liquidi (uova, olio 
e latte), lasciando in funzione il programma. 

Nel frattempo ungere una teglia per crostata e infarinarla. 

Versare l’impasto ottenuto e infornare a 180° per circa 15 
minuti o fino a doratura. 

Lasciar raffreddare e capovolgere in un piatto di portata. 
Con un pennello da cucina, bagnare tutta la superficie della 
crostata morbida con il succo di frutta. 

Stendere con l’aiuto di un cucchiaio la marmellata e 
distribuire le fragole lavate e tagliate (o altra frutta di 
stagione, a piacere) e servire.

Ci sono le crostate di pasta frolla, da decorare con griglie e cuoricini, e crostate morbide e soffici da preparare 
velocemente e farcire con ingredienti freschi che abbiamo a portata di mano in ogni stagione. Quando la preparo 
mi faccio aiutare sempre dai bambini nella fase della decorazione. Ci sarà chi spalma la marmellata che funge da 
base, chi preparerà la frutta da distribuirvi sopra. E tutti si vanteranno del bellissimo dolce che ne verrà fuori.

Ingredienti

farina 00
zucchero
olio extravergine
di oliva
uova
lievito per dolci
sale
marmellata non a pezzi
fragole (o altra frutta

fresca a piacere)

latte
succo di frutta

per 10 porzioni

Tempo 1 ora    Esecuzione facile

220 g
6 cucchiai
4 cucchiai

3
1/2 bustina
1 pizzico
1 barattolo
500 g

50 g
200 g

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
accessorio sbattitore (f3)

Ricetta a cura di:

Anna Gentile  
www.annathenice.com
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biscotti pan di stelle
burro bavarese
mascarpone
ricotta
zucchero semolato
nutella

cacao amaro
fragola

200 g
100 g
500 g
500 g
250 g
2 cucchiai
colmi
q.b.
1

171Cheesecake ricotta e mascarpone senza cottura

Preparazione

Mettete il burro nel boccale a velocità 1, con la Lama per 
impastare, fatelo sciogliere per 2 minuti a 60°.

Aggiungete i biscotti pan di stelle e fate mescolare
per qualche secondo impostando la velocità su Turbo.
Tritare i biscotti con il burro, per 60 secondi a velocità 6
e versate tutto in una teglia imburrata di 20/22 cm.

Distribuite il preparato in modo uniforme schiacciando
sul fondo, mettete in frigo.
Lavate il Cuisine Companion e fate raffreddare. 

Inserite la Lama per montare a velocità 7. Lavorare 
mascarpone e ricotta con lo zucchero per 1 minuto fino 
a ottenere una crema liscia, versate metà di questo 
composto nella teglia sopra il composto di biscotti e 
appoggiate in frigo. Con il resto del composto lavorate la 
nutella fino ad amalgamare bene tutto.

Versare il secondo strato di crema, livellare con una 
spatola. Fate riposare in freezer per 45 minuti, passato 
questo tempo riponete in frigorifero.

Prima di servire spolverate con il cacao e decorate con
una fragola.

Una ricetta buonissima e goduriosa, da fare in pochissimo tempo. Attenzione, questo è un dolce molto calorico, 
quindi non abbondate con la fetta!

Ingredienti

Tempo 30 minuti + riposo    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
manuale

Dessert

Ricetta a cura di:

Alessandra Scollo 
www.mammapapera.it

Accessori
accessorio sbattitore (f3)

lama per impastare (f4)

1

4

2

5

3

per 10 persone

6
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172 Brioche alla vaniglia

Preparazione

Nel latte tiepido (non caldo!) far sciogliere lo zucchero e
il lievito.
Nel frattempo nel recipiente di acciaio inserire la Lama per 
impastare e versare le farine e la buccia dell’arancia. 

Impostare la velocità a 5 avviare per 2 minuti. Versare il 
latte (in cui avete sciolto lo zucchero e il lievito), lo yogurt, 
la vaniglia e le uova, una per volta. 
Controllare che l’impasto risulti liscio ed elastico. Se ancora 
non lo è reimpostare la stessa velocità per un altro minuto.

Formare una palla. Far lievitare per almeno 5 ore in una 
ciotola, coperta con la pellicola trasparente, e mettere in 
forno con la sola luce accesa.

Sgonfiare l’impasto con dolcezza, ricompattare la massa 
e formare delle palline da sistemare, distanziate, su una 
placca da forno coperta con carta da forno. 
Far lievitare ancora per circa 30 minuti. 

Spennellare con latte e cuocere in forno per circa 20 minuti 
a 180°. Non devono diventare scure, ma solo leggermente 
dorate. Se usate dolci, spolverizzarle con zucchero a velo.

Esistono delle fantastiche ricette che vanno bene sia per il salato sia per il dolce. Una di queste è sicuramente la 
pasta brioche. Variando anche sulla forma, si possono inventare idee geniali per i picnic, per le feste dei bambini, 
per la colazione. Questi panini sofficissimi possono essere farciti con salumi e formaggi, ma sono ottimi anche 
con burro e marmellata a colazione. I bambini potranno fare merenda abbinandoli a un pezzo di cioccolata e 
a una buona spremuta di arance. Facili da preparare, richiedono in aggiunta solo il tempo di lievitazione e una 
velocissima cottura. Da provare assolutamente.

Ingredienti

farina 00
farina manitoba
lievito disidratato
di birra
zucchero
yogurt bianco
uovo intero 
tuorlo
latte scremato (più un paio 

di cucchiai per spennellare)

essenza di vaniglia
arancia piccola
zucchero a velo

per 12 porzioni

Tempo 20 minuti + 5 ore e 30 minuti (lievitazione) + 20 minuti (cottura)    Esecuzione media

330 g
150 g
1/2 bustina

90 g
1 vasetto
1
1
150 g

1 cucchiaino
1 scorza
q.b.

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama per impastare (f4)

Ricetta a cura di:

Anna Gentile  
www.annathenice.com
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174 Ciambelline al vino e saraceno 175

Dessert

Preparazione

Per una versione più rustica, consiglio di utilizzare farina
di grano tenero, farina di grano saraceno e farina di riso.
Dovrete fare ad occhio per le quantità, ma sarà molto 
semplice, la farina di grano tenero dovrà essere 
predominante rispetto alle altre, cioè almeno il 50%.

Mettete nel mixer la lama per impastare e tutti gli 
ingredienti, per la farina cominciate con 2 tazze di farina 
bianca, una tazza e mezza di farina di saraceno e mezza 
tazza di farina di riso.

Avviate il programma Impasto P1.
Intanto che la lama impasta continuate ad aggiungere 
farina dal foro gradualmente finché l’impasto si stacca dalle 
pareti del cestello e non è più appiccicoso.

Aprite il cestello, togliete la lama e compattate l’impasto 
con una mano.
La mano dovrà risultare pulita, cioè solo un po’ unta, ma 
l’impasto non dovrà appiccicarsi alle mani e dovrà essere 
molto facile da manipolare.

Prendete dei pezzi dall’impasto e lavorateli strofinandoli 
tra le mani o sul piano di lavoro come per fare dei serpenti 
(tipo quelli per gli gnocchi). Avvolgete intorno al dito e 
formate delle ciambelline, come dei tarallini. Passate il 
tarallini nello zucchero semolato, adagiate su una teglia 
coperta con della carta forno.

Infornate a forno caldo a 180°C per 20 minuti circa.

Questa è una ricetta dolce che propongo ai miei bambini quando hanno voglia di fare attività di manipolazione, 
per me è l’alternativa alla pasta di sale. La pasta di sale non si mangia e poi le loro creazioni vanno buttate, con 
questi impasti invece, il divertimento è garantito e nel frattempo si prepara la merenda.

Ingredienti

olio di semi
vino rosso
(per i biscotti al vino) 
zucchero semolato
lievito per dolci
farine

Tempo 30 minuti    Esecuzione facile

1 tazza
1 tazza

1 tazza
1 cucchiaino
q.b.

Strumenti

Programma
impasti p1

Accessorio
lama per impastare (f4)

Ricetta a cura di:

Barbara Siliquini
www.genitorichannel.it 
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Baci di dama

Preparazione

Inserire nel recipiente le mandorle e lo zucchero con la 
Lama Ultrablade e tritare tutto per 30 secondi a velocità 
Turbo. Aggiungere il burro (ammorbidito), la farina, la 
vanillina e il sale: 50 secondi a velocità 10. 

Con l’impasto ottenuto formare tante palline, leggermente 
appiattite da una parte, disporle sulla placca del forno e 
cuocerle a 160° per 25 minuti. Lasciare raffreddare.

Tritare il cioccolato con la Lama Ultrablade: 30 secondi a 
velocità Turbo. Quando è tritato, fonderlo: 5 minuti, a 50°, 
velocità 5.

Formare i baci di dama mettendo un cucchiaino di 
cioccolato fuso tra due palline. Poi mettere in frigo per far 
solidificare il cioccolato.

In casa nostra i baci di dama sono il dolce delle feste, da preparare per le occasioni davvero speciali.
La ricetta e la preparazione sono molto semplici, occorre solo un po’ di pazienza per la preparazione delle palline: 
per questo motivo sono una ricetta ideale da preparare insieme, anche con i bambini, che adorano mettere le 
manine in pasta.

Ingredienti

mandorle
burro morbido
farina
vanillina
sale
cioccolato fondente

per 30 porzioni

Tempo 1 ora (preparazione) + 30 minuti (cottura)    Esecuzione media

100 g
100 g
150 g
1 bustina
1 pizzico
150 g

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama ultrablade (f1)

Ricetta a cura di:

Raffaella Caso
www.babygreen.it
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178 Gelato fior di latte con frutta fresca

Preparazione

Suggerimento: a noi piace un gelato piuttosto dolce, la 
quantità di zucchero può essere ridotta a piacere oppure 
si possono usare dolcificanti alternativi, sia miele sia 
dolcificanti a zero calorie come il succo di agave o altri.

Versare nel contenitore tutti gli ingredienti con la Lama 
per impastare e azionare il programma Salse con le 
impostazioni programmate (70°, velocità 6 per 8 minuti).

Suggerimento: è possibile aggiungere aromi al gelato durante 
questa prima fase, ad esempio caffè solubile, cacao, 
cannella o altri gusti a piacere.

Al termine del programma versare il composto in un 
contenitore basso e mettere in freezer per 3-4 ore. 

Al termine del periodo di raffreddamento tagliare il gelato 
a dadi e metterlo di nuovo nella macchina facendola partire 
a velocità 4 per 2 minuti con la Lama per impastare, per 
ammorbidire.

A questo punto il gelato può essere servito o rimesso
in freezer in un contenitore a chiusura ermetica
per conservarlo.

Non avendo la macchina del gelato, ho pensato a una ricetta facile da fare al volo quando si ha voglia di un 
dolcino per merenda o per fine pasto. Il risultato dei miei pensieri è questo gelato non gelato che si prepara in 
fretta e si può conservare in freezer per ogni evenienza.

Ingredienti

Tempo 15 minuti (preparazione) + 3 ore (raffreddamento)    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
salse

179

Dessert

Accessorio
lama per impastare (f4)

per 4 persone

250 ml
250 ml
1 cucchiaio
120 g
1

q.b.

latte
panna fresca
amido di mais o frumina
zucchero
stecca di vaniglia
o vanillina
frutta fresca
di stagione
(fragole, frutti di bosco, 

pesche o albicocche)

Ricetta a cura di:

Alessia Gribaudi Tramontana
www.casaorganizzata.com
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Frappè alla fragola

Preparazione

Inserire tutti gli ingredienti nel cestello con la Lama per 
impastare.

Impostare a velocità 12 e premere la funzione Pulse per 20 
secondi.

Servire subito guarnendo con le fragole.

Suggerimento: noi abbiamo utilizzato un gelato alle noci, 
potete scegliere il gusto che preferite. 

Potete sostituire le fragole con il frutto che vi piace di più: 
frutti di bosco, banana, albicocche, etc. oppure mescolare 
più frutti. 

Per guarnire potete utilizzare scaglie di cioccolato, 
decorazioni per dolci o sbizzarrirvi.

Per utilizzare la cannuccia, occorre dotarsi di cannucce 
piuttosto larghe perché il frappè ha una consistenza un po’ 
densa.

Un’idea di merenda molto golosa, ideale per le giornate di primavera e d’estate. Il frappè può essere realizzato 
sbizzarrendosi con la frutta, ma anche con le decorazioni di granelle, biscottini e coriandoli per pasticceria.
È un’idea molto carina da proporre anche in un party di compleanno.

Ingredienti

fragole
gelato
yogurt bianco
zucchero di canna
cubetti di ghiaccio

per 2/3 persone

Tempo 10 minuti    Esecuzione facile

125 g
2 cucchiai
1 vasetto
4 cucchiaini
10

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama per impastare (f4)

Ricetta a cura di:

Barbara Siliquini 
www.genitorichannel.it
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183Semifreddo alle nocciole

Preparazione

Tre ore prima di preparare la ricetta versare il latte nella 
vaschetta da freezer per il ghiaccio.

Versare le nocciole nel recipiente dell’apparecchio con la 
Lama Ultrablade e azionare a velocità 12 per 15 secondi.

Portare il trito di nocciole verso il centro del recipiente 
aiutandosi con la spatola.

Azionare ancora a velocità 12 per 15 secondi e ripetere 
ancora se necessario, lavorando a impulsi.

Aggiungere lo zucchero di canna e il latte congelato a 
cubetti.

Azionare a velocità 12 per 15 secondi e lavorare a impulsi 
azionando più volte finché non si ottiene un composto 
abbastanza cremoso.

Servire spolverizzando il semifreddo con scaglie di 
cioccolato e qualche nocciola per guarnire.

Il composto è leggermente granuloso e si sentono i 
pezzetti di nocciola.
La variante con latte vegetale (soia, riso) è più leggera e 
adatta ai bambini.

D’estate i gelati nella nostra famiglia sono immancabili: cerchiamo di consumarne di ottima qualità prediligendo 
le gelaterie che garantiscono la filiera corta e il prodotto biologico.
Quello che segue è un quasi-gelato che alle mie bimbe è piaciuto moltissimo, è molto nutriente, saziante (non 
esagerate!) e davvero rinfrescante nella stagione calda. Se anche i vostri bambini quando mangiano il gelato nella 
coppetta lo mescolano all’infinito finché non diventa una crema, questa ricetta fa proprio per voi!

Ingredienti

per 4 persone

Tempo 5 minuti + 3 ore (per congelare il latte)    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
manuale

Dessert

182

Accessorio
lama ultrablade (f1)

1

4

2

3

nocciole sgusciate
zucchero integrale di canna 
(tipo mascobado o dulcita)

latte

150 g
80 g

375 g

Ricetta a cura di:

Elisa Artuso
www.mestieredimamma.it
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per la salsa
250 g
q.b.
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184 Biancaneve  (Torta fredda con yogurt, cioccolato e frutti rossi)

Preparazione

Togliere il burro dal frigo 30 minuti prima di iniziare a 
preparare la torta. Inserire nel robot da cucina la Lama 
Ultrablade. Aggiungere i frollini integrali e il burro 
ammorbidito. Selezionare il programma 12 per 2 minuti e 
mezzo, fino a ottenere un composto morbido.

Foderare una tortiera da 20/22 cm con carta forno e 
stendere dentro l’impasto di burro e biscotti tritati, 
tirandolo bene. Se occorre, aiutarsi con il fondo di un 
bicchiere per appiattire.
Mettere la base della torta in frigo per 30/40 minuti.

Intanto, ammorbidire la gelatina in poca acqua fredda 
per 10 minuti. Inserire nel robot da cucina l’Accessorio 
per mescolare e versarci dentro lo yogurt. Aggiungere lo 
zucchero a velo vanigliato. Portare quasi a ebollizione il 
latte parzialmente scremato e sciogliervi dentro la gelatina, 
dopo averla strizzata bene per eliminare l’acqua in eccesso.

Aggiungere quindi il latte con la gelatina allo yogurt nel 
robot. Azionare il programma 4 per 1 minuto.
Versare il composto ottenuto sulla base di biscotto e 
lasciare riposare in frigo per 4 ore.

Quindi togliere dalla teglia e sistemare il dolce su un piatto.
Decorare il dolce con i frutti rossi: lamponi, ribes, mirtilli…

Far sciogliere a bagno maria il cioccolato aggiungendo un 
po’ di latte. Mescolate per amalgamare bene gli ingredienti. 
Eventualmente aggiungete latte, fino a ottenere la densità 
desiderata.

Servite le fette di dolce accompagnate da questa salsa di 
cioccolato tiepida.

Una torta fresca e leggera, adatta per merende gustose ma anche a fine pasto. Anche i più piccoli l’apprezzeranno sia per 
il sapore sia per le decorazioni che realizzerete con i frutti di bosco e la salsa di cioccolato. Per le decorazioni, vi consiglio di 
fare prima qualche prova su un piatto, in modo da prendere un po’ la mano e non sbagliare sbavando cioccolata sulla torta!

Ingredienti

Tempo 30 minuti (preparazione) + 4 ore (in frigo)    Esecuzione media

750 g
6 g
200 g
90 g
5 cucchiai

4 cucchiai

q.b.

Strumenti

Programma
manuale

Ricetta a cura di:

Jolanda Restano
www.filastrocche.it
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Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)

yogurt intero
gelatina in fogli
frollini integrali
burro
latte parzialmente
scremato
zucchero a velo
vanigliato
frutti rossi 

cioccolato fondente
latte

per 6/8 persone
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186 Crema pasticcera veloce

Preparazione

Suggerimento: la quantità di zucchero può essere variata 
in base al vostro gusto, per una versione meno dolce la 
quantità di zucchero può essere ridotta fino a 100 grammi.

Mettere tutti gli ingredienti nel contenitore con 
l’Accessorio Sbattitore e far partire il programma Dessert a 
velocità 6, a 90° e ridurre il tempo a 10 minuti (invece di 15).

Al termine la crema pasticcera è pronta. Per farla 
raffreddare in frigo metterla in un contenitore di vetro 
coperta a pelle con pellicola o carta da forno.

Suggerimento: alla pellicola da cucina io preferisco la carta 
da forno perché ho sempre l’impressione che la pellicola 
a contatto con cibi caldi e grassi (o acidi) possa rilasciare 
sostanze indesiderate.

Quando è fredda si può usare normalmente da mangiare 
così o per farcire dolci di ogni tipo.

La crema pasticcera non è una ricetta che faccio abitualmente, se capita compro in pasticceria i dolci già fatti 
che la contengono. Proprio per questo motivo ho voluto provare un procedimento che non mi è familiare e vedere 
l’effetto finale. Ho scoperto che posso farla tranquillamente a casa!

Ingredienti

Tempo 10 minuti (preparazione) + 10 minuti (cottura)    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
dessert

187

Dessert

Accessorio
accessorio sbattitore (f3)

per 4 persone

400 g
1
120 g
60 g

1 cm

latte fresco intero
uovo intero
zucchero
farina 00 (oppure 30 g

di amido di frumento)

stecca di vaniglia
(oppure 1 cucchiaino

di vanillina)

Ricetta a cura di:

Alessia Gribaudi Tramontana
www.casaorganizzata.com
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189Crema gianduiotta  (simil Nutella)

Preparazione

Polverizzate le nocciole con la Lama per impastare, a 
velocità 12 per 30 secondi.

Aggiungete lo zucchero e polverizzatelo insieme alle 
nocciole per ulteriori 3 minuti fino a ottenere una pasta 
omogenea (pasta di nocciole).

Aggiungete il cioccolato fondente e azionate a velocità 8 
per 30 secondi.

Con la stessa impostazione, aggiungete il cioccolato 
bianco. 

Aggiungete il latte in polvere e impostate la temperatura a 
55°, la velocita a 6 per 7 minuti. 

Se assaggiando non sentite lo zucchero sotto i denti la 
vostra crema gianduiotta è perfettamente riuscita.

Versate in contenitori puliti e aspettate che sia ben fredda 
prima di conservare.

Vi propongo questa ricetta con tanto orgoglio, perché penso di essere riuscita a ottenere un prodotto di qualità, 
ma ancor di più lo sono perché è talmente buona che amici e parenti non riuscivano a smettere di mangiarla. Una 
di quelle ricette che lasciano il segno e quando i tuoi cuccioli ti dicono “mamma, questa è più buona di quella…” 
la soddisfazione non ha prezzo. Ovviamente il mio consiglio è quello di puntare su prodotti di ottima qualità per 
mantenere alta anche la qualità e il sapore della vostra crema gianduiotta.

Ingredienti

per circa 500 g di crema

Tempo 15 minuti    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
manuale

Dessert

Ricetta a cura di:

Alessandra Scollo 
www.mammapapera.it

Accessorio
lama per impastare (f4)

1

4

2

5 6

3

nocciole igp tostate
e spellate
cioccolato fondente 75% 
cioccolato bianco
zucchero
latte magro in polvere

200 g

100 g
150 g
100 g
2 cucchiai
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191Crema chantilly all’italiana

Preparazione

Inserite tutti gli ingredienti e i tuorli leggermente sbattuti 
con l’Accessorio Sbattitore. 

Fate amalgamare gli ingredienti a velocità 6 per 15 secondi, 
dopodiché impostate il programma Dessert a velocità 4, 
per 7 minuti e 30 secondi a 95°. Mettete da parte questa 
crema pasticcera e fatela raffreddare.

Stemperate la crema pasticcera fredda con una frusta in 
modo da ottenere una massa ben liscia e omogenea.

Scaldate metà di questa crema al microonde e unitevi la 
colla di pesce ammollata, girando con una paletta di legno 
in modo da farla sciogliere bene. 

Unite infine il resto della crema pasticcera fredda e i pistilli 
di vaniglia.

Nel frattempo montate la panna con lo zucchero, con 
l’Accessorio Sbattitore, impostando la velocità a 7 per circa 
3 minuti.

Unite molto delicatamente la panna alla crema, con una 
spatola, mescolando dal basso verso l’alto, in modo da 
avere una crema chantilly ben areata e leggera. 

Coprite con la pellicola trasparente e conservare in frigo 
fino al suo utilizzo.

Adoro preparare dolci in casa e la crema chantilly, la preferita dei miei figli, non deve mai mancare perché si presta 
perfettamente come base da aromatizzare in mille modi, una crema che sa rendere diversa ogni volta una stessa 
ricetta: bignè, crostate alla frutta, torte cremose, bicchierini accompagnati da frutta fresca e di stagione.
Lasciate camminare la vostra fantasia o fatevi ispirare da ciò che la dispensa vi offre.

Ingredienti

Tempo 30 minuti    Esecuzione media

Strumenti

Programma
manuale

Dessert

Ricetta a cura di:

Alessandra Scollo 
www.mammapapera.it

Accessorio
accessorio sbattitore (f3)

1

4

2

5

3

latte intero
panna fresca
tuorli
zucchero
amido di mais
bacca di vaniglia (i pistilli)

panna fresca
zucchero
colla di pesce in fogli
bacca di vaniglia (i pistilli)

per 4 bicchierini

400 g
100 g
8
150 g
35 g
1/2

650 g
75 g
8 g
1/2

per la crema pasticcera

per la crema chantilly

6

190
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193Caramelle di gelatina

Preparazione

Spremete due grosse arance, fino a ottenere 200 g di succo. 
Filtrate questo succo in modo tale da non avere residui.

Inserite nel robot con l’Accessorio per mescolare il succo di 
arancia, l’agar agar e lo zucchero. Impostate la temperatura 
a 100° a velocità 5, per circa due minuti. Il composto dovrà 
risultare leggermente addensato.

Versate il composto in stampi di silicone per ghiaccio o 
cioccolatini, oppure in una teglia da plumcake coperta 
con carta forno e fate raffreddare. Ricavate le caramelle e 
passatele nello zucchero.

Se decidete di utilizzare la gelatina mettetela in ammollo 
e fate bollire solo il succo con lo zucchero. Strizzate 
la gelatina e tuffatela nel succo bollente, mescolando 
energicamente per far sì che si sciolga alla perfezione. 

Versate nello stampo e lasciate in frigo fino al giorno dopo.

Quanto buone sono le caramelle di gelatina? Oggi vi propongo una ricetta sana e light di questa deliziosa ricetta 
che potrete variare con i gusti a voi più congeniali, usando frutta fresca, succhi di frutta, marmellata o sciroppi.
Premetto che l’utilizzo dell’agar agar è fantastico non solo perché light e sana, ma perché se la consistenza finale 
delle gelatine non dovesse essere di vostro gradimento potrete rimettere tutto nel robot, sciogliere e ripetere 
l’operazione aggiungendo liquidi o agar agar. Vi dico questo perché ho trovato delle differenze tra le varie polveri 
in commercio. Se non riuscite a trovare l’agar agar (che di solito potete acquistare nei negozi bio) potete utilizzare 
7/8 fogli di gelatina.

Ingredienti

per circa 30 caramelle

Tempo 10 minuti    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
manuale

Dessert

Ricetta a cura di:

Alessandra Scollo 
www.mammapapera.it

Accessorio
accessorio per mescolare (f2)

1

4

2

5

3

succo di arancia filtrato
zucchero semolato
limone 
agar agar in polvere
zucchero per la copertura

200 g
150 g
1/2
6 g
q.b.
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194 Dessert alla frutta 

Preparazione

Sbucciare le mele e farle a pezzettoni.

Inserirle nel recipiente utilizzando la Lama Ultrablade, 
versare mezzo bicchiere d’acqua, il succo di mezzo limone, 
il miele o lo sciroppo d’agave, la cannella se piace.

Far andare le lame in modalità manuale a velocità 10 per 
10/15  secondi.

Azionare il programma Cottura lenta P3 a 95° per 15 minuti.

Terminata la cottura, far andare le lame in modalità 
manuale a velocità 12 per 10 secondi.

Servire freddo o tiepido in coppette, dove avrete distribuito 
sul fondo alcuni biscottini sbriciolati grossolanamente. 
Decorare in superficie con prugne a pezzettini.

Si conserva in frigorifero con il coperchio per un paio di giorni.

Basta davvero poco per creare un dessert da offrire ai nostri bambini e perché no, anche ai loro genitori!
Se vogliamo mantenerci leggeri possiamo sfruttare la frutta, che ci offre sempre buonissimi spunti: fresca è 
buonissima ma cotta assume sapori e consistenze uniche. Con le mele e l’aggiunta di un po’ di spezie, per esempio, 
adoro preparare mousse leggere, che variano a seconda degli abbinamenti: a questi piccoli dessert ho aggiunto 
miele, cannella, limone e un tocco di croccantezza e il dolcetto in questo modo è piaciuto a tutta la famiglia.

Ingredienti

Tempo 15 minuti    Esecuzione facile

2
4 o 5
q.b.
q.b.
alcune
1/2

Strumenti

Programma
cottura lenta p3

Ricetta a cura di:

Natalia Cattelani
www.tempodicottura.it
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Dessert

Accessorio
lama ultrablade (f1)

mele
biscottini
cannella
miele o sciroppo d’agave
prugne secche
limone

per 2 porzioni o 4 vasetti piccoli
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196 Marmellata di arance

Preparazione

La lama adatta è quella per impastare.
Tagliare le arance prive di buccia e il limone ben lavato 
insieme alla sua buccia in fette sottili di circa mezzo 
centimetro. Mettere nel recipiente tutti gli ingredienti e 
avviare il programma Cottura lenta P2. 

Dopo 45 minuti controllare che la consistenza della 
marmellata sia stata effettivamente raggiunta, in caso 
contrario avviare lo stesso programma per altri 5/10 
minuti, questo dipende dalla succosità dei frutti utilizzati.

Una volta pronta, invasare a caldo in vasi sterilizzati 
e capovolgerli fino al completo raffreddamento: così 
facendo si creerà il sottovuoto necessario per una perfetta 
conservazione.

La marmellata chiusa va conservata in ambiente fresco e 
si mantiene per diversi mesi, prima di mangiarla è buona 
norma controllare sempre se il sottovuoto sia ancora 
presente. Una volta aperta invece, si deve riporre in 
frigorifero e dura fino a un mese.

Non avrei mai pensato di mettermi a fare la marmellata in casa, fino a questa estate, quando mi sono fatta 
tentare dalle pesche del mercato. È stata passione al primo tentativo! Questa alle arance è una delle preferite
in famiglia, però provate con tutta la frutta che vi viene in mente.

Ingredienti

arance (senza buccia)

limone bio non trattati
(compresa la buccia)

zucchero semolato
o integrale
cannella a piacere
(facoltativo)

vasi a chiusura ermetica
da 250 grammi

per 2 vasetti da 250 g

Tempo 1 ora    Esecuzione facile

800 g
200 g

600 g

q.b.

2

Strumenti

Programma
cottura lenta p2

Accessorio
lama per impastare (f4)

Ricetta a cura di:

Silvia Tropea 
www.genitoricrescono.com
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199Muffin al cioccolato

Preparazione

Inserire la Lama Ultrablade.

Versare nel recipiente il cioccolato a pezzettoni e le 
nocciole (tenerne da parte una dozzina) e tritare a velocità 
12 per 1 minuto.

Aggiungere le mele sbucciate e private del torsolo e tritare 
a velocità 11 per 1 minuto.

Aggiungere malto e olio e mescolare a velocità 4 per 30 
secondi.

Aggiungere farina, lievito e buccia di limone e mescolare 
ancora a velocità 5 per 1 minuto.

A cucchiaiate versare nei pirottini il composto, che deve 
risultare molto morbido.

Guarnire ogni muffin con una nocciola.

Infornare a 190° per 25/30 minuti.

Appena sfornati, spennellare i muffin con un’emulsione di 
acqua e malto per renderli più lucidi, e far raffreddare. 

Tra i dolci “alternativi”, quelli fatti senza burro, senza zucchero, senza uova, questi muffin sono quelli che più 
mi hanno soddisfatta. L’impasto rimane morbido e friabile, sono dolci ma non stucchevoli come accade a volte 
con dessert troppo ricchi di zucchero bianco. Ma soprattutto sono facili e veloci da fare e… se ne può mangiare 
qualcuno in più perché hanno ingredienti un po’ meno calorici dei muffin tradizionali. Un buon motivo per provare 
subito a farli.

Ingredienti

per circa 12/14 muffin

Tempo 15 minuti (preparazione) + 30 minuti (cottura)   Esecuzione facile

Strumenti

Programma
manuale

Dessert

198

Accessorio
lama ultrablade (f1)

farina tipo 0
nocciole tostate
cioccolato fondente
olio di mais
malto di mais
mele gialle (circa 450 g) 
lievito
sale
limone

300 g
100 g
100 g
100 g
200 g
3
1 bustina
1 pizzico
1 buccia

Ricetta a cura di:

Elisa Artuso
www.mestieredimamma.it
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200 Plumcake 2 colori

Preparazione

Togliere il burro e le uova dal frigo almeno 30/40 minuti 
prima di iniziare. Pre-riscaldare il forno a 180°.

Separare i tuorli dagli albumi e inserire i primi nel robot da 
cucina attrezzato con l’Accessorio Sbattitore.
Aggiungere lo zucchero.
Impostare a velocità 5 per 2 minuti. Quindi inserire la Lama 
per impastare.

Aggiungere il burro morbido fatto a pezzetti e far partire 
il programma Impasti P3. Intanto in un pentolino scaldare 
i 2 cucchiai di latte. Quando è tiepido, aggiungere il lievito 
e mescolare. Unire all’impasto, insieme alla farina, e far 
partire il programma per impasto P3.

Quindi togliere l’impasto dal robot e metterlo in una 
ciotola. Robot pulito, inserire l’Accessorio Sbattitore. 

Aggiungere le chiare d’uovo e un pizzico di sale, impostare 
a velocità 7 per 6 minuti, togliendo il tappo in alto.

Unire quindi le chiare montate a neve all’impasto. 
Imburrare e infarinare con pangrattato una forma per 
plumcake. Inserire nella teglia metà dell’impasto preparato.
   
Poi unire il cacao all’impasto rimasto. Stendere quindi 
il composto con il cacao sopra a quello già nella teglia. 
Infornare in forno già caldo a 180° per 40 minuti.

Togliere dal forno dopo aver controllato la cottura con uno 
stecchino.

Attendere almeno 10 minuti che il dolce si raffreddi e poi 
toglierlo dalla teglia, mettendolo su un piatto da portata.

Ingredienti

Tempo 30 minuti (preparazione) + 40 minuti (cottura)    Esecuzione media

150 g
200 g
150 g
3
40 g
1 bustina
1 pizzico
2 cucchiai

Strumenti

Programma
impasti p3

Ricetta a cura di:

Jolanda Restano
www.filastrocche.it
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Dessert

Accessori
accessorio sbattitore (f3)
lama per impastare (f4)

burro
farina
zucchero
uova
cacao
lievito vanigliato
sale
latte

per 8/10 porzioni

Plumcake saporito e gustoso che sarà apprezzato anche dai più piccoli per colazione o merenda. Accompagnato 
da marmellata di frutta o crema di nocciole diventa davvero buonissimo! Perfetto alle feste di compleanno.
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202 Pancake con sciroppo al caramello

Preparazione

Dividere il tuorlo dall’albume, mettere quest’ultimo nel 
recipiente con l’Accessorio Sbattitore e far andare a velocità 
7 per 3 minuti per montarlo.

Togliere l’albume con una spatola e senza lavare nulla 
versare la farina, il tuorlo, il latte, il lievito, lo zucchero e, 
volendo, anche il burro. Far andare a velocità 7 per 10/15 
secondi fino a ottenere un impasto omogeneo. 

Levare dal recipiente e incorporare l’albume con un 
movimento leggero che va dall’alto verso il basso.

Ungere con un po’ di burro una padella antiaderente, 
mettere sul fuoco e, una volta scaldata, adagiare l’impasto 
a cucchiaiate. 
Far cuocere per un paio di minuti da entrambe le parti.
Nel frattempo preparare la salsa mou: in un tegamino 
versare lo zucchero con un cucchiaio di acqua e far 
caramellare senza mai muoverlo.

Una volta che avrà preso il colore biondo, versare la panna 
e mescolare per scioglierla bene.

Far intiepidire e servire sui pancake. 

In casa mi diverto spesso con le bambine, ora con le due più piccole, a fare piccole e veloci preparazioni, 
solitamente ci dedichiamo alla merenda perché abbiamo più tempo, anche se tutto deve esaurirsi in 15-20 minuti 
al massimo perché poi scappano subito a fare altri giochi. Questi pancake si preparano in pochissimo tempo e ne 
siamo tutti ghiotti, una volta per sbaglio non ho messo il burro e il loro risultato ci è piaciuto ugualmente, e da 
allora questa è diventata la versione ufficiale così ci possiamo concedere qualche eccezione con
il loro condimento: con la salsa al caramello mou, sono una vera golosità!

Ingredienti

Tempo 20 minuti    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
manuale

203

Dessert

Accessorio
accessorio sbattitore (f3)

per 1 persona

per la salsa
50 g
50 g
1 cucchiaio

1
50 g
50 g
10 g
1/2 cucchiaino
30 g

uovo
farina
latte
zucchero
lievito per dolci
burro (opzionale)

zucchero
panna
acqua

Ricetta a cura di: Natalia Cattelani  www.tempodicottura.it
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205Crêpes con ganache al cioccolato

Preparazione

Con la Lama per impastare, a velocità 10 per 3 minuti, 
lavorate tutti gli ingredienti, fino a ottenere un liquido 
cremoso, liscio e filante.
Fatelo riposare in frigo per almeno 1 ora.

Scaldate un padellino antiaderente, spennellate con del 
burro fuso. Cuocete le vostre crêpes fino a completare
la pastella.

Con la Lama per tritare lavorate il cioccolato per 10 secondi 
a velocità 9. Mettete da parte in una ciotola. Nel robot 
scaldate la panna 6 minuti a 80° velocità 2.
Unite il cioccolato precedentemente tritato e fate sciogliere 
per 2 minuti a velocità 3 fino a ottenere un composto liscio e 
cioccolatoso.

Fate raffreddare il composto e mettete in frigo per circa 
mezz’ora o più, deve essere ben freddo per poter essere 
montato. Una volta freddo inserite la lama per montare e 
impostate 4 minuti a velocità 3.

Per montare il vostro dolce, utilizzate dei bicchieri svasati 
tipo quelli da gelato, ricoprite con la crêpe e aggiungete 
all’interno la ganache. 

Di certo quasi tutti i bimbi vanno matti per le crêpes ma se al posto della nutella utilizzate una ganache al 
cioccolato saranno felici anche i più grandi. La ricetta delle crêpes di oggi è adatta sia a ricette dolci sia salate.

Ingredienti

per 8 crêpes piccole

Tempo 15-20 minuti    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
manuale

Dessert

Ricetta a cura di:

Alessandra Scollo 
www.mammapapera.it

Accessorio
lama per impastare (f4)

1

4

2

5 6

3

farina
burro fuso
uova intere
latte
sale
cioccolato
panna

250 g
80 g
4
500 g
1 pizzico
250 g
250 g
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209Besciamella

Preparazione

Inserire nel boccale l’Accessorio Sbattitore e aggiungere 
farina, latte, noce moscata, sale. Avviare per 30 secondi a 
velocità 6. 

Aggiungere il burro e avviare per 8 minuti a 90° a velocità 4. 

La besciamella è una preparazione molto semplice, utile per realizzare tante ricette. Io la uso spesso per fare 
la pasta al forno, che piace a tutta la famiglia e si può preparare in anticipo per poi essere scaldata all’ultimo 
momento quando si ha poco tempo. 

Ingredienti

farina
latte
noce moscata
burro
sale

per circa 4 porzioni

Tempo 5 minuti    Esecuzione facile

50 g
250 g
1 pizzico
50 g
1 pizzico

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
accessorio sbattitore (f3)

Sughi e salse

Ricetta a cura di:

Raffaella Caso
www.babygreen.it

1

4

2

5

3

6
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211Ragù di carne macinata

Preparazione

Spellare la cipolla, lavare il sedano e, con un pelapatate, 
eliminare la buccia alle carote. Tagliarle a pezzi piccoli. 

Sul fondo del recipiente di acciaio inserire la Lama 
Ultrablade, per tritare e sminuzzare. 

Versare le verdure e mescolare a velocità 12 per 10 secondi. 

Sostituire la lama con l’Accessorio per mescolare. 

Versare l’olio e far rosolare a velocità 1 a 130° per 5 minuti. 

Inserire la carne macinata. Far rosolare ancora a velocità 1 a 
130° per 10 minuti. 

Inserire il sale, la passata di pomodoro, le foglie di alloro e 
lo spicchio d’aglio intero, privato della pellicina. 

Procedere con la cottura impostando a velocità 1, a 100° per 
45 minuti. Controllare di tanto in tanto che non si asciughi 
troppo. In tal caso aggiungere mezzo bicchiere di acqua 
calda. Prima di servire eliminare lo spicchio d’aglio e le 
foglie di alloro. 

Suggerimento: oltre che per condire la pasta, potete 
preparare anche delle gustose bruschette di pane con 
questo ragù tiepido. 

I bambini, si sa, amano molto la pasta e per noi mamme poter creare dei piatti unici con carboidrati e proteine, così 
utili per la loro crescita, diventa sempre una sfida. I miei figli amano molto i pranzi veloci, e non amano aspettare 
“anche” il secondo. Quindi una bella porzione di pasta con il ragù di carne macinata mette tutti quanti d’accordo.
Per i bambini è meglio procedere a questa preparazione con una cottura lenta ed evitare di aggiungere il vino dopo 
aver rosolato delicatamente la carne con il trito di carota, cipolla e sedano. Avrà un sapore leggero e gradevole.

Ingredienti

Tempo 1 ora e 20 minuti    Esecuzione media

300 g

1
2
2 gambi piccoli
1 spicchio
3 foglie
750 cl
4 cucchiai

1/2 cucchiaino

Strumenti

Programma
manuale

Sughi e salse

Ricetta a cura di:

Anna Gentile   
www.annathenice.com

1

3

2

4

210

per 4 persone

carne di vitello 
macinata 
cipolla
carote piccole
sedano
aglio
alloro
passata di pomodoro
olio extravergine
di oliva
sale

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)
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213Ragù di pesce

Preparazione

Pulite e curate il pesce, tagliate a cubetti grossolani.

Fate soffriggere il trito con l’aglio, le olive taggiasche e le alici 
nell’olio extravergine di oliva. Impostate la velocità a 1 a 100°,  
per 3 minuti, usando la Lama per mescolare.

Aggiungete il pesce, fate insaporire con il trito per circa 2 
minuti e sfumate con il vino per altri 2 minuti con il tappo 
aperto.

Aggiungete la salsa di pomodoro, il sale e il pepe e impostate 
il programma Cottura Lenta P2 per 45 minuti.

Il sugo deve essere semi denso e cremoso. Se si restringe 
troppo, aggiungete l’acqua necessaria. Se invece è liquido, 
aumentate la temperatura a 130° con tappo aperto durante 
gli ultimi 10 minuti.

Controllate il grado di cottura, quindi inserite la Lama 
Ultrablade e date due impulsi veloci di Turbo: in questo modo 
sminuzzerete leggermente il pesce, ma se volete, potete 
evitare questo passaggio e avere dei dadini un po’ più grandi. 
Io ho utilizzato questo ragù più omoeneo, su di una lasagna 
al nero di seppia.

A cottura ultimata spolverare con il prezzemolo.

In casa nostra adoriamo il pesce in tutte le sue declinazioni, figli piccoli compresi, anzi diciamo che loro sono 
proprio dei buongustai in fatto di pesce e il giovedì non ci facciamo mai mancare pesce fresco. Un giorno in un 
ristorante avevamo assaggiato delle lasagne al nero di seppia con ragù di mare: ecco la nostra personale ricetta 
del ragù di mare che io e mio marito abbiamo provato a ricostruire. Come sempre è fondamentale la bontà della 
materia prima.

Ingredienti

moscardini
seppia
pesce spada fresco
alici sott’olio
olivette taggiasche
trito per soffritto 
(1/2 cipolla, 1 piccola

carota e poco sedano)

aglio
olio extravergine
di oliva
vino bianco secco
passata di pomodoro
prezzemolo tritato
sale 
pepe

Tempo 60 minuti    Esecuzione media

250 g
150 g
200 g
2
4
q.b.

1 spicchio
2 cucchiai

1/2 bicchiere
250 g
q.b.
q.b.
q.b.

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama ultrablade (f1)
lama per mescolare (f2)

Sughi e salse

1

4

2

5

3

4 vasetti per 6 persone

Ricetta a cura di:

Alessandra Scollo
www.mammapapera.it
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215Ragù di lenticchie

Preparazione

Per iniziare la lama adatta è quella per tritare Ultrablade e 
nella seconda fase quella per mescolare.

Mondare e tagliare la verdura in piccoli pezzi e metterli nel 
recipiente. Usare il tasto Turbo fino a ottenere un soffritto 
tritato omogeneamente.

Cambiare lama e mettere quella per mescolare. Aggiungere 
l’olio e rosolare a 100° per 3 minuti a velocità 3.

Mettere le lenticchie, l’acqua e impostare il programma 
Cottura lenta P2 per 25 minuti a 100° a velocità 1.

Una volta terminato il programma usare il ragù per condire la 
pasta come di consueto. 

Bisogna sempre controllare le istruzioni di cottura sulla 
confezione dei legumi: impostare il tempo indicato è molto 
importante per una perfetta riuscita della ricetta.
Per servire il ragù a persone che non amano i legumi interi, 
si può frullare tutto insieme a un paio di cucchiai di acqua di 
cottura della pasta per 30 secondi o qualche secondo in più, 
fino a raggiungere la consistenza desiderata, utilizzando il 
tasto Turbo.

Si possono preparare più porzioni di ragù moltiplicando 
semplicemente le quantità soprascritte e si può conservare in 
freezer negli appositi sacchetti monoporzione.

Un piattone di pasta è sempre un pranzo gradito da grandi e piccoli. Se poi il condimento si può preparare in anticipo 
e conservare in freezer, se è a base di legumi e li rende appetitosi per tutti, se è un piatto unico completo, direi che è 
la scelta perfetta per ogni occasione.

Ingredienti

Tempo 30 minuti    Esecuzione facile

100 g
50 g
50 g
100 g
10 g

20 g

450 g
1 pizzico

Strumenti

Programma
cottura lenta p2

Sughi e salse

Ricetta a cura di:

Silvia Tropea  
www.genitoricrescono.com

1

4

2

5

3
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per condire circa 400 g di pasta

cipolla
carota
sedano
lenticchie rosse
concentrato di 
pomodoro (opzionale)

olio extravergine
di oliva
acqua
sale

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)
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217Sugo alla Norma

Preparazione

Mettere la cipolla tagliata a pezzettoni nel contenitore con la 
Lama Ultrablade e azionare a velocità 6 per 30 secondi, aprire 
il coperchio, far scendere la cipolla sulle pareti con la spatola di 
silicone e azionare ancora a velocità 6 per 30 secondi per finire
di tritare.

Nel frattempo pulire la melanzana e tagliarla a dadini: è una 
varietà abbastanza dolce e non serve né sbucciarla né passarla 
con il sale per farle spurgare l’amarognolo.

A questo punto togliere la Lama Ultrablade, aggiungere 
l’Accessorio per mescolare e versare nel contenitore anche i dadini 
di melanzana e 4 cucchiai di buon olio extravergine d’oliva. Far 
partire il programma di Cottura lenta P1 per soffriggere il tutto.

Suggerimento: nel sugo alla Norma classico la melanzana va fritta 
in padella prima di essere aggiunta al sugo. Con il programma 
Cottura lenta P1 a 130° si può saltare questo passaggio facendo 
soffriggere tutto dentro l’apparecchio e riducendo di molto sia 
i tempi di cottura, sia gli accessori di cucina da sporcare, sia 
rendendo il sugo molto più leggero anche se altrettanto buono.

Al termine del programma aggiungere il pomodoro insieme a 
mezza tazzina da caffè di acqua, al sale e al peperoncino se avete 
deciso di usarlo, e far partire il programma Cottura lenta P2.
Al termine del programma il sugo alla Norma è pronto.

Suggerimento: per versare gli ingredienti liquidi meglio
togliere completamente il coperchio ed evitare di versarlo
dal foro centrale, questo perché il pomodoro è molto denso
e si riverserebbe tutto sul perno dell’accessorio invece
che nel contenitore.

Questa è una ricetta che ho scoperto recentemente, la conoscevo ma non l’avevo mai preparata a casa. 
Ultimamente la mia ricerca culinaria va molto in direzione del vegetarianismo, anche se in famiglia ancora non 
siamo arrivati a questo traguardo, ho riscoperto la Norma proprio per questo motivo, perché è uno dei pochi sughi 
che secondo noi riesce a eguagliare il gusto e la ricchezza del ragù di carne.

Ingredienti

Tempo 5 minuti (preparazione) + 45 minuti (cottura)    Esecuzione facile

Sughi e salse

1

4

2 3

5

216

per 4 persone

300 g

500 g

80 g
q.b.
q.b.
q.b.

melanzane (della varietà

lunga e scura)

passata di pomodoro
o pelati
cipolla
olio extravergine di oliva
sale
pepe e peperoncino
(opzionale)

Strumenti

Programmi
cottura lenta p1
cottura lenta p2

Ricetta a cura di:

Alessia Gribaudi Tramontana
www.casaorganizzata.com

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)
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219Sugo Arlecchino  (con verdure miste)

Preparazione

Lavare la verdura e tagliarla a piccoli pezzi.
Inserire nel robot da cucina l’Accessorio per mescolare. 

Aggiungere la cipolla, gli scalogni tagliati a piccoli pezzi e 
un poco di olio di oliva extravergine.
Selezionare la velocità 3, 130° e 10 minuti e poi attivare la 
macchina per fare il soffritto.

Aggiungere quindi i peperoni e le carote e far partire la 
macchina a velocità 3, a 130° per 30 minuti.

Aggiungere poi il resto delle verdure tagliate, la passata di 
pomodoro e il sale. Azionare la macchina a velocità 3, a 130° 
per 40 minuti.

Togliere l’Accessorio per mescolare e inserire la Lama 
Ultrablade. Azionare il robot a velocità 12 per 2 minuti.
Il sugo è pronto.

Dividerlo in barattoli adatti al congelamento e congelare.

Questo sugo è ottimo su pasta o riso. Basta scaldarlo e 
versalo sulla pasta o sul riso, aggiungendo un filo d’olio 
crudo e parmigiano a volontà.

È un ottimo modo per fare accettare la verdura anche ai 
bambini che di solito la rifiutano, perché non presenta 
pezzi grossi, è gustoso, ma al tempo stesso delicato.

Il sugo è ottimo anche con l’aggiunta di un po’ di 
peperoncino e di pepe, se amate i piatti piccanti. Ma a 
questo punto non è più adatto ai più piccoli.

Con i miei bambini ho sempre avuto qualche difficoltà a far accettare le verdure. E questo sugo mi è sempre stato 
utile fin da quando erano piccolissimi. Inoltre è molto pratico, perché si può congelare in monoporzioni e scongelare 
all’occorrenza.

Ingredienti

Tempo 30 minuti (preparazione) + 1 ora e 20 minuti (cottura)    Esecuzione media

2
3
1
2
1
1
1
400 g
q.b.
q.b.

Strumenti

Programma
manuale

Sughi e salse

Ricetta a cura di:

Jolanda Restano    
www.filastrocche.it

1

4

2 3

5
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per 5/6 persone

zucchine
carote
cipolla
scalogni
melanzana
peperone rosso
peperone giallo
passata di pomodoro
olio extravergine di oliva
sale

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)
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221Salsa al parmigiano

Preparazione

Inserire nel contenitore il parmigiano, la panna e un pizzico 
di sale. 

Cuocere a 100° per 10 minuti rigirando con la Lama per 
impastare a velocità 2. 

Emulsionare infine a velocità 8 per 10 secondi, per ottenere 
un risultato più cremoso.

Suggerimento: la salsa al parmigiano è un’ottima soluzione 
per condire primi piatti, frittate, verdure crude e cotte, 
polpette, ma anche solo spalmata sui crostini di pane.

I bambini vanno matti per il parmigiano e le salsine, se sane, possono essere messe a tavola per inzupparci le 
verdure, per esempio. A me piace mettere tanti piattini a tavola. Così ho la scusa di metterne di piccoli: uno per 
ognuno con un po’ di salsa e nel piatto bastoncini di carote. 

Ingredienti

parmigiano grattugiato
panna liquida
sale

Tempo 5 minuti    Esecuzione facile

100 g
200 g
q.b.

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama per impastare (f4)

Sughi e salse

1

4

2

5

3
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per 4 persone

Ricetta a cura di:

Domitilla Ferrari e Beatrice Gatti 
www.domitillaferrari.com/pappa-e-ceci
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223Ketchup fatto in casa

Preparazione

Mettere nel cestello i pelati, la carota a pezzi, la cipolla a pezzi, 
con aglio e olio.
Cuocere con il programma Cottura lenta P3, a 95° per 20 minuti 
con la Lama Ultrablade (così poi eviterete di cambiare lama).

Al termine, frullare tutto con la Lama Ultrablade a velocità 12 
per 20 secondi.

Inserire gli aromi (zenzero, chiodi di garofano, timo, cannella, 
alloro, senape, noce moscata); l’ideale è mettere gli odori in 
un sacchettino di garza (zenzero, chiodi di garofano, timo, 
cannella, alloro) in modo da poterli togliere facilmente a fine 
cottura.

Avviare il programma di Cottura lenta P3, a 95° per 10 minuti 
(con coperchio per evitare di schizzare).

Aggiungere lo zucchero e l’aceto.
Avviare il programma di Cottura lenta P3, a 85° per 40 minuti.

Rimuovere gli odori. Lasciare raffreddare molto bene.
Il ketchup è pronto.

Per gli adulti potete introdurre del peperoncino. 
Noi abbiamo tenuto da parte una confezione vuota di ketchup 
da utilizzare come dispenser del ketchup fatto in casa.
Si mantiene in frigo per qualche giorno oppure può essere 
conservato in barattolo di vetro sotto vuoto sterilizzandolo.

Per sterilizzare e mantenere:
Mettere il ketchup in un barattolo di vetro chiuso. Inserire il 
barattolo nel cestello, ricoprire di acqua e portare a bollore con 
il comando manuale: impostare velocità 0, temperatura 110° per 
30 minuti e far bollire per circa 20 minuti.

Il ketchup è una salsa che i bambini adorano, ma voi potete facilmente realizzarla in casa: si parte da una
buona base di sugo e poi si profuma con delle spezie e si rende agro-dolce con zucchero e aceto.
Eccovi la nostra proposta.

Ingredienti

pelati
carota
cipolla
aglio
olio
zenzero
chiodi di garofano
timo
cannella
alloro
noce moscata
senape
aceto (rosso, bianco

o mele)

zucchero

Tempo 1 ora e 10 minuti    Esecuzione media

400 g
1
1
1/2 spicchio
q.b.
q.b.
2
q.b.
1 pezzetto
q.b.
q.b.
1/2 cucchiaino
30 g
40 g

Strumenti

Programma
cottura lenta p3

Accessorio
lama ultrablade (f1)

Sughi e salse

Ricetta a cura di:

Barbara Siliquini 
www.genitorichannel.it

1

4

2

5

3
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225Pesto invernale 

Preparazione

Inserire la Lama Ultrablade nel cestello.

Mettere le erbette lavate insieme al sale e i semi di lino.

Impostare manualmente la velocità a 12 per circa 1 minuto 
e avviare versando l’olio a filo dal foro superiore del 
coperchio.

Dopo 1 minuto aprire il coperchio e utilizzare la spatola per 
affondare eventuali erbette sfuggite alla lama e avviare per 
altri 30 secondi.

Inserire i gherigli di noce e avviare di nuovo a velocità 12 
per 1 minuto.

Aprire e controllare che i gherigli siano stati frullati.
Se necessario rimestare con la spatola e avviare di nuovo
la lama.

Potete conservare il pesto in eccedenza in piccoli vasetti 
(ad esempio quelli per lo yogurt) nel congelatore. 

Per condire la pasta: una volta cotta la pasta (senza glutine 
nel caso di celiaci), tenere da parte circa 1 bicchiere di 
acqua di cottura.

Disponete una buona quantità di prodotto (circa 100 g per 
450 g di pasta) sulla pasta scolata, aggiungete olio (circa 
2 cucchiaini) e poi utilizzate qualche cucchiaio di acqua di 
cottura ancora calda per mantecare la pasta con il pesto.

Il pesto è un piatto tradizionalmente estivo, perché quella è la stagione del basilico, ma questa versione invernale è 
davvero ottima. Plus di questa ricetta: i bambini mangeranno verdure crude a foglia verde, ricchissime di vitamine 
e sali minerali non compromessi dalla cottura; la ricetta, inoltre, prevede dei semi oleosi ricchi di grassi omega 3 e 
6 molto preziosi.
È una ricetta veloce, che vi consente di preparare un condimento gustoso in quantità tali da consentire di 
conservare delle scorte nel congelatore.

Ingredienti

Tempo 20 minuti    Esecuzione facile

300 g
2 cucchiai
150 g

q.b.
6

Strumenti

Programma
manuale

Sughi e salse

Ricetta a cura di:

Barbara Siliquini   
www.genitorichannel.it

1

4

2

5

3
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per 4 persone

erbette (sostituibili)

semi di lino
olio extravergine
di oliva
sale 
noci (sostituibili)

Accessorio
lama ultrablade (f1)
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227Pesto

Preparazione

Inserire nel boccale la Lama Ultrabalde e aggiungere grana, 
pinoli e basilico. Tritare per 20 secondi a velocità Turbo. 

Raccogliere il trito al centro con la spatola e aggiungere l’olio. 
Tritare per altri 40 secondi a velocità 8. 

Questa è una versione del pesto alla genovese semplificata e adattata ai gusti dei bambini. Rispetto alla versione 
classica non si usano il pecorino, molto salato, e l’aglio, che può risultare troppo forte, oltre a essere poco digeribile. 
Una ricetta pronta in pochi minuti e gradita a tutta la famiglia. Il pesto può essere preparato in abbondanza, con 
prodotti freschi, e congelato in vasetti di vetro. 
Per condire la pasta si consiglia di stemperare il pesto con un po’ di acqua di cottura. 

Ingredienti

basilico (lavato e asciugato 

molto bene)

grana grattugiato
pinoli
olio extravergine di oliva

Tempo 5 minuti    Esecuzione facile

40 g

40 g
15 g
75 g

Strumenti

Programma
manuale

Accessorio
lama ultrablade (f1)

Sughi e salse

Ricetta a cura di:

Raffaella Caso 
www.babygreen.it

1

4

2

5

3
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per circa 3 porzioni
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maionese tradizionale con l’uovo

maionese senza uovo

229Maionese con e senza uova

Preparazione

Il procedimento è lo stesso per entrambe le salse.

Versare nel recipiente l’uovo o il latte di soia, un po’ di 
sale, un cucchiaino di aceto e uno di senape o mezzo di 
curcuma.

Far andare l’Accessorio Sbattitore a velocità 8, unire l’olio 
di semi a filo (più ne metterete più la vostra maionese 
diventerà densa). Assaggiare e insaporire con sale, senape 
e curcuma a piacere: la curcuma servirà per dare colore alla 
maionese con il latte di soia che altrimenti sarebbe bianca.

Si conservano entrambe in frigorifero, la maionese senza 
uova non teme il caldo quindi è perfetta per farcire panini 
e tramezzini da portare fuori casa o quando le nostre 
preparazioni devono sostare parecchio a temperatura 
ambiente.

La maionese è una delle preparazioni di base che ora, con l’aiuto di questo robot, non spaventa più nessuno!
Pensate che io la prima maionese l’ho fatta sbattendo la forchetta... Di ricette ce ne sono tante, chi usa solo i tuorli, 
ma il sapore di uovo spicca maggiormente, chi mette aceto o chi solo limone, naturalmente dipende dai gusti!
Vi ricordo solo che più olio metterete più la vostra maionese diventerà densa. Una raccomandazione: conservatela in 
frigo per non più di un paio di giorni, l’uovo che andate ad utilizzare è crudo! E se nella maionese non volete utilizzare 
l’uovo, con l’aiuto del latte di soia riuscirete a preparare ugualmente un’ottima “maionese” che si conserverà più
a lungo, quindi perfetta per condire i cibi che vogliamo portarci fuori casa, contente?

Ingredienti

Tempo 10 minuti    Esecuzione facile

Strumenti

Programma
manuale

Sughi e salse

Ricetta a cura di:

Natalia Cattelani
www.tempodicottura.it

1

4

2 3

5
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per 250 g di maionese

Accessorio
accessorio sbattitore (f3)

1
1 bicchiere
q.b.
q.b.
q.b.

50 ml
1 bicchiere
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.

uovo
olio di semi (200 ml)

senape
aceto o limone
sale

latte di soia
olio di semi (200 ml)

curcuma
aceto o limone
sale
senape (opzionale)
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Dalle classiche “Ricette di famiglia” alle nuove “Ricette in famiglia”, 

una famiglia in cui non è sempre e solo la mamma a cucinare, una 

famiglia in cui, con un valido aiuto, tutti sono in grado di fare tutto… 

e allora l’arma segreta è la creatività.

Ecco perché abbiamo chiesto a 10 mamme blogger di mettersi alla 

prova e di inventare o reinterpretare 100 ricette semplici, sane 

e creative al punto giusto, adatte a tutta la famiglia per mangiare 

insieme dagli zero ai 99 anni.

Dall’antipasto al dolce, un ricettario speciale nato dall’incontro di 10 

mamme blogger con il nuovo robot di Moulinex #Cuisinecompanion. 

Un “compagno” che trita, impasta, monta, frulla, cuoce e soprattutto 

rende semplici e alla portata di tutti preparazioni che normalmente 

richiedono molto tempo e pazienza. Le mamme e i papà lo sanno, 

tempo e pazienza sono beni preziosi!

Cuisine Companion e la tua creatività per cambiare, provare, 

inventare, stupire grandi e piccini.

www.cuisinecompanion.moulinex.it

#Ricetteinfamiglia
#Cuisinecompanion
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RICETTE 
PER TUTTI I GUSTI

interpretate da

TUTTI I GUSTI
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GUIDA ALLA LETTURA DEL RICETTARIO 

Avere un aiuto cuoco è davvero molto utile 
e  è l’ideale. 

Quando nella ricetta è indicata la modalità manuale 
i comandi vanno impostati tramite i PULSANTI PIÙ E MENO

GUIDA ALLA LETTURA DEL RICETTARIO

A volte, invece, è sufficiente usare uno dei seguenti programmi automatici (anche con questi 
è possibile comunque modificare alcune delle variabili impostate) per: 

steam
(la cottura a vapore)

sauce  
(le salse)

slow cook
(la cottura lenta)

soup 
(le zuppe)

pastry
(gli impasti)

dessert 
(i dolci)

Nelle ricette sono indicati anche gli accessori necessari alla preparazione dei piatti

accessorio 
sbattitore

lama per 
impastare

lama 
ultrablade

accessorio 
per mescolare

mod
al

ità manuale

cestello 
vapore

la TEMPERATURA

la VELOCITÀ 
che può anche essere 

pulse o turbo

il TEMPO

Nel libro troverete 
le ricette suddivise 
nelle seguenti sezioni 
contraddistinte da colori:

92  | i CONTORNI  |     39

 difficoltà media - tempo di preparazione 55 minuti difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

Lavare le patate e metterle nel cestello vapore. Versare l’acqua nel re-
cipiente e avviare il programma steam per 30 minuti. Qualora fossero 
ancora dure riavviare il programma per altri 10 minuti. Gettare l’acqua 
rimasta, inserire la lama per impastare e, dopo averle sbucciate, met-
tere le patate all’interno del recipiente. Mescolare per 10 secondi con 
velocità 7 in modo da ottenere una purea omogenea. Unire le uova, il 
parmigiano, una presa di sale e un pizzico di pepe. Amalgamare per 10 
secondi con velocità 7. Una volta raffreddato il composto formare dei 
piccoli cilindri da impanare con il pangrattato. Friggere in una piccola 
pentola dai bordi alti, con abbondante olio bollente, poche alla volta fin 
quando la crosticina esterna risulterà leggermente dorata. Scolare l’olio 
in eccesso su carta assorbente prima di servire.

suggerimenti
Le crocchette si possono preparare in anticipo e riscaldarle poi per 
qualche minuto in forno ventilato a 180°C.

CROCCHETTE DI PATATE  

per 4 persone
 : 1 kg di patate
 : 700 ml di acqua
 : 4 uova
 : 100 g di parmigiano grattugiato
 : sale e pepe
 : 200 g di pangrattato 
(vedi pagina 10)

 : olio di semi di girasole 

FINOCCHI AL PROSCIUTTO

per 4 persone
 : 4 finocchi
 : sale
 : 700 ml di acqua
 : 250 ml di latte 
 : 70 g di parmigiano grattugiato
 : 15 g di farina
 : noce moscata
 : 100 g di prosciutto cotto 
a cubetti

Lavare i finocchi, tagliarli a fette sottili e metterli nel cestello vapore. 
Aggiustare di sale. Versare nel recipiente l’acqua, posizionare il cestello 
vapore e cuocere con il programma steam per 35 minuti.
Mettere i finocchi in una teglia precedentemente oliata. Gettare l’acqua 
di cottura dal recipiente, inserire l’accessorio sbattitore e versare il 
latte, il parmigiano, la farina, una presa di sale e un pizzico di noce mo-
scata. Cuocere per 5 minuti a 90°C con velocità 4. Versare la salsa otte-
nuta sui finocchi. Aggiungere i cubetti di prosciutto e mettere la teglia 
a gratinare nel forno preriscaldato per 10 minuti a 180°C.

Il titolo delle ricette 
compare nello stesso 
colore della sezione.

La fascia indica la 
difficoltà e i tempi 
della preparazione. 
Le ricette possono 
essere facili, medie 
o complesse. 
I tempi non 
comprendono 
il riposo e il 
raffreddamento. 
Si tratta comunque 
di minutaggi indicativi 
in quanto per alcune 
cotture le tempistiche 
dipendono un po’ 
anche dal gusto: 
c’è chi preferisce le 
pietanze al dente o al 
sangue, chi più cotte.

In alcune ricette 
vengono riportati 
suggerimenti 
o curiosità.

Prima degli ingredienti può 
essere suggerito il numero 
di persone o la quantità 
per cui si prevede che siano 
sufficienti le dosi degli 
ingredienti indicati.

Gli ingredienti, per facilitare 
la realizzazione del piatto, 
seguono l’ordine di come 
compaiono nella ricetta. 
Ove non diversamente 
indicato, per farina si intende 
sempre quella di tipo 00, 
lo zucchero è semolato 
e il sale è fino.

Vi sono rimandi ad altre 
ricette presenti nel volume.

Vengono indicati, 
tramite simboli, 
i programmi 
e gli accessori 
che servono 
per preparare 
le pietanze.

Ogni ricetta è corredata 
da una fotografia del piatto 
realizzato.

Nel testo sono 
evidenziati 
in grassetto 
gli accessori, 
i programmi 
da usare, i tempi, 
la temperatura 
e la velocità 
da impostare.

le PREPARAZIONI di base

le RICETTE internazionali

le ricette per BAMBINI
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le PREPARAZIONI
di base
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8  | |  9  le PREPARAZIONI di base

Lavare sotto l’acqua corrente i pomodori e asciugarli. Mettere nel 
recipiente, con la lama ultrablade, il sale, i pomodori tagliati a pezzi, 
le carote pelate e frullare per 1 minuto con velocità 12. 
Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
il basilico sciacquato, lo zucchero e far cuocere per 30 minuti a 
100°C con velocità 1. Una volta cotto il tutto, metterlo all’interno di 
barattoli di vetro e chiuderli con un coperchio nuovo. Sciacquare il 
recipiente e inserire, senza accessori, i barattoli chiusi aggiungendo 
poi l’acqua fino a coprirli. Avviare l’apparecchio per 30 minuti a 
100°C con velocità 1 per sterilizzare i barattoli.

SUGGERIMENTO:
Per una migliore conserva usare la qualità di pomodori San Marzano.

CONSERVA DI POMODORO

per 4 barattoli
:  1 kg di pomodori maturi
:  Sale 
:  2 carote
:  Qualche foglia di basilico 
:  1 cucchiaio di zucchero
:  Acqua 

difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, lo zucchero e tritare 
per 2 minuti con velocità turbo. Aspettare qualche minuto, prima di 
aprire il coperchio in modo che la polvere di zucchero si adagi sul 
fondo.
Sostituire la lama con l’accessorio sbattitore e aggiungere il burro 
morbido ma non sciolto, il latte, la vanillina. Montare per 3 minuti 
con velocità 4. 

SUGGERIMENTO:
La crema di burro si usa per decorare dolci e torte. Si può mettere 
nella tasca da pasticciere. Per guarnizioni più divertenti aggiungere 
del colorante liquido.

CREMA AL BURRO

:  250 g di burro 
:  500 g di zucchero a velo
:  3 cucchiai di latte
:  1 bustina di vanillina 

difficoltà media - tempo di preparazione 10 minuti
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Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, le mandorle e 
lo zucchero e tritare per 30 secondi con velocità 7. Raccogliere il 
trito sul fondo aiutandosi con la spatola. Azionare l’apparecchio 
per 30 secondi con velocità 12. Spatolare nuovamente le mandorle 
dalle pareti del recipiente. Mescolare ancora con velocità 12 fino a 
ottenere una polvere fine e omogenea.

FARINA DI MANDORLE

:  300 g di mandorle sgusciate
:  4 cucchiai di zucchero

difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, il cioccolato 
a pezzetti e tritare per 30 secondi con velocità 12. Aggiungere 
l’acqua, il burro, lo zucchero e mescolare per 6 minuti a 70°C con 
velocità 4. 

SUGGERIMENTO:
La glassa si usa per ricoprire torte e bignè. È ottima anche per 
decorare i biscotti perché è lucida e non si spacca.

GLASSA AL CIOCCOLATO

per 500 grammi
:  200 g di cioccolato
    fondente
:  4 cucchiai di acqua
:  30 g di burro
:  150 g di zucchero a velo

difficoltà media - tempo di preparazione 10 minuti
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Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, il sesamo, il sale e 
tostare per 15 minuti a 100°C con velocità 1. Lasciare raffreddare 10 
minuti e tritare per 30 secondi con velocità 8.

CURIOSITÀ:
Il gomasio è un condimento di origine giapponese molto usato anche 
nella cucina vegetariana. È ottimo per accompagnare le insalate di 
verdure e cereali.

GOMASIO

:  70 g di sesamo
:  10 g di sale grosso

difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

Inserire nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, la panna e 
montarla per 3 minuti con velocità 7. Aggiungere lo yogurt e 
amalgamare per 10 secondi con velocità 3. Unire il succo di limone 
e mescolare per 10 secondi con velocità 4.
Conservare in frigorifero.

CURIOSITÀ:
La panna acida a seconda dei Paesi in cui viene usata assume 
nomi diversi, ad esempio, viene chiamata crème fraîche in Francia 
e sour cream negli Stati Uniti.
Si utilizza spesso per accompagnare verdure, carni cotte e pesce.

PANNA ACIDA

:  150 ml di panna fresca
:  150 g di yogurt greco
:  1 cucchiaio di succo 
    di limone

difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti
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Versare nel recipiente con l’accessorio per mescolare, il latte, il 
sale e avviare l’apparecchio per 2 minuti con velocità 8. Mentre 
l’accessorio gira, versare dal foro del coperchio l’olio a filo. 
Rassodare in frigorifero per 1 ora e usare entro due giorni.

SUGGERIMENTO:
Se si preferisce una panna meno grassa basta utilizzare il latte 
parzialmente scremato. 

PANNA DA CUCINA

:  200 ml di latte
:  1 pizzico di sale fino 
:  400 ml di olio di semi

difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

Versare nel recipiente con l’accessorio per mescolare, il latte, 
l’amido e avviare l’apparecchio per 2 minuti con velocità 8. 
Mentre l’accessorio gira, versare dal foro del coperchio l’olio a filo. 
Rassodare in frigorifero per 1 ora e usare entro due giorni.

PANNA DI SOIA

:  150 ml di latte di soia
:  2 cucchiai scarsi di 
    amido di mais
:  110 ml di olio di semi 
    di mais

difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti
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Ammollare la gelatina nell’acqua fredda. Mettere nel recipiente, con 
la lama per impastare, il miele, aggiungere la gelatina ammollata e 
far sciogliere per 5 minuti a 50°C con velocità 3. 
La miscela deve diventare liquida e trasparente. Unire lo zucchero 
a velo e amalgamare con velocità 5 finché non si forma una palla. 
Modellare un panetto e far riposare per 1 ora. 

SUGGERIMENTO:
La pasta di zucchero si usa per decorare dolci e torte. Per guarnizioni 
più divertenti aggiungere del colorante liquido.

PASTA DI ZUCCHERO

:  5 g di gelatina per dolci
:  30 ml di acqua 
:  50 ml di miele 
:  450 g di zucchero a velo

difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

Tagliare in piccole parti la carne. Inserire nel recipiente tre pezzetti 
per volta e, con la lama ultrablade, tritare per 4 secondi con velocità 
12. Prima di inserire altra carne togliere sempre quella macinata in 
precedenza. Mettere da parte.
Sbucciare la cipolla e pelare la carota. Pulire il sedano e tagliarlo 
a pezzi grossi. Mettere nel recipiente tutte le verdure, compreso 
il prezzemolo sciacquato, e tritare per 10 secondi con velocità 12. 
Aggiungere l’olio e soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 
1. Unire la carte trita, salare e cuocere per 15 minuti a 100°C con 
velocità 3. Aggiungere la noce moscata, il parmigiano e amalgamare 
per 30 secondi con velocità 7.

RIPIENO DI CARNE

per 6 persone
:  100 g di carne di vitello
:  100 g di carne di maiale 
:  1/2 cipolla
:  1/2 carota
:  1/2 gambo di sedano
:  1 rametto di prezzemolo
:  40 ml di olio extravergine
    d’oliva
:  1 pizzico di noce moscata
:  30 g di parmigiano 
    grattugiato

difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti
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Lavare gli spinaci e tagliarli grossolanamente. Inserirli nel cestello 
vapore. Versare l’acqua nel recipiente, posizionarvi sopra il cestello 
vapore e avviare il programma steam per 15 minuti. Rimuovere gli 
spinaci, scolarli e gettare via l’acqua. Versare nel recipiente, con la 
lama per impastare, il burro, la cipolla e far soffriggere per 3 minuti 
a 100°C con velocità 3. Aggiungere gli spinaci, aggiustare di sale e 
mescolare per 2 minuti a 100°C con velocità 3.
Aggiungere tutti gli altri ingredienti e amalgamare per 20 secondi 
con velocità 3. 

RIPIENO DI MAGRO

per 6 persone
:  200 g di spinaci
:  700 ml di acqua
:  30 g di burro 
:  1⁄4 cipolla 
:  sale 
:  200 g di ricotta 
:  50 g di parmigiano 
    grattugiato 
:  1 uovo 
:  1 pizzico di noce moscata 

difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

Sbucciare le patate e tagliarle a pezzi. Versare l’acqua nel recipiente 
e inserire le patate nel cestello vapore. Avviare il programma steam 
per 30 minuti. Lasciar raffreddare. Svuotare il recipiente e mettervi 
la lama ultrablade, l’aglio sbucciato, il prezzemolo sciacquato, i 
pezzi di patate lessate, le mandorle, il sale, il pepe e mescolare per 
2 minuti con velocità 12. Riunire sul fondo il trito con l’aiuto della 
spatola. Aggiungere l’aceto e riavviare l’apparecchio per 2 minuti 
con velocità 6. Mentre la lama gira aggiungere dal foro del coperchio 
l’olio a filo. Conservare in un barattolo di vetro in frigorifero e 
consumare la salsa entro pochi giorni.

SUGGERIMENTO:
La salsa è ottima per accompagnare le grigliate di carne e pesce, per 
la bourguignonne e i fritti.

SALSA ALL’AGLIO

per 1 vasetto
:  80 g di patate
:  700 ml di acqua
:  2 spicchi di aglio 
:  5 g di prezzemolo 
:  50 g di mandorle spellate 
:  sale e pepe 
:  20 ml di aceto
:  80 ml di olio extravergine
    d’oliva

difficoltà facile - tempo di preparazione 35 minuti
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Mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, la cipolla sbucciata 
e tritare per 5 secondi con velocità turbo. Raccogliere il trito sul 
fondo aiutandosi con la spatola. Inserire l’accessorio per mescolare 
e aggiungere lo zucchero, la passata di pomodoro, il concentrato, 
la salsa worchestershire, l’aceto, il sale, il pepe e cuocere col 
programma sauce per 10 minuti a 100°C con velocità 2. Lasciarla 
raffreddare e metterla nel vasetto.

SUGGERIMENTO:
È ideale per accompagnare grigliata di carne ed è meglio prepararla 
il giorno prima.

SALSA BARBECUE

per 1 vasetto
:  1/2 cipolla 
:  80 g di zucchero 
:  100 g di passata di 
    pomodoro
:  1 cucchiaio di concentrato
:  1 cucchiaino di salsa 
    worchestershire
:  30 ml di aceto
:  sale e pepe

difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

Inserire nel recipiente, con l’accessorio sbattitore la farina, il latte, 
la noce moscata, il sale, il burro e avviare il programma sauce per 7 
minuti a 90°C con velocità 4. Al termine unire il parmigiano e i tuorli 
e amalgamare per 5 secondi con velocità 5.

SUGGERIMENTO:
È ideale per gratinare i petti di pollo e le verdure lessate. 

SALSA MORNAY

per 6 persone
:  50 g di farina 
:  500 ml di latte
:  noce moscata
:  sale 
:  50 g di burro
:  80 g di parmigiano 
    grattugiato 
:  2 tuorli

difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti
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Mettere nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, i tuorli, il succo 
di limone e il sale. Impostare l’apparecchio con velocità 6 e versare 
gradualmente l’olio dal foro del coperchio. Mettere da parte la 
maionese ottenuta. Nel recipiente pulito, con la lama ultrablade, 
inserire il prezzemolo e il dragoncello sciacquati, i capperi, i 
centriolini e le cipolline. Frullare per 30 secondi con velocità 12. 
Aggiungere la maionese, il sale, il pepe e mescolare per 30 secondi 
con velocità 6.
Conservare in frigorifero.

SALSA TARTARA

per 1 vasetto
:  2 tuorli
:  il succo di 1/2 limone
:  sale
:  250 ml di olio di semi
:  1 rametto di prezzemolo 
:  1 cucchiaio di dragoncello 
:  1 cucchiaio di capperi 
:  50 g di cetriolini sottaceto
:  50 g di cipolline sottaceto
:  pepe

difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti

Mettere nel recipiente l’acqua e portarla a ebollizione per 7 minuti 
a 100°C con velocità 1. Posizionare il cestello vapore con dentro 
le uova e farle cuocere col programma steam per 15 minuti. Far 
intiepidire, sgusciarle e servirle.

UOVA SODE

:  700 ml di acqua
:  4 uova

difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti
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Mettere nel recipiente l’acqua, il burro, lo zucchero, il sale e 
mescolate con velocità 1 a 90° C per 8 minuti. 
Aggiungere la farina e mescolare con velocità 4 per 2 minuti. Mettere 
la pasta in un contenitore e lavare il recipiente con acqua fredda per 
farlo raffreddare. 
Rimettere la pasta nel recipiente con la lama ultrablade. Mescolare 
con velocità 5 e aggiungere le uova una ad una. Lasciar  girare per 
2 minuti. 
Utilizzare subito.

PASTA CHOUX DOLCE

:  25 cl di acqua
:  80 g di burro
:  40 g di zucchero
:  1 pizzico di sale
:  150 g di farina
:  4 uova

difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti
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le RICETTE
internazionali
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1. Preriscaldare il forno a 200°C. 
2. Versare il lievito e 18 cl d’acqua nel recipiente dell’apparecchio 

con l’accessorio per impastare/macinare. Riscaldare a velocità 3 
a 35°C per 2 minuti.

3. Aggiungere la farina, l’olio d’oliva, il sale, le olive e il timo. Avviare 
il programma di impasto P1.

4. Dopo 40 minuti dall’inizio del programma, rimuovere la lama 
e mescolare l’impasto nel recipiente. Riavviare il programma a 
30°C per 40 minuti.

5. Quando la pasta è pronta, estrarla dall’apparecchio e disporla 
su una teglia rivestita di carta da forno. Stenderla e praticare dei 
tagli con un coltello. Cuocere nel forno per circa 24 minuti.

SUGGERIMENTO: 
Guarnire con tapenade, pesto, lardo o formaggio a cubetti.

FOUGASSE 

:  20 g  lievito di birra fresco 
    (o 10 g di lievito liofilizzato)
:  400 g di farina  
:  5 cl di olio d’oliva 
:  Sale 
:  10 olive denocciolate
:  1 cucchiaio di timo 

per 4 persone - preparazione: 15 min - cottura: 25 min - riposo: 1 ora e 30 min

1. Sbucciare i porri, le carote, la cipolla, il chorizo e tagliarli in quarti.
2. Versarli insieme ai piselli spaccati e 1,5 L di acqua nel recipiente 

dell’apparecchio con il tritatutto ultrablade. Condire con il sale. 
Avviare il programma per zuppe P1 a 100°C per 40 minuti.

3. Al termine del programma, aggiungere la panna e mescolare a 
velocità 12 per 30 secondi. Condire con il pepe e servire caldo.

SUGGERIMENTO:
Aggiungere 1 cucchiaio di paprika.

VELLUTATA DI PISELLI SPACCATI E CHORIZO

:  180 g di piselli secchi 
    spaccati
:  50 g di porri (solo la 
    parte bianca) 
:  Cipolla  
:  50 g di carote 
:  80 g di chorizo 
:  15 cl di panna liquida
:  Sale  
:  Pepe  

per 4 persone - preparazione: 10 min - cottura: 40 min

TUTTI I GUSTI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



30  | |  31  le RICETTE internazionali

1. Sbucciare le patate dolci, tagliarle grossolanamente e inserirle 
nel cestello a vapore. Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente 
dell’apparecchio e avviare il programma di cottura al vapore per 
30 minuti.

2. Al termine della cottura, gettare l’acqua nel recipiente.
3. Versare le patate dolci nel recipiente dell’apparecchio con il 

tritatutto ultrablade, aggiungere il prosciutto e il burro e condire 
con sale e pepe. Mescolare a velocità 11 per 1 minuto. Mescolare 
più a lungo per un purè più omogeneo.

SUGGERIMENTO:
Aggiungere 5 cl di brodo per un purè più liquido.

PURÈ DI PATATE DOLCI E PROSCIUTTO

:  600 g di patate dolci 
:  100 g di prosciutto cotto 
:  100 g di burro 
:  Sale 
:  Pepe 

per 4 person - preparazione: 5 min  - cottura: 30 min

1. Preriscaldare il forno a 220°C. Cuocere i maccheroni seguendo le 
istruzioni sulla confezione.

2. Versare la farina, il latte e la noce moscata nel recipiente 
dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Condire con sale e pepe. 
Mescolare a velocità 7 per 1 minuto. Aggiungere il burro e avviare 
il programma per salse a 90°C a velocità 4 per 8 minuti.

3. Tagliare i pomodori a dadini. Al termine del programma, 
aggiungere il parmigiano e mescolare a velocità 6 per 45 secondi. 
Aggiungere quindi i pomodori a dadini e mescolare per altri 30 
secondi.

4. Mescolare i maccheroni e la salsa. Versare la miscela in un piatto 
da forno e cospargere di pangrattato. Cuocere per 25-20 minuti. 
Consumare caldo.

SUGGERIMENTO:
Sostituire il parmigiano con un altro tipo di formaggio e i pomodori 
freschi con 60 g di salsa di pomodoro.

MACARONI CHEESE

:  300 g di maccheroni 
:  40 g di farina 
:  40 g di burro ammorbidito
:  50 cl di latte parzialmente
    scremato 
:  presa di noce moscata
:  250 g di pomodori 
:  120 g di parmigiano 
    grattugiato
:  40 g di pangrattato 
:  Sale 
:  Pepe 
  

per 4/6 persone - preparazione: 12 min - cottura: 40 min
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1. Sbucciare gli scalogni e lo zenzero e affettare finemente la 
citronella. Versare questi ingredienti e lo zenzero nel recipiente 
dell’apparecchio con il tritatutto ultrablade. Mescolare a velocità 
11 per 1 minuto.

2. Sostituire il tritatutto con il frullatore. Aggiungere l’olio d’oliva e 
avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C per 5 minuti.

3. Al termine del programma, aggiungere il coniglio, il succo di lime, 
il brodo di vitello e l’amido di mais e condire con il sale. Avviare il 
programma di cottura lenta P2 a 95°C per 45 minuti.

4. Al termine della cottura, consumare immediatamente con del 
riso.

SUGGERIMENTO:
Sostituire il coniglio con il pollo. In mancanza di zenzero fresco, 
usare 1 cucchiaino di zenzero macinato.

STUFATO DI CONIGLIO, CITRONELLA 
E PROSCIUTTO
:  1 kg di sella di coniglio
:  4 g di scalogni medi  
:  20 g di citronella fresca 
    (2 bastoncini)
:  15 g di zenzero fresco 
:  5 cl di olio d’oliva 
:  10 cl di succo di lime 
:  40 cl di brodo di vitello
:  1 cucchiaio di amido di mais
:  sale 

per 4 persone - preparazione: 5 min - cottura: 50 min

1. Sbucciare le cipolle e l’aglio. Versarli nell’apparecchio con il 
tritatutto ultrablade e mescolare a velocità 11 per 20 secondi.

2. Sostituire il tritatutto con il frullatore. Aggiungere l’olio di oliva e 
il vino bianco e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C 
per 5 minuti.

3. Al termine del programma, aggiungere il tacchino a dadini, i 
pomodori, il timo, l’alloro, il chorizo a dadini e l’amido di mais 
disciolto nel brodo e condire con il sale. Avviare il programma di 
cottura lenta P2 a 95°C per 45 minuti. Al termine della cottura, 
consumare immediatamente.

SUGGERIMENTO:
Aggiungere delle patate all’inizio della cottura. Il brodo non è 
necessario se i pomodori sono molto succosi.

TACCHINO CON CHORIZO

:  800 g di tacchino 
    (a dadini da rosolare) 
:  100 g di chorizo 
:  2 cipolle 
:  1 spicchio d’aglio 
:  5 cl di olio d’oliva 
:  15 cl di vino bianco 
:  250 g di pomodori pelati 
    (in scatola)
:  1 ciuffetto di timo
:  1 foglia di alloro
:  1 cucchiaino di amido 
    di mais
:  20 cl di brodo di pollo
:  Sale  
  

40speculoos - preparazione: 5 min - cottura: 15 min - riposo: 2ore
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1. Sbucciare gli spicchi d’aglio, versarli nel recipiente 
dell’apparecchio con il tritatutto ultrablade e tritare a velocità 12 
per 10 secondi.

2. Sostituire il tritatutto con il frullatore. Aggiungere l’olio d’oliva, 
una presa di sale, le spezie e il succo di lime. Avviare il programma 
di cottura lenta P1 a 130°C per 3 minuti.

3. Intanto, tagliare l’agnello a dadi. Tritare le erbe aromatiche. 
Quando l’aglio è cotto, aggiungere l’agnello, il brodo e le erbe 
e condire con il sale. Avviare il programma di cottura lenta P2 a 
95°C per 45 minuti.

4. Al termine della cottura, servire immediatamente con del 
couscous.

SUGGERIMENTO:
Sostituire l’agnello con cosce di pollo.

TAJINE DI AGNELLO

:  800 g di agnello 
:  3 spicchi d’aglio 
:  3 cucchiai di olio d’oliva
:  1 cucchiaino di coriandolo
    macinato
:  1 cucchiaino di cannella
    macinata
:  1 cucchiaino di cumino
    macinato
:  Succo di 1 lime 
:  20 cl di brodo vegetale
:  12 g di coriandolo fresco
:  12 g di prezzemolo a 
    foglia piatta 
:  Sale  

per 4 persone - preparazione: 5 min - cottura: 50 min

1. Sbucciare lo scalogno. Tagliare i funghi in quarti. Versare 
lo scalogno nel recipiente dell’apparecchio con il tritatutto 
ultrablade. Tritare a velocità 11 per 10 secondi.

2. Sostituire il tritatutto con il frullatore. Aggiungere l’olio di oliva e 
il vino bianco e avviare il programma di cottura lenta P1 a 130°C 
per 5 minuti.

3. Al termine del programma, aggiungere il pollo, i pomodori, il 
timo, l’alloro e l’amido di mais disciolto nel brodo e condire con 
il sale. Avviare il programma di cottura lenta P2 a 95°C per 50 
minuti. Al termine dei 20 minuti, aggiungere i funghi. Al termine 
della cottura, consumare immediatamente.

SUGGERIMENTO: 
Sostituire i funghi con le patate. In tal caso, aggiungere all’inizio 
della cottura. Il brodo non è necessario se i pomodori sono molto 
succosi.

POLLO, POMODORI E FUNGHI

:  750 g di cosce di pollo
:  2 scalogni 
:  250 g di funghi champignon
:  5 cl di olio d’oliva 
:  15 cl di vino bianco 
:  200 g di pomodori pelati 
    (in scatola)
:  Ciuffetto di timo
:  Foglia di alloro 
:  15 cl di brodo di pollo 
:  Cucchiaino di amido di mais
:  sale   

per 4 persone - preparazione: 5 min - cottura: 55 min
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1. Tagliare la mozzarella a dadini. Disporre ogni petto di pollo 
su un foglio di pellicola trasparente. Con un coltello, praticare 
un’incisione su ogni petto, nel senso della lunghezza, senza 
tagliarlo completamente a metà. Inserire la mozzarella nelle 
incisioni. Condire con sale e pepe e spennellare generosamente 
con il pesto. Usando la pellicola trasparente, avvolgere ogni 
scaloppina per ottenere un involtino molto stretto.

2. Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio. Inserire gli 
involtini nel cestello a vapore. Inserire il cestello nell’apparecchio 
e avviare il programma di cottura al vapore per 20 minuti.

3. Al termine della cottura consumare immediatamente, 
accompagnando gli involtini con un contorno (ad esempio, della 
ratatouille).

SUGGERIMENTO: 
Sostituire il pesto con la tapenade.

SCALOPPINE DI POLLO CON MOZZARELLA 
E PESTO 
:  2 scaloppine di pollo 
:  100 g di mozzarella 
:  35 g di pesto 
:  Sale 
:  Pepe 

per 2 persone - preparazione: 10 min - cottura: 30 min

1. Versare 0,7 L d’acqua nel recipiente dell’apparecchio. Sbucciare 
le patate, tagliare a pezzetti di 2 cm e versarli nel cestello a 
vapore. Avviare il programma di cottura a vapore per 20 minuti.

2. Al termine del programma, svuotare l’apparecchio. Sbucciare 
l’aglio e la cipolla e versarli nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio tritatutto ultrablade e mescolare a velocità 11 per 10 
secondi. Aggiungere il merluzzo e mescolare per altri 10 secondi. 
Condire leggermente con sale e pepe e aggiungere le patate 
cotte, la farina, le uova, il pepe e il prezzemolo a foglia piatta. 
Mescolare per 1 minuto a velocità 7.

3. Scaldare una friggitrice a 170°C e formare delle palline con un 
cucchiaio. Immergerle nell’olio bollente e cuocerle per 5-10 
minuti. Disporle su carta assorbente per rimuovere l’olio in 
eccesso e servire immediatamente.

ACCRAS DI MERLUZZO (FRITTELLE)

:  300 g di stoccafisso 
    (merluzzo essiccato 
    non salato)  
:  300 g di patate 
:  spicchio d’aglio 
:  cipolla  
:  70 g di farina 
:  uova 
:  cucchiaino di pepe 
    macinato
:  mazzetto piccolo di 
    prezzemolo a foglia piatta
:  Sale 
:  Pepe 

per 4/6 persone - preparazione: 20 min - cottura: 30 min
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1. Sbucciare la banana e affettarla.
2. Versarla nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio per 

impastare/macinare. Aggiungere il gelato alla vaniglia e il latte, 
quindi avviare a impulsi per 1 minuto.

3. Per emulsionare il frullato, mescolare a velocità 12 per 1 minuto.
4. Servire freddo.

SUGGERIMENTO: 
Per un frullato molto freddo, aggiungere 2 cubetti di ghiaccio 
insieme al latte. Questa bevanda può essere preparata anche con 
latte di riso o di avena.

FRULLATO DI BANANA E VANIGLIA

:  1 banana 
:  35 cl di gelato alla vaniglia 
:  35 cl di latte scremato

per 2 persone - preparazione: 5 min

1. Versare il latte di cocco, il latte parzialmente scremato, lo zucchero 
e il cioccolato spezzettato nel recipiente dell’apparecchio con 
il frullatore. Cuocere a velocità 3 a 90°C per 5 minuti senza il 
coperchio.

2. Dopo 5 minuti aggiungere le perle di tapioca e avviare il 
programma per dessert a velocità 3 a 95°C per 30 minuti senza il 
tappo. 

3. Al termine della cottura, ripartire la miscela tra 6 verrine e riporre 
in frigorifero per 2 ore.

SUGGERIMENTO:
Servire questo dessert con delle ciliegie.

BEVANDA AL COCCO E CIOCCOLATO CON 
PERLE DI TAPIOCA
:  40 cl di latte di cocco 
:  40 cl di latte parzialmente
    scremato
:  50 g di zucchero
:  50 g di cioccolato fondente
:  60 g di perle di tapioca

per 6 persone - preparazione: 10 min - cottura: 35 min - riposo: 2 ore
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1. Preriscaldare il forno a 180°C. Versare 25 cl d’acqua, il burro a 
cubetti e il sale nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
per impastare/macinare. Avviare l’apparecchio a velocità 3 a 
90°C per 8 minuti.

2. Al termine del programma, aggiungere la farina e mescolare a 
velocità 6 per 2 minuti.

3. Trasferire l’impasto in un altro contenitore e raffreddare il 
recipiente dell’apparecchio sciacquandolo con acqua fredda. 
Versare l’impasto nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio 
per impastare/macinare. Impostare l’apparecchio a velocità 6 e 
aggiungere le uova, una per volta, attraverso la parte superiore 
dell’apparecchio. Lasciare in funzione per 2 minuti.

4. Rivestire una teglia con carta da forno. Con un cucchiaio, disporre 
delle piccole montagnette di impasto sulla teglia e cospargere 
con la granella di zucchero. Cuocere nel forno per 25-30 minuti.

SUGGERIMENTO: 
Decorare con pistacchi tritati, praline o nocciole.

CHOUQUETTES 

:  80 g di burro 
:  150 g di farina 
:  4 uova 
:  100 g di granella 
    di zucchero 
:  Sale 

per 4/6 persone - preparazione: 15 min - cottura 35 min

1. Versare tutti gli ingredienti nel recipiente dell’apparecchio con 
l’accessorio per impastare/macinare e mescolare a velocità 8 per 
2 minuti e 30 secondi. Arrotolare l’impasto e avvolgerlo con della 
pellicola trasparente. Lasciarlo riposare in frigorifero per 2 ora.

2. Preriscaldare il forno a 160°C. Rivestire una teglia con della carta 
da forno. Stendere metà dell’impasto con un mattarello e tagliarlo 
a piccoli quadrati. Disporre i biscotti sulla teglia distanziati perché 
si espanderanno durante la cottura.

3. Cuocere per 15 minuti. Al termine della cottura, i biscotti devono 
essere morbidi perché si induriranno raffreddandosi. Ripetere 
questa operazione con l’impasto rimanente.

SUGGERIMENTO:
Sostituire metà della cannella con la miscela quattro spezie.

SPECULOOS 

:  250 g di farina 
:  175 g di burro ammorbidito
:  175 g di zucchero 
    muscovado 
:  1 uovo 
:  1 cucchiaino di lievito 
    chimico
:  1 cucchiaio di cannella
:  1/2 cucchiaio di zenzero 
    macinato 
:  Sale 

40speculoos - preparazione: 5 min - cottura: 15 min - riposo: 2ore
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1. Preriscaldare il forno a 190°C. Preparare della pasta choux dolce 
(v. preparazioni base). Rivestire una teglia da forno, versare la 
pasta choux con una tasca da pasticciere formando un anello. 
Cuocere per 25 minuti, quindi abbassare la temperatura del forno 
a 160°C e cuocere per altri 20 minuti.

2. Versare le uova, i tuorli, lo zucchero, la farina e l’amido di mais nel 
recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Mescolare a 
velocità 6 per 1 minuto aggiungendo il latte. Inserire il tappo e 
avviare il programma per dessert cremosi a velocità 4 a 90°C 
per 12 minuti. Al termine della cottura, aggiungere il burro e le 
praline e mescolare a velocità 7 per 1 minuto per rendere la crema 
omogenea.

3. Inserire la crema in una tasca da pasticciere e lasciarla raffreddare. 
Tagliare l’anello in due nella parte più spessa e farcire l’interno 
con la crema. Coprirla con l’altra metà e cospargere con zucchero 
a velo e mandorle tritate. 

 Consumare immediatamente.

PARIS-BREST
:  80 g di burro 
:  150 g di farina 
:  4 uova 
:  Sale 
:  Farcitura 
:  2 uova  
:  3 tuorli d’uovo  
:  100 g di zucchero 
:  40 g di farina 
:  30 g di amido di mais 
:  70 cl di latte parzialmente
    scremato 
:  50 g di burro 
:  125 g di praline 
:  100 g di zucchero a velo
:  50 g di mandorle tritate

per 4/6 persone - preparazione: 15 min - cottura: 1 ora

1. Separare gli albumi dai tuorli. Versare i tuorli e 80 g di zucchero 
nel recipiente dell’apparecchio con l’accessorio frusta. Mescolare 
a velocità 6 per 1 minuto. Dopo 30 secondi, aggiungere il latte e 
la vaniglia.

2. Avviare il programma per dessert cremosi a 85°C a velocità 4 
per 12 minuti. Mettere da parte la crema e lavare il recipiente 
dell’apparecchio.

3. Versare gli albumi e lo zucchero rimanente nel recipiente 
dell’apparecchio, dopo averlo asciugato, con l’accessorio frusta. 
Avviare l’apparecchio a velocità 7 a 70°C per 6 minuti e 30 
secondi, senza il tappo. Al segnale sonoro, modellare gli albumi 
e scolarli su della carta assorbente.

4. Ripartire la crema tra i bicchieri e aggiungere gli albumi montati 
cotti. Servire freddo.

SUGGERIMENTO: 
Cospargere gli albumi montati con cacao in polvere, frutta secca o 
caramello.

ÎLE FLOTTANTE
:  6 uova 
:  160 g di zucchero 
:  50 cl di latte 
:  cucchiaino di estratto 
    di vaniglia

per 4/6 persone - preparazione: 10 min - cottura: 20 min
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1. Filtrare accuratamente il formaggio fresco usando un setaccio. 
Versare lo zucchero e i tuorli nel recipiente dell’apparecchio 
con l’accessorio frusta e mescolare a velocità 6 per 2 minuti. 
Aggiungere lo zucchero vanigliato e la panna acida e avviare 
l’apparecchio a velocità 3 a 100°C per 4 minuti.

2. Aggiungere il burro affettato finemente, il formaggio fresco, 
l’uvetta e la frutta sciroppata (tenerle un po’ da parte per la 
decorazione). Mescolare a velocità 6 per 1 minuto. Con una 
spatola, portare la miscela verso il centro e mescolare per 1 altro 
minuto.

3. Versare l’impasto su un panno e posizionarlo su un setaccio. 
Lasciarlo scolare per una notte.

4. Il giorno seguente, versare la miscela in una teglia. Lasciare in 
frigorifero per 3-4 ore prima di servire.

TORTA DI FORMAGGIO FRESCO
:  1 kg di formaggio fresco
    (40% di grassi)
:  200 g di zucchero finissimo
:  3 tuorli d’uovo 
:  15 g di zucchero vanigliato
:  10 cl di panna acida densa
:  100 g di burro ammorbidito
:  50 g di uvetta 
:  50 g di frutta sciroppata

per 4/6 persone - preparazione: 20 min - cottura: 5 min - riposo 1 notte + 4 ore
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le ricette per
BAMBINI

TUTTI I GUSTI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



48  | |  49  le ricette per BAMBINI

Mondare e lavare tutte le verdure, tagliarle a pezzi grossi e inserirle 
nel recipiente con l’accessorio per mescolare. Unire l’acqua e la 
carne. Cuocere con il programma slow cook P2 per 30 minuti a 
100°C. Filtrare con l’aiuto di un colino.

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dagli otto mesi in avanti. 
Le verdure e la carne cotta possono essere utilizzate per varie pappe.

BRODO DI CARNE

per 500 ml di brodo
:  100 g di verdure miste 
:  500 ml di acqua 
:  100 g di carne di pollo 
    o di manzo

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

Pulire la carota e pelare la patata. Tagliare le verdure a pezzi e 
inserirle nel recipiente, con la lama ultrablade. Tritare per 30 
secondi con velocità 9. Aggiungere l’acqua. Disporre nel cestello 
vapore i filetti di sogliola e posizionarlo nel recipiente. Avviare 
l’apparecchio per 20 minuti a 100°C con velocità 3. Trasferire i 
filetti di sogliola in un piatto, scolare la verdura e accompagnarla 
al pesce. Condire con l’olio e servire.

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi da un anno in avanti. 

FILETTO DI SOGLIOLA E VERDURE

per 1 bambino
:  1/3 di carota
:  1/3 di patata
:  700 ml di acqua
:  100 g di filetti di sogliola
:  1 cucchiaino di olio 
    extravergine d’oliva

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti
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Mettere l’acqua nel recipiente. Pulire la mela e la pera e tagliarle 
a pezzi, inserirle nel cestello vapore e posizionarlo sopra l’acqua. 
Avviare il programma steam per 20 minuti. A fine cottura, spruzzare 
qualche goccia di limone sulla frutta e togliere l’acqua dal recipiente 
lasciandone 20 millilitri. Inserire la lama ultrablade, la frutta cotta 
al vapore, la banana sbucciata e tagliata a pezzi. Omogeneizzare 
per 30 secondi con velocità 8. 

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dai cinque mesi in avanti, 
da realizzare con frutta fresca di stagione e da consumare subito.

OMOGENEIZZATO DI FRUTTA AL VAPORE

per 240 grammi
:  700 ml di acqua
:  1 mela 
:  1 pera
:  1 banana
:  succo di limone

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

Tagliare a tocchetti non troppo piccoli la fetta di prosciutto dopo 
aver tolto il grasso. Inserire i dadini nel recipiente, con la lama 
ultrablade. Tritare per 40 secondi con velocità 10. 
Con la spatola riunire il composto sul fondo del recipiente. 
Aggiungere l’acqua e omogeneizzare per 1 minuto con velocità 10.

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dai cinque mesi in 
avanti. Il prosciutto deve essere di ottima qualità, senza polifosfati 
e conservanti. 

OMOGENEIZZATO DI PROSCIUTTO COTTO

per 3 porzioni
:  1 fetta di prosciutto 
    alta 2 centimetri
:  50 ml di acqua

difficoltà facile - tempo di preparazione 2 minuti
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Tenere a bagno in acqua tiepida le prugne per 30 minuti. Mettere 
l’acqua nel recipiente. Scolare le prugne, disporle nel cestello 
vapore e posizionarlo sopra l’acqua. Avviare il programma steam 
per 20 minuti. Filtrare l’acqua di cottura in una ciotola. Inserire nel 
recipiente la lama ultrablade, unire le prugne cotte e aggiungere 20 
millilitri di acqua di cottura filtrata. Omogeneizzare per 30 secondi 
con velocità 8. 

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dai cinque mesi in avanti, 
da consumare subito.

OMOGENEIZZATO DI PRUGNE SECCHE

per 250 grammi
:  250 g di prugne secche
    denocciolate
:  700 ml di acqua 
:  20 g di zucchero

difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

Mettere l’acqua nel recipiente. Tagliare a dadini la zucca gialla 
dopo averla privata di crosta, semi e filamenti. Pelare le carote 
e tagliarle a rondelle. Inserire le verdure nel cestello vapore e 
posizionarlo sopra l’acqua. Avviare il programma steam per 30 
minuti. A fine cottura togliere l’acqua dal recipiente lasciandone 
20 millilitri. Inserire la lama ultrablade, la verdura cotta al vapore 
e omogeneizzare per 30 secondi con velocità 8. 

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dai sei mesi in avanti. 
Le porzioni che non sono consumate subito si possono conservare 
nel frezeer per un massimo di un mese.

OMOGENEIZZATO DI ZUCCA E CAROTA

per 4 porzioni
:  700 ml di acqua
:  250 g di zucca 
:  3 carote

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti
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Ammollare i fogli di gelatina in acqua fredda.
Lavare le fragole, eliminare la parte verde, tagliarle a pezzetti 
e inserirle nel recipiente, con la lama ultrablade, insieme allo 
zucchero e al succo di limone. Aggiungere l’acqua e cuocere col 
programma dessert per 10 minuti. Unire i fogli di gelatina ben 
strizzati e mescolare per 30 secondi con velocità 8. Distribuire la 
purea di fragole in uno stampo a forma di orsetto da 17 centimetri 
circa e lasciare raffreddare a temperatura ambiente. Trasferirlo poi 
in frigorifero per almeno 4 ore o, meglio ancora, per una notte.
Al momento di servire, immergere lo stampo in un contenitore 
con acqua tiepida per pochi minuti, quindi sformarlo su un piatto. 
Decorare con i bottoni di cioccolato colorati.

ORSETTO DI FRAGOLE

per 6 bambini
:  12 g di gelatina per dolci 
:  500 g di fragole
:  60 g di zucchero
:  il succo di 1/2 limone
:  60 ml di acqua fredda
:  bottoni di cioccolato 
    colorati

difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, le patate sbucciate 
e i finocchi puliti e tagliati a pezzettoni. Tritare per 30 secondi con 
velocità 6. Aggiungere l’acqua e cuocere per 10 minuti a 90°C con 
velocità 2.
Unire la pastina e avviare l’apparecchio per i minuti indicati 
sulla confezione a 90°C con velocità 1. Aggiungere la ricotta e 
amalgamare per 15 secondi con velocità 3. Versare la pappa in un 
piattino e condire con l’olio.

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dai sei mesi in avanti. 
Le porzioni che avanzano si possono congelare e utilizzare 
successivamente scaldandole per 4 minuti a 90°C con velocità 1.

PAPPA DI FINOCCHIO, PATATE E RICOTTA

per 4 porzioni
:  100 g di patate
:  200 g di finocchio 
:  300 ml di acqua
:  50 g di pastina
:  100 g di ricotta
:  1 cucchiaino di olio 
    extravergine d’oliva

difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti
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Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, la zucca mondata 
e le patate sbucciate e tagliate a pezzetti. Avviare l’apparecchio 
per 30 secondi con velocità 6. Con l’aiuto della spatola riunire il 
composto sul fondo, aggiungere l’acqua e il latte. Cuocere per 15 
minuti a 90°C con velocità 2.
A fine cottura amalgamare il tutto per 40 secondi con velocità 6.
Versare la pappa e condire con l’olio.

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dai dieci mesi in avanti.

PAPPA DI ZUCCA

per 1 bambino
:  100 g di zucca 
:  70 g di patate 
:  100 ml di acqua 
:  150 ml di latte 
:  1 cucchiaino di olio 
    extravergine d’oliva 

difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, la mela tagliata 
a pezzetti e l’acqua. Avviare l’apparecchio per 5 minuti a 100°C 
con velocità 1. Omogeneizzare per 40 secondi con velocità 8. 
Aggiungere i biscotti spezzati a metà, la crema di riso, il latte in 
polvere, e mescolare per 30 secondi con velocità 5. Versare la 
pappa e servire a temperatura ambiente

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dai cinque mesi in 
avanti.

PAPPA LATTEA

per 1 bambino
:  1/2 mela 
:  150 ml di acqua
:  5 biscottini primi mesi
:  1 cucchiaio di crema di 
    riso istantanea
:  5 cucchiaini di latte di 
    proseguimento

difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti
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Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, le zucchine lavate 
e spuntate, le patate sbucciate e tagliate a pezzettoni, l’acqua e 
frullare per 30 secondi con velocità 10. Cuocere per 15 minuti a 90°C 
con velocità 4. Lasciare raffreddare. Aggiungere poi il parmigiano, 
il tuorlo d’uovo e avviare l’apparecchio per 5 minuti a 80°C con 
velocità 2. Frullare per 10 secondi con velocità 12. Versare la pappa 
e condire con l’olio.

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dai dieci mesi in avanti.

PASSATA DI ZUCCHINE

per 1 bambino
:  100 g di zucchine 
:  80 g di patate 
:  150 ml di acqua 
:  20 g di parmigiano 
    grattugiato
:  1 tuorlo
:  1 cucchiaino di olio 
    extravergine d’oliva 

difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, gli spinaci lavati e 
strizzati, le patate sbucciate e tagliate a pezzettoni e mescolare per 
10 secondi con velocità 5. Aggiungere l’acqua e il latte e azionare 
l’apparecchio per 10 minuti a 90°C con velocità 2.
Versare la pappa in una piccola teglia, condire con il parmigiano e 
l’olio e cuocere in forno preriscaldato per 15 minuti a 180°C.

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dai dieci mesi in avanti.

PASTICCIO DI SPINACI

per 2 porzioni
:  100 g di spinaci 
:  100 g di patate 
:  400 ml di acqua 
:  150 ml di latte
:  30 g di parmigiano 
    grattugiato
:  1 cucchiaino di olio 
    extravergine d’oliva 

difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti
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Versare nel recipiente, con la lama per impastare, la farina e le 
uova. Avviare l’apparecchio per 2 minuti con velocità 3. Sbriciolare 
l’impasto con le mani per separare le eventuali parti più grosse. 
Mettere da parte.
Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare e versare nel 
recipiente il brodo. Portare a ebollizione per 8 minuti a 130°C con 
velocità 1. Unire la pastina precedentemente preparata e cuocerla 
per 5 minuti a 100°C con velocità 1. 

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dai sei mesi in avanti. 

PASTINA

per 4 bambini
:  200 g di farina
:  2 uova
:  1 l di brodo vegetale

difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, l’acqua, il pesce 
pulito, le verdure lavate e tagliate a pezzi grossi. Mescolare per 
30 secondi con velocità 11. Avviare l’apparecchio per 5 minuti a 
90°C con velocità 1. Al termine, inserire la pastina e cuocere per il 
tempo indicato sulla confezione. Versare in un piattino e condire 
con l’olio.

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dai sei mesi in avanti. 

PASTINA CON PLATESSA E VERDURE

per 1 bambino
:  400 g di acqua 
:  50 g di filetto di platessa 
:  150 g di verdure miste 
:  20 g di pastina 
:  1 cucchiaino di olio 
    extravergine d’oliva 

difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

TUTTI I GUSTI
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62  | |  63  le ricette per BAMBINI

Tagliare in piccole parti la carne. Inserirle nel recipiente e, con la 
lama ultrablade, tritare per 4 secondi con velocità 12. Sbucciare 
le patate e tagliarle a pezzetti. Lavare e asciugare la lattuga. Unire 
le verdure alla carne tritata e amalgamare per 10 secondi con 
velocità 6. Aggiungere l’acqua e cuocere per 15 minuti a 90°C con 
velocità 2. A fine cottura unire il semolino istantaneo e mescolare 
per 40 secondi con velocità 5.
Versare la pappa e condire con l’olio.

SUGGERIMENTO:
È una preparazione consigliata per i bimbi dai sei mesi in avanti. 

PRIMA PAPPA DI LATTUGA

per 1 bambino
:  40 g di fesa di vitello 
:  100 g di patate 
:  30 g di lattuga
:  250 ml di acqua 
:  20 g di semolino istantaneo
:  1 cucchiaino di olio 
    extravergine d’oliva 

difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

TUTTI I GUSTI
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RICETTE SENZA GLUTINE 
 
 
 
 

Alcune idee interpretate da 
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BACETTI DI FARINA DI RISO 
 

 
 
80 g di burro  
200 g di farina di riso 
100 g di zucchero a velo 
1 pizzico di sale 
1 cucchiaio di latte 
1 uovo  
40 g di cioccolato fondente 
40 g di nocciole 
 
 

.  
 
 
Mettere nel recipiente con l’accessorio per mescolare il burro e fondere 
per 3 minuti a 50°C con velocità 4. Sostituire l’accessorio con la lama 
per impastare. Aggiungere la farina, lo zucchero a velo, il sale, il latte e 
amalgamare per 15 secondi con velocità 4. Unire l’uovo e mescolare per 
1 minuto con velocità 6. Risulterà un impasto compatto. Avvolgere 
nella carta da forno e raffreddare per almeno 1 ora in frigorifero. 
Modellare un salamino di circa 4 centimetri di diametro e tagliarlo a 
rondelle spesse 5 millimetri. Trasferirle su una placca ricoperta di carta 
da forno. Cuocere i bacetti in forno preriscaldato per 10 minuti a 170°C. 
Sfornare e lasciare raffreddare. 
Nel frattempo, nel recipiente lavato con la lama per impastare pulita, 
inserire il cioccolato a pezzetti e tritare per 30 secondi con velocità 12. 
Fondere per 1 minuto a 50°C con velocità 3. Versarne un cucchiaino 
sopra ogni bacetto e, sopra ognuno, appoggiarci una nocciola. Lasciare 
rapprendere il cioccolato e servire. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 

SENZA GLUTINE
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BISCOTTI AL CACAO 
 

 
 
per 15 biscotti 
 
 
170 g di farina di riso 
100 g di fecola di patate 
150 g di zucchero  
125 g di burro 
1 uovo  
50 g di cacao amaro 
 
 

 
 
 
Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, la farina e la fecola. 
Mescolare per 10 secondi con velocità 8. Unire lo zucchero e avviare 
l’apparecchio per 20 secondi a velocità 5. Aggiungere il burro freddo, 
l’uovo e amalgamare per 1 minuto con velocità 6. Mettere il cacao e 
impastare per 1 minuto con velocità 8. Formata la palla, tenerla in 
frigorifero per 30 minuti avvolta nella pellicola trasparente.  
Riprendere la pasta, stenderla con il mattarello e tagliarla con l’aiuto di 
uno stampo per biscotti. Cuocere in forno preriscaldato per 15 minuti 
circa a 180°C. Lasciare raffreddare su una gratella e servire. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti 
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BISCOTTI DI RISO  
 

 
 
per 25 biscotti 
 
 
230 g di farina di riso 
100 g di fecola di patate 
200 g di zucchero di canna 
100 g di burro di soia 
la scorza grattugiata di 1 limone non trattato 
2 uova 
 
 

 
 
 
Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, la farina di riso, la 
fecola di patate, lo zucchero, il burro, la scorza di limone e le uova. 
Avviare il programma pastry P3 per 3 minuti. Formata la palla, tenerla 
in frigorifero per 30 minuti avvolta nella pellicola trasparente.  
Riprendere la pasta e stenderla con il mattarello, tagliarla con l’aiuto di 
uno stampo per biscotti. Cuocere in forno preriscaldato per 15 minuti 
circa a 180°C. Trasferire i biscotti su una gratella e farli raffreddare.  
 
Suggerimenti 
Questi biscotti sono adatti a chi è allergico o intollerante al lattosio.  
 
difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti 
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BOCCONCINI DI POLLO AL LIMONE  
 

 
 
per 6 persone 
 
 
1 kg di petto di pollo  
1 limone non trattato 
20 g di scalogni 
30 ml di olio extravergine d’oliva 
Sale  q.b 
Pepe q.b 
100 ml di vino bianco secco 
qualche foglia di prezzemolo 
 
 

 
 
 
Tagliare il pollo a pezzetti. Togliere la scorza a mezzo limone e inserirla 
nel recipiente, con la lama ultrablade, e tritarla per 10 secondi con 
velocità turbo. Aggiungere lo scalogno sbucciato e sminuzzare per 10 
secondi con velocità 7. Riunire sul fondo con la spatola. Sostituire la 
lama con l’accessorio per mescolare. Soffriggere con l’olio per 2 minuti 
a 100°C con velocità 2. Inserire i pezzi di pollo, salare, pepare e rosolare 
per 1 minuto a 100°C. Ripetere l’operazione girando i petti pollo da tutte 
le parti. Cuocere per 20 minuti a 100°C con velocità 1. Dopo 2 minuti 
versare dal foro del coperchio il vino e il succo dei limoni. Controllare la 
cottura dal foro del coperchio, e al bisogno aggiungere dell’acqua. 
Decorare con delle foglie di prezzemolo e fettine di limone. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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CREMA INGLESE 

  

 
 
4 tuorli 
200 g di zucchero 
500 ml di latte  
1 bustina di vanillina 
 
 

 
 
Versare nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, i tuorli, lo zucchero e 
montarli per 4 minuti con velocità 4. 
Aggiungere il latte insieme alla vanillina e avviare il programma dessert 
per 7 minuti. Versare la crema in ciotoline, lasciare raffreddare. 
 
 
Suggerimenti 
Un’idea per decorare la crema inglese può essere quella di aggiungere in 
superficie delle scaglie di cioccolato fondente e delle fettine di fragole. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti 
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CREMA PASTICCERA  

 

 
 
per 4 persone 
 
 
3 tuorli 
120 g di zucchero 
60 g di farina di riso 
1 bustina di vanillina 
500 ml di latte 
 
 

 
 
 
Inserire nel recipiente l’accessorio sbattitore, i tuorli e lo zucchero. 
Montare per 4 minuti con velocità 4. Aggiungere la farina di riso, la 
vanillina e amalgamare per 1 minuto con velocità 3. Unire il latte e 
cuocere con il programma dessert. Versare la crema in una ciotola e 
riporla in frigorifero coprendola con della pellicola trasparente. 
 
Suggerimenti 
È ideale per farcire la torta di riso o una crostata di frolla senza glutine, 
ma è buonissima gustata anche da sola a temperatura ambiente. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti 
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CREME CARAMEL ALLE PERE 

 
 
per 4 persone 
1 pera 
20 g di burro 
240 g di zucchero 
720 ml di acqua 
250 ml di latte 
1 uovo + 2 tuorli 
 

 
 
Sciogliere, ad alta temperatura, in un pentolino antiaderente, 100 
grammi di zucchero insieme a 20 millilitri di acqua senza mescolare. 
Togliere dal fuoco quando la miscela è liquida e di colore ambrato. 
Distribuire il caramello sul fondo e sulle pareti di quattro stampini per 
crème caramel che possano stare el cestello vapore. 
Sbucciare e pulire dal torsolo la pera e tagliarla a pezzetti. Inserirla nel 
recipiente, con l’accessorio per mescolare, insieme al burro e a 20 
grammi di zucchero. Cuocere con il programma dessert per 5 minuti a 
100°C con velocità 2. Mettere da parte. 
Lavare il recipiente, inserirvi l’accessorio sbattitore, lo zucchero 
rimanente insieme all’uovo e ai tuorli. Montare per 4 minuti con 
velocità 4. Aggiungere il latte e mescolare per 1 minuto con velocità 4. 
Unire il composto di pera precedentemente preparato e amalgamare per 
10 secondi con velocità 3. 
Versare la miscela ottenuta negli stampini e inserirli nel cestello vapore. 
Mettere nel recipiente l’acqua rimanente e posizionarvi sopra il cestello 
vapore. Avviare il programma steam per 60 minuti. 
Lasciare intiepidire e riporre gli stampini in frigorifero per 4 ore prima di 
servire. 
 
difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 20 minuti 
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FRITTELLE DI QUINOA 

 

 
 
per 4 persone 
 
50 ml di acqua  
150 g di quinoa 
2 uova 
qualche foglia di timo 
qualche foglia di salvia 
sale e pepe 
olio di semi di girasole 
 
 

 
 
 
Mettere nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, l’acqua e la 
quinoa. Cuocere per 15 minuti a 100°C con velocità 1.  
Scolare e lasciar raffreddare. Lavare il recipiente, inserire le uova, le erbe 
aromatiche sciacquate, sale e pepe e mescolare per 30 secondi con 
velocità 4. Aggiungere la quinoa e avviare l’apparecchio per 40 secondi 
con velocità 1. Scaldare, in una padella dai bordi alti, l’olio di semi e, 
una volta bollente, versarci il composto di quinoa aiutandosi con due 
cucchiai. Girare le frittelle un paio di volte finché non risultino dorate da 
entrambi i lati. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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INSALATA DI MIGLIO 

 

 
 
per 3 persone 
 
200 g di miglio  
1 carota 
1 costa di sedano  
50 ml di acqua 
sale 
olio extravergine d’oliva  
100 g di formaggio stagionato 
qualche foglia di menta 
pepe 
 
 

 
 
 
Lavare il miglio sotto l’acqua corrente per qualche minuto. Inserire nel 
recipiente, con la lama ultrablade, la carota pelata e il sedano pulito. 
Tritare grossolanamente per 30 secondi con velocità 8. Versare nel 
cestello vapore il trito di verdure e sostituire la lama con l’accessorio 
per mescolare. Nel recipiente mettere l’acqua, il sale, il miglio e 
posizionare sopra il cestello vapore con le verdure. Cuocere per 15 
minuti a 100°C con velocità 1. Scolare il miglio dall’eventuale acqua in 
eccesso. Mettere in un piatto e condire con un filo d’olio e lasciare 
raffreddare. Aggiungere le verdure cotte, il formaggio tagliato a dadini e 
qualche foglia di menta sciacquata. Spolverizzare con il pepe. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti 
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MERINGHE AL CAFFE’ 
 

 
 
per 8 persone 
 
2 albumi 
110 g di zucchero a velo  
1 cucchiaino caffè solubile in polvere 
1 bustina di vanillina 
 
 

 
 
 
Versare nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, gli albumi e montare 
per 4 minuti con velocità 7. Aggiungere lo zucchero a velo, il caffè, la 
vanillina e mescolare per 20 secondi con velocità 3. Raccogliere il 
composto in una tasca da pasticciere e creare dei ciuffi grossi come una 
noce da disporre su una teglia, ricoperta con della carta da forno, 
allineati e ben distanziati tra loro. Cuocere in forno preriscaldato per 2 
ore a 70°C. Spegnere e lasciare raffreddare nel forno.  
 
difficoltà media - tempo di preparazione 2 ore e 20 minuti 
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PANINI AL RISO  
 

 
 
per 15 panini 
 
80 ml di acqua 
80 ml di olio extravergine d’oliva  
1 cucchiaino di aceto bianco  
2 cucchiai di zucchero  
5 g di sale 
720 g di farina di riso  
240 g di farina di granoturco  
2 cucchiaini di lievito 
3 uova 
 
 

 
 
 
Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, l’acqua, l’olio, l’aceto, 
lo zucchero, il sale e far sciogliere per 30 secondi con velocità 4. Unire 
le farine, il lievito, le uova e avviare il programma pastry P1. Lasciare 
riposare per 1 ora con il coperchio chiuso. Togliere l’impasto 
dall’apparecchio, dividerlo in panini tondi ben separati gli uni dagli altri e 
far lievitare per altre 3 ore sulla carta da forno, coprendo con un telo. 
Trascorso il tempo, mettere in forno preriscaldato per 25 minuti a 200°C. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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PASTA CON FAVE E POMODORINI 
 

 
 
per 4 persone 
 
1 cipollotto 
30 ml di olio extravergine d’oliva  
300 g di fave sgranate 
sale  
250 g di pomodorini ciliegini 
1,2 l di acqua 
400 g di pasta senza glutine  
pecorino grattugiato 
qualche foglia di menta 
 

 
 
Sbucciare il cipollotto e versarlo nel recipiente, con inserita la lama 
ultrablade. Avviare l’apparecchio per 10 secondi con velocità 12. 
Riunire sul fondo con l’aiuto della spatola e sostituire la lama con 
l’accessorio per mescolare. Aggiungere l’olio e soffriggere per 3 minuti a 
100°C con velocità 2. 
Unire le fave sgranate, salare e cuocere con il programma slow cook P2 
per 10 minuti a 100°C. Aggiungere i pomodorini lavati e tagliati a metà e 
ripetere il programma slow cook P2 per 10 minuti a 100°C. Mettere il 
sugo da parte, sciacquare il recipiente e riempirlo con l’acqua salata. 
Portare a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Aggiungere la 
pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione a 130°C con 
velocità 1. Al termine, dopo aver tolto l’eventuale acqua in eccesso, unire 
il sugo e avviare l’apparecchio per 2 minuti a 90°C con velocità 1. 
Servire con una spolverata di pecorino grattugiato e foglie di menta. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti 
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POLPETTE DI QUINOA E VERDURE 
 

 
 
per 4 persone 
 
750 ml di acqua 
1 cucchiaino di zafferano  
300 g di quinoa in grani 
1 scalogno 
100 g di sedano 
100 g di carote 
40 ml di olio extravergine d’oliva 
sale e pepe 
pangrattato senza glutine 
 

 
 
 
Mettere nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, 700 millilitri 
d’acqua, lo zafferano e la quinoa. Cuocere per 15 minuti a 100°C con 
velocità 1. A cottura ultimata scolare accuratamente la quinoa. 
Sciacquare il recipiente, asciugarlo bene e inserirvi la lama ultrablade. 
Aggiungere lo scalogno sbucciato, il sedano e le carote, lavati e tagliati a 
pezzi. Tritare per 1 minuto con velocità 12. Con l’aiuto di una spatola 
portare il trito sul fondo del recipiente. Versare l’olio e soffriggere per 3 
minuti a 100°C con velocità 2. 
Unire l’acqua e cuocere per 9 minuti a 100°C con velocità 1. 
Aggiungere la quinoa ben sgocciolata, salare e pepare, poi frullare per 30 
secondi con velocità 7. Lasciar intiepidire leggermente e formare delle 
polpettine. Impanarle con il pangrattato senza glutine. Infornare le 
polpette per 20 minuti a 200°C. 
 
difficoltà media - tempi di preparazione 50 minuti 
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TORTA AL CIOCCOLATO 
 

 
 
per 8 persone 
 
120 g di cioccolato fondente 
120 g di burro 
150 g di zucchero 
100 g di cacao amaro 
1 bustina di vanillina 
3 uova 
 
 

 
 
 
Tagliare a pezzi il cioccolato e inserirlo nel recipiente, con la lama per 
impastare, insieme al burro. Sciogliere per 3 minuti a 60°C con 
velocità 3. Aggiungere lo zucchero, 80 grammi di cacao, la vanillina e le 
uova e mescolare per 1 minuto con velocità 5. Imburrare una tortiera a 
cerniera da 20 centimetri di diametro e spolverizzarla col cacao 
rimanente. Mettere in forno preriscaldato per 30 minuti a 150°C. 
Sfornare, lasciare intiepidire nella teglia per 10 minuti, quindi trasferire 
la torta su una gratella a raffreddare completamente.  
 
Suggerimenti 
A piacere si può decorare spolverizzando con del cacao o distribuendo 
sulla superficie qualche lampone. 
 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 45 minuti 
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TORTA DI NOCCIOLE  
 

 
 
 
per 6 persone  
 
15 g di nocciole sgusciate 
150 g di zucchero 
3 uova  
50 g di burro 
 

 
 
 
Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, le nocciole e tritarle per 1 
minuto con velocità pulse. Aggiungere 100 grammi di zucchero e 
mescolare per 30 secondi con velocità 5. Mettere da parte. 
Dividere i tuorli dagli albumi e inserire questi ultimi nel recipiente, con 
l’accessorio sbattitore, e montare per 5 minuti con velocità 7. Mettere 
da parte. Versare nel recipiente i tuorli, lo zucchero rimanente, il burro 
fuso e mescolare per 20 secondi con velocità 5. Unire il trito di nocciole 
e zucchero, amalgamare per 10 secondi con velocità 3. Aggiungere gli 
albumi montati e mescolare a mano con un movimento dal basso verso 
l’alto. Versare l’impasto in una tortiera imburrata di 24 centimetri di 
diametro e cuocere in forno preriscaldato per 30 minuti a 180°C. 
 
Suggerimenti 
La torta può essere decorata con delle nocciole intere o spolverizzando 
sulla superficie lo zucchero a velo. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 
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TORTA MIMOSA  
 

 
 
per 6 persone 
 
3 tuorli + 4 uova 
200 g di zucchero 
200 g di farina di riso 
20 g di amido di riso 
100 ml di acqua 
80 ml di limoncello 
125 ml di crema pasticcera senza glutine  
200 ml di panna fresca 
 

 
 
Nel recipiente con l’accessorio sbattitore, mettere i tuorli, le uova e lo 
zucchero, montare per 4 minuti con velocità 4. Incorporare la farina di 
riso, l’amido di riso e mescolare per 10 secondi con velocità 4. Versare 
il composto in una tortiera imburrata e cuocere in forno preriscaldato per 
35 minuti a 190°C. Lasciar raffreddare completamente. Dividere il pan di 
spagna in tre dischi uguali. Nel recipiente pulito, con l’accessorio per 
mescolare, inserire l’acqua e il limoncello e mescolare per 20 secondi 
con velocità 6. Posizionare il primo disco su un piatto da portata, 
inzupparlo con la bagna al limoncello, e spalmarci sopra uno strato di 
crema pasticcera. Ricoprire con l’altro disco, inzuppare anche questo con 
la bagna al limoncello. Lavare il recipiente e inserire l’accessorio 
sbattitore. Versarvi la panna e montare per 4 minuti con velocità 7.  
Spalmare la panna su tutta la superficie della torta. Prendere il disco di 
pan di spagna rimasto e, con un coltello, tagliarlo a cubetti e sbriciolarlo 
ulteriormente con le mani. Cospargerlo su tutta la superficie. Riporre la 
torta in frigorifero fino al momento di servirla. 
difficoltà complessa - tempi di preparazione 1 ora 
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VELLUTATA DI FAVE E PISELLI 
 

 
 
 
per 4 persone 
 
2 patate  
1 porro 
400 g di fave sgranate 
400 ml di brodo vegetale 
parmigiano grattugiato  
30 ml di olio extravergine d’oliva 
 
 

 
 
 
Sbucciare le patate e tagliarle a pezzi. Dividere la parte bianca del porro 
in piccole parti. Riunire questi ingredienti insieme alle fave nel recipiente, 
con la lama ultrablade, insieme al brodo e cuocere col programma soup 
P1 per 35 minuti a 100°C.  
Frullare poi per 30 secondi con velocità turbo. Impiattare, spolverizzare 
di parmigiano e condire con l’olio. 
 
Suggerimenti 
Accompagnare con crostini di pancarrè senza glutine tostati. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti 
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subito pronto

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà media - tempo di preparazione 5 minuti

Daiquiri FroZEn

per 4 persone
 : cubetti di ghiaccio 
 : 750 ml di rum bianco
 : 250 ml di succo di limone
 : 3 gocce di sciroppo  
di zucchero

Versare nel recipiente, con la lama per impastare, il ghiaccio e avviare 
l’apparecchio per 20 secondi con velocità 12. Mettere nel congelatore. 
Inserire nel recipiente tutti gli ingredienti e mescolare per 2 minuti con 
velocità 5. Filtrare e servire nei flûte, aggiungendo il ghiaccio tritato. Se 
si vuole alleggerire, il cocktail può essere diluito con acqua minerale. 

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà media - tempo di preparazione 5 minuti 

FloriDa

per 4 persone
 : 500 ml di succo di arancia
 : 300 ml di succo di limone
 : 200 ml di sciroppo  
di granatina

 : cubetti di ghiaccio
 : frutta di stagione

Versare nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, il succo di aran-
cia e di limone insieme allo sciroppo di granatina e al ghiaccio. Mesco-
lare per 2 minuti con velocità 5. Filtrare e servire nei trumbler e comple-
tare guarnendo con futta di stagione.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti 

Frappé Di pEsca E amarEtto

per 4 persone
 : 40 g di amaretti
 : 1 kg di pesche
 : il succo di 1 limone
 : 100 ml di acqua
 : 200 g di gelato al fiordilatte

Nel recipiente, con lama per impastare, inserire gli amaretti e tritare per 
10 secondi con velocità 10. Sbucciare le pesche, togliere il nocciolo e 
inserirle a pezzi nel recipiente insieme al succo di limone. Versare l’acqua 
e frullare per 1 minuto con velocità 12. Riunire sul fondo il composto 
aiutandosi con una spatola. Aggiungere il gelato e mescolare per 1 mi-
nuto con velocità 6. Servire subito.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà media - tempo di preparazione 5 minuti

manhattan

per 4 persone
 : 650 ml di whisky
 : 330 ml di vermouth rosso
 : 1 goccia di angostura
 : cubetti di ghiaccio
 : ciliegine al maraschino

Versare nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, il whisky, il ver-
mouth e l’angostura e il ghiaccio. Mescolare per 2 minuti con velocità 
5. Filtrare e servire nelle coppette da cocktail ben ghiacciate e guarnire 
con una ciliegina rossa al maraschino. 

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà media - tempo di preparazione 5 minuti

nEgroni

per 4 persone
 : 330 ml di vermouth rosso
 : 330 ml di Bitter Campari
 : 330 ml di dry gin
 : cubetti di ghiaccio 
 : 4 fette di arancia

Versare nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, il vermouth, il 
Bitter, il gin e mescolare per 2 minuti con velocità 5. Aggiungere il ghiac-
cio e servire nei trumbler, guarnendo con una fetta di arancia.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà media - tempo di preparazione 5 minuti

piña colaDa

per 4 persone
 : 500 ml di succo di ananas
 : 300 ml di rum bianco
 : 200 ml di latte di cocco
 : cubetti di ghiaccio
 : ciliegine

Versare nel recipiente, con la lama per impastare, tutti gli ingredienti e 
mescolare per 2 minuti con velocità 12. Servire nei trumbler, guarnendo 
con uno spicchio di ananas e due ciliegine. Unire una cannuccia corta.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

agliata vErDE

per 4 persone
 : 1 mazzetto di prezzemolo 
 : 4 spicchi di aglio
 : olio extravergine di oliva
 : sale
 : 200 g di ricotta
 : fette di pane rustico

Mondare il prezzemolo, inserirlo nel recipiente, con la lama ultrablade, 
e tritare per 10 secondi con velocità 12. Con l’aiuto di una spatola rac-
cogliere il trito sul fondo. Unire gli spicchi di aglio sbucciati e tritare per 
20 secondi con velocità 10. Riunire ancora il composto sul fondo, ag-
giungere l’olio, il sale, la ricotta e amalgamare per 1 minuto con veloci-
tà 6. Riavviare per 1 minuto con velocità 6. 
Servire su fette di pane rustico.

 difficoltà semplice - tempo di preparazione 5 minuti

SUBITO PRONTO
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



subito pronto 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

cannoli Di prosciutto

per 4 persone
 : 50 g di rucola 
 : 4 cuori di palma 
 : 200 grammi di prosciutto 
cotto a fette

 : sale 
 : olio extravergine di oliva
 : prezzemolo

Lavare la rucola. Inserirla nel recipiente, con la lama per impastare, 
tenendone da parte qualche ciuffo per la decorazione. Aggiungere i 
cuori di palma, 50 grammi di prosciutto cotto tagliato grossolanamente, 
il sale, l’olio, il prezzemolo e cuocere per 4 minuti a 60°C con velocità 
4. Avviare il pulsante pulse per 10 secondi.
Prendere il prosciutto cotto rimasto e dividere ogni fetta a metà, distri-
buire una cucchiaiata di composto di palmito e arrotolare in modo da 
formare dei cannoli. 
Metterli in una teglia da forno unta e passarla in forno caldissimo per 2 
minuti. Guarnire con le foglie di rucola rimaste.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà media - tempo di preparazione 10 minuti

crostini con crEma Di cEci E cipollE

per 4 persone
 : 200 g di ceci in scatola 
sgocciolati

 : 2 cipolle rosse 
 : 2 spicchi di aglio
 : sale 
 : olio extravergine di oliva 
 : crostini di pane 
 : prezzemolo

Scolare i ceci e inserirli nel recipiente, con la lama per impastare. Ag-
giungere le due cipolle sbucciate e tagliate grossolanamente, uno 
spicchio di aglio, il sale, l’olio e cuocere con il programma sauce. Avvia-
re il pulsante pulse e nel frattempo dal foro del coperchio versare l’olio 
sino a raggiungere la consistenza di una crema. La salsa a questo pun-
to è pronta, spalmarla su crostini di pane strofinato leggermente con 
l’altro spicchio di aglio. Guarnire con del prezzemolo.

SUBITO PRONTO
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



subito pronto 

girEllE Di prosciutto E Formaggio

per 20 girelle
 : 100 g di gruviera
 : 20 g di parmigiano
 : 100 g di prosciutto cotto 
 : 4 pomodorini secchi
 : origano 
 : 100 g di ricotta
 : 1 rotolo di pasta sfoglia
 : olio extra vergine di oliva

Tagliare a pezzi il gruviera, il parmigiano, il prosciutto cotto e i pomo-
dorini, mettere il tutto nel recipiente, con lama per impastare, unire 
l’origano e avviare il programma pastry P2. 
Inserire la ricotta a pezzetti e tritare per 30 secondi con velocità 12. 
Stendere la sfoglia su una teglia rivestita da carta da forno, bucherelar-
la con una forchetta e cospargerla con il composto. Ricavarne delle 
strisce larghe circa 2 centimetri e arrotolarle. Tagliare con un coltello i 
rotoli a pezzi alti circa 1 centimetro. Girarli e adagiarli sulla teglia. 
Versare sopra un filo d’olio e mettere in forno preriscaldato a 180°C per 
10 minuti.

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti 

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti 

inDivia con crEma Di mascarponE

per 4 persone
 : 1 cespo di indivia
 : 200 g di stilton
 : 300 g di mascarpone
 : gherigli di noce

Separare le foglie di indivia e sciacquarle. Asciugarle accuratamente.
Versare nel recipiente, con lama per impastare, lo stilton assieme al 
mascarpone. Avviare il programma pastry P2. Disporre le foglie di indi-
via sul piano di lavoro e spalmarci sopra tre cucchiai di crema di mascar-
pone, quindi guarnire con i gherigli di noce.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà semplice - tempo di preparazione 10 minuti

salsa agroDolcE

per 4 persone
 : 500 ml di passata  
di pomodoro

 : 1 cipolla
 : zucchero di canna
 : 1 cucchiaio di paprica
 : 1 cucchiaino di sale
 : 2 cucchiai di aceto balsamico

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, la passata, la cipolla 
sbucciata e tagliata a pezzi, lo zucchero, la paprica, il sale e avviare il 
programma sauce. Unire l’aceto balsamico e mescolare per 30 secondi 
con velocità 4. La salsa è ottima per accompagnare la carne alla griglia. 
Volendo si può conservare fino a sei mesi se trasferita calda in vasetti 
sterilizzati e chiusi ermeticamente.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

crEma Di cannEllini con pomoDorini

per 4 persone
 : 1 cipollotto
 : olio extravergine d’oliva 
 : 260 g di cannellini in scatola 
sgocciolati

 : 6 pomodorini secchi
 : qualche foglia di basilico
 : 600 ml di acqua calda
 : sale
 : 50 g di ricotta
 : pepe

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, il cipollotto sbuccia-
to e tritare per 15 secondi con velocità turbo. Riunire il trito sul fondo 
aiutandosi con una spatola. Aggiungere l’olio e soffriggere per 2 minu-
ti a 130°C con velocità 2.
Unire i cannellini, i pomodorini secchi tagliati grossolanamente, qualche 
foglia di basilico sciacquata, l’acqua calda e avviare il programma soup 
P1 per 20 minuti. Insaporire con il sale e la ricotta e frullare per 15 se-
condi con velocità 7. Servire la crema accompagnandola qualche foglia 
di basilico e una macinata di pepe.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

vEllutata piccantE ai Funghi

per 4 persone
 : 1 spicchio d’aglio 
 : 1 carota 
 : 40 ml di olio extravergine 
d’oliva 

 : 2 peperoncini rossi piccanti
 : 1 porro 
 : 500 g di funghi surgelati
 : 600 ml di brodo vegetale
 : sale
 : prezzemolo tritato

Sbucciare l’aglio, pulire la carota e tagliarla grossolanamente. Versarli 
nel recipiente, con inserita la lama per impastare. Tritare per 10 secon-
di con velocità turbo. Aggiungere l’olio il peperoncino, i funghi e sof-
friggere con l’olio per 3 minuti a 130°C con velocità 3. Unire il brodo e 
avviare il programma soup P1 per 20 minuti. Condire con il sale, unire 
il prezzemolo e servire.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

insalata Di gambEri E sEDano

per 4 persone
 : 125 ml di yogurt bianco magro 
 : 20 ml di olio extravergine  
di oliva

 : il succo di 1/2 limone
 : sale
 : 700 ml di acqua 
 : 20 gamberi
 : 200 g di insalata mista
 : erba cipollina tritata

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, mettere lo yogurt con l’olio 
e amalgamare per 2 minuti con velocità 4. Mentre l’accessorio gira 
versare dal foro il succo di limone. Salare. Mettere in frigorifero. Versa-
re l’acqua nel recipiente e posizionare il cestello vapore con i gamberi 
puliti e avviare il programma steam per 5 minuti. 
Su di un piatto di portata disporre l’insalata e sopra mettere i gamberi 
e condire con la salsa preparata, guarnendo con fili di erba cipollina.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

insalata primavErilE

per 4 persone
 : 100 g di lamponi 
 : 2 zucchine
 : 6 cucchiai di olio di oliva
 : 1 cucchiaio di senape 
 : 1 cucchiaio di succo di limone
 : sale e pepe
 : 1 pera
 : 700 ml di acqua
 : 200 g di insalata mista verde

Mondare i lamponi con cura. Lavare le zucchine, spuntarle e tagliarle a 
rondelle. Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, versare l’olio, la 
senape, il succo di limone, sale e pepe e mescolare per 2 minuti con 
velocità 4. Mettere da parte.
Sbucciare la pera, tagliarla a fettine e metterle insieme alle rondelle di 
zucchine nel cestello vapore. Posizionarlo sopra il recipiente dopo 
averci versato l’acqua. Cuocere col programma steam per 12 minuti. Su 
di un piatto di portata disporre l’insalata e sopra mettere le zucchine, 
le fettine di pere, i lamponi e condire con la salsa preparata.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

insalata Di pollo con salsa

per 4 persone
 : 200 g di insalata cicorino
 : olio extravergine di oliva
 : 50 g di pancetta affumicata 
tagliata a dadini

 : 60 g di pollo a pezzetti
 : 2 cucchiai di aceto 
 : 1 cucchiaio di acqua
 : sale 
 : 2 tuorli
 : 150 g di burro

Lavare e asciugare l’insalata e tagliarla a striscioline sottili. Nel recipien-
te, con l’accessorio per mescolare, versare l’olio e soffriggere per 2 
minuti a 130°C con velocità 3. Unire la pancetta e i pezzi di pollo e cuo-
cere col programma slow cook P1 per 10 minuti. Mettere da parte.
Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, inserire l’aceto, l’acqua, un 
pizzico di sale e avviare il programma sauce per 5 minuti. Mentre l’ac-
cessorio gira unire dal foro i tuorli. Unire il burro a pezzi a temperatura 
ambiente e amalgamare per 4 minuti con velocità 4. Su di un piatto di 
portata disporre l’insalata e sopra mettere la pancetta e il pollo e con-
dire con la salsa preparata. 

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

insalata rustica

per 4 persone
 : 100 g di fagiolini 
 : 700 ml di acqua
 : 8 uova di quaglia
 : 150 g di insalata mista
 : olio extravergine d’oliva
 : sale

Pulire i fagiolini. Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versa-
re l’acqua e portarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 1. 
Inserire nel cestello vapore le uova di quaglia. Quando l’acqua bolle 
inserire nel recipiente i fagiolini e posizionare sopra il cestello vapore. 
Cuocere col programma steam per 15 minuti. Dopo 5 minuti togliere il 
cestello, sbucciare le uova di quaglia. A fine programma scolare i fagio-
lini. Nei piatti disporre l’insalata lavata e asciugata, insieme ai fagiolini 
e alle uova di quaglia. Condire con olio e sale.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti

polpEttinE all’acEto balsamico

per 4 persone
 : 250 g di manzo tritata
 : olio extravergine di oliva
 : timo tritato
 : maggiorana tritata 
 : sale
 : parmigiano grattugiato
 : pangrattato
 : 1 tuorlo
 : 5 cucchiai di aceto balsamico
 : 5 cucchiai di salsa di soia

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere la carne, l’olio e le 
erbe. Cuocere col programma slow cook P1. Aggiungere il sale, il par-
migiano, il pangrattato, il tuorlo e avviare il programma pastry P1. 
Creare delle piccole polpettine con l’impasto ottenuto. Sostituire la lama 
con l’accessorio per mescolare. Versare abbondante olio nel recipiente 
e soffriggere per 1 minuto a 130°C con velocità 2. Aggiungere le polpet-
te e far rosolare per 1 minuto a 100°C con velocità 1. Mettere le polpet-
te su un piatto. Nel recipiente, versare l’aceto balsamico, la salsa di 
soia e cinque cucchiai di olio e mescolare per 1 minuto a 80°C con ve-
locità 3. Condire le polpette con la salsa e servire il tutto accompagnan-
do con dell’insalatina.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà semplice - tempo di preparazione 15 minuti

 pomoDori ripiEni al Formaggio

per 4 persone
 : 8 pomodori
 : 100 g di robiola
 : 100 g di gorgonzola
 : 50 g di provola affumicata
 : fili di erba cipollina
 : sale e pepe
 : 8 gherigli di noce

Tagliare la calotta ai pomodori, svuotarli dei semi e della polpa. Inserire 
quest’ultima nel recipiente, con la lama per impastare. Unire i formag-
gi, qualche filo di erba cipollina, sale e pepe e avviare il programma 
pastry P1. Con il composto riempire i pomodori e decorare con erba 
cipollina e gherigli di noce.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

tartarE alla piEmontEsE

per 4 persone
 : 400 g di polpa di carne  
di manzo

 : qualche filo di erba cipollina
 : olio extravergine di oliva
 : il succo di 1 limone

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire la carne tagliata a dadi-
ni. Tritare per 20 secondi con velocità 12. Inserire l’erba cipollina, l’olio, 
il succo di limone e tritare nuovamente per 15 secondi con velocità 12. 
Suddividere il trito in quattro parti e con l’aiuto di un tagliabiscotti 
compattare, appiattire e formare le tartare. Servire subito.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

bicchiErini al cioccolato E pErE

per 8 persone
 : 250 g di panna 
 : 150 g di cioccolato fondente
 : 2 tuorli
 : 100 g di zucchero
 : 2 pere 
 : qualche goccia  
di succo di 1 limone

 : 4 cucchiai di biscotti 
sbriciolati

Mettere nel recipiente, con inserito l’accessorio sbattitore, la panna e 
avviare l’apparecchio per 4 minuti con velocità 7. Mettere da parte. 
Sostituire l’accessorio con la lama per impastare, inserire il cioccolato 
a pezzetti e tritare per 30 secondi con velocità 12. Scioglierlo per 1 mi-
nuto a 60°C con velocità 3.
Unire i tuorli e lo zucchero e mescolare per 2 minuti con velocità 8. 
Versare il composto in una ciotola e incorporarvi la panna manualmen-
te con un movimento delicato dal basso verso l’alto. Lavare e sbucciare 
le pere, inserirle nel recipiente, sempre con la lama per impastare, uni-
re il succo di limone e tritare per 20 secondi con velocità 10.
Mettere sul fondo di 8 bicchierini i biscotti sbriciolati, versare sopra il 
composto di cioccolato e panna e terminare con le pere tritate. Se avan-
za si può conservare in frigorifero.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

DEssErt all’arancia

per 4 persone
 : 5 tuorli
 : 10 g di amido di mais
 : 140 g di zucchero
 : 400 ml di latte
 : il succo di 1 arancia
 : la scorza grattugiata  
di 1 arancia

 : 100 ml di panna fresca

Inserire nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, i tuorli, l’amido di 
mais e lo zucchero. Montare per 2 minuti con velocità 5. Unire il latte, 
il succo e la scorza di arancia, la panna e avviare il programma dessert. 
Servire subito, accompagnando il dolce al cucchiaio con biscotti.
Se avanza si può conservare in frigorifero e consumare anche fredda.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà media - tempo di preparazione 10 minuti

moussE Di castagnE 

per 4 persone
 : 500 g di panna fresca
 : 50 g di cioccolato fondente
 : 50 g di mandorle sgusciate
 : 500 g di marmellata  
di castagne

 : 1 paio di bicchierini di rum

Nel recipiente con l’accessorio sbattitore montare la panna per 2 mi-
nuti con velocità 7. Mettere in frigorifero. Sostituire l’accessorio con la 
lama per impastare. Inserire il cioccolato e le mandorle e tritare per 40 
secondi con velocità 12. Aggiungere la marmellata di castagne, il rum 
e mescolare per 40 secondi con velocità 5. Incorporare la panna mon-
tata precedentemente e amalgamare delicatamente a mano con un 
movimento dal basso verso l’alto. Servire accompagnando con dei bi-
scotti e della granella di cioccolato. Se avanza si può conservare in fri-
gorifero e consumare fredda.

SUBITO PRONTO
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subito pronto 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

trEccinE alla crEma Di nocciolE

per 15 biscottini
 : 50 g di nocciole
 : 150 g di cioccolato fondente
 : 150 g di cioccolato al latte 
 : 50 g di crema di nocciole
 : 1 rotolo di pasta sfoglia 
 : 40 g di zucchero

Mettere le nocciole nel recipiente, con la lama per impastare, tritare per 
10 secondi con velocità 12. Mettere da parte. 
Inserire il cioccolato a pezzetti e tritare per 30 secondi con velocità 12. 
Scioglierlo per 1 minuto a 60°C con velocità 3.
Unire le nocciole tritate e la crema di nocciole e mescolare 15 secondi 
con velocità 6.
Srotolare la sfoglia su una teglia rivestita da carta da forno, cosparger-
la di zucchero e assottigliarla con l’aiuto del mattarello.
Stendere il composto di cioccolato sulla metà sfoglia, sovrapporre l’al-
tra metà in modo da richiudere la pasta. Ritagliare delle strisce larghe 
circa 2 centimetri e attorcigliarle a elica. Mettere in forno preriscaldato 
a 180°C per 10 minuti.
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cucinare per la linea 

 difficoltà media - tempo di preparazione 10 minuti

CoCktail dell’orto

per 4 persone
 : 100 g di cetriolo
 : 8 foglie di lattuga
 : 4 gambi di sedano con foglie
 : 1/2 finocchio
 : 1 fettina di limone  
senza scorza

 : 400 ml di acqua
 : cubetti di ghiaccio

Lavare le verdure, tagliarle a pezzi e versarli nel recipiente, con la lama 
ultrablade inserita, insieme al limone e all’acqua. Frullare per 1 minuto 
con velocità 12. Riunire sul fondo il trito con l’aiuto di una spatola. Av-
viare l’apparecchio per 1 minuto con velocità 12. Se necessario ripetere 
l’operazione. Servire freddo con cubetti di ghiaccio o ghiaccio tritato, 
decorando con una foglia di sedano. 

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

deCotto 

per 1 persona
 : 1 litro di acqua
 : 20 g di decotto, composto  
da 8 g di radice di gramigna,  
6 g di radice di ciliegio,  
2 g di radice di bardana,  
2 g di radice di tarassaco

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere l’ acqua, tutte 
le radici, e avviare l’apparecchio per 10 minuti a 100°C con velocità 2. 
Lasciare raffreddare e poi filtrare con il cestello vapore. 
Consumare tutto il decotto lungo l’arco della giornata per ottenere un 
effetto depurante. 

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

Frullato di ananas e zenzero

per 4 persone
 : 1,5 kg di ananas
 : 300 ml di acqua 
 : 1 cucchiano di zenzero  
in polvere

Pulire l’ananas solo all’esterno mantenendo il gambo interno. Nel reci-
piente, con la lama per impastare, inserire I’ananas a pezzi, versare 
l’acqua e tritare per 4 minuti con velocità 12. Se ci sono ancora pezzi 
frullare nuovamente. Aggiungere lo zenzero, mescolare per 10 secondi 
con velocità 10. Versare nei bicchieri e consumare subito.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà media - tempo di preparazione 10 minuti

suCCo di pompelmo, Cetriolo e menta

per 4 persone
 : 1 carota 
 : 1 cetriolo 
 : 1 pompelmo
 : qualche foglia di menta 
 : 600 ml di acqua

Pelare la carota, lavare il cetriolo e tagliarli a pezzi piccoli. Sbucciare il 
pompelmo e ridurlo a spicchi. Sciacquare le foglie di menta. Inserire 
tutto nel recipiente, con la lama per impastare, aggiungere l’acqua e 
avviare l’apparecchio per 1 minuto con velocità 12. Filtrare con il cestel-
lo vapore e servire.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

tisana di erbe

per 4 persone
 : 800 ml di acqua
 : 4 cucchiai di radice  
di gramigna

 : 4 cucchiai di foglie secche 
di betulla

 : 4 cucchiai di peduncoli  
di ciliegio

 : 4 cucchiai di foglie di tè verde

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere l’acqua e por-
tare a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. 
Aggiungere le radici e le foglie e riavviare l’apparecchio, per 5 minuti 
con velocità 2. Filtrare con il cestello vapore e servire la tisana calda in 
quattro tazze.
Questo infuso ha un effetto drenante per aiutare a sentirsi più leggero 
e in forma. Assumere lontano dai pasti.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

Crema di Catalogna

per 4 persone
 : 350 g di catalogna
 : 400 ml di acqua
 : sale iodato 
 : 80 g di formaggio light
 : germogli di soia

Lavare la catalogna, tagliarla a pezzi e inserirla nel recipiente, con la 
lama ultrablade. Aggiungere l’acqua, il sale e cuocere col programma 
soup P1 per 20 minuti. 
Al termire servire aggiungendo il formaggio con un cucchiaio e decoran-
do con germogli di soia.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

gamberetti in guazzetto

per 4 persone
 : 1 litro di acqua 
 : 150 g di fagiolini
 : 150 g di spinaci
 : sale iodato
 : 600 g di gamberetti sgusciati
 : 1/2 arancia non trattata

Versare l’acqua nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, e porta-
re a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Nel frattempo lava-
re e spuntare i fagiolini e gli spinaci. Quando l’acqua bolle, inserire le 
verdure, il sale e avviare l’apparecchio per per 15 minuti a 100°C con 
velocità 2. Unire i gamberetti e l’arancia lavata e cuocere per 5 minuti 
a 100°C con velocità 2. Servire il guazzetto caldo.

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora

lattuga ripiena in brodo 

per 4 persone
 : 1 gambo di sedano 
 : 12 foglie grandi di lattuga
 : 60 g di carote 
 : 100 g di petto di pollo
 : 1 litro di acqua
 : sale iodato
 : erba cipollina

Lavare il sedano e la lattuga. Pelare le carote. Tagliare il sedano e le 
carote a pezzi grandi. Inserirli nel recipiente, con l’accessorio per me-
scolare, aggiungere il pollo, l’acqua e salare. Nel cestello vapore inse-
rire le foglie di lattuga. Posizionare il cestello sul recipiente e avviare il 
programma steam. Al termine scolare le verdure e il pollo tenendo da 
parte il brodo caldo. Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire il 
pollo e le verdure e tritare per 20 secondi con velocità 12. 
Con il composto ottenuto riempire le foglie di lattuga cotte al vapore e 
farne degli involtini da chiudere con fili di erba cipollina. Versarli nel 
brodo caldo e servirli.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti 

orzotto Col taCChino

per 4 persone
 : 50 g di bresaola 
 : 50 g di petto di tacchino  
cotto al forno

 : 1 carota
 : olio extravergine di oliva 
 : 250 g di orzotto
 : 750 ml di acqua
 : sale iodato
 : salvia

Nel recipiente, con la lama ultrablade, mettere la bresaola e il tacchino, 
la carota sbucciata e tagliata a pezzi. Tritare per 30 secondi con veloci-
tà 12. Raccogliere il trito sul fondo, sostituire la lama con l’accessorio 
per mescolare. Unire un filo d’olio, l’orzotto e tostare per 2 minuti a 
130°C con velocità 3. Versare l’acqua, il sale e avviare il programma slow 
cook P3 per il tempo indicato sulla confezione dell’orzotto. Servire 
guarnendo con della salvia.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 

Fusilli integrali al FinoCChio

per 4 persone
 : 1 finocchio 
 : 500 ml di acqua
 : 100 ml di latte scremato
 : sale iodato
 : 350 g di fusilli integrali

Lavare il finocchio togliendo le foglie verdi. Inserirlo nel recipiente, con 
la lama ultrablade, e tritare per 15 secondi con la velocità pulse. Sosti-
tuire la lama l’accessorio per mescolare. Versare l’acqua e il latte, il 
sale e cuocere per 8 minuti a 130°C con velocità 2. 
Inserire la pasta e cuocerla senza tappo per il tempo indicato sulla con-
fezione a 100°C con velocità 4. Servire subito.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

riso integrale Con tonno 

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : 175 g di riso integrale
 : qualche foglia di rucola
 : 500 ml di acqua calda 
 : sale iodata
 : 60 g di tonno in scatola  
al naturale

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare un filo d’olio. 
Unire il riso, la rucola, e tostare col programma slow cook P2 per 2 
minuti. Aggiungere l’acqua, salare e avviare senza tappo il programma 
slow cook P3. A 5 minuti dal termine aggiungere il tonno. Finita la cot-
tura fa riposare per 2 minuti prima di servire.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

riso venere Con gamberi e pomodori

per 4 persone
 : 4 zucchine
 : 1 pomodoro 
 : 100 di gamberi sgusciati 
 : 1 litro di acqua
 : 175 g di riso venere
 : sale
 : 60 g di tonno in scatola  
al naturale

Lavare le zucchine, spuntarle e tagliarle a fettine. Lavare il pomodoro e 
ridurlo a dadini. Sciacquare i gamberi. Versare l’acqua nel recipiente, 
con l’accessorio per mescolare, e portare a ebollizione per 8 minuti a 
130°C con velocità 1. Inserire il riso e salare. Mettere nel cestello vapo-
re le zucchine e i gamberi e posizionarlo sopra il recipiente. Avviare 
l’apparecchio per 12 minuti a 100°C con velocità 1. 
Scolare il riso, poi rimetterlo nel recipiente insieme al tonno, ai gambe-
ri e alle zucchine cotti al vapore. Aggiungere i dadini di pomodoro e 
mescolare per 1 minuto con velocità 6. 

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

vellutata di FinoCChi Con gamberi

per 4 persone
 : 2 cipollotti 
 : 800 g di finocchi
 : 800 ml di acqua
 : sale
 : 12 code di gamberi
 : ciuffi di prezzemolo

Pulire i cipollotti e i finocchi e tagliarli grossolanamente. Versarli nel 
recipiente, con inserita la lama ultrablade. Versare l’acqua, salarla. 
Sciacquare le code di gamberi e metterle nel cestello vapore. Posizio-
nare il cestello nel recipiente. Avviare il programma soup P1 per 35 
minuti. Dopo 5 minuti togliere il cestello e sbucciare i gamberi. Al ter-
mine del programma servire la vellutata guarnendo con i gamberi e i 
ciuffi di prezzemolo.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

vellutata erbette e zenzero

per 4 persone
 : 250 g di erbette
 : 1/2 scalogno 
 : 250 ml di acqua
 : 2 fette di limone 
 : sale iodato
 : 1/2 radice di zenzero fresca

Lavare le erbette, metterle nel recipiente, con l’accessorio per mesco-
lare, insieme allo scalogno sbucciato. Aggiungere l’acqua, il limone, 
sale e cuocere col programma soup P2 per 35 minuti. Servire la vellu-
tata condendo grattugiando sopra la radice di zenzero.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

zuppa di Carote e branzino

per 4 persone
 : 600 ml di acqua 
 : sale iodato
 : 300 g di carote
 : 200 g di filetto di branzino
 : olio extravergine di oliva
 : germogli di soia

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’acqua, il sale 
e mettere le carote pelate e tagliate a dadini. Cuocere per 20 minuti a 
100°C con velocità 4. Aggiungere il branzino tagliato a pezzi e avviare 
l’apparecchio per 5 minuti a 100°C con velocità 2. Servire caldo, con-
dendo con un filo di olio e guarnendo con i germogli di soia.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti 

boCConCini di taCChino e erbette

per 4 persone
 : 400 g di petto di tacchino 
 : olio extravergine di oliva
 : 2 foglie di alloro
 : 100 ml di acqua 
 : 1 carota
 : 100 g di spinaci 
 : il succo di 1 limone

Tagliare il petto di tacchino a bocconcini. Nel recipiente, con l’accesso-
rio per mescolare, inserire l’olio, l’alloro e i pezzetti di tacchino e cuo-
cere col programma slow cook P1. Aggiungere l’acqua, la carota pelata 
e tagliata a rondelle e gli spinaci lavati e avviare il programma slow 
cook P3. Servire condendo con il succo di limone.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

Coniglio alla ruCola

per 4 persone
 : 400 g di lombatina di coniglio
 : olio extravergine di oliva
 : 1 spicchio di aglio
 : 2 rametti di timo
 : 1 mazzetto di rucola
 : 40 ml di acqua
 : 8 pomodorini
 : sale iodato

Tagliare il coniglio a cubetti. Nel recipiente, con l’accessorio per mesco-
lare, inserire l’olio, l’aglio, il timo e i pezzetti di coniglio e cuocere col 
programma slow cook P1. Aggiungere mezzo mazzetto di rucola lavata, 
l’acqua, il sale e i pomodorini tagliati a metà e avviare il programma 
slow cook P3. Servire accompagnando con la rucola fresca rimasta. 

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti

Frittata alle erbe

per 4 persone
 : timo
 : erba cipollina
 : rosmarino
 : salvia 
 : origano
 : 6 uova
 : sale iodato
 : 700 ml di acqua

Nel recipiente, con lama ultrablade, mettere le erbe sciacquate e trita-
re per 30 secondi con velocità pulse. Raccogliere il trito sul fondo con 
l’aiuto di una spatola, sostituire la lama con l’accessorio sbattitore. 
Aggiungere le uova, il sale e mescolare per 1 minuto con velocità 4. 
Versare il composto nel cestello vapore ricoperto di carta da forno inu-
midita. Mettere l’acqua nel recipiente, posizionarvi sopra il cestello 
vapore e avviare il programma steam. Servire accompagnando con in-
salata.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

Farro Con melone e bresaola

per 4 persone 
 : 50 g di bresaola
 : 1 litro di acqua 
 : 175 g di farro
 : sale iodato
 : 100 g di melone

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, la bresaola e tritare per 
15 secondi con velocità 12. Mettere da parte. Versare l’acqua nel reci-
piente, con l’accessorio per mescolare, e portare a ebollizione per 8 
minuti a 130°C con velocità 1. Inserire il farro, salare e avviare l’appa-
recchio per 12 minuti a 100°C con velocità 1. Scolare, rimettere nel re-
cipiente insieme al melone sbucciato e tagliato a pezzettini, la bresaola 
precedentemente tritata e mescolare per 1 minuto con velocità 6.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

insalata di quinoa Con verdure 

per 4 persone
 : 200 g di zucchine 
 : 100 g di fagiolini
 : 150 g di carote
 : 700 ml di acqua
 : sale iodato
 : 300 g di quinoa mista
 : olio extravergine d’oliva

Lavare le zucchine e i fagiolini. Pelare le carote. Tagliare le verdure a 
dadini o fettine piccole. Disporre i pezzetti nel cestello vapore. Versare 
nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, l’acqua, il sale e la quinoa. 
Posizionarci sopra il cestello vapore e avviare il programma steam. Al 
termine versare le verdure del cestello nel recipiente, aggiungere un 
filo d’olio e avviare l’apparecchio per 1 minuto con velocità 6. 

PER LA LINEA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare per la linea 

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

polpette di platessa

per 6 persone
 : 300 g di filetto di platessa
 : 200 g di calamari puliti
 : 1 spicchio di aglio 
 : salvia
 : 700 ml di acqua
 : 100 g di spinaci
 : sale iodato

Nel recipiente, con la lama ultrablade, mettere il pesce tagliato a pezzi, 
l’aglio sbucciato, la salvia sciacquata e tritare per 1 minuto con velocità 
turbo. Con l’impasto ottenuto preparare delle polpette e disporle nel 
cestello vapore. Versare nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, 
l’acqua, gli spinaci lavati, il sale e posizionarvi sopra il cestello vapore. 
Avviare il programma steam per 20 minuti. Scolare gli spinaci e servirli 
insieme alle polpette. 

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

seppie alla provenzale

per 4 persone
 : 200 g di passata di pomodoro 
 : olio extravergine di oliva
 : origano tritato
 : 1 carota
 : 1 peperoncino
 : 1 spicchio di aglio
 : 50 ml di acqua 
 : 500 g di seppie pulite
 : sale iodato
 : paprica 

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare la passata di 
pomodoro con un filo d’olio, l’origano, la carota pelata e tagliata a da-
dini, il peperoncino, l’aglio sbucciato e avviare il programma sauce. 
Dopo 4 minuti versare l’acqua dal foro del coperchio. Nel frattempo 
tagliare le seppie a striscioline. Aggiungerle nel recipiente, salare e 
cuocere col programma slow cook P3. Servire le seppie calde spolve-
rizzando con la paprica. 

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora 

sogliola al vapore Con verdure

per 6 persone
 : 150 g di carote
 : 150 g di zucchine 
 : 700 ml di acqua 
 : sale iodato 
 : 500 g di filetto di sogliola
 : olio extravergine di oliva
 : origano tritato

Pelare le carote e tagliarle a fettine. Lavare le zucchine e ridurle a ron-
delle. Versare l’acqua nel recipiente, con l’accessorio per mescolare. 
Inserirci le verdure, salare e posizionarci sopra il cestello vapore con 
all’interno i filetti di sogliola. Avviare il programma steam per 20 minu-
ti. Scolare le verdure e servirle insieme al pesce. Accompagnare il piat-
to con insalatina e pomodorini e condire con un filo di olio e origano.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

salsa allo yogurt

per 8 persone
 : 10 g di basilico 
 : 1 spicchio d’aglio
 : 250 g di yogurt bianco magro
 : il succo di 1/2 limone
 : 1 cucchiaio di olio extravergine 
d’oliva

 : 1 pizzico di sale

Nel recipiente, con la lama ultrablade, tritare il basilico, sciacquato e 
asciugato insieme allo spicchio d’aglio per 10 secondi velocità pulse. 
Sostituire la lama con l’accessorio sbattitore, unire lo yogurt e il succo 
di limone, salare. Avviare l’apparecchio per 30 secondi e nel frattempo 
dal foro del coperchio versare a filo l’olio. 
Ottenuto un composto omogeneo, versare il composto in una ciotola e 
dopo averla coperta con della carta argentata o della pellicola, riporla 
nel frigorifero, per circa 30 minuti, al fine di farla raffermare. Questa 
salsa può essere utilizzata per accompagnare insalate, pesce, pollo o 
altre carni grigliate o anche verdure.

PER LA LINEA
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cucinare per la linea 

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

marmellata di Frutta senza zuCChero

Per 2 vasetti
 : 700 g di pesche
 : 1 mela 
 : 400 g di susine

Sbucciare le pesche e la mela. Lavare le susine e snocciolare tutta la 
frutta. Tagliarla a pezzi e inserirla nel recipiente con la lama per impa-
stare. Avviare l’apparecchio per 50 minuti a 105°C con velocità 4. Dopo 
20 minuti togliere il tappo per far addensare. La marmellata si può con-
servare a lungo se messa in vasetti di vetro ben sterilizzati e chiusi er-
meticamente sottovuoto.

PER LA LINEA
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 : cucinare per le feste

CUCINARE FESTE
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cucinare per le feste 

 difficoltà media - tempo di preparazione 5 minuti

Margherita

per 8 persone
 : 1,2 litri di tequila
 : 600 ml di Cointreau
 : 200 ml di succo di limone
 : sale 
 : cubetti di ghiaccio

Versare nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, la tequila, il 
Cointreau e il succo di limone. Mescolare per 2 minuti con velocità 5. 
Servire nelle coppette da cocktail ben ghiacciate, con il bordo lievemen-
te spolverato di sale. Aggiungere i cubetti di ghiaccio.

CUCINARE FESTE
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cucinare per le feste 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

Mojito

per 8 persone
 : 80 cubetti di ghiaccio
 : 100 g di zucchero di canna
 : menta fresca 
 : 500 ml di rum 
 : 8 lime
 : 1 litro di acqua gassata  
(o soda)

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, il ghiaccio e tritare 
per 20 secondi con velocità 12. Mettere in freezer. Nel recipiente versa-
re lo zucchero, quattro foglie di menta, il rum, i lime tagliati in quattro 
parti e avviare l’apparecchio per 30 secondi con velocità 12. Filtrare il 
composto. Versare il ghiaccio precedentemente preparato e abbondan-
te menta nei bicchieri, mescolando a mano. Aggiungere una fetta di lime 
in ogni bicchiere e poi il succo filtrato. Infine versare l’acqua e consu-
mare subito.

CUCINARE FESTE
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cucinare per le feste 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

Bicchierini di zucchine e gaMBeri

per 12 persone
 : 1 cipolla
 : 700 ml di acqua
 : 1 foglia di alloro
 : 330 g di zucchine
 : 12 mazzancolle sgusciate
 : poca fecola
 : sale
 : olio extravergine d’oliva

Sbucciare la cipolla e tagliarla a pezzetti. Metterli nel recipiente, con la 
lama per impastare, unire l’acqua, l’alloro e le zucchine lavate e taglia-
te a pezzi. Posizionarci sopra il cestello vapore dopo averci sistemato 
le mazzancolle. Avviare il programma steam P1 per 15 minuti.
Al termine mettere da parte il pesce, tenere nel recipiente solo le zuc-
chine, 100 millilitri di acqua, aggiungere poca fecola, il sale e avviare il 
programma sauce. Servire in ciotoline la salsa di zucchine guarnendo 
con le mazzancolle cotte al vapore. Condire con un filo d’olio.
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cucinare per le feste 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora

Brioscine alle olive

per 10 persone
 : 200 g di burro
 : 200 g di farina 
 : 10 g di sale
 : 20 ml di acqua 
 : 300 g di olive nere 
denocciolate

 : 1 spicchio di aglio
 : 90 ml di olio extravergine 
d’oliva

Inserire nel recipiente la lama per impastare. Versare il burro, che deve 
essere molto freddo, la farina, il sale e avviare l’apparecchio per 5 mi-
nuti con velocità 7. Aggiungere l’acqua fredda dal foro del coperchio e 
mescolare per 1 minuto con velocità 7. 
Stendere l’impasto ottenuto dando una forma rettangolare alla pasta e 
ripiegarla in tre strati, sovrapponendoli. Mettere in frigorifero per 15 
minuti e reinserire il preparato nel recipiente. Impastare per 30 secondi 
con velocità 7. Ripetere il procedimento tre volte per ottenere la giusta 
friabilità della sfoglia. 
Versare nel recipiente, con inserita la lama ultrablade, le olive e l’aglio 
sbucciato. Avviare l’apparecchio per 10 secondi con velocità turbo. 
Con la spatola raccogliere sul fondo il composto e unire 60 millilitri di 
olio e amalgamare per 1 minuto con velocità 5. 
Stendere la sfoglia, ricavarne dei triangolini, spalmarci sopra il paté di 
olive, arrotolarli e creare delle piccole brioscine. Metterle su una teglia 
ricoperta di carta da forno e cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 
15 minuti.
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cucinare per le feste 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

cestini di fegatini e pistacchi

per 10 persone
 : 100 g di pistacchi pelati
 : 1 cipolla
 : 1/2 gambo di sedano
 : 1/2 carota
 : 1 rametto di rosmarino
 : 3 acciughe sott’olio 
 : 5 capperi 
 : 30 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : 300 g di fegatini misti
 : sale e pepe
 : 1 rotolo di pasta brisé

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire i pistacchi e tritare 
per 30 secondi con velocità pulse. Tenere da parte.
Mettere nel recipiente la cipolla, il sedano, la carota, il rosmarino, le 
acciughe, i capperi e tritare per 10 secondi con velocità 8. Aggiungere 
l’olio e far insaporire per 2 minuti a 130°C con velocità 2. Lavare e puli-
re i fegatini e aggiungerli al soffritto. Cuocere per 30 minuti a 100°C con 
velocità 2. Aggiustare di sale e pepe, poi tritare per 30 secondi con 
velocità 5. Controllare la consistenza del paté e qualora risultasse trop-
po acquoso fare asciugare per 3 minuti a 100°C con velocità 1.
Srotolare la pasta brisé e ricavarne dei cerchi con l’aiuto di un tagliabi-
scotti. Metterli in pirottini di carta da forno, versare sopra l’impasto di 
fegatini e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 15 minuti. Servire 
con i pistacchi tritati.
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cucinare per le feste 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

Mousse di trota salMonata

per 8 persone
 : 170 g di burro
 : 1 foglia di alloro
 : 1 scalogno
 : 400 g di filetti di trota 
salmonata

 : 1 spruzzo di spumante
 : sale
 : 50 g di pistacchi tritati

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire 20 grammi di burro, 
la foglia di alloro e lo scalogno sbucciato intero. 
Cuocere per 2 minuti a 90°C con velocità 3. Aggiungere il pesce e av-
viare il programma slowcook P3. Mentre la lama gira, versare dal foro 
del coperchio lo spumante e il sale. Togliere l’alloro e lo scalogno, lasciar 
raffreddare. Frullare per 15 secondi con velocità pulse. Aggiungere il 
burro rimasto a pezzetti e mescolare ancora per 2 minuti con velocità 
6. Versare il composto in uno stampo foderato di pellicola per alimenti 
e lasciare in frigorifero per almeno due ore. Sformare la mousse su un 
piatto, guarnire con i pistacchi e accompagnare con crostini di pane. 
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cucinare per le feste 

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

pane di rose

per 12 rose
 : 90 g di prosciutto cotto
 : 100 g di parmigiano
 : origano 
 : 125 ml di latte 
 : 1 uovo
 : 30 g di burro 
 : 1 cucchiaio di sale 
 : 300 g di farina
 : 1/2 cubetto di lievito di birra

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il prosciutto, il par-
migiano e l’origano. Tritare per 30 secondi con velocità pulse. Mettere 
da parte. Versare il latte, l’uovo, il burro, il sale e mescolare per 2 minu-
ti a 60°C con velocità 3. Unire la farina, il lievito e avviare il programma 
pastry P1. Stendere l’impasto su un piano infarinato, coprire con il trito 
di formaggio e prosciutto e arrotolare la pasta fino a formare un rotoli-
no cilindrico. Tagliarne dei tocchetti di circa quattro centimetri e distri-
buirli distanziati in una tortiera con il bordo sganciabile rivestita di 
carta da forno. Coprire e far lievitare per 1 ora. Spennellare il pane con 
l’olio e mettere in forno preriscaldato a 220°C per 20 minuti. Sformare 
e lasciare intiepidire. 
Ideale per la festa della mamma o per San Valentino.
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cucinare per le feste 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

pluMcake ai poModorini e olive

per 6 persone
 : 2 uova
 : 3 cucchiai di olio d’oliva
 : sale
 : origano
 : 100 g di farina
 : 2 cucchiaini di lievito  
in polvere

 : 100 g di pomodorini
 : 100 g di olive verdi 
denocciolate

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le uova, l’olio, il sale, 
abbondante origano e mescolare per 1 minuto con velocità 4. Unire la 
farina, il lievito e avviare il programma pastry P1. Aggiungere i pomo-
dorini lavati, le olive e amalgamare per 1 minuto con velocità 3. Versare 
l’impasto in un piccolo stampo da plumcake oleato. 
Cuocere in forno preriscaldato a 170°C per 30 minuti circa. Infilzare il 
plumcake con la lama di un coltellino: se risulta umida prolungare la 
cottura per qualche minuto. Sformare il plumcake e farlo raffreddare. 
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cucinare per le feste 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti

zucchine ripiene al tonno

per 10 persone
 : 500 g di zucchine
 : 1/2 cipolla
 : 1 spicchio di aglio 
 : 40 ml di olio extravergine 
d’oliva

 : sale
 : 200 g di filetti di tonno 
 : pangrattato
 : il succo di 1 limone
 : 1 uovo

Lavare le zucchine, spuntarle e tagliarle a metà nel senso orizzontale. 
Scavarne la polpa. 
Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire la cipolla e l’aglio 
sbucciati. Soffriggere con l’olio, la polpa di zucchine e il sale per 2 mi-
nuti a 130°C con velocità 2. Unire il tonno, del pangrattato, il succo di 
limone, l’uovo e cuocere col programma slowcook P1. Al termine tritare 
per 30 secondi con velocità 8. Tagliare le zucchine a tocchetti e metter-
li in pirottini di carta da forno. Riempirli con l’impasto di tonno ottenuto 
e cospagere ancora di pangrattato. Versarci sopra un filo di olio e cuo-
cere in forno preriscaldato a 180°C per 30 minuti. 
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cucinare per le feste 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 15 minuti

crespelle saporite

per 6 persone
 : 3 uova
 : 150 g di farina
 : 2 cucchiai di olio di oliva
 : 500 ml di latte
 : 25 g di burro
 : sale
 : 120 g di prosciutto  
cotto a fette

 : 80 g di fontina
 : 20 g di parmigiano grattugiato

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere le uova, 125 grammi 
di farina e l’olio. Avviare il programma pastry P2. Mentre la lama gira, 
versare dal foro del coperchio 250 millilitri di latte. Lasciare riposare il 
composto per un’ora circa. Trascorso questo tempo, versare un mesto-
lo di miscela in una piccola padella antiaderente. Farla dorare, poi gi-
rarla delicatamente e terminare la cottura. Preparare la besciamella 
mettendo nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, il burro e facendo-
lo sciogliere per 5 minuti a 90°C con velocità 4. Dopo due minuti, men-
tre l’accessorio gira, versare dal foro del coperchio la farina rimanente. 
Unire quindi il latte rimasto e azionare per 6 minuti a 90°C con velocità 
5. Condire con  un pizzico di sale. Mettere da parte e lasciar raffreddare. 
Sostituire l’accessorio con la lama per impastare lavato e mettere nel 
recipiente il prosciutto cotto e i formaggi. Tritare per 1 minuto con velo-
cità 5. Unire la besciamella e amalgamare per 30 secondi con velocità 
4. Farcire con questo composto le crespelle, piegarle e metterle in una 
pirofila. Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 20 minuti circa. 
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cucinare per le feste 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

fregola con pesce

per 6 persone
 : 1 litro di acqua
 : 200 g di fregola
 : sale
 : 1 trancio di salmone 
 : 200 g di gamberetti sgusciati
 : olio extravergine di oliva
 : prezzemolo

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’acqua e por-
tarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Unire la fregola, 
e il sale. Posizionarci sopra il cestello vapore con dentro il salmone. 
Cuocere per 15 minuti a 100°C con velocità 3. Aggiungere nel cestello 
vapore i gamberetti e cuocere ancora per 5 minuti a 100°C con velocità 
3. Al termine scolare la fregola, rimetterla nel recipiente con l’olio, il 
salmone tagliato a pezzi e i gamberetti. Mescolare per 1 minuto con 
velocità 4. Servire a piacere sia caldo sia freddo, guarnendo con del 
prezzemolo. 

CUCINARE FESTE
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare per le feste 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti

lasagne al salMone

per 8 persone
 : burro
 : 1 spicchio di aglio
 : 300 g di filetto di salmone 
fresco pulito

 : origano
 : 150 g di salmone affumicato
 : 250 g di mascarpone
 : 200 ml di panna fresca
 : 500 ml di besciamella
 : 250 g di lasagne fresche
 : 100 g di parmigiano 
grattugiato 

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere una noce di burro, 
lo spicchio di aglio sbucciato e soffriggere per 2 minuti a 130°C con 
velocità 2. Aggiungere il salmone fresco, l’origano e avviare il program-
ma slowcook P1. Unire il salmone affumicato tagliato a pezzetti, il ma-
scarpone, la panna, tre quarti di besciamella e mescolare per 2 minuti 
con velocità 4. Imburrare una teglia, metterci sopra uno strato di lasagne, 
coprirla con un po’ della salsa di salmone ottenuta, e ripetere l’opera-
zione fino all’ultimo strato di pasta. Coprirla con la besciamella rimasta, 
il parmigiano grattugiato e qualche pezzettino di burro. Cuocere in for-
no preriscaldato a 200°C per 20 minuti.
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cucinare per le feste 

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

pasta d’oro

per 4 persone
 : 20 g di burro
 : 300 g di di pesce misto 
(seppie, mazzancolle, polpo, 
salmone, merluzzo)

 : 450 ml di acqua
 : 100 ml di latte
 : 50 ml di vino bianco
 : sale
 : 350 g di penne
 : 1 bustina di zafferano
 : 50 g di parmigiano grattugiato

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere il burro e sof-
friggere per 2 minuti a 130°C con velocità 2. Aggiungere il pesce e ro-
solare col programma slowcook P1. Unire l’acqua, il latte, il vino bianco 
e salare. Avviare l’apparecchio per 8 minuti a 130°C con velocità 3. 
Unire la pasta, lo zafferano e cuocere senza tappo per il tempo indicato 
sulla confezione a 100°C con velocità 3. Al termine servire guarnendo 
con parmigiano grattugiato.

CUCINARE FESTE
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare per le feste 

 difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti

risotto con le rose

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva
 : 1/2 cipolla
 : 350 g di riso
 : 1 litro di brodo
 : burro
 : 1 cucchiaio di ketchup
 : parmigiano grattugiato
 : petali di rosa

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’olio, la cipolla 
sbucciata e tagliata a pezzi e soffriggere col programma slowcook P1 
per 2 minuti. Aggiungere il riso e tostare nuovamente con il programma 
slowcook P1 per 2 minuti. Versare il brodo caldo e cuocere senza tappo 
con il programma slow cook P3. 
Mantecare il risotto con burro, ketchup e parmigiano mescolando per 1 
minuto a 100°C con velocità 2. Servire guarnendo con petali di rosa.
Ideale per la festa della mamma o per San Valentino.
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cucinare per le feste 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

anatra all’arancia

per 4 persone
 : 500 g di petto di anatra
 : 1 arancia 
 : burro
 : alloro
 : sale

Tagliare il petto di anatra a fettine. Lavare bene l’arancia. Nel recipiente, 
con l’accessorio per mescolare, mettere il burro e l’alloro e soffriggere 
per 1 minuto a 100°C con velocità 4. Aggiungere le fettine di anatra, 
salare e avviare il programma slowcook P1. Con l’aiuto di una spatola 
mescolare manualmente la carne e ripetere il programma. Unire il succo 
di mezza arancia e cuocere con il programma slowcook P3. Quando 
mancano 5 minuti al termine del programma aggiungere l’altra metà 
dell’arancia tagliata a fettine. Servire accompagnando con insalata. 
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cucinare per le feste 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

crostata di frolla salata coi tagliolini

per 10 persone
 : 200 g di farina bianca
 : 50 g di farina integrale
 : 120 g di burro freddo 
 : 3 uova
 : sale
 : 300 g di zucca pulita a pezzi
 : 1 cucchiaio di acqua
 : 150 ml di latte
 : 50 g di parmigiano grattugiato
 : 200 g di scamorza affumicata
 : noce moscata grattugiata
 : 150 g di tagliolini all’uovo

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere le farine, il burro, un 
uovo, il sale e avviare il programma pastry P3. Stendere la pasta in una 
tortiera, bucherellarne il fondo e metterla in frigorifero a riposare.
Nel recipiente, sempre con la lama per impastare, inserire 250 grammi 
di zucca con un cucchiaio di acqua e cuocere con il programma slowcook 
P3. Mettere da parte e lasciar raffreddare. Nel recipiente inserire le 
uova rimaste, il latte, il parmigiano, la scamorza a pezzi, la noce mosca-
ta, il sale. Amalgamare con il programma pastry P1.
Disporre sulla frolla la zucca, metterci sopra i tagliolini e versarci la 
miscela di uova. Guarnire con la zucca rimasta tagliata a julienne. Met-
tere in forno preriscaldato a 180°C per 30 minuti circa. Sfornare e servi-
re calda.
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cucinare per le feste 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 40 minuti

pollo ripieno

per 4 persone
 : 100 g di polpa di maiale
 : 20 g di burro
 : 1 foglia di alloro
 : 80 g di prosciutto cotto
 : 150 g di castagne lessate  
e pelate

 : 1/2 mela
 : 1 kg di pollo 
 : 60 g di pancetta a fette

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere la carne di maiale, il 
burro e la foglia di alloro e rosolare con il programma slowcook P1. 
Aggiungere il prosciutto cotto e cuocere col programma sloowcook P3. 
Dopo 15 minuti unire le castagne e la mela sbucciata e tagliata a fettine, 
tenendone da parte qualcuna per la decorazione. Al termine del pro-
gramma tritare per 30 secondi con velocità 8. Lasciar raffreddare. Inse-
rire il ripieno nel pollo, ricoprirlo con la pancetta a fettine e legarlo con 
uno spago. Metterlo in una teglia, volendo accompagnato da patate, 
spennellarlo con un filo di olio e cuocere in forno preriscaldato a 200°C 
per 1 ora circa. Controllare di tanto in tanto e se necessario irrorare con 
un po’ di brodo. Sfornare e servire su un piatto da portata guarnendo 
con le mele e le castagne tenute da parte.
Raddoppiando le dosi dell’impasto si può riempire anche un cappone 
o un tacchino. È tipico da consumare a Natale o nel giorno del Ringra-
ziamento.
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cucinare per le feste 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

spezzatino con funghi e curry

per 6 persone
 : 40 g di funghi porcini secchi
 : 20 g di burro
 : alloro
 : 500 g di bocconcini  
di carne mista

 : sale
 : 1 bicchiere di vino bianco
 : 200 ml di panna fresca
 : 1 cucchiaino di curry

Mettere a bagno i porcini. Nel recipiente, con l’accessorio per mesco-
lare, mettere il burro, l’alloro e soffriggere per 2 minuti a 130°C con 
velocità 2. Aggiungere la carne, salare e rosolare col programma slowcook 
P1. Unire i funghi dopo averli ben lavati e scolati, bagnare col vino e ri-
petere il programma. Versare la panna, il curry e avviare il programma 
slowcook P3. Al termine servire guarnendo con foglie di alloro.
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cucinare per le feste 

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti 

Biscotti glassati cocco e cioccolato

per 6 persone
 : 50 g di nocciole sgusciate
 : 50 g di mandorle sgusciate
 : 180 g di burro
 : 250 g di farina
 : 50 g di cocco grattugiato
 : 120 g di zucchero
 : 1 uovo
 : cannella
 : 150 g di cioccolato fondente
 : zucchero a velo

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le nocciole, le man-
dorle e tritare per 1 minuto con velocità pulse. Mettere da parte.
Versare nel recipiente il burro, la farina e avviare il programma pastry 
P1. Aggiungere il cocco, lo zucchero, l’uovo, la cannella, le mandorle e 
le nocciole tritate e riavviare il programma pastry P1. Con l’impasto 
formare un lungo filoncino e ricavarne dei pezzetti. Schiacciarli forman-
do dei dischetti. Sistemarli su una placca ricoperta da carta da forno e 
cuocerli in forno preriscaldato a 200°C per 13 minuti circa. Sfornare i 
biscotti e lasciarli raffreddare. Pulire il recipiente e la lama per impasta-
re. Inserire il cioccolato a pezzetti e tritare per 30 secondi con velocità 
12. Scioglierlo per 1 minuto a 60°C con velocità 3. Stenderlo con un 
cucchiaio su un lato solo dei biscotti, creando delle decorazioni con i 
lembi di una forchetta. Appena il cioccolato sarà ben asciutto spolveriz-
zare l’altro lato dei biscotti con lo zucchero a velo. Suddivendoli in va-
schette i biscotti possono diventare una bella idea regalo.
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cucinare per le feste 

Biscottini di natale 

 difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti

per 10 persone
 : 400 g di farina di frumento
 : 200 g di farina di mais
 : 180 g di zucchero 
 : 300 g di burro
 : 4 tuorli

Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, le farine, lo zucchero 
e il burro a pezzetti freddo. Avviare il programma pastry P3. Mentre la 
lama gira, inserire dal foro del coperchio i tuorli uno per volta. Ottenuta 
una palla, metterla a riposare per un’ora circa in frigorifero, coperta con 
un pellicola trasparente.
Stendere la pasta su formine di silicone e cuocere i biscottini in forno 
preriscaldato a 180°C per 15 minuti, fin quando non saranno dorati. 
Lasciarli poi freddare prima di sformarli delicatamente.

CUCINARE FESTE
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare per le feste 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

coMposta di zucca

per 1 vasetto
 : 500 g di zucca
 : 100 g di zucchero 
 : 50 ml di acqua

Sbucciare e pulire la zucca. Tagliarla a pezzi, inserirla nel recipiente, con 
la lama per impastare. Versare lo zucchero, l’acqua e avviare l’apparec-
chio per 20 minuti a 105°C con velocità 4. 
Al termine frullare per 30 secondi con velocità 10. La composta si può 
conservare a lungo se messa in vasetti di vetro ben sterilizzati e chiusi 
ermeticamente sottovuoto. Si accompagna bene con gli amaretti. 
Ideale per la festa di Halloween.
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cucinare per le feste 

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

Meringhe al Miele

per 60 meringhe
 : 200 g di albumi
 : 350 g di zucchero
 : 1 cucchiaio di miele
 : 100 g di noci sgusciate

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, mettere gli albumi e montar-
li per 7 minuti con velocità 7. Mentre l’accessorio gira, versare dal foro 
del coperchio poco per volta lo zucchero.  Aggiungere il miele e mesco-
lare manualmente con un movimento dal basso verso l’alto. Con l’aiuto 
di un cucchiaio mettere l’impasto su una placca ricoperta di carta da 
forno e appoggiare su ogni meringa un pezzo di noce. Cuocere in forno 
preriscaldato a 100°C per 30 minuti. Se fossero ancora molli lasciare le 
meringhe in forno spento anche per un’intera notte. Suddivendole in 
vasetti le meringhe possono diventare una bella idea regalo.
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cucinare per le feste 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti

panettoncini

per 6 panettoncini
 : 150 g di uvetta 
 : 250 g di burro
 : 200 g di zucchero
 : 4 uova
 : 250 g di farina
 : 1 bustina di lievito
 : 100 g di canditi

Mettere a bagno l’uvetta. Nel recipiente, con la lama per impastare, 
inserire il burro e lo zucchero. Avviare il programma pastry P3. Mentre 
la lama gira, dal foro del coperchio versare le uova, la farina, il lievito. 
Riavvire il programma. Unire i canditi e l’uvetta ben strizzata e mesco-
lare per 1 minuto alla velocità 3. Versare l’impasto in stampini imburra-
ti a bordi alti e metterli in forno preriscaldato a 170°C per 35 minuti. 
Lasciare raffreddare.
Volendo confezionarli in sacchettini come idea regalo.
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cucinare per le feste 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

torta a stella

per 8 persone
 : 6 uova
 : 180 g di burro
 : 180 g di zucchero
 : 80 g di succo di arancia
 : la scorza grattugiata  
di 1 arancia

 : 280 g di farina
 : 50 g di amido di mais
 : 1 bustina di lievito
 : 40 g di cacao
 : 100 g di gocce di cioccolato
 : 60 g di mandorle tritate

Separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi nel recipiente, con 
l’accessorio sbattitore, per 5 minuti con velocità 7. Mettere da parte. 
Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il burro e lo zucche-
ro e avviare il programma pastry P1. Mentre la lama gira, versare dal 
foro del coperchio i tuorli uno alla volta, il succo di arancia e la scorza. 
Unire la farina, l’amido, il lievito, il cacao, il cioccolato, le mandorle e 
avviare il programma pastry P3. Unire gli albumi e mescolare manual-
mente con un movimento dal basso verso l’alto. Versare l’impasto in 
uno stampo a stella imburrato e cuocere in forno preriscaldato a 180°C 
per 40 minuti. Lasciare raffreddare e sformare. 
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cucinare per le feste 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora

torta al latte

per 6 persone
 : 3 uova 
 : 160 g di zucchero 
 : 80 g di burro 
 : 2 bustine di vanillina 
 : 180 g di farina
 : 25 g di fecola
 : 1 bustina di lievito per dolci
 : 160 ml di latte
 : 4 g di colla di pesce
 : 125 ml di panna fresca
 : 125 g di latte condensato
 : zucchero a velo
 : cacao in polvere

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, mettere le uova e lo zucchero, 
montare con il programma pastry P1. Incorporare il burro morbido, una 
bustina di vanillina e avviare il programma pastry P3. Mentre l’accesso-
rio gira, versare dal foro del coperchio la farina, la fecola, il lievito e 40 
millilitri di latte. Versare il composto in una tortiera imburrata e cuocere 
in forno preriscaldato a 175°C per 20 minuti. Lasciar raffreddare comple-
tamente. Dividere la torta in due parti uguali. Inzupparle con 20 millilitri 
di latte. Ammollare la colla di pesce in acqua fredda. Nel recipiente pu-
lito, con l’accessorio sbattitore lavato, inserire la panna e sbattere per 2 
minuti con velocità 7. Mettere da parte. Versare nel recipiente il latte 
rimasto, la colla di pesce ben strizzata e mescolare per 3 minuti a 60°C 
con velocità 2. Unire il latte condensato, la vanillina rimanente e amal-
gamare per 30 secondi con velocità 2. Lasciar raffreddare poi unire 
manualmente la panna montata con un movimento dal basso verso 
l’alto. Spalmare sulla base la farcitura. Coprire con l’altra metà di torta. 
Mettere in frigorifero fino al momento di servire. Cospargere la superfi-
cie con lo zucchero a velo. Adagiarvi sopra delle strisce di carta e spol-
verare con il cacao setacciato. Eliminare la carta con delicatezza.
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LASAGNE AL PROSCIUTTO 
 
 

 
Per 4 persone 
 
qualche rametto di prezzemolo 
qualche foglia di basilico 
100 g di Emmenthal  
50 g di parmigiano  
70 g di burro  
50 g di farina  
600 ml di latte 
sale  
1,5 l di acqua  
4 fogli di lasagne secche  
100 g di prosciutto cotto a fette 
 

  
 
 
Mettere nel recipiente il prezzemolo e il basilico sciacquato e tritarli con 
la lama ultrablade per 20 secondi con velocità 5. Metterli da parte.  
Tritare l’Emmenthal per 20 secondi con velocità 5 e tenerlo da parte. 
Inserire il parmigiano e grattugiare per 20 secondi con velocità 5. 
Metterlo da parte. 
Sostituire la lama con l’accessorio sbattitore e versare nel recipiente 50 
grammi di burro e la farina. Azionare l’apparecchio per 5 minuti a 90°C 
con velocità 4. Unire quindi il latte e amalgamare per ulteriori 6 minuti 
a 90°C con velocità 5. Aggiungere il sale, il prezzemolo e il basilico 
tritati. Mettere da parte questa besciamella. 
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Lavare il recipiente, versare l’acqua e salarla. Avviare, senza accessori, 
l’apparecchio per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Aggiungere le 
lasagne e cuocerle per il tempo indicato sulla confezione a 100°C con 
velocità 2. Scolarle al dente e stenderle su un canovaccio. 
Imburrare una pirofila, stendere sul fondo uno strato di lasagne, coprirlo 
con un poco di besciamella, appoggiarvi sopra il prosciutto spezzettato e 
l’Emmenthal. 
Ripetere con altri strati fino a esaurimento degli ingredienti e terminare 
con la besciamella e il parmigiano. Mettere qualche fiocchetto di burro 
rimasto e infornare per 20 minuti a 200°C. Servire caldo. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti 
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PACCHERI AL PESTO DI MANDORLE 
 
 

 
Per 4 persone 
 
100 g di mandorle pelate 
1 spicchio di aglio 
40 ml di olio extravergine d’oliva 
1,2 l di acqua 
sale 
400 g di pasta tipo paccheri  
il succo e la scorza di 1 limone non trattato 
5 foglie di basilico 
 

  
 
 
Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, le mandorle e tritare 
per 10 secondi con velocità 7. Aggiungere l’aglio e frullare per 10 
secondi con velocità 7. Mettere da parte il sugo. Versare nel recipiente, 
con l’accessorio per mescolare, l’acqua, il sale e portare a ebollizione 
per 8 minuti a 130°C con velocità 1. Unire la pasta e cuocerla per il 
tempo indicato sulla confezione a 100°C con velocità 1. Due minuti 
prima del termine della cottura aggiungere il sugo preparato, il succo di 
limone, la scorza tagliata a listarelle, aggiustare di sale e amalgamare per 
1 minuto a 100°C con velocità 2. Servire decorando con le foglie di 

basilico sciacquate. 
  
difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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PACCHERI ALLE VONGOLE E AVOCADO 
 
 

 
Per 4 persone 
 
qualche foglia di basilico 
1 kg di vongole veraci  
olio extravergine d’oliva  
2 spicchi di aglio 
1,2 l di acqua 
sale 
1 avocado  
il succo di 1/2 limone 
350 g di pasta tipo paccheri 
pepe 
 

   
 
Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, il basilico sciacquato e 
tritare per 15 secondi con velocità turbo. Mettere da parte. 
Risciacquare più volte le vongole in acqua fredda in modo da eliminare la 
sabbia. Inserirle nel cestello vapore. Nel frattempo, mettere nel 
recipiente, con l’accessorio per mescolare, l’olio, l’aglio sbucciato e 
rosolare per 3 minuti a 100°C con velocità 2. Aggiungere l’acqua per la 
pasta. Portarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. 
Salarla, unire i paccheri. Posizionare sopra il cestello vapore con le 
vongole e cuocere per il tempo indicato sulla confezione della pasta a 
100°C con velocità 1. Unire ai paccheri le vongole cotte al vapore e 
spolverizzare con il trito di basilico. Sbucciare l’avocado, tagliarlo a  
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dadini inserirlo nel recipiente insieme al succo di limone. Mescolare per 2 
minuti a 100°C con velocità 2. Insaporire col pepe e servire subito. 

 
difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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RAVIOLI DI BRANZINO 
 
 

 
Per 4 persone 
 
300 g di farina  
4 uova 
700 ml di acqua 
250 g di filetti di branzino 
130 g di ricotta  
3 cucchiai di parmigiano grattugiato 
sale e pepe 
20 g di burro  
1/2 bicchiere di brandy  
1 arancia non trattata 
 

   
 
 
Versare, nel recipiente, con la lama per impastare, la farina e tre uova. 
Avviare il programma pastry P3. Formata una palla, ricoprirla con la 

pellicola trasparente e lasciarla riposare per 30 minuti. Nel frattempo 
preparare il ripieno. Inserire nel recipiente l’acqua e posizionarci sopra il 
cestello vapore con i filetti di branzino. Cuocere col programma steam 
per 5 minuti. Togliere l’acqua dal recipiente, inserire i filetti di pesce, 
l’uovo rimasto, la ricotta, il parmigiano, sale e pepe. Amalgamare per 3 
minuti con velocità 7.  

Riprendere la palla e stenderla in una sfoglia sottile. Dividerla in due 
strisce larghe 10 centimetri circa. Prendere il ripieno, formare delle  
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piccole porzioni e disporle sulla sfoglia distanziandole di 2 centimetri 
l’una dall’altra. Sovrapporre l’altra striscia di sfoglia, con le mani fare 
pressione sui bordi per unire le due sfoglie. Tagliare i ravioli con 
un’apposita rotella e cuocere i ravioli in una pentola di acqua bollente 
per qualche minuto. Nel frattempo preparare il condimento inserendo nel 
recipiente lavato, con l’accessorio per mescolare, il burro, il brandy, il 

succo e la scorza dell’arancia tagliata a striscioline sottili, sale e pepe. 
Mescolare per 1 minuto a 80°C con velocità 3. 
 
difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora 
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RISOTTO AL SALMONE 
 

 
Per 4 persone 
 
200 g di salmone affumicato 
1 cipolla 
30 ml di olio extravergine d’oliva  
350 g di riso  
50 ml di vino bianco secco 
sale e pepe 
1 l di brodo vegetale  
20 g di burro 
 

  
 
 
Tagliare il salmone a pezzetti non troppo grossi. Mettere nel recipiente la 
cipolla sbucciata e tritarla con lama ultrablade per 5 secondi a velocità 
turbo. Inserire l’olio e avviare l’apparecchio per 3 minuti a 100°C con 
velocità 4. Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. Unire il 
salmone e insaporire per 2 minuti a 90°C con velocità 3. Aggiungere il 
riso e tostare per 2 minuti a 100°C con velocità 3.  
Sfumare con il vino e condire con sale e pepe. Con la spatola, portare il 
riso verso il centro, mescolando poi per qualche secondo. Aggiungere il 
brodo e avviare senza tappo il programma slow cook P3 per 18 minuti a 
95°C. Terminata la cottura mantecare con il burro e servire caldo.  
  
difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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RISOTTO ALLE FRAGOLE 

 

 
Per 4 persone 
 
200 g di fragole  
250 ml di panna fresca 
20 g di cipolla  
60 g di burro  
400 g di riso Carnaroli 
sale 
1,5 ml di brodo vegetale  
qualche foglia di basilico 

  
 
Lavare le fragole e metterne metà nel recipiente insieme alla panna. Con 
la lama ultrablade frullare per 1 minuto con velocità 8. Tenerle da 
parte.  Inserire nel recipiente la cipolla sbucciata e tritarla per 10 
secondi con velocità 12. Inserire 50 grammi di burro e avviare 
l’apparecchio per 3 minuti a 100°C con velocità 4.  
Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare e unire il riso. Tostare 
per 2 minuti a 100°C con velocità 3. Aggiustare di sale. Con la spatola, 
portare il riso verso il centro, mescolando poi per qualche secondo. Unire 
il brodo e avviare senza tappo il programma slow cook P3 per 15 
minuti. Versare la panna, le fragole e proseguire la cottura 4 minuti a 
95°C con velocità 2.  

Unire nel recipiente, il burro rimanente e le fragole rimaste tagliate a 
pezzi grandi e mescolare per 1 minuto con velocità 2. Servire con 
qualche foglia di basilico sciacquata. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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RISOTTO CON PESCE SPADA E OLIVE 

 

 
Per 4 persone 
 
250 g di pesce spada 
1/2 cipolla  
60 ml di olio extravergine d’oliva  
2 pomodori  
400 g di riso Carnaroli 
1/2 bicchiere di vino bianco  
sale e pepe  
1 l di brodo vegetale  
30 g di olive nere snocciolate 
qualche foglia di basilico 
 

  
 
Tagliare il pesce spada a cubetti, dopo averlo privato della pelle. Mettere 
nel recipiente, con inserita la lama ultrablade, la cipolla sbucciata e 
tritare per 10 secondi con velocità 7. Sostituire la lama con 
l’accessorio per mescolare. Soffriggere la cipolla con l’olio per 3 minuti 
a 100°C con velocità 3.   Unire il pesce spada e far insaporire per 2 
minuti a 100°C con velocità 1. Tagliare i pomodori a dadini e 
aggiungerli nel recipiente. Cuocere per 1 minuto a 100°C con velocità 
1. Unire il riso, farlo tostare con il programma slow cook P1 per 3 
minuti. Aggiungere il vino, il sale, il pepe. Versare il brodo e cuocere 
senza tappo con il programma slow cook P3 per 20 minuti a 95°C. Un 
minuto prima del termine della cottura, unire le olive. Servire con le 
foglie di basilico sciacquate e una macinata di pepe. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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VELLUTATA DI CASTAGNE E FUNGHI 
 

 
Per 4 persone 
 
1 porro  
300 g di funghi surgelati 
40 ml di olio extravergine d’oliva  
200 g di castagne pelate e lessate 
1 patata 
600 ml di brodo vegetale 
sale e pepe 
1 rametto di rosmarino 
1 rametto di timo 
50 ml di panna acida 
 

 
 
Sbucciare il porro e tagliarlo grossolanamente. Versarlo nel recipiente, 
con inserita la lama ultrablade. Tritare per 10 secondi con velocità 
turbo. Aggiungere i funghi e soffriggere con l’olio per 3 minuti a 100°C 
con velocità 3. Unire le castagne, la patata pelata e tagliata a cubetti, il 
brodo vegetale e avviare il programma soup P1 per 20 minuti a 100°C. 

Condire con sale e pepe un rametto di rosmarino e di timo sciacquati e 
servire caldo condendo con la panna acida. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 
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COTECHINO E LENTICCHIE 

 

 
Per 2 persone 
 
1/2 cipolla  
30 ml di olio extravergine d’oliva 
250 g di lenticchie secche piccole 
700 ml di brodo vegetale  
1 cotechino precotto 
 
 

 
 
Tritare la cipolla, con la lama ultrablade, per 10 secondi con velocità 
12. Riunire con l’aiuto della spatola il trito sul fondo e sostituire la lama 
con l’accessorio per mescolare. Aggiungere l’olio nel recipiente e 
soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Dopo averle lavate e 
scolate, aggiungere le lenticchie e insaporire per 2 minuti a 100°C con 
velocità 2. Versare il brodo caldo e cuocere per 18 minuti a 100°C con 
velocità 1. Posizionare il cestello vapore nel recipiente e inserirvi il 
cotechino con il suo involucro.  
Continuare la cottura per 30 minuti sempre a 100°C con velocità 1. 

Togliere il cotechino dall’involucro, affettarlo, impiattarlo e versarci sopra 
le lenticchie cotte nel recipiente. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti 
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FILETTO AL PEPE VERDE 

 

 
Per 2 persone 
 
2 cucchiai di pepe verde in grani in salamoia 
300 g di filetto di manzo 
40 g di burro 
1 bicchierino di brandy 
2 cucchiai di senape 
100 ml di panna da cucina 
Sale 
 

 
 
Mettere un cucchiaio di pepe verde in grani, sgocciolati dalla salamoia, 
su entrambi i lati della carne e pressare in modo che aderiscano bene. 
Sciogliere il burro nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, per 1 
minuto a 100°C con velocità 2. Senza accessori, rosolare la carne per 2 
minuti a 100°C e ripetere girado la carne. Mettere da parte al caldo. Nel 
recipiente, con l’accessorio per mescolare, aggiungere al sugo della 
carne il brandy, il resto del pepe verde, il sale, la senape e la panna. 
Cuocere per 1 minuto a 100°C con velocità 2. Aggiungere i filetti di 
carne e farli insaporire per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Servire 
caldi. 
 
difficoltà semplice - tempo di preparazione 20 minuti 
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FONDUTA 

 

 
Per 4 persone 
 
400 g di fontina valdostana  
20 g di burro  
200 g di latte 
4 tuorli  
pepe  
 

 
 
Pulire bene la fontina dalla crosta e tagliarla a tocchetti. Inserire nel 
recipiente, con la lama per impastare, il burro, la fontina, il latte e far 
cuocere col programma sauce per 20 minuti a 80°C con velocità 3. 
Incorporare un tuorlo e avviare l’apparecchio per 20 secondi a 80°C con 
velocità 3. Ripetere l’operazione con i restanti tre tuorli. Servire con una 
macinata di pepe. 
 
Suggerimenti 
Si può servire in fondine singole di terracotta e va accompagnata da 
crostini di pane fritto oppure tostato. Ottima anche con le patate lesse. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti 
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GAMBERI ALL’ARANCIA 

 

 
Per 4 persone 
 
500 g di gamberoni 
700 ml di acqua  
1 spicchio di aglio 
qualche foglia di menta  
il succo e la scorza grattugiata di 1 arancia 
60 ml di olio extravergine d’oliva  
sale 
 

 
 
Lavare e pulire i gamberoni. Versare l’acqua nel recipiente e inserire i 
gamberi nel cestello vapore. Avviare il programma steam per 10 
minuti. 
Metterli su un piatto da portata e preparare il condimento. Pulire il 
recipiente, inserire l’accessorio per mescolare, l’aglio sbucciato, le foglie 
di menta sciacquate, il succo e la scorza d’arancia, l’olio e il sale. Cuocere 
per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Irrorare i gamberi con questa salsa 
e servire. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti 
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INVOLTINI AL VINO BIANCO 

 

 
Per 4 persone 
 
320 g di fettine di vitello per tagliata  
80 g di prosciutto cotto a fette  
8 foglie di salvia 
1/2 cipolla 
50 ml di olio extravergine d’oliva 
50 ml di vino bianco 
sale e pepe 
 

 
 
Mettere sulle fettine di carne quelle di prosciutto e le foglie di salvia 
sciacquate. Quindi arrotolarle e fissarle con uno stuzzicadenti.  
Sbucciare la cipolla e tagliarla grossolanamente, versarla nel recipiente. 
Tritare, con la lama ultrablade, per 10 secondi con velocità 12. 
Aiutarsi con la spatola per raccogliere il trito sul fondo.  
Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare e aggiungere nel 
recipiente l’olio. Soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2. 
Aggiungere gli involtini di carne, e rosolare per 5 minuti a 130°C con 
velocità 3. Unire il vino, il sale, il pepe e cuocere col programma slow 
cook P2 per 15 minuti a 100°C. 

 
difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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MOSCARDINI AFFOGATI 
 

 
Per 4 persone 
 
500 g di moscardini  
1 rametto di prezzemolo 
1 peperoncino 
1 spicchio di aglio 
90 ml di olio extravergine d’oliva 
50 ml di vino bianco 
250 g di polpa di pomodoro 
sale 
 

 
 
 
Pulire e lavare i moscardini. Nel recipiente tritare il prezzemolo 
sciacquato con la lama ultrablade, per 5 secondi con velocità 1. 
Mettere da parte. Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. 
Inserire i moscardini, il peperoncino, l’aglio sbucciato, l’olio e cuocere per 
20 minuti a 100°C con velocità 1. Irrorare col vino bianco e sfumare 
per 2 minuti a 100°C con velocità 1.  
Unire la polpa di pomodoro e terminare la cottura per altri 5 minuti a 
100°C con velocità 1, aggiungendo sale a piacere. A fine cottura unire il 
prezzemolo precedentemente tritato. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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SPIEDINI DI SEPPIE 

 

 
Per 2 persone 
 
500 g di seppie 
4 pomodorini  
1 zucchina 
700 ml di acqua 
10 ml di vino bianco  
sale  
40 ml di olio extravergine d’oliva 
 

 
 
Pulire e lavare le seppie, tagliarle a fette e inserirle in due lunghi 
stecchini di legno. Lavare i pomodorini e infilzarli negli spiedini. 
Lavare la zucchina e tagliarla a julienne. Versare nel recipiente l’acqua e 
il vino, posizionare il cestello vapore dove avrete disposto gli spiedini di 
seppie, la zucchina a julienne. Salare e cuocere con il programma steam 
per 15 minuti.  
A fine cottura disporre gli spiedini nei piatti accompagnati dalla julienne 
di zucchine, condire con l’olio e servire. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti 
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CARCIOFI AL VAPORE 

 

 
per 4 persone 
 
4 carciofi  
1 limone  
1 spicchio di aglio 
qualche foglia di menta  
50 ml di olio  
sale  
700 ml di acqua 
 

 
 
Pulire bene i carciofi, tenendo solo la parte più tenera. Metterli a bagno 
in acqua acidula (con l’aggiunta di limone). Riempire il centro di ogni 
carciofo con un quarto di spicchio d’aglio, aprendolo bene per facilitarne 
l’inserimento. Aggiungervi le foglie di menta sciacquate e adagiarli nel 
cestello vapore irrorandoli con metà dell’olio. Regolare di sale. Nel 
recipiente versare l’acqua e posizionarvi sopra il cestello vapore. Cuocere 
col programma steam per 45 minuti. Condire i carciofi con il rimanente 
olio. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 
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PATATE DUCHESSA 
 

 
per 4 persone 
 
500 g di patate piccole 
sale 
acqua 
2 tuorli 
50 g di burro  
50 g di parmigiano grattugiato 
noce moscata 
 

 
 
Lavare le patate e versarle nel recipiente dell’apparecchio senza 
accessori. Aggiungere una presa di sale e coprire con l’acqua fino al 
massimo. Cuocere per 30 minuti a 100°C. Gettare l’acqua e riavviare 
per 2 minuti a 100°C. Sbucciare le patate e inserirle, ancora calde, nel 
recipiente con l’accessorio sbattitore. Mescolare per 30 secondi con 
velocità 6. Aggiungere i tuorli, il burro, il parmigiano, la noce moscata e 
amalgamare per 30 secondi con velocità 6. 
Trasferire il preparato in una tasca da pasticciere dotata di bocchetta di 
medie dimensioni a stella. 
Foderare una teglia con carta forno e spremervi sopra dei piccoli ciuffetti 
di composto del diametro di 5 centimetri. Cuocere in forno preriscaldato 
per 15 minuti a 200°C. Sfornare e servire le patate duchessa ben calde. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 
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QUICHE AGLI SPINACI 
 

 
Per 1 torta 
 
200 g di farina 
120 g di burro 
sale  
70 ml di acqua  
500 g di spinaci surgelati 
250 g di ricotta 
50 g di parmigiano grattugiato 
40 g di pecorino a scaglie 
100 ml di panna da cucina 
2 uova 
 
 

 
 
 
Versare nel recipiente con la lama per impastare, la farina e mescolare 
per 3 minuti con velocità 6, aggiungere il burro freddo una presa di 
sale e avviare il programma pastry P3, aggiungendo l’acqua dal foro del 
coperchio. 
Si formerà una palla avvolgerla nella pellicola e lasciare riposare in 
frigorifero per 30 minuti. 
Pulire il recipiente e, con la lama per impastare lavata, aggiungere un 
goccio d’olio e unire gli spinaci. Cuocere per 10 minuti a 100°C con 
velocità 4. Quindi lasciare intiepidire. 
Stendere la pasta in una tortiera, bucherellare il fondo con i rebbi di una 
forchetta e cuocere in forno preriscaldato per 10 minuti a 180°C.  
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Nel frattempo aggiungere nel recipiente, insieme agli spinaci, la ricotta, il 
formaggio grattugiato, la panna, le uova, il sale e frullare per 5 minuti 
con velocità 8. 
Versare il composto sulla pasta brisé, aggiungere le scaglie di pecorino e 
rimettere in forno per 20 minuti circa. 
Quando la pasta inizierà ad assumere un colore ambrato, rimuoverla dal 
forno e lasciarla intiepidire. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 
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TORTINO DI ZUCCA E RICOTTA 
 

 
per 4 persone 
 
1,5 kg di zucca  
700 ml di acqua 
50 g di pane secco  
50 g di parmigiano  
150 g di ricotta 
3 albumi 
sale e pepe 
10 g di burro 
3 amaretti 
 

 
 
Sbucciare la zucca privarla dei semi e tagliarla a pezzi. Versare l’acqua 
nel recipiente, posizionare il cestello vapore in cui avrete disposto la 
zucca a pezzi. Cuocere con il programma steam per 30 minuti. A fine 
cottura far raffreddare la zucca, togliere l’acqua e pulire il recipiente. 
Inserire la lama ultrablade, e grattugiare il pane per 30 secondi con 
velocità 12, unire il parmigiano e grattugiare per 1 minuto con velocità 
7. Aggiungere la ricotta, i pezzi di zucca, gli albumi, il sale e il pepe e 
tritare per 3 minuti con velocità 5. Mettere il composto in una tortiera 
imburrata, cospargere di amaretti sbriciolati e cuocere in forno 
preriscaldato per 40 minuti a 200°C. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti 
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BISCOTTI AI DATTERI 
 

 
per 25 biscotti 
 
75 g di datteri snocciolati 
50 g di noci pecan sgusciate  
150 g di farina 
1/2 cucchiaio di cannella in polvere 
60 g di burro 
100 g di zucchero 
1 uovo 
 

 
 
 
Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, i datteri e tritare per 1 
minuto con velocità 12. Aggiungere le noci e mescolare per 30 secondi 
con velocità 12. Mettere da parte. Inserire la lama per impastare, la 
farina, la cannella e mescolare per 2 minuti con velocità 8. Unire il 
burro, lo zucchero, l’uovo e avviare il programma pastry P1. Aggiungere 
il trito di noci e datteri precedentemente preparato e amalgamare per 1 
minuto con velocità 3. Dosando con un cucchiaio distribuire l’impasto 
alla distanza di 3 centimetri circa su una teglia rivestita con carta da 
forno. Cuocere in forno preriscaldato per 10 minuti a 200°C. Dovranno 
risultare dorati. Fare raffreddare sulla teglia finché si saranno 
leggermente induriti. Trasferirli poi su un piatto e servire. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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BUDINO DI PANETTONE 

 
per 4 persone 
 
200 g di panettone  
1 noce di burro  
2 uova  
40 g di zucchero 
300 ml di latte 
1 cucchiaino di cannella in polvere 
700 ml di acqua 
2 cucchiaini di alchermes 
1 cucchiaio di zucchero a velo 
4 alchechengi ricoperti di cioccolato per decorare 

 
 
Tagliare il panettone a cubetti e sistemarli in stampini imburrati da 
posizionare nel cestello vapore.  
Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, le uova, lo zucchero e 
mescolare per 4 minuti con velocità 6. Aggiungere il latte, la cannella e 
amalgamare per 30 secondi con velocità 4. Versare la miscela ottenuta 
negli stampini in modo da ricoprire quasi completamente i cubetti di 
panettone. Chiudere ciascuno stampo con della carta di alluminio. 
Aggiungere l’acqua nel recipiente e posizionarci sopra il cestello vapore. 
Avviare il programma steam per 40 minuti. A fine cottura, togliere i 
budini dal cestello vapore, lasciarli riposare per qualche minuto quindi 
bagnarli con l’alchermes. Una volta raffreddati completamente, 
spolverizzare ciascun budino con lo zucchero a velo, guarnire con un 
alchechengio al cioccolato e servire. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 55 minuti 
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CREMA AL MASCARPONE 
 

 
per 4 persone 
 
3 uova 
50 g di zucchero 
250 g di mascarpone 
 

 
 
Separare i tuorli dagli albumi, inserire questi ultimi nel recipiente, con 
l’accessorio sbattitore, e montare per 5 minuti con velocità 7. Mettere 
da parte. Versare i tuorli, lo zucchero e sbattere per 4 minuti con 
velocità 4. Aggiungere il mascarpone e mescolare per 2 minuti con 
velocità 6. Unire gli albumi montati e amalgamare a mano con un 
movimento dal basso verso l’alto. Servire in ciotoline. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti 
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DOLCE DI FRUTTA SECCA E CANDITI 
 

 
per 6 persone 
 
200 g di uvetta  
500 g di farina 
1 bustina di lievito per dolci  
150 g di zucchero 
150 g di burro 
2 tuorli  
40 ml di latte  
100 g di canditi 
75 g di pinoli 
 

 
 
Ammollare l’uvetta in poca acqua tiepida. Mettere nel recipiente, con la 
lama per impastare, la farina, il lievito e mescolare per 1 minuto con 
velocità 8. Aggiungere lo zucchero, il burro e avviare il programma 
pastry P3. Mentre la lama gira versare i tuorli dal foro del coperchio. 
Unire il latte e amalgamare per 1 minuto con velocità 9. Inserisci i 
pinoli, i canditi, l’uvetta ben strizzata e mescolare per 1 minuto con 
velocità 2. Togliere il composto dal recipiente e versarlo su una teglia 

con carta da forno e formare una pagnotta. Incidere a croce la superficie 
e mettere in forno preriscaldato per 40 minuti a 180°C.  
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti 
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SORBETTO AL MANDARINO 
 

 
per 4 persone 
 
260 ml di acqua 
130 g di zucchero  
la scorza di 1 mandarino  
1 cucchiaio di succo di limone  
130 ml di succo di mandarino 
 

 
 
Inserire nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, l’acqua, lo 
zucchero e scaldare per 2 minuti a 50°C con velocità 2. Unire la scorza 

di mandarino, lasciare raffreddare completamente e poi versare il succo 
di limone e di mandarino. Miscelare per 10 secondi con velocità 3. 

Eliminare la scorza di mandarino, versare il composto ottenuto in un 
contenitore largo e basso e porlo nel congelatore per almeno 12 ore. 
Riprendere il composto preparato, toglierlo dal contenitore, dividerlo in 
pezzi, inserirli nel recipiente con la lama per impastare. Mantecare per 
20 secondi con velocità 12 e poi 30 secondi con velocità 5. Servire 
subito in coppette. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti 
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TORRONE GELATO 
 

 
per 4 persone 
 
60 g di mandorle spellate  
60 g di torrone 
250 ml di latte 
250 ml di panna fresca 
100 g di zucchero 
15 g di frutta candita 
 

 
 
 
Versare nel recipiente, con la lama ultrablade, le mandorle e il torrone. 
Frullare per 30 secondi con velocità 12 e mettere da parte. Inserire nel 
recipiente la lama per impastare, il latte, la panna e lo zucchero. Avviare 
il programma dessert per 6 minuti a 80°C con velocità 2. 
Lasciar raffreddare. Unire la frutta candita, il torrone, le mandorle tritate, 
mescolare per 5 secondi con velocità 2. Versare il composto in un 
contenitore rivestito con della carta da forno e metterlo nel freezer per 12 
ore circa. Tolto il recipiente dal congelatore, sformare il torrone gelato e 
servirlo subito. 
 
Suggerimenti 
Può essere accompagnato da torrone spezzettato o con cioccolato 
fondente sciolto a bagnomaria. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti 
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TORTA AL PANDORO 
 

 
per 4 persone 
 
400 g di pandoro 
50 g di uvetta  
3 uova 
100 g di zucchero 
340 ml di latte 
700 ml di acqua 
 

 
 
Ammollare l’uvetta in poca acqua tiepida. Tagliare il pandoro a fette e 
disporle nel cestello vapore dopo averlo foderato con la carta da forno 

inumidita. 
Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, le uova e lo zucchero 
e mescolare per 4 minuti con velocità 6. Mentre la lama gira, unire, dal 
foro del coperchio, il latte e l’uvetta ben strizzata. Versare la miscela 
ottenuta sulle fette di pandoro posizionate nel cestello vapore. Aggiungere 
l’acqua nel recipiente e disporvi sopra il cestello vapore. Avviare il 
programma steam per 60 minuti. Una volta cotta, far raffreddare la 
torta e sformarla su un piatto. 
 
Suggerimenti 
Volendo la torta al pandoro può essere accompagnata da una salsa al 
Grand Marnier. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti 
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TORTA ALLA CREMA DI GIANDUIA 
 

 
per 6 persone 
 
3 uova  
130 g di zucchero 
130 g di burro 
2 cucchiai di latte 
170 g di farina 
1/2 bustina di lievito 
3 cucchiai di cacao amaro 
4 cucchiai di crema di gianduia 
40 g di cioccolato fondente 
 

 
 
 
Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, le uova e lo zucchero. 
Mescolare per 1 minuto con velocità 6. Aggiungere il burro ridotto a 
pezzetti, il latte e amalgamare per 5 minuti con velocità 5. Mentre la 
lama gira inserire dal foro del coperchio, con l’aiuto di un cucchiaio, la 
farina, il lievito e il cacao. Unire la crema di gianduia e mescolare per 1 
minuto con velocità 6. Versare l’impasto in una tortiera rivestita di 
carta da forno e cuocere in forno preriscaldato per 40 minuti a 180°C. 
Far raffreddare. Nel recipiente lavato, con la lama per impastare pulita, 
tritare il cioccolato per 30 secondi con velocità 12. Scioglierlo per 1 
minuto a 60°C con velocità 3, stenderlo con un cucchiaino sulla torta 
sfornata creando delle decorazioni. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora 
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CANEDERLI AGLI SPINACI 
 
 

 
Per 6 persone 
 

350 g di pane raffermo 
1/2 cipolla 
80 g burro 

400 g di spinaci lessati  
250 ml latte 

sale e pepe 
noce moscata 
2 cucchiai di parmigiano grattugiato 

2 uova 
farina 
brodo vegetale 

5 foglie di salvia 
 

  
 

 
Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, il pane spezzettato 

grossolanamente e tritare per 5 secondi con velocità pulse. Metterlo da 
parte. Versare nel recipiente la cipolla sbucciata e mescolare per 10 
secondi con velocità 7. Aggiungere 40 grammi di burro e soffriggere per 

3 minuti a 100°C con velocità 1. Unire gli spinaci strizzati e tritare per 
5 secondi con velocità 7. Con l’aiuto della spatola portare il composto 

sul fondo. Cuocere per 5 minuti a 100°C con velocità 1. Mettere da 
parte a raffreddare.  
In una ciotola bagnare il pane con il latte e mescolare con delicatezza. 

Aggiungere gli spinaci, il sale, il pepe, una grattata di noce moscata e il 
parmigiano. 
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Sostituire la lama con l’accessorio sbattitore, versarci le uova e 
mescolare per 5 minuti con velocità 4. Versarle sul composto e 

amalgamare bene mescolando delicatamente a mano. Aggiungere 
qualche cucchiaio di farina bianca nel caso l’impasto risulti troppo molle. 
Con le mani infarinate preparare delle palline dal diametro di 6 

centimetri circa e scottarle in una pentola di brodo caldo. Lavare il 
recipiente e inserire l’accessorio per mescolare. Versarci il burro 
rimanente e fondere per 2 minuti a 100°C con velocità 1. Unire le foglie 

di salvia sciacquate e far soffriggere per 3 minuti a 100°C con velocità 
1. Versare il condimento sui canederli appena scolati dal brodo. 

 
difficoltà complessa - tempo di preparazione 50 minuti 
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COUS COUS DI PESCE 
 
 

 
Per 4 persone 
 
1 spicchio di aglio 

60 ml di olio extravergine d’oliva 
150 g di cozze sgusciate  

200 g di vongole sgusciate 
2 pomodori ramati 
280 g di cous cous  

320 ml di acqua 
1/2 bustina di zafferano 
 

  
 

 
Sbucciare l’aglio e versarlo nel recipiente con l’accessorio per 

mescolare. Versare l’olio e soffriggere per 3 minuti a 100°C con velocità 
2. Unire le cozze, le vongole e far insaporire per 3 minuti a 100°C con 
velocità 1. Lavare i pomodori, tagliarli a cubetti e aggiungerli nel 

recipiente. Cuocere per 10 minuti a 100°C con velocità 1. Mettere da 
parte e tenere in caldo. 
Inserire nel recipiente pulito, con l’accessorio per mescolare lavato, 

l’acqua, lo zafferano e il cous cous. Cuocere per il tempo indicato sulla 
confezione a 100°C con velocità 2. A fine cottura scolare il cous cous 

dall’eventuale acqua in eccesso, aggiungere il sugo precedentemente 
preparato e mescolare per 1 minuto a 50°C con velocità 1. Servire 
subito. 

 
difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti 
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CREMA DI ERBETTE E RICOTTA 
 
 

 
Per 4 persone 
 
1/2 cipolla 

40 ml di olio extravergine d’oliva 
200 g di carote 

400 g di erbette 
600 ml di brodo vegetale 
sale 

50 ml di panna fresca 
50 g di ricotta 

 

 
 
Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, la cipolla sbucciata e 

tritare per 15 secondi con velocità turbo. Aggiungere l'olio e soffriggere 
per 3 minuti a 100°C con velocità 1. 
Unire le carote sbucciate e tagliate a pezzetti le erbette lavate, il brodo e 

avviare il programma soup P1 per 20 minuti. Insaporire con il sale e la 
panna e frullare per 15 secondi con velocità 7. Servire la crema 
accompagnandola con la ricotta. 

 
difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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FUSILLI AL TONNO E POMODORO 
 
 

 
Per 4 persone 
 

150 g di pomodori ramati  
1 spicchio di aglio 
40 ml di olio extravergine d’oliva  

300 g di tonno fresco  
50 g di capperi  

1,2 l di acqua  
sale  
400 g di pasta tipo fusilli 

qualche foglia di basilico 
 

 
 

Lavare i pomodori e tagliarli a cubetti. Mettere nel recipiente, con 
l’accessorio per mescolare, l’aglio sbucciato, l’olio e rosolarlo per 2 

minuti a 100°C con velocità 2. Aggiungere i pomodori a cubetti, e 
cuocere 3 minuti a 100°C con velocità 3. Unire il tonno tagliato a 
cubetti, i capperi e avviare l’apparecchio per 3 minuti a 100°C con 

velocità 4, mettere questo sugo da parte. Versare l’acqua nel recipiente e 
portarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Aggiustare di 
sale unire la pasta e cuocerla per il tempo indicato sulla confezione a 

100°C con velocità 1. 
Versare il sugo di tonno e amalgamare per 1 minuto a 100°C con 

velocità 2. Servire caldo con qualche foglia di basilico. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti 
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INSALATA DI FARRO 
 
 

 
Per 4 persone 

 
1 l di acqua  
sale  

400 g di farro perlato 
200 g di mazzancolle sgusciate 

10 pomodorini ciliegini  
qualche foglia di basilico 
50 ml di olio extravergine d’oliva 

 

 
 
Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’acqua, salarla e 

portarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 1. Inserire il 
farro nell’acqua e posizionarci sopra il cestello vapore con i crostacei e i 
pomodorini lavati. Cuocere per 20 minuti a 100°C con velocità 1. Dopo 

10 minuti togliere le mazzancolle e farle raffreddare tenendole da parte. 
Scolare il farro, raffreddarlo, rimetterlo nel recipiente con le mazzancolle, 

i pomodorini, il basilico lavato e spezzettato. Condire con l’olio e 
mescolare per 30 secondi con velocità 1. 
 

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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MEZZE MANICHE CON BROCCOLI 
 
 

 
Per 4 persone 
 
1,3 l di acqua  

sale  
400 g di cime di broccoli 

400 g di pasta tipo mezze maniche 
50 ml di olio extravergine d’oliva  
1 spicchio di aglio 

1 peperoncino 
50 g di pecorino grattugiato 

 

 
 
Mettere nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, l’acqua e 

portarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Aggiustare di 
sale e aggiungere le cimette di broccoli. Cuocere per 5 minuti a 100°C 
con velocità 2. Unire ai broccoli la pasta e cuocerla per il tempo indicato 

sulla confezione 100°C con velocità 1. 
Scolare la pasta e le verdure e trasferirle in una pirofila al caldo 
coprendola. Nel recipiente inserire l’olio, l’aglio sbucciato e il 

peperoncino. Soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Versare la 
miscela sulla pasta con i broccoli, spolverizzare con il pecorino e servire 

subito. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 
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PENNE INTEGRALI CON SALSA DI PEPERONI 
 
 

 
Per 4 persone 

 
1 peperone giallo  

1 peperone rosso  
1 cipolla  
30 ml di olio extravergine d’oliva  

sale  
1,2 l di acqua  

400 g di pasta integrale tipo penne 
qualche foglia di basilico 
 

 
 
Lavare i peperoni, eliminare i semi e le parti bianche interne. Tagliarli a 
pezzi. Mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, la cipolla sbucciata 

e tritare per 10 secondi con velocità 8. Raccogliere con la spatola il trito 
sul fondo del recipiente. Aggiungere l’olio e soffriggere per 10 minuti a 
100°C con velocità 3. Inserire i peperoni, regolare di sale e rosolare per 

3 minuti a 100°C con velocità 2. Avviare il programma slow cook P3. 
Frullare per 1 minuto con velocità 10. Mettere il sugo da parte. Versare 

l’acqua nel recipiente e portarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con 
velocità 2. Salare l’acqua, unire la pasta e cuocerla per il tempo indicato 
sulla confezione a 100°C con velocità 1. 

Versare il sugo e amalgamare per 1 minuto a 100°C con velocità 2. 
Servire caldo con le foglie di basilico sciacquate. 

 
difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora 
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PIZZOCCHERI ALLA VALTELLINA 
 
 

 
Per 4 persone 
 
230 g di patate  

100 g di parmigiano  
200 g di bitto 

2 l di acqua 
sale 
200 g di verze 

320 g di pizzoccheri 
125 g di burro 

qualche foglia di salvia 
 

 
 

Pelare e lavare le patate. Tagliarle a pezzi. Mettere nel recipiente, con la 
lama ultrablade, il parmigiano e grattugiare per 20 secondi con 
velocità 12. Tenere da parte. Inserire il bitto a pezzi e tritare 

grossolanamente per 5 secondi con velocità 5. Mettere da parte. 
Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare.  
Versare nel recipiente l'acqua, il sale, le patate e la verza lavata e tagliata 

a striscioline. Cuocere per 20 minuti a 100°C con velocità 3.  
Inserire i pizzoccheri, aggiustare di sale e cuocere per il tempo indicato 

sulla confezione a 100°C con velocità 1. 
A fine cottura, scolare il tutto. Disporre in una pirofila imburrata, i 
pizzoccheri a strati alternandoli con le verdure, il formaggio bitto tritato, 

il parmigiano grattugiato. Ripetere l'operazione fino a esaurimento degli 
ingredienti. Nel recipiente lavato, con l’accessorio per mescolare pulito, 

inserire il burro, le foglie di salvia e rosolare per 5 minuti a 100°C con  
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velocità 1. Versare il condimento sui pizzoccheri e cuocere in forno 

preriscaldato per 10 minuti circa a 200°C e servire caldo. 
 

Curiosità 
I pizzoccheri sono un tipico piatto della Valtellina. Il nome sembra 
derivare dalla radice pit o piz che significa “pezzetto” o forse dalla parola 

pinzare col significato di “schiacciare”, alludendo alla forma schiacciata 
della pasta. 

 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 
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RIBOLLITA 
 
 

 
Per 6 persone 

 
500 g di cavolo nero 
300 g di verza 

300 g di patate  
1 carota  

1 gambo di sedano  
1/2 porro  
100 ml di olio extravergine d’oliva 

600 g di fagioli borlotti già lessati 
2 pomodori pelati  
500 ml di acqua 

2 dadi vegetali 
6 foglie di basilico 

sale e pepe 
200 g di pane toscano secco a fette 
1 spicchio di aglio 

 

 
 
Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, il cavolo lavato e tritare 

per 5 secondi con velocità 4. Mettere da parte. Ripetere l’operazione 
prima con le verze lavate, poi con le patate sbucciate e tagliate a 

pezzettoni. Tenere da parte.  
Versare la carota sbucciata, il sedano e il porro puliti e tritare per 10 
secondi con velocità 12. Aggiungere l’olio e soffriggere per 3 minuti a 

100°C con velocità 2. Unire 400 grammi di fagioli, i pomodori e avviare 
l’apparecchio per 10 secondi con velocità 8.  
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Aggiungere l’acqua, i dadi, il basilico sciacquato, sale, pepe e cuocere per 
10 minuti a 100°C con velocità 2. Unire cavolo, verze e patate 

precedentemente tritati e cuocere col programma slow cook P2 a 100°C. 
Disporre in un tegame di coccio le fette di pane strofinate con l’aglio 
sbucciato, versarvi tutte le verdure cotte, i fagioli lessati rimasti e lasciare 

riposare. Prima di servire, ribollire in una pentola a fuoco lento per 7 
minuti circa e servire in terrine con un filo di olio.  
 

difficoltà complessa – tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti 
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RICCIUTELLE CON ZUCCA 
 
 

 
Per 4 persone 
 

500 g di zucca 
1,2 l di acqua  
1/2 cipolla 

sale  
400 g di pasta tipo ricciutelle  
50 ml di olio extravergine d’oliva  

scaglie di parmigiano  
noce moscata 

qualche foglia di salvia 
 

 
 

Tagliare la zucca a cubetti. Versare l’acqua nel recipiente e posizionarci 
sopra il cestello vapore con la zucca e la cipolla sbucciata. Avviare il 
programma steam per 20 minuti. Mettere da parte. Portare l’acqua a 

ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Aggiustare di sale. 
Unire la pasta e cuocerla per il tempo indicato sulla confezione a 100°C 

con velocità 1.  Versare l’olio, i cubetti di zucca e amalgamare per 1 
minuto a 100°C con velocità 2. Servire con scaglie di parmigiano e una 
macinata di noce moscata. Decorare con foglie di salvia sciacquata. 

 
Suggerimenti 
Volendo, a piacere, al momento di servire, si possono aggiungere degli 

amaretti sbriciolati. 
 

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 
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RISO AL LATTE 
 
 

 
Per 4 persone 
 

1 l di latte  
200 g di riso 
sale 

cannella 
 

 
 

 
Mettere nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, il latte e 

scaldarlo per 5 minuti a 90°C con velocità 3. Aggiungere il riso e il sale 
e avviare senza tappo il programma slow cook P3. Terminata la cottura, 
servire aggiungendo a piacere la cannella. 

 
difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti 
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RISOTTO AL RADICCHIO 

 
 

 
Per 4 persone 
 

1 cipolla  
40 ml di olio extravergine d’oliva  
1 cespo di radicchio rosso trevisano 

350 g di riso Carnaroli 
60 ml di vino bianco secco 

1 l di brodo vegetale 
sale 
30 g di burro 

4 cucchiai di parmigiano grattugiato 
 

 
 

 
Mettere nel recipiente, con inserita la lama ultrablade, la cipolla 

sbucciata e tritare per 10 secondi con velocità 7. Sostituire la lama con 
l’accessorio per mescolare. Unire l’olio e il radicchio tagliato a listarelle, 
soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2.  

Aggiungere il riso, il vino e tostare per 3 minuti a 100°C con velocità 2. 
Versare il brodo, aggiustare di sale e cuocere senza tappo per 20 minuti 
a 100°C con velocità 2. Lasciar riposare per qualche minuto e 

successivamente mantecare con il burro e il parmigiano aiutandosi con 
la spatola.  

 
difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 
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RISOTTO CON SPINACI 
 
 

 
Per 4 persone 

 
100 g di pancetta affumicata a dadini  
olio extravergine d’oliva  

500 g di spinaci  
sale 

300 g di riso Arborio 
500 ml di brodo vegetale 
100 g di parmigiano grattugiato  

100 g di burro  
1 uovo 

sale e pepe 
2 porri 
350 ml di passata di pomodoro 

 

 
 
Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire la pancetta, 20 

millilitri d’olio e cuocere per 3 minuti a 90°C con velocità 4. Aggiungere 
gli spinaci lavati, privati della costola centrale e tagliati grossolanamente. 
Salare e rosolare per 3 minuti a 90°C con velocità 4. Unire il riso e 

tostarlo per 2 minuti a 100°C con velocità 3. Aggiungere il brodo e 
avviare senza tappo il programma slow cook P3 per 18 minuti a 95°C. 

Versare nel recipiente il parmigiano, il burro, l’uovo, sale e pepe e 
mescolare per 1 minuto con velocità 2. Versare il composto di riso in 
una tortiera a cerniera imburrata e cuocere in forno preriscaldato per 15 

minuti circa a 180°C. Preparare la salsa inserendo nel recipiente  
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sciacquato, con la lama ultrablade, i porri tagliati a fettine sottili per 5 
secondi con velocità 7.  

Aggiungere l’olio e rosolare per 3 minuti a 100°C con velocità 3. Unire 
la passata di pomodoro, salarla e lasciarla cuocere per 15 minuti a 

100°C con velocità 3. Togliere il tortino dal forno e lasciarlo riposare. 
Sformare e servire con la salsa. 
 

difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 
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TRENETTE ALLA LIGURE 

 
 

 
Per 4 persone 

 
50 g di parmigiano  

60 g di pinoli  
100 g foglie di basilico  
1 spicchio di aglio 

70 ml di olio extravergine d’oliva 
160 g di patate  
200 g di fagiolini  

1,5 l di acqua 
sale 

350 g di pasta tipo trenette 
 

 
 

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, il parmigiano, 40 grammi 
di pinoli e tritare per 20 secondi con velocità 12. Mettere da parte. 
Lavare le foglie di basilico e asciugarle bene. Metterle nel recipiente con 

l’aglio e mescolare per 30 secondi con velocità 11. Unire il trito di 
parmigiano e pinoli, l’olio, il sale e amalgamare il tutto per 30 secondi 

con velocità 5. Mettere da parte. 
Sbucciare le patate e tagliarle a cubetti. Pulire, lavare i fagiolini e tagliarli 
a pezzi. Versare nel recipiente, con inserito l’accessorio per mescolare, 

l’acqua, le patate e il sale e portare a ebollizione per 8 minuti a 130°C 
con velocità 1. Unire i fagiolini e mescolare per 5 secondi con velocità 
3.  

 

PRIMI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



 

20 

 

 
 

Aggiungere le trenette dal foro del coperchio, cuocere per il tempo 
indicato sulla confezione a 100°C con velocità 1 spingendole man mano 

verso il basso. È possibile che siano necessari 2 minuti in più di cottura 
rispetto a quanto indicato nella confezione. Al termine, togliere 
l’eventuale acqua in eccesso, e condire con il pesto preparato in 

precedenza e mescolare. Servire decorando con qualche foglia di basilico. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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VELLUTATA DI CANNELLINI 
 
 

 
Per 4 persone 

 
400 g di cannellini  

1 cipolla 
40 ml di olio extravergine d’oliva 
qualche foglia di salvia 

1 rametto di rosmarino  
750 ml di brodo vegetale  

2 patate 
sale e pepe 
 

 

 
 
Tenere a bagno i cannellini per 8 ore circa. Inserire nel recipiente, con la 

lama ultrablade, la cipolla sbucciata e tritare per 15 secondi con 
velocità turbo. Scolare i cannellini e metterli nel recipiente insieme alle 
foglie di salvia e il rosmarino sciacquati e versarvi sopra il brodo. 

Impostare il programma slow cook P2 per 1 ora e 30 minuti. 
Unire le patate pelate e tagliate a pezzi, e avviare il programma soup P1 

per altri 30 minuti. Insaporire con il sale, il pepe. 
 
Suggerimenti 

Accompagnare la vellutata con crostini tostati ed eventualmente guarnire 
con qualche canellino intero tenuto da parte. 

 
difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 
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VELLUTATA DI FINOCCHI 
 
 

 
Per 4 persone 

 
 

1/2 cipolla  
800 g di finocchi 
800 ml di brodo vegetale 

sale e pepe 
 
 

 
 
Sbucciare la cipolla e tagliarla a cubetti. Versarla nel recipiente, con 
inserita la lama ultrablade. Tritare per 15 secondi con velocità turbo. 

Aggiungere i finocchi puliti e tagliati a piccoli pezzi, il brodo vegetale e 
avviare il programma soup P1 per 35 minuti a 100°C. Condire con sale 

e pepe e servire caldo. 
 
Suggerimenti 

Accompagnare la vellutatta con crostini ed eventualmente cospargerla 
con il finocchietto.  

 
difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 
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VELLUTATA DI ZUCCA E FONTINA CON ACETO 
BALSAMICO 

 
 

 
Per 4 persone 

 
 
700 g di zucca 

1/2 cipolla  
800 ml di brodo vegetale  

100 g di fontina 
20 ml di aceto balsamico 
sale e pepe 

 

 
 
 

Sbucciare la zucca e la cipolla e tagliarle a cubetti. Versarle nel 
recipiente, con inserita la lama ultrablade. Tritare per 15 secondi con 
velocità turbo. Aggiungere il brodo vegetale e avviare il programma soup 

P1 per 35 minuti a 100°C. Unire la fontina tagliata a pezzi e mescolare 
per 2 minuti a 90°C con velocità 3. Servire con qualche goccia diaceto 

balsamico, aggiustare di sale e pepe e servire caldo. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 
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ZUPPA DI CAVOLFIORE 

 
 

 
Per 4 persone 

 
 
olio extravergine d’oliva  

3 cipollotti bianchi  
30 g di burro  

500 g di cavolfiore 
1 patata  
500 ml di brodo vegetale  

qualche foglia di salvia 
1 rametto di rosmarino 

sale  
250 g di pasta tipo orecchiette 
1 pizzico di peperoncino in polvere 

 

 
 
Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, far soffriggere un 

cucchiaio di olio, i cipollotti sbucciati e tagliati a pezzetti, il burro per 3 
minuti a 100°C con velocità 1. Aggiungere il cavolfiore lavato e diviso in 
cimette, la patata sbucciata e tagliata a dadini e bagnare con il brodo. 

Unire le erbe aromatiche sciacquate, regolare di sale e cuocere col 
programma slow cook P2. Aggiungere la pasta alla zuppa 10 minuti 

prima del termine di cottura. Una volta pronta, spolverizzare con un 
pizzico di peperoncino, ultimare con un filo di olio crudo e servire la 
zuppa calda. 

 
difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora 
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I SECONDI 
 
 
 
 

Alcune idee interpretate da 
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BOCCONCINI AI PEPERONI 
 

 
 
Per 4 persone 
 
400 g di carne di scamone 
200 g di cipolle 
50 ml di olio extravergine d’oliva 
1 spicchio di aglio 
1 rametto di timo 
100 ml di vino rosso 
200 g di peperoni 
1 pomodoro 
sale e pepe 
 

  
 
 
Tagliare la carne a bocconcini di circa 2 centimetri di altezza. Pelare la 
cipolla e tritarla, con la lama ultrablade, per 30 secondi con velocità 7. 
Con una spatola raccogliere il trito sul fondo del recipiente. Sostituire la 
lama con l’accessorio per mescolare. Mettere nel recipiente l’olio, l’aglio 
il timo sciacquato e soffriggere per 3 minuti a 100°C con velocità 4. 
Aggiungere la carne e rosolare 2 minuti a 100°C con velocità 2, ripetere 
da tutti i lati. Sfumare con il vino, unire i peperoni, puliti e tagliati a 
listarelle, il pomodoro, aggiustare di sale e pepe, e cuocere col 
programma slow cook P2 per 15 minuti a 95°C. Servire caldi. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti 
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BOCCONCINI DI VITELLO ALLA CREMA 
 

 
 
Per 4 persone 
1 cipolla 
30 g di burro 
1 cucchiaio di farina 
600 g di bocconcini di vitello 
10 ml di brandy 
200 ml di brodo 
sale 
1 tuorlo 
il succo di 1/2 limone 
100 ml di panna 
1 rametto di prezzemolo 
 

  
 
Pelare la cipolla e tritarla, con la lama ultrablade, per 30 secondi con 
velocità 7. Con una spatola raccogliere il trito sul fondo del recipiente. 
Sostituire la lama conl’accessorio per mescolare. Mettere nel recipiente il 
burro e soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 4. 
Infarinare i bocconcini, metterli nel recipiente a rosolare 3 minuti a 
100°C con velocità 3. Sfumare con il brandy, unire il brodo, il sale e 
cuocere col programma slow cook P2 per 1 ora a 95°C. Togliere la carne 
dal recipiente, nel sugo rimasto aggiungere il tuorlo, il succo di limone e 
la panna. Avviare il programma sauce per 5 minuti a 50°C. Rimettere i 
bocconcini di carne nel recipiente e scaldare per 1 minuto a 100°C con 
velocità 3. Servire caldo con il prezzemolo.  
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 15 minuti 
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FARAONA ALLE CIPOLLINE E UVA 
 

 
 
Per 4 persone 
 
30 g di burro 
250 g di cipolline 
1 grappolo di uva 
1 cucchiaino di zucchero 
sale 
1/2 bicchiere d’acqua 
600 g di faraona a pezzi 
50 ml di vino bianco 
1 rametto di ginepro 

  
 
Mettere nel recipiente con l’accessorio per mescolare, 20 grammi di 
burro e soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Unire le 
cipolline pulite e gli acini d’uva lavati. Aggiungere lo zucchero, un pizzico 
di sale e  d’acqua. Cuocere per 10 minuti a 100°C con velocità 2. 
Toglierli dal recipiente e metterli da parte. Inserire nel recipiente, sempre 
con l’accessorio per mescolare, il restante burro e soffriggere per 2 
minuti a 100°C con velocità 2. Aggiungere i pezzi di faraona e rosolare 
per 5  minuti a 100°C con velocità 2. Sfumare con il vino, salare 
aggiungere il rametto di ginepro e avviare il programma slow cook P2 
per 30 minuti a 80°C. Unire le cipolline, l’uva e cuocere ancora con il 
programma slow cook P2 per 20 minuti a 90°C. Disporre la faraona nei 
piatti e guarnirla con gli acini d’uva alternati alle cipolline e coprire con il 
sugo di cottura. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 
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FILETTO AL PEPE VERDE 
 

 
 
Per 2 persone 
 
2 cucchiai di pepe verde in grani in salamoia 
300 g di filetto di manzo 
40 g di burro 
1 bicchierino di brandy 
2 cucchiai di senape 
100 ml di panna da cucina 
Sale 
 

 
 
Mettere un cucchiaio di pepe verde in grani, sgocciolati dalla salamoia, 
su entrambi i lati della carne e pressare in modo che aderiscano bene. 
Sciogliere il burro nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, per 1 
minuto a 100°C con velocità 2. Senza accessori, rosolare la carne per 2 
minuti a 100°C e ripetere girado la carne. Mettere da parte al caldo. Nel 
recipiente, con l’accessorio per mescolare, aggiungere al sugo della 
carne il brandy, il resto del pepe verde, il sale, la senape e la panna. 
Cuocere per 1 minuto a 100°C con velocità 2. Aggiungere i filetti di 
carne e farli insaporire per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Servire 
caldi. 
 
difficoltà semplice - tempo di preparazione 20 minuti 
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GAMBERI ALL’ARANCIA 
 

 
 
Per 4 persone 
 
500 g di gamberoni 
700 ml di acqua 
1 spicchio di aglio 
qualche foglia di menta 
il succo e la scorza grattugiata di 1 arancia 
60 ml di olio extravergine d’oliva 
Sale 
 
 

 
 
 
Lavare e pulire i gamberoni. Versare l’acqua nel recipiente e inserire i 
gamberi nel cestello vapore. Avviare il programma steam per 10 minuti. 
Metterli su un piatto da portata e preparare il condimento. Pulire il 
recipiente, inserire l’accessorio per mescolare, l’aglio sbucciato, le foglie 
di menta sciacquate, il succo e la scorza d’arancia, l’olio e il sale. Cuocere 
per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Irrorare i gamberi con questa salsa 
e servire. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti 
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INSALATA DI TONNO AL VAPORE 
 

 
 
Per 4 persone 
 
1 trancia di tonno 
sale e pepe 
olio extravergine d’oliva 
1 peperoncino 
1 cipollotto bianco 
il succo di 1 limone 
3 cucchiai di aceto balsamico 
300 g di asparagi 
700 ml di acqua 
qualche foglia d’insalata 
200 g di pomodori ciliegia 
1 cucchiaio di semi di sesamo 
 

 
 
 
Strofinare la trancia di tonno con poco sale, pepe e irrorarla con un filo 
di olio di oliva. Inserirla nel recipiente, senza accessori, e rosolarla per 2 
minuti a 100°C. Girarla sull’altro lato e ripetere l’operazione in modo che 
l’esterno risulti appena rosolato e il centro rimanga rosato. Mettere da 
parte. Preparare un’emulsione inserendo nel recipiente, con la lama 
ultrablade, il peperoncino e il cipollotto sbucciato. Tritare per 10 
secondi con velocità 12. Raccogliere con la spatola il trito sul fondo de 
recipiente, inserire l’accessorio per mescolare, aggiungere l’olio, il 
succo di limone, l’aceto e mescolare per 20 secondi con velocità 4. 
Versare in una ciotola il condimento, coprirla con della pellicola per  
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alimenti e porla in frigorifero. Pulire gli asparagi, inserirli nel cestello 
vapore e salarli. Mettere nel recipiente l’acqua e posizionarci sopra il 
cestello vapore. Avviare il programma steam per 10 minuti. Riunire in 
una ciotola l’insalata lavata e asciugata, i pomodori, lavati e tagliati a 
spicchi, e gli asparagi tagliati a pezzi. Condire con l’emulsione 
precedentemente preparata. Distribuire nei piatti e terminare con la 
trancia di tonno tagliata a fettine, spolverizzando con i semi di sesamo. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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INVOLTINI DI LONZA E PRUGNE 
 

 
 
per 4 persone 
 
100 g di prugne secche denocciolate 
400 g di fettine di lonza sottili 
6 foglie di salvia 
1 rametto di rosmarino 
30 g di burro 
20 ml di grappa 
1 cucchiaiata di farina 
sale e pepe 
 

  
 
 
Ammollare le prugne in acqua tiepida per 10 minuti poi scolarle bene. 
Disporre una prugna al centro di ogni fettina di carne. Quindi arrotolarle 
e fissarle con uno stecchino di legno. Mettere nel recipiente, con 
l’accessorio per mescolare, il burro, le foglie di salvia e il rosmarino 
sciacquati e soffriggere per 1 minuto a 100°C con velocità 2. 
Aggiungere gli involtini di carne dopo averli infarinati, e rosolare per 3 
minuti a 100°C con velocità 3. Girarli con l’aiuto della spatola e ripetere 
la rosolatura da tutte le parti. Unire la grappa, il sale e cuocere col 
programma slow cook P3 per 20 minuti.  
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti 
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ORATA AL VAPORE SU LETTO DI PATATE 
 

 
 
per 4 persone 
 
qualche rametto di prezzemolo 
2 spicchi di aglio 
20 g di olive denocciolate 
500 g di patate 
700 ml di acqua 
100 g di vino bianco 
600 g di filetti di orata 
sale 
60 g di olio extravergine d’oliva 
steam 
lama ultrablade 
cestello vapore 
 

 
 
 
Mettere nel recipiente, con la lama ultrablade il prezzemolo, l’aglio 
sbucciato, le olive e tritare per 20 secondi con velocità 7. Mettere da 
parte. Sbucciare le patate, tagliarle a fette e inserirle nel cestello a 
vapore. Aggiungere nel recipiente l’acqua, il vino, posizionare sopra il 
cestello vapore e avviare il programma steam per 10 minuti. Unire i 
filetti di orata, salare, aggiungere il trito di olive e riavviare il programma 
steam per 15 minuti. Disporre le patate nei piatti, adagiarvi sopra i 
filetti d’orata, servire con il trito di olive e condire con l’olio. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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PESCE SPADA CON POMODORO E CAPPERI 
 

 
 
per 4 persone 
 
40 ml di olio extravergine d’oliva 
200 g di polpa di pomodoro a pezzi 
50 g di capperi 
100 g di olive nere denocciolate 
origano secco tritato 
sale 
700 ml di acqua 
4 fette di pesce spada 
 
 

  
 
 
Preparare il sugo inserendo nel recipiente, con l’accessorio per 
mescolare, l’olio, la polpa di pomodoro, i capperi, le olive, l’origano, il 
sale e avviare il programma sauce per 5 minuti a 70°C con velocità 4. 
Mettere da parte il sugo, pulire il recipiente, riempirlo con l’acqua e 
posizionare il cestello vapore con le fette di spada. Salare e cuocere col 
programma steam per 15 minuti. 
Disporre su un piatto e coprire con il sugo precedentemente preparato. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti 
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PIZZA AL PROSCIUTTO 
 

 
 
per 1 persona 
 
1 bustina di lievito secco 
150 ml di acqua 
200 g di farina 
100 g di prosciutto cotto a fette 
sale 
60 ml di olio extravergine d’oliva 
100 g di mozzarella 
50 g di crescenza 
1 zucchina 
 

 
 
Sciogliere il lievito in mezzo bicchiere di acqua. Inserire la lama per 
impastare, e unire la farina, 70 grammi di prosciutto e mescolare per 1 
minuto con velocità 12. Avviare il programma pastry P3 e mentre la 
lama gira, dal foro del coperchio, aggiungere il lievito sciolto, la restante 
acqua, il sale e l’olio. Si formerà una palla di pasta; toglierla dal 
recipiente, metterla in una ciotola, coprirla con un panno e lasciarla 
lievitare per 30 minuti circa. Trascorso questo tempo, stendere l’impasto 
a 1 centimetro circa di spessore. Farcire la pizza con la mozzarella a fette 
e la crescenza a tocchetti. Pulire la zucchina, ridurla a fettine e 
cospargerla sulla pizza. Mettere in forno preriscaldato per 25 minuti 
circa a 200°C. Sfornare, tagliare il prosciutto rimasto a listarelle e 
decorare la superficie della pizza. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti 
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POLLO CON LE MANDORLE 
 

 
per 4 persone 
 
600 g di petto di pollo 
30 g di farina 
150 g di mandorle pelate 
30 g di cipolla 
40 g di olio 
sale 
20 ml di salsa di soia 
200 g di brodo vegetale 
1 rametto di timo 

 
 
Tagliare il pollo a bocconcini e infarinarli. Inserire nel recipiente, con la 
lama ultrablade, le mandorle e tritarle grossolanamente per 10 secondi 
con velocità 5. Tenerle da parte. Mettere nel recipiente la cipolla 
bucciata e tritare per 30 secondi con velocità 7. Con una spatola 
raccogliere il trito sul fondo del recipiente. Sostituire la lama con 
l’accessorio per mescolare. Aggiungere l’olio e soffriggere per 2 minuti a 
100°C con velocità 2. Poi unire i bocconcini di pollo e far rosolare per 5 
minuti a 
100°C con velocità 3, ripetere dal lato opposto. Salare, aggiungere il 
brodo caldo e avviare il programma slow cook P2 per 15 minuti a 
100°C. Unire le mandorle, la salsa di soia e cuocere 2 minuti a 100°C 
con velocità 2. Servire aggiungendo a piacere un rametto di timo. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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POLPETTE DI LENTICCHIE 
 

 
 
per 4 persone 
 
300 g lenticchie 
acqua 
1 cipolla 
1 carota 
50 ml di olio extravergine d’oliva 
800 ml di brodo vegetale 
1 uovo 
100 g di pangrattato 
Sale 
 

 
 
 
Mettere le lenticchie in una ciotola piena d’acqua e lasciarle ammollare 
per una notte. Tritare la cipolla sbucciata e la carota pelata, con la lama 
ultrablade, per 10 secondi con velocità 12. Riunire con l’aiuto della 
spatola il trito sul fondo e sostituire la lama con lama per impastare. 
Aggiungere nel recipiente 40 millilitri di olio e soffriggere per 2 minuti a 
100°C con velocità 2. Dopo averle lavate e scolate, aggiungere le 
lenticchie e farle insaporire per 2 minuti a 100°C con velocità 2. 
Versare il brodo caldo e cuocere per 60 minuti a 100°C con velocità 1. 
A fine cottura frullarle per 1 minuto con velocità 7 e lasciarle 
intiepidire. Aggiungere l'uovo, 20 grammi di pangrattato, il sale e 
amalgamare per 30 secondi con velocità 6. 
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Con le mani formare delle polpette di media grandezza. Passarle nel 
pangrattato rimasto, oliarle e spennellare le polpette con l’olio rimasto. 
Disporle in una teglia e cuocerle in forno preriscaldato per 8 minuti a 
200°C. Girare quindi le polpette dall’altro lato e continuare la cottura per 
altri 8 minuti, finché non risulteranno completamente dorate. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti 
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POLPETTINE DI RICOTTA AL SUGO 
 

 
 
per 4 persone 
 
1 spicchio di aglio 
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
300 g di passata di pomodoro 
qualche foglia di basilico 
1 kg di spinaci 
80 g di farina 
300 g di ricotta 
60 g di parmigiano grattugiato 
1 uovo 
1 tuorlo 
noce moscata 
sale e pepe 
 
 

 
 
 
Sbucciare l’aglio e tritarlo, con la lama ultrablade, per 30 secondi con 
velocità 7. Con una spatola raccogliere il trito sul fondo del recipiente. 
Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. Mettere nel recipiente 
l’olio e soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 4. Aggiungere la 
passata di pomodoro e avviare il programma sauce per 15 minuti. A 
pochi minuti dal termine della cottura aggiungere qualche foglia di 
basilico sciacquata e spezzata. Togliere la salsa dal recipiente e metterla 
da parte. Lavare il recipiente e la lama ultrablade. Mettere gli spinaci  
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lavati, aggiungere un goccio d’olio e cuocerli 5 minuti a 100°C con 
velocità 3. Tritarli per 1 minuto con velocità 12. Aggiungere tutti gli  
 
altri ingredienti lasciando da parte una cucchiaiata di farina e mescolate 
1 minuto con velocità 8. Formare delle polpette grandi più o meno come 
una noce. Rotolare le polpette nella farina, farle lessare in una pentola di 
acqua bollente salata e, una volta venute a galla, scolarle bene e 
adagiarle nei piatti accompagnandole con la salsa di pomodoro. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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QUICHE AI FORMAGGI 
 

 
per 1 torta 
 
250 g di farina 
130 g di burro 
sale 
70 ml di acqua 
2 uova 
100 ml di panna 
80 g di fontina 
100 g di parmigiano 
80 g di crescenza 
 

 
 
Versare nel recipiente con la lama per impastare, la farina e mescolare 
per 3 minuti con velocità 6, aggiungere il burro freddo una presa di sale 
e avviare il programma pastry P3, aggiungendo l’acqua dal foro del 
coperchio. Si formerà una palla avvolgerla nella pellicola e lasciare 
riposare in frigorifero per 30 minuti. Stendere la pasta in una tortiera 
bucherellare con i rebbi di una forchetta il fondo e cuocere in forno 
preriscaldato per 15 minuti a 180°C. Pulire il recipiente e la lama per 
impastare. Aggiungere le uova e la panna mescolare 5 minuti con 
velocità 8, unire i formaggi a pezzi e tritare ancora per 5 minuti con 
velocità 10. Versare il composto sulla pasta brisé, e rimettere in forno 
per circa 20 minuti. Quando la pasta inizierà ad assumere un colore 
ambrato, rimuoverla dal forno e lasciarla intiepidire.  
Suggerimenti: I formaggi si possono sostituire con altri a piacere. Questa 
quiche si può consumare sia calda sia fredda. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 
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ROLLÈ DI TACCHINO AL VAPORE 
 

 
 
per 4 persone 
 
2 carote 
100 g di erbette 
700 ml di acqua 
2 fette di petto di tacchino 
2 fette di prosciutto cotto 
Sale 
 

 
 
Pelare le carote e tagliarle a nastro nel senso della lunghezza. Lavare 
anche le erbette. Versare l’acqua nel recipiente, mettervi sopra il cestello 
vapore con le verdure e avviare il programma steam per 5 minuti. 
Togliere il cestello e far raffreddare le verdure. Stendere le fette di 
tacchino su un tagliere, pressarle bene e ricoprirle entrambe con una 
fetta di prosciutto. Disporvi al centro gli spinaci ben strizzati e le carote. 
Arrotolare bene ciascuna fetta di carne e chiuderla con lo spago da 
cucina, salare e posizionare i due rollè nel cestello vapore. Cuocere col 
programma steam per 50 minuti. A fine cottura, lasciar raffreddare, 
eliminare lo spago da cucina e tagliare i rollè a fette. Servire con 
dell’insalata o altre verdure a scelta. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 15 minuti 
 
 
 

SECONDI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



 

20 

 

 

STRACCETTI DI MANZO ALLA BIRRA 
 

 
 
per 4 persone 
 
60 ml di olio extravergine d’oliva 
trito per soffrito 
1 pomodorino ciliegino 
farina 
600 g di fette sottili di manzo 
100 ml di birra chiara 
sale e pepe 
 

 
 
Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, aggiungere l’olio, il trito 
per soffritto, il pomodorino e insaporire per 3 minuti a 100°C con 
velocità 2. Tagliare la carne a striscioline larghe 2 centimetri e 
infarinarle. Metterle nel recipiente e rosolare per 5 minuti a 130°C con 
velocità 3. Sfumare con la birra, salare, pepare e cuocere per 10 minuti 
a 100°C con velocità 1. Controllare la cottura per evitare che la carne si 
indurisca troppo. 
Suggerimenti: Accompagnare con verdure cotte al vapore, come carote, 
cipolle, sedano e pomodori. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti 
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STRACOTTO DI CARNE AL BAROLO 
 

 
 
per 4 persone 
 
800 g di manzo 
4 chiodi di garofano 
600 ml di Barolo 
50 ml di olio extravergine d’oliva 
trito per soffritto 
farina 
200 g di passata di pomodoro 
sale e pepe 
brodo vegetale 
 

 
 
Mettere la carne a marinare con i chiodi di garofano e il vino per circa 12 
ore. Versare nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, l’olio, il trito 
per soffritto e insaporire per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Prendere 
il pezzo di carne, lasciando la miscela a parte, infarinarlo, posizionarlo 
nel recipiente e rosolarlo per 2 minuti a 130°C con velocità 1. Ripetere 
l’operazione girando la carne da tutte le parti. Versare la marinata, la 
passata di pomodoro, sale e pepe e cuocere con il programma slow cook 
P2 per 30 minuti a 100°C. Girare ogni tanto la carne, controllando il 
liquido di cottura, aggiungendo, al bisogno, vino e brodo vegetale 
bollente. Cuocere ancora per 1 ora e 30 minuti rigirando il pezzo di carne 
a metà cottura. Tagliare la carne a fettine e irrorare col sugo al Barolo. 
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Curiosità: Lo stracotto al Barolo è un piatto tipico della tradizione 
culinaria piemontese che utilizza appunto il noto vino a Denominazione 
di Origine Controllata e Garantita, prodotto in questa regione. 
 
difficoltà complessa - tempo di preparazione 2 ore e 10 minuti 
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STRISCIOLINE DI CARNE ALLA PANNA 
 

 
 
per 4 persone 
 
200 g di carne di manzo 
100 g di petto di pollo 
100 g di petto di vitello 
1 bicchiere di vino bianco 
farina 
20 g di burro 
qualche foglia di salvia 
sale e pepe 
il succo di 1/2 limone 
200 ml di panna da cucina 
 

 
 
Tagliare la carne a striscioline larghe 2 centimetri e farla marinare nel 
vino bianco per 30 minuti. Scolarla, infarinarla e farla rosolare, con il 
burro e la salvia sciacquata, nel recipiente, con l’accessorio per 
mescolare, per 5 minuti a 100°C con velocità 3. Aggiustare di sale e 
pepe, aggiungere il succo di limone e cuocere per 5 minuti a 100°C con 
velocità 2. Togliere la carne dal recipiente, tenerla al caldo. Mettere nel 
recipiente, insieme al sugo rimasto, la panna e scaldarla 2 minuti a 
80°C con velocità 2. Rimettere la carne e insaporire 2 minuti a 80°C 
con velocità 2. Servire subito. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 
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STRUDEL DI MELANZANE 
 

 
 
per 1 strudel 
 
60 ml di olio extravergine d’oliva 
1 spicchio di aglio 
2 melanzane 
200 g di passata di pomodoro 
sale 
50 g di pomodorini ciliegini 
50 g di capperi 
pasta sfoglia 
 
 

 
 
Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, l’aglio 
sbucciato e far soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Inserire 
le melanzane lavate e tagliate a dadini e cuocere per 15 minuti a 130°C 
con velocità 1. Durante la cottura, trascorsi 5 minuti, versare la 
passata, il sale e i pomodorini lavati e tagliati a pezzi. Al termine 
aggiungere i capperi e mescolare per 15 secondi con velocità 3. 
Stendere la pasta sfoglia e bucherellarne il fondo perché non si sollevi 
durante la cottura. Disporvi sopra il composto di melanzane. Arrotolare 
la sfoglia e chiudere bene i bordi in modo che non fuoriesca il ripieno. 
Cuocere in forno preriscaldato per 30 minuti a 200°C. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti 
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TORTA SALATA AL RADICCHIO ROSSO 
 

 
 
per 1 torta 
 
3 cipollotti 
50 ml di olio extravergine d’oliva 
300 g di radicchio rosso 
50 g di parmigiano 
100 g taleggio 
2 uova 
sale e pepe 
pasta sfoglia 
 

 
 
Sbucciare i cipollotti e tagliarli a fettine sottili. Versare nel recipiente, con 
inserito l’accessorio per mescolare, l’olio, e far insaporire per 2 minuti 
a 100°C con velocità 2. Aggiungere il radicchio lavato e cuocere per 3 
minuti a 100°C con velocità 5. Inserire la lama ultrablade e frullare per 
5 secondi con velocità pulse. Aggiungere poi il parmigiano e il taleggio 
tagliati a pezzi, le uova, il sale, il pepe e amalgamare per 30 secondi con 
velocità 6. Stendere la pasta sfoglia in una tortiera foderata con della 
carta forno, bucherellare il fondo e versarvi il composto livellandolo. 
Cuocere la torta in forno preriscaldato per 30 minuti a 180°C. Servire 
tiepida. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 45 minuti 
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TORTA SALATA SALSICCIA E BROCCOLI 
 

 
 
per 1 torta 
 
400 g di broccoli 
700 ml di acqua 
20 ml di olio extravergine d’oliva 
1 spicchio di aglio 
350 g di salsiccia 
150 g di crescenza 
sale e pepe 
pasta sfoglia 
 

 
 
Pulire e tagliare i broccoli, dividerli a cimette e inserirli nel cestello 
vapore. Mettere nel recipiente l’acqua e posizionarci sopra il cestello 
vapore. Avviare il programma steam per 20 minuti. Metterli da parte. 
Togliere l’acqua dal recipiente, inserire l’accessorio per mescolare, 
soffriggere l’olio, l’aglio sbucciato e far insaporire per 2 minuti a 100°C 
con velocità 2. Aggiungere la salsiccia spellata e tagliata a pezzetti e 
cuocere 10 minuti a 100°C con velocità 2. Unire i broccoli, la 
crescenza, il sale, il pepe e mescolare 1 minuto con velocità 4. Stendere 
la pasta sfoglia su una tortiera ricoperta di carta forno, e bucherellarne il 
fondo. Versare il composto sulla pasta e cuocere la torta in forno 
preriscaldato per 35 minuti a 180°C. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 
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TORTINO DI BACCALÀ E PATATE 
 

 
 
per 4 persone 
 
700 ml di acqua 
4 patate 
4 pezzi di baccalà già ammollato 
1/2 cipolla 
1 spicchio di aglio 
olio extravergine d’oliva 
1 bicchiere di latte 
pepe 
200 ml di panna da cucina 
 

 
 
 
Versare 700 millilitri di acqua nel recipiente, posizionare il cestello 
vapore con inserite le fette di patate. Cuocere con il programma steam 
per 30 minuti. Metterle da parte. Sistemare il baccalà nel cestello vapore 
precedentemente oliato. Svuotare il recipiente, inserire la lama 
ultrablade, la cipolla e l’aglio sbucciati e tritare per 5 secondi con 
velocità turbo. Aggiungere l’olio e soffriggere per 3 minuti a 100°C con 
velocità 4. Unire il latte, il pepe, la panna, posizionarvi sopra il cestello 
vapore col baccalà e cuocere per 10 minuti a 100°C con velocità 3. 
Foderare degli stampini in alluminio ben oliati con le patate a fette 
riempiendoli fino a metà. Disporvi uno strato di pezzi di baccalà e 
terminare con delle altre patate. Oliare bene i tortini in superficie e 
mettere in forno preriscaldato per 20 minuti a 180°C. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti
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ASPARAGI AL VAPORE CON UOVO MIMOSA 
 

 
 
per 4 persone 
 
1 kg di asparagi verdi 
700 ml di acqua  
2 uova 
olio extravergine d’oliva 
sale 
 

 
 
 
Pulire gli asparagi e tagliarli della lunghezza di 12 centimetri circa. 
Lavarli e metterli nel cestello vapore. Inserire l’acqua nel recipiente, e 
portarla a ebollizione per 7 minuti a 100°C con velocità 1. Mettere le 
uova nell’acqua e posizionare sopra il cestello vapore. Avviare il 
programma steam per 15 minuti. Spostare gli asparagi su un piatto e 
condirli con l’olio e il sale. Scolare le uova e sgusciarle. Inserire nel 
recipiente asciugato, con la lama per impastare, le uova sode col sale e 
mescolare per 10 secondi con velocità 3. 
Versare il composto sugli asparagi e servire. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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BROCCOLI GRATINATI CON PECORINO 
 

 
 
per 4 persone 
 
500 g di broccoli  
700 ml di acqua  
sale 
50 g di pecorino 
50 g di pangrattato 
20 ml di olio extravergine d’oliva 
 

 
 
 
Mondare i broccoli e dividerli in cimette. Inserire nel recipiente l’acqua, 
posizionare il cestello vapore e metterci sopra la verdura. Cuocere con il 
programma steam per 20 minuti. 
Oliare una pirofila e disporvi le cimette di broccoli cotte e salarle. 
Svuotare il recipiente, inserire la lama ultrablade e il pecorino. Tritare 
per 20 secondi con velocità 12. Con la spatola riportare il trito sul 
fondo. Unire il pangrattato e mescolare per 10 secondi con velocità 4. 
Spolverizzare i broccoli con il misto grattugiato. Irrorare con l’olio e 
gratinare in forno per 15 minuti a 200°C.  
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 
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CARCIOFI AL VAPORE 

 

 
per 4 persone 
 
4 carciofi  
1 limone  
1 spicchio di aglio 
qualche foglia di menta  
50 ml di olio  
sale  
700 ml di acqua 
 

 
 
 
Pulire bene i carciofi, tenendo solo la parte più tenera. Metterli a bagno 
in acqua acidula (con l’aggiunta di limone). Riempire il centro di ogni 
carciofo con un quarto di spicchio d’aglio, aprendolo bene per facilitarne 
l’inserimento. Aggiungervi le foglie di menta sciacquate e adagiarli nel 
cestello vapore irrorandoli con metà dell’olio. Regolare di sale. Nel 
recipiente versare l’acqua e posizionarvi sopra il cestello vapore. Cuocere 
col programma steam per 45 minuti. Condire i carciofi con il rimanente 
olio. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 
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CARCIOFI CON CAPPERI E OLIVE 

 

 
per 4 persone 
 
6 carciofi 
100 g di olive nere denocciolate 
35 g di capperi  
1 spicchio di aglio 
qualche rametto di prezzemolo 
sale e pepe 
700 ml di acqua 
20 ml di olio extravergine d’oliva 
 

 
 
Pulire i carciofi e disporli nel cestello vapore. Inserire nel recipiente, con 
la lama ultrablade le olive, i capperi, l’aglio sbucciato, il prezzemolo 
sciacquato e tritare per 10 secondi con velocità pulse. Condire i carciofi 
con il composto, aggiungere il sale, il pepe e posizionare il cestello vapore 
nel recipiente dopo averlo riempito con l’acqua. Cuocere con il 
programma steam per 20 minuti. Al termine condire con l’olio. 
 
Suggerimenti 
Per questa preparazione possono essere utilizzati carciofi di diverse 
qualità, in particolare lo spinoso sardo, la mammola e il romanesco. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti 
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CAVOLFIORE CON BESCIAMELLA 

 

 
per 4 persone 
 
1 cavolfiore  
700 ml di acqua  
sale e pepe 
50 g di farina  
250 ml di latte  
noce moscata 
60 g di burro 
30 g di parmigiano grattugiato 
 

 
 
Pulire il cavolfiore, tagliarlo in cimette e inserirlo nel cestello vapore. 
Versare nel recipiente l’acqua con un pizzico di sale e, posizionato sopra 
il cestello vapore, cuocere col programma steam per 30 minuti. Qualora 
le cimette fossero ancora dure, riavviare il programma per qualche 
minuto fino a raggiungere la cottura desiderata. 
Togliere l’acqua dal recipiente e inserire l’accessorio sbattitore. 
Preparare la besciamella mettendo la farina, il latte, la noce moscata, il 
sale, il pepe e mescolando per 30 secondi con velocità 6. Aggiungere 50 
grammi di burro, avviare il programma sauce a 90°C con velocità 4. 
Ungere una teglia con il burro rimanente, disporvi le cimette di cavolfiore 
e ricoprirle con la besciamella. Spolverizzare in superficie con il 
formaggio grattugiato e qualche fiocchetto di burro. Far gratinare in forno 
preriscaldato per 15 minuti a 180°C. 
 

difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 
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CAVOLINI DI BRUXELLES IMPANATI  

 

 
 
per 4 persone 
 
30 g di nocciole sgusciate  
40 g di parmigiano  
sale e pepe  
370 g di cavolini di Bruxelles  
700 ml di acqua  
 

 
 
 
Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, le nocciole, il parmigiano 
a pezzetti, sale e pepe e tritare per 1 minuto con velocità pulse. Nel 
caso in cui le nocciole non fossero ben sminuzzate, ripetere l’operazione.  
Mettere da parte il composto per la panatura. Dopo aver lavato i cavolini, 
inserirli nel cestello vapore. Riempire con l’acqua il recipiente, salarla e 
avviare il programma steam per 20 minuti. Oliare i cavolini, passarli 
nella panatura precedentemente preparata e disporli in una pirofila.  
Cuocere in forno preriscaldato per 10 minuti a 200°C. 
 
Curiosità 
Il cavolo di Bruxelles, i cui germogli vengono chiamati cavolini, è una 
pianta alta circa mezzo metro che ha preso tale nome perché è stata 
selezionata in Belgio nel XVIII secolo. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 45 minuti 
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CIPOLLE RIPIENE 

 

 
 
per 4 persone 
 
4 cipolle 
700 ml di acqua 
250 g di carne trita 
50 g di Emmenthal 
sale 
1 rametto di timo 
pangrattato 
olio extravergine d’oliva 
 

 
 
Sbucciare le cipolle e tagliarle a tre quarti, scavare leggeremente l’interno 
delle parti più grandi e metterlo da parte. Versare l’acqua nel recipiente e 
posizionarvi sopra il cestello vapore con dentro le cipolle. Cuocere col 
programma steam per 25 minuti. Toglierle e metterle su una teglia da 
forno. Preparare il ripieno inserendo nel recipiente svuotato, con la lama 
per impastare, la carne trita, l’interno della cipolla scavato 
precedentemente, il formaggio, il sale, il timo sciacquato e sfogliato. 
Mescolare per 30 secondi con velocità 10. Cuocere per 10 minuti a 
100°C con velocità 3. Riempire con questo composto le cipolle 
precedentemente preparate, cospargere di pangrattato, condire con un 
filo d’olio e mettere in forno preriscaldato per 10 minuti a 180°C. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 55 minuti 
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CRAUTI 

 

 
 
2 cipolle 
20 ml di olio extravergine d’oliva  
500 g di cavolo cappuccio  
3 cucchiai di aceto di vino bianco 
1 cucchiaino di zucchero  
50 ml di acqua 
sale  
 
 

 
 
 
Inserire nel recipiente le cipolle sbucciate e tritare, con la lama 
ultrablade, per 10 secondi con velocità 8. Sostituire la lama con 
l’accessorio per mescolare. Unire l’olio e far soffriggere per 3 minuti a 
100°C con velocità 2. 
Aggiungere il cavolo lavato e tagliato a striscioline. Far rosolare per 5 
minuti a 100°C con velocità 1. 
Versare l’aceto e sfumare per 3 minuti a 100°C con velocità 3.  
Unire lo zucchero, l’acqua, il sale e cuocere per 25 minuti a 100°C con 
velocità 3. Impiattare e servire. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 
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CROCCHETTE DI PATATE 

 
per 4 persone 
 
1 kg di patate 
700 ml di acqua 
4 uova 
100 g di parmigiano grattugiato 
sale e pepe 
200 g di pangrattato  
olio di semi di girasole 
 

 
 
 
Lavare le patate e metterle nel cestello vapore. Versare l’acqua nel 
recipiente e avviare il programma steam per 30 minuti. Qualora fossero 
ancora dure, riavviare il programma per altri 10 minuti. Gettare l’acqua 
rimasta, inserire la lama per impastare e, dopo averle sbucciate, mettere 
le patate all’interno del recipiente. Mescolare per 10 secondi con 
velocità 7 in modo da ottenere una purea omogenea. Unire le uova, il 
parmigiano, una presa di sale e un pizzico di pepe. Amalgamare per 10 
secondi con velocità 7. Una volta raffreddato il composto formare dei 
piccoli cilindri da impanare con il pangrattato. Friggerne poche alla volta 
in una piccola pentola dai bordi alti, con abbondante olio bollente, fin 
quando la crosticina esterna risulterà leggermente dorata. Scolare l’olio 
in eccesso su della carta assorbente da cucina prima di servire. 
 
Suggerimenti: Le crocchette si possono preparare in anticipo e 
riscaldarle poi per qualche minuto in forno ventilato a 180°C 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti 

CONTORNI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



 
 

11 
 

 
 

ERBETTE CON VINAIGRETTE 

 

 
per 4 persone 
 
500 g di erbette 
300 ml di acqua 
sale 
1 cucchiaio di aceto  
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
1 cucchiaio di succo di limone 
pepe 
 
 

 
 
 
Lavare le erbette e tagliarle grossolanamente. Inserire nel recipiente, con 
l’accessorio per mescolare, l’acqua e il sale e portare a ebollizione per 8 
minuti a 100°C con velocità 1. 
Aggiungere le erbette e cuocere per 15 minuti a 100°C con velocità 1. 
Scolarli e strizzarli bene. Versare nel recipiente, sempre con l’accessorio 
per mescolare, l’aceto, l’olio, il succo di limone sale e pepe. Emulsionare 
per 10 secondi con velocità 3. Condire le erbette con la salsa ottenuta. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 35 minuti 
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FINOCCHI AL PROSCIUTTO  

 

 
per 4 persone 
 
4 finocchi 
sale 
700 ml di acqua 
250 ml di latte  
70 g di parmigiano grattugiato 
15 g di farina 
noce moscata 
100 g di prosciutto cotto a cubetti 
 

 
 
 
Lavare i finocchi, tagliarli a fette sottili, metterli nel cestello vapore e 
salarli. Versare nel recipiente l’acqua, posizionare il cestello vapore e 
cuocere con il programma steam per 35 minuti. 
Mettere i finocchi in una teglia precedentemente oliata. Gettare l’acqua di 
cottura dal recipiente, inserire l’accessorio sbattitore e versare il latte, il 
parmigiano, la farina, una presa di sale e un pizzico di noce moscata. 
Cuocere per 5 minuti a 90°C con velocità 4. Versare la salsa ottenuta 
sui finocchi. Aggiungere i cubetti di prosciutto e mettere la teglia a 
gratinare nel forno preriscaldato per 10 minuti a 180°C. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 55 minuti 
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FIORI DI ZUCCA RIPIENI 

 

 
per 4 persone 
 
12 fiori di zucca 
3 zucchine piccole 
1 melanzana 
80 ml di olio extravergine d’oliva  
200 g di ricotta 
2 cucchiai di grana grattugiato 
qualche foglia di basilico 
sale e pepe  
1 pizzico di noce moscata 
1 spicchio di aglio 
6 cucchiai di passata di pomodoro 
1 bustina di zafferano 
 
 

 
 
 
Lavare delicatamente i fiori di zucca, eliminare il pistillo interno e farli 
asciugare su carta assorbente da cucina. 
Mondare le zucchine e la melanzana e ridurle entrambe a cubetti molto 
piccoli. Inserire nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, 60 
millilitri di olio e soffriggere per 3 minuti a 100°C con velocità 4. 
Aggiungere i cubetti di verdure e cuocere per 8 minuti a 130°C con 
velocità 1. Unire la ricotta, il grana e le foglie di basilico sciacquate. 
Regolare di sale e pepe, aggiungere la noce moscata e mescolare per 1  

CONTORNI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



 
 

14 
 

 
 
minuto con velocità 3. Trasferire il ripieno in una tasca da pasticciere 
senza bocchetta e farcire i fiori uno per uno. Adagiarli in una pirofila 
ricoperta con carta da forno e irrorare con filo d’olio. Cuocere in forno per 
20 minuti a 180°C. Lavare il recipiente e l’accessorio per mescolare, 
versare 20 millilitri di olio e unire l’aglio sbucciato. Soffriggere per 3 
minuti a 100°C con velocità 4. Aggiungere la passata di pomodoro e lo 
zafferano sciolto in un cucchiaio di acqua calda. Salare e cuocere per 10 
minuti a 100°C con velocità 2. Servire i fiori di zucca tiepidi 
accompagnati dalla salsa di pomodoro. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti 
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FRIARIELLI NAPOLETANI 

 

 
per 4 persone 
 
60 ml di olio extravergine d’oliva  
1 spicchio di aglio 
1/4 di peperoncino secco 
1 kg di friarielli 
sale 
 
 

 
 
 
Mettere nel recipiente, con inserito l’accessorio per mescolare, l’olio, 
l’aglio sbucciato, il peperoncino e soffriggere per 3 minuti a 100°C con 
velocità 2. Lavare i friarielli, scolarli e unirli al soffritto. Salare e cuocere 
per 20 minuti a 100°C con velocità 1. 
 
Curiosità 
I friarielli, i piccoli fiori delle cime di rapa, sono coltivati prevalentemente 
nelle aree interne della Campania. Il loro nome deriva probabilmente dal 
verbo napoletano frijere. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 
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LENTICCHIE 

 

 
per 4 persone  
 
1 cipolla  
1 carota 
60 ml di olio extravergine d’oliva 
2 foglie di alloro  
400 g di lenticchie secche 
1 l di brodo vegetale  
80 g di pancetta 
80 ml di vino bianco secco 
 

 
 
Mettere le lenticchie in una ciotola piena d’acqua e lasciarle ammollare 
per una notte. Tritare la cipolla e la carota sbucciate, con la lama 
ultrablade, per 10 secondi con velocità 12. Riunire con l’aiuto della 
spatola il trito sul fondo e sostituire la lama con l’accessorio per 
mescolare. Aggiungere nel recipiente l’olio, l’alloro e soffriggere per 2 
minuti a 100°C con velocità 2. Unire la pancetta e rosolare per 4 
minuti a 100°C con velocità 2. Dopo averle lavate e scolate, aggiungere 
le lenticchie e insaporire per 2 minuti a 100°C con velocità 2. 
Aggiungere il vino e sfumare per 3 minuti a 100°C con velocità 2. 
Versare il brodo caldo e cuocere per 60 minuti a 100°C con velocità 1. 
Servire le lenticchie calde. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora 15 minuti 
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MELANZANE A FUNGHETTO 

 

 
 
per 2 persone 
 
1/2 cipolla  
40 ml di olio extravergine d’oliva 
500 g di melanzane 
200 g di passata di pomodoro 
sale 
30 g di capperi 
 
 

 
 
Nel recipiente, con la lama ultrablade, tritare la cipolla per 10 secondi 
con velocità turbo. 
Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare e, aggiunto l’olio, far 
soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Inserire le melanzane 
tagliate a dadini e cuocere per 25 minuti a 130°C con velocità 1.  
Durante la cottura, trascorsi 12 minuti, versare la passata e aggiustare 
di sale. Al termine aggiungere i capperi e mescolare per 15 secondi con 
velocità 3. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti 
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PATATE DUCHESSA 

 

 
per 4 persone 
 
500 g di patate piccole 
sale 
acqua 
2 tuorli 
50 g di burro  
50 g di parmigiano grattugiato 
noce moscata 
 

 
 
Lavare le patate e versarle nel recipiente dell’apparecchio senza 
accessori. Aggiungere una presa di sale e coprire con l’acqua fino al 
massimo. Cuocere per 30 minuti a 100°C. Gettare l’acqua e riavviare 
per 2 minuti a 100°C. Sbucciare le patate e inserirle, ancora calde, nel 
recipiente con l’accessorio sbattitore. Mescolare per 30 secondi con 
velocità 6. Aggiungere i tuorli, il burro, il parmigiano, la noce moscata e 
amalgamare per 30 secondi con velocità 6. 
Trasferire il preparato in una tasca da pasticciere dotata di bocchetta di 
medie dimensioni a stella. 
Foderare una teglia con carta forno e spremervi sopra dei piccoli ciuffetti 
di composto del diametro di 5 centimetri. Cuocere in forno preriscaldato 
per 15 minuti a 200°C. Sfornare e servire le patate duchessa ben calde. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 
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PATATE LESSE CON IL PREZZEMOLO 

 

 
per 4 persone 
 
1/2 spicchio di aglio 
2 rametti di prezzemolo  
600 g di patate 
700 ml d’acqua 
20 g di burro 
sale 
 

 
 
 
Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, l’aglio sbucciato e il 
prezzemolo sciacquato. Tritare per 3 secondi con velocità 7. Mettere da 
parte. Sbucciare le patate e tagliarle a pezzi. Versare l’acqua nel 
recipiente e inserire le patate nel cestello vapore. Avviare il programma 
steam per 30 minuti. Quando le patate sono cotte gettare l’acqua e 
rimetterle nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, insieme al trito 
precedentemente preparato e al burro. Salare e rosolare per 5 minuti a 
100°C con velocità 1. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 
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PEPERONATA 

 

 
 
1 cipolla  
40 ml di olio extravergine d’oliva 
800 g di peperoni  
200 ml di passata di pomodoro 
sale 
qualche foglia di basilico 
 

 
 
 
Nel recipiente, con inserita la lama ultrablade, mettere la cipolla e tritare 
per 10 secondi con velocità 12. Con l’aiuto della spatola riunire il trito 
sul fondo. Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare, aggiungere 
l’olio e soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2. 
Tagliare i peperoni a tocchetti, inserirli nel recipiente e cuocere per 20 
minuti a 100°C con velocità 3. Aggiungere la passata di pomodoro, il 
sale e il basilico precedentemente sciacquato. Avviare l’apparecchio per 
15 minuti a 100°C con velocità 3. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 
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PISELLI CON PANCETTA 

 

 
per 4 persone  
 
800 g di piselli freschi con il baccello 
1 cipolla  
30 ml di olio extravergine d’oliva 
200 g di pancetta a cubetti 
100 ml di acqua tiepida  
sale e pepe 
 

 
 
Sgranare i piselli e sciacquarli in acqua. Dopo averla sbucciata, mettere 
la cipolla nel recipiente e avviare l’apparecchio, con la lama ultrablade, 
per 10 secondi con velocità 12. Con l’aiuto della spatola riunire il trito 
sul fondo. Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. Aggiungere 
l’olio, la pancetta e insaporire per 3 minuti a 100°C con velocità 2. 
Unire i piselli e l’acqua, aggiustare di sale e pepe. Cuocere per 15 minuti 
a 100°C con velocità 1.  
 
Suggerimenti 
Si può sostituire la pancetta con il prosciutto cotto o crudo oppure con lo 
speck.  
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti 
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PITTA DI PATATE PUGLIESE 

 

 
per 4 persone 
 
800 g di patate 
2 uova  
sale e pepe 
250 g di pecorino grattugiato 
60 g di pangrattato 
60 ml di olio extravergine d’oliva 
5 acciughe sott’olio  
capperi e olive  
400 g di polpa di pomodoro 
qualche foglia di basilico 
 
 

 
 
 
Versare 700 millilitri d’acqua nel recipiente, posizionare il cestello 
vapore con dentro le patate precedentemente lavate. Avviare il 
programma steam per 30 minuti. Gettare l’acqua rimasta, inserire la 
lama per impastare e, dopo averle sbucciate, mettere le patate 
all’interno del recipiente. Tritare per 10 secondi con velocità 7 in modo 
da ottenere una purea omogenea. Unire le uova, il sale, il pepe, il 
pecorino, 50 grammi di pangrattato e avviare l’apparecchio per 40 
secondi con velocità 4. Mettere da parte la purea. Sciacquare il 
recipiente e la lama per impastare. Far rosolare, con 30 millilitri d’olio, le 
acciughe, i capperi e le olive per 3 minuti a 100°C con velocità 1. Unire  
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la polpa di pomodoro, il basilico precedentemente sciacquato e cuocere 
con il programma sauce per 10 minuti a 100°C con velocità 2. 
Stendere metà dell’impasto di patate su una teglia rivestita con della 
carta da forno, versarvi sopra la salsa ottenuta e ricoprire con un altro 
strato di patate. Ungere la superficie della pitta con l’olio rimanente e 
spolverare con il pangrattato rimasto. Cuocere in forno preriscaldato per 
30 minuti a 200°C. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti 
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POMODORI GRATINATI 

 

 
per 4 persone 
 
16 pomodori  
700 ml di acqua 
2 cucchiai di pangrattato 
40 g di pecorino grattugiato 
1 cucchiaio di capperi sottaceto 
1 cucchiaio di olive nere denocciolate 
qualche foglia di menta 
sale  
olio extravergine d’oliva 
 

 
 
Lavare i pomodori, tagliarli all’altezza di tre quarti, tendendo da parte la 
calotta. Trasferirli su carta assorbente da cucina, sistemandoli copovolti 
in modo da eliminare il liquido al loro interno poi inserirli nel cestello 
vapore. Dopo aver versato l’acqua nel recipiente posizionarvi sopra il 
cestello vapore e cuocere col programma steam per 5 minuti. Preparare 
il ripieno inserendo nel recipiente svuotato, con la lama ultrablade, il 
pangrattato, il pecorino, i capperi ben scolati, le olive, le foglie di menta 
sciacquate e regolare di sale. Mescolare per 30 secondi con velocità 10. 
Riprendere i pomodori, farcirli con il composto e irrorarli con un filo 
d’olio. Riposizionare la calotta su ciascuno di essi e farli gratinare nel 
forno preriscaldato per 15 minuti a 180°C. Servirli tiepidi. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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PURÈ DI FAVE 

 

 
per 4 persone 
 
1/2 cipolla  
1 patata 
1 gambo di sedano 
400 g di fave sgranate 
700 ml di acqua 
30 ml di olio extravergine d’oliva 
Sale 
 
 

 
 
 
Pelare la cipolla e la patata, tagliarle a pezzetti insieme al sedano lavato. 
Inserirli nel cestello vapore con le fave sgranate. Versare l’acqua nel 
recipiente, posizionare il cestello vapore nell’apparecchio e mettervi 
dentro le fave. Avviare il programma steam per 30 minuti. 
Gettare l’acqua dal recipiente, inserirvi la lama ultrablade e le verdure 
cotte. Tritare per 10 secondi con velocità 7. Sostituire la lama con 
l’accessorio sbattitore, aggiungere l’olio, salare e insaporire per 3 
minuti a 100°C con velocità 1. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 35 minuti 
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PURÈ DI PATATE DOLCI 

 

 
per 4 persone 
 
600 g di patate dolci 
sale 
acqua 
250 ml di latte 
50 g di burro  
50 g di parmigiano grattugiato 
 
 

 
 
 
Lavare le patate e versarle nel recipiente dell’apparecchio senza 
accessori. Aggiungere una presa di sale e coprire con l’acqua fino al 
massimo. Cuocere per 30 minuti a 100°C. Gettare l’acqua e riavviare 
per 2 minuti a 100°C. Sbucciare le patate e inserirle, ancora calde, nel 
recipiente con l’accessorio sbattitore. Mescolare per 30 secondi con 
velocità 6. Aggiungere il latte, il burro, il parmigiano e amalgamare per 
30 secondi con velocità 6. 
Servire caldo. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 35 minuti 
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SCAROLA RIPIENA 
 

 
per 4 persone 
 
4 cespi di scarola 
4 cucchiai di uvetta 
2 spicchi di aglio 
4 cucchiai di pinoli 
50 g di olive nere denocciolate 
2 cucchiai di capperi sotto sale  
qualche foglia di prezzemolo  
40 ml di olio extravergine d’oliva  
sale e pepe  
50 g di pangrattato 
 

 
 
Lavare la scarola, eliminando le foglie esterne, e asciugarle con cura. 
Mettere l’uvetta in ammollo in acqua tiepida. Inserire nel recipiente, con 
la lama per ultrablade, l’aglio sbucciato, i pinoli, le olive, i capperi ben 
sciacquati, il prezzemolo e tritare per 5 secondi con velocità 7. Versare 
30 millilitri di olio e far soffriggere per 3 minuti a 100°C con velocità 2. 
Aggiustare di sale e pepe e aggiungere il pangrattato. Cuocere per 1 
minuto a 100°C con velocità 2. Unire l’uvetta ben strizzata e mescolare 
per 10 secondi con velocità 3. Aprire i cespi di scarola, riempirli con un 
cucchiaio del composto, richiuderli delicatamente. Legarli con lo spago 
da cucina, come a formare dei pacchetti. Mettere le scarole ripiene nel 
cestello vapore, ungerle con l’olio rimasto, e cuocere col programma 
steam per 10 minuti. Prima di servire togliere lo spago. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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SPINACI AL VAPORE CON IL FORMAGGIO FUSO 

 

 
per 4 persone 
 
500 g di spinaci 
700 ml di acqua 
50 g di burro 
100 g di formaggio filante 
sale 
 

 
 
 
Lavare gli spinaci e tagliarli grossolanamente. Inserirli nel cestello 
vapore. Versare l’acqua nel recipiente, posizionare il cestello vapore e 
avviare il programma steam per 15 minuti. Scolare gli spinaci, e gettare 
via l’acqua. Versare nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, il 
burro e far soffriggere per 3 minuti a 100°C con velocità 3. Aggiungere 
gli spinaci, aggiustare di sale e mescolare per 2 minuti a 100°C con 
velocità 3.  
Tagliare il formaggio a fette sottili e stenderlo sulla superficie della 
spinaci. Avviare l’apparecchio senza accessori per 2 minuti a 100°C in 
modo che il formaggio si sciolga bene. Servire subito. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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ZUCCHINE TRIFOLATE 

 

 
per 4 persone 
 
500 g di zucchine 
1/2 cipolla 
1 spicchio di aglio  
40 ml di olio extravergine d’oliva 
sale 
qualche foglia di menta 
 
 

 
 
 
Lavare le zucchine, spuntarle e tagliarle a pezzetti.  
Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire la cipolla e l’aglio 
sbucciati e tagliati a rondelle sottili. Soffriggere con l’olio per 3 minuti a 
100°C con velocità 1. Aggiungere le zucchine e cuocere per 12 minuti a 
100°C con velocità 4. Aggiustare di sale e servire decorando con le foglie 
di menta sciacquata. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti 
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CIABATTA RIPIENA CON PROSCIUTTO E FORMAGGIO 
 

 
 
700 grammi 
 

300 ml di acqua 
1/2 bustina di lievito  

1 cucchiaio di zucchero 
1 cucchiaio di sale 
250 g di farina  

150 g di farina di grano duro 
100 g di farina di tipo 0 
100 g di prosciutto cotto a fette 

100 g di fontina a fette 
 

 
 

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, l’acqua, il lievito e 
mescolare per 30 secondi con velocità 4. Unire lo zucchero, il sale e 

amalgamare per 30 secondi con velocità 3. Aggiungere le farine e 
avviare il programma pastry P1. 
Lasciare riposare l’impasto con il coperchio chiuso per 1 ora. Riavviare il 

programma pastry P1 e, una volta terminato, togliere l’impasto dal 
recipiente e stenderlo sulla carta da forno formando un rettangolo dello 

spessore di 1 centimetro. Adagiarci sopra le fette di prosciutto e di 
formaggio, arrotolare dando la forma di una ciabatta e schiacciare la 
pasta alle estremità in modo da chiudere il ripieno all’interno. Lasciare 

lievitare per 2 ore. Cuocere in forno preriscaldato per 30 minuti a 200°C. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti 
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FILONCINI DI PANE CON I FUNGHI 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
per 4 filoncini 
 

95 g di funghi secchi  
30 g di burro  

160 ml di acqua 
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
3 cucchiani di lievito 

3 cucchiaini di sale 
340 g di farina 

 

 
 
Mettere a bagno i funghi secchi. Inserire nel recipiente, con l’accessorio 

per mescolare, il burro e far soffriggere per 3 minuti a 100°C con 
velocità 2. Scolare e strizzare bene i funghi, unirli al burro e far rosolare 
per 3 minuti a 100°C con velocità 2. Mettere da parte.  

Sostituire l’accessorio con la lama per impastare. Inserire nel recipente 
l’acqua, l’olio, il lievito, il sale, la farina e avviare il programma pastry 
P1. Lasciare riposare per 1 ora con il coperchio chiuso. Unire i funghi e 

riavviare il programma pastry P1. Togliere l’impasto dall’apparecchio, 
dividerlo in quattro parti, arrotolarle formando dei filoncini ben separati 

gli uni dagli altri. Far lievitare per altre 2 ore sulla carta da forno, 
coprendo con un telo. Trascorso questo tempo, cuocere in forno 
preriscaldato per 25 minuti a 200°C. 

 
difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 
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FOCACCIA AL ROSMARINO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

per 1 focaccia 

 
3 rametti di rosmarino  

1 bustina di lievito di birra secco 
150 ml di acqua  
250 g di farina 

60 ml di olio extravergine di oliva 
sale 

 

 
 
Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, il rosmarino 

sciacquato e sfogliato e tritarlo per 30 secondi con velocità pulse. 
Sciogliere intanto il lievito in mezzo bicchiere di acqua. Unire nel 
recipiente la farina e avviare il programma pastry P3. Mentre l’accessorio 

impasta, dal foro del coperchio, aggiungere l’olio, il lievito sciolto, la 
restante acqua e il sale. Si formerà una palla di pasta; toglierla dal 
recipiente, metterla in una ciotola, coprirla con un panno e lasciarla 

lievitare per 30 minuti circa. Trascorso questo tempo, stenderla su una 
teglia unta o ricoperta con della carta da forno. Spennellare con un filo 

d’olio e aggiungere una presa di sale. Cuocere in forno preriscaldato per 
25 minuti circa a 200°C.  
 

difficoltà facile - tempo di preparazione 35 minuti 
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FOCACCIA CON LE CIPOLLE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

per 1 focaccia 
 

1 bustina di lievito di birra secco 
150 ml di acqua 

250 g di farina  
100 ml di olio extravergine d’oliva 

sale 
500 g di cipolle 
 

 
 

Sciogliere il lievito in mezzo bicchiere di acqua. Mettere nel recipiente, 

con la lama per impastare, la farina e avviare il programma pastry P3. 
Mentre l’accessorio impasta, dal foro del coperchio, aggiungere 60 
millilitri di olio, il lievito sciolto, la restante acqua e il sale. Si formerà 

una palla di pasta; toglierla dal recipiente, metterla in una ciotola, 
coprirla con un panno e lasciarla lievitare per 30 minuti circa.  

Nel frattempo nel recipiente lavato, sostituire la lama con l’accessorio 
per mescolare, inserire le cipolle sbucciate e tagliate a fettine sottili. Far 
stufare con l’olio restante e un po’ di sale per 10 minuti a 100°C con 

velocità 1.  
Stendere l’impasto lievitato su una teglia unta o ricoperta con della carta 

da forno. Bucherellare il fondo con una forchetta in modo che rimanga 
bassa. Condire con un filo d’olio e il sale. Cuocere in forno preriscaldato 
per 25 minuti circa a 200°C. 
 

difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora 
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FOCACCIA CON LE OLIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

per 1 focaccia 
 

1 bustina di lievito di birra secco 
150 ml di acqua 

250 g di farina  
100 ml di olio extravergine di oliva 
sale 

50 g di olive verdi denocciolate 
 

 
 

Sciogliere il lievito in mezzo bicchiere di acqua. Mettere nel recipiente, 
con la lama per impastare, la farina e avviare il programma pastry P3. 
Mentre l’accessorio impasta, dal foro del coperchio, aggiungere 60 

millilitri di olio, il lievito sciolto, la restante acqua e il sale. Si formerà 
una palla di pasta; toglierla dal recipiente, metterla in una ciotola, 

coprirla con un panno e lasciarla lievitare per 30 minuti circa.  
Stendere l’impasto lievitato su una teglia unta o ricoperta con della carta 
da forno. Distribuire le olive sulla pasta e affondarle nell’impasto. 

Lasciare lievitare ancora per 30 minuti. Condire con un filo d’olio e il 
sale. Cuocere in forno preriscaldato per 25 minuti circa a 200°C. 
 

difficoltà facile - tempo di preparazione 35 minuti 
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GRISSINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

per 60 grissini 
 

240 ml di acqua  
30 g di burro 

1 cucchiaio di zucchero  
5 g di sale  
480 g di farina di grano duro  

3 cucchiaini di lievito 
 

 
 
Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, l’acqua, il burro, lo 

zucchero, il sale e far sciogliere per 30 secondi con velocità 4. Unire la 
farina, il lievito e avviare il programma pastry P1.  
Togliere l’impasto dall’apparecchio, mettere della carta da forno in una 

teglia, dividere l’impasto in sessanta piccole palline e arrotolare ogni 
pezzo in modo da formare bastoncini lunghi 10 centimetri. Disporli alla 
distanza di 2 centimetri l’uno dall’altro. Coprire e far lievitare per 30 

minuti. Cuocere in forno preriscaldato per 25 minuti a 180°C.  
 

difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 
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GRISSINI AL SESAMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

per 30 grissini 
 

250 ml di acqua  
7 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
1 cucchiaino di zucchero  

10 g di sale  
500 g di farina  
25 g di lievito di birra  

semi di sesamo 
 

 
 
 

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, l’acqua, l’olio, lo 
zucchero, il sale e far sciogliere per 30 secondi con velocità 4. Unire la 
farina, il lievito e avviare il programma pastry P1.  

Togliere l’impasto dall’apparecchio, mettere della carta da forno in una 
teglia, dividere l’impasto in trenta piccole palline e arrotolare ogni pezzo 
in modo da formare bastoncini lunghi 20 centimetri. Distribuire sul 

piano di lavoro i semi di sesamo e passarci sopra i grissini. Disporli alla 
distanza di 2 centimetri l’uno dall’altro. Coprire e far lievitare per 30 

minuti. Cuocere in forno preriscaldato per 25 minuti a 180°C.  
 

difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti 
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PANCARRÈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

per 1 chilogrammo 
 

320 ml di acqua 
20 ml di olio extravergine d’oliva 
20 ml di latte 

2 cucchiai di zucchero 
2 cucchiaini di sale 
580 g di farina 

1 cubetto di lievito di birra 
 

 
 

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, l’acqua, l’olio, il latte, 
lo zucchero, il sale e far sciogliere per 30 secondi con velocità 4. Unire 
la farina, il lievito e avviare il programma pastry P1. Lasciare riposare 

per 1 ora con il coperchio chiuso. Togliere l’impasto dall’apparecchio, 
metterlo in uno stampo per pane a cassetta e far lievitare per altre 3 ore, 

coprendo con un telo. Trascorso questo tempo, cuocere in forno 
preriscaldato per 35 minuti a 200°C. 
 

difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 
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PANE AL VAPORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

per 250 grammi 
 

850 ml di acqua 

1 cucchiaino di sale  
250 g di farina  
15 g di lievito di birra 
 

 
 
 

Inserire nel recipiente la lama per impastare, 150 millilitri di acqua, il 
sale e far sciogliere per 30 secondi con velocità 4. Unire la farina, il 
lievito e avviare il programma pastry P1. Togliere l’impasto 

dall’apparecchio, dargli una forma di ciambella sottile e inserirla nel 
cestello vapore precedentemente infarinato. Far lievitare per 1 ora 
coprendo con un telo. Trascorso questo tempo, versare l’acqua rimanente 

nel recipiente sciacquato, posizionarci sopra il cestello vapore con il pane 
e avviare il programma steam per 45 minuti. 
 

difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti 
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PANE CON LE PATATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

per 500 grammi 
 

120 g di patate 

1 l di acqua 
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
1 cucchiaino di sale 

400 g di farina di grano duro  
20 g di lievito 
 

 
 

Sbucciare e tagliare a pezzi le patate. Versare 700 millilitri di acqua nel 
recipiente e posizionarci sopra il cestello vapore con inserite le patate. 
Cuocere con il programma steam per 30 minuti. Svuotare il recipiente e 

inserire la lama per impastare e le patate cotte. Avviare l’apparecchio 
per 10 secondi con velocità pulse. Mettere il composto da parte. 
Inserire nel recipiente l’acqua rimanente, l’olio, il sale e far sciogliere per 

30 secondi con velocità 4. Unire la farina, il lievito e avviare il 
programma pastry P1. Lasciare riposare per 1 ora con il coperchio 

chiuso. Unire il composto di patate e riavviare il programma pastry 1. 
Togliere l’impasto dall’apparecchio, dargli la forma di una ciabatta e far 
lievitare per altre 2 ore sulla carta da forno, coprendo con un telo. 

Trascorso il tempo, cuocere in forno preriscaldato per 30 minuti a 200°C. 
 

difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti 
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PANE DI KAMUT 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

per 500 grammi 
 

250 ml di acqua tiepida  
1 cucchiaino e 1/2 di lievito secco  

2 cucchiai di olio extravergine di oliva  
8 g di sale  
1 cucchiaio di zucchero di canna  

400 g di farina di kamut  
 

 
 

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, l’acqua, il lievito e 
mescolare per 30 secondi con velocità 4. Aggiungere l’olio, il sale, lo 

zucchero e amalgamare per 3 minuti con velocità 2. Unire la farina e 
avviare il programma pastry P1. Lasciar lievitare dentro uno stampo 
antiaderente per pane a cassetta per almeno 3 ore coprendolo con un 

telo. Cuocere in forno preriscaldato per 35 minuti a 200°C. Lasciare 
raffreddare completamente. 

 
Curiosità 
Il kamut è una particolare varietà di grano né ibridata né incrociata, 

prodotta e garantita da agricoltura biologica. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti 
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PANINI AL LATTE 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

per 500 grammi 
 

150 ml di acqua 
150 ml di latte 

40 g di burro 
1/2 cubetto di lievito di birra  
1 cucchiaino di zucchero 

50 g di farina  
500 g di farina tipo 0 
10 g di sale 

 

 
 
Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, l’acqua, il latte e 20 

grammi di burro. Avviare l’apparecchio per 1 minuto a 60°C con 
velocità 2. Aggiungere il lievito, lo zucchero e mescolare per 30 secondi 

con velocità 2. Unire le farine, il sale e impastare con il programma 
pastry P1. Formare tante palline e schiacciarle più o meno dello 
spessore di 1 centimetro. Porle su una teglia con della carta da forno e 

farle lievitare per 2 ore coperte con un telo. Cuocere in forno 
preriscaldato per 12 minuti a 200°C. Lavare il recipiente e inserire 

l’accessorio per mescolare e il burro rimasto. Fondere per 2 minuti a 
100°C con velocità 1. A cottura ultimata spennellare, sulla calotta, il 
burro fuso. 

 
Suggerimenti 
Sono ideali da farcire con salumi e formaggi e servire durante le feste per 

bambini. 
 

difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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PANINI CON LE NOCI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

per 500 grammi 
 

100 g di noci sgusciate 
80 g di burro fuso  

250 ml di latte 
10 g di zucchero  
15 g di sale 

500 g di farina di tipo 0 
1 bustina di lievito 
 

 
 
Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, l’acqua, il latte e 20 
grammi di burro. Avviare l’apparecchio per 1 minuto a 60°C con 

velocità 2. Aggiungere il lievito, lo zucchero e mescolare per 30 secondi 
con velocità 2. Unire le farine, il sale e impastare con il programma 

pastry P1. Formare tante palline e schiacciarle più o meno dello 
spessore di 1 centimetro. Porle su una teglia con della carta da forno e 
farle lievitare per 2 ore coperte con un telo. Cuocere in forno 

preriscaldato per 12 minuti a 200°C. Lavare il recipiente e inserire 
l’accessorio per mescolare e il burro rimasto. Fondere per 2 minuti a 

100°C con velocità 1. A cottura ultimata spennellare, sulla calotta, il 
burro fuso. 
 

Suggerimenti 
Sono ideali da farcire con salumi e formaggi e servire durante le feste per 
bambini. 

 
difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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PANINI CON POMODORI, CAPPERI E OLIVE 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

per 750 grammi 
 

100 g di pomodori secchi  
50 g di olive taggiasche denocciolate 

25 g di capperi  
240 ml di acqua  
10 g di sale 

15 g di zucchero 
45 ml di olio extravergine d’oliva 
440 g di farina tipo 0 

1/2 cubetto di lievito di birra 
 

 
 

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, i pomodori secchi, le 
olive, i capperi e tritare per 10 secondi con velocità turbo. Con l’aiuto 

della spatola raccogliere il trito sul fondo. Mettere nel recipiente la lama 
per impastare, versare tutti gli altri ingredienti e avviare il programma 
pastry P3.  

Togliere l’impasto dall’apparecchio, dividerlo in sei parti dandogli una 
forma ovale. Rivestire una leccarda con della carta da forno, disporvi i 

panini e cuocere in forno preriscaldato per 35 minuti a 200°C. Lasciare 
raffreddare. 
 

difficoltà media - tempo di preparazione 45 minuti 
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PANINI DI GRANO SARACENO E FARRO 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
per 500 grammi 
 

280 ml di acqua 

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
1 bustina di lievito  
1 cucchiaio di zucchero di canna 

1 cucchiaio di sale  
100 g di farina di farro 
75 g di farina di grano duro 

25 g di farina di grano saraceno 
220 g di farina integrale 

 

 
 
Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, l’acqua, l’olio, il lievito 

e mescolare per 30 secondi con velocità 4. Unire lo zucchero, il sale e 
amalgamare per 30 secondi con velocità 3. Aggiungere le farine e 
avviare il programma pastry P1. Lasciare riposare l’impasto con il 

coperchio chiuso per 15 minuti. Riavviare il programma pastry P1, 
togliere la pasta dall’apparecchio e stenderla sulla carta da forno 

formando dei panini ben separati gli uni dagli altri. Coprirli e farli 
lievitare per 3 ore. Cuocere in forno preriscaldato per 35 minuti a 200°C. 
 

Curiosità 
Il grano saraceno, essendo ricchissimo di proteine, vitamine del gruppo B 
e sali minerali, è ottimo in gravidanza, allattamento e nelle diete degli 

sportivi. 
 

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 
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PIADINA 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
per 4 piadine 
 

1 cubetto di lievito di birra 

1/2 bicchiere di acqua 
1 pizzico di zucchero  
500 g di farina  

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 
sale 
 

 
 
Sciogliere il lievito in mezzo bicchiere di acqua insieme allo zucchero. 
Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, la farina e avviare il 

programma pastry P3. Mentre l’accessorio impasta, dal foro del 
coperchio, aggiungere l’olio, il lievito sciolto, e il sale. Si formerà una 

palla di pasta; toglierla dal recipiente, metterla in una ciotola, coprirla 
con un panno e lasciarla lievitare per 30 minuti circa. Ricavare 
dall’impasto quattro porzioni di pasta e stenderla con il mattarello 

dandole una forma arrotondata di circa 25 centimetri di diametro. 
Scaldare la piastra e cuocere la piadina da ambo le parti. 

 
Curiosità 
La piadina è una ricetta tipica romagnola conosciuta in tutto il mondo. 

Tra le più note farciture vi è quella con lo squacquerone, un formaggio 
fresco e cremoso. 
 

difficoltà complessa - tempo di preparazione 50 minuti 
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 55 minuti

ConFeTTURA di FRAgole e bAnAne

per 2 vasetti
 : 400 g di fragole
 : 1 banana
 : 200 g di zucchero 
 : il succo di 1/2 limone

Lavare le fragole, togliere il picciolo verde e asciugarle. Sbucciare la 
banana e tagliarla a pezzi. Inserire la frutta nel recipiente, con la lama 
per impastare, e mescolare per 15 secondi con velocità 10. Unire lo 
zucchero e il succo del limone e avviare per 50 minuti a 105°C con ve-
locità 2. Togliere il tappo dopo 20 minuti. 
Sterilizzare i vasetti di vetro vuoti e senza coperchio, poi versare imme-
diatamente la confettura all’interno, chiuderli ermeticamente e capo-
volgerli per creare il sottovuoto fino al completo raffreddamento; con-
servarli in un luogo fresco e buio.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 45 minuti

ConFeTTURA di miRTilli e vAnigliA

per 2 vasetti
 : 1 kg di mirtilli
 : 1 stecca di vaniglia 
 : 400 g di zucchero 

Lavare i mirtilli. Incidere la stecca di vaniglia nel senso della lunghezza, 
estrarre i semi. Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, i semi 
della vaniglia, i mirtilli e lo zucchero e avviare per 40 minuti a 105°C con 
velocità 2. 
Sterilizzare i vasetti di vetro vuoti e senza coperchio, poi versare imme-
diatamente la confettura all’interno, chiuderli ermeticamente e capo-
volgerli per creare il sottovuoto fino al completo raffreddamento; con-
servarli in un luogo fresco e buio.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 55 minuti

ConFeTTURA di moRe e mele

per 2 vasetti
 : 250 g di more
 : 1 mela
 : 200 g di zucchero 

Lavare le more. Sbucciare la mela, togliere il torsolo e inserirla a pezzi 
grossi nel recipiente, con la lama per impastare. Mescolare per 15 se-
condi con velocità 12.
Unire le more e lo zucchero e avviare per 50 minuti a 105°C con veloci-
tà 2. Togliere il tappo dopo 20 minuti. 
Sterilizzare i vasetti di vetro vuoti e senza coperchio, poi versare imme-
diatamente la confettura all’interno, chiuderli ermeticamente e capo-
volgerli per creare il sottovuoto fino al completo raffreddamento; con-
servarli in un luogo fresco e buio.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 55 minuti

ConFeTTURA di pesChe e AmAReTTi

per 2 vasetti
 : 450 g di pesche
 : 100 g di amaretti 
 : 200 g di zucchero 
 : il succo di 1/2 limone

Sbucciare le pesche, togliere il nocciolo e tagliarle a spicchi. Inserire gli 
amaretti nel recipiente, con la lama per impastare, e mescolare per 15 
secondi con velocità 12. Unire lo zucchero, le pesche e il succo del li-
mone e avviare per 50 minuti a 105°C con velocità 2. Togliere il tappo 
dopo 20 minuti. 
Sterilizzare i vasetti di vetro vuoti e senza coperchio, poi versare imme-
diatamente la confettura all’interno, chiuderli ermeticamente e capo-
volgerli per creare il sottovuoto fino al completo raffreddamento; con-
servarli in un luogo fresco e buio.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

mARmellATA di pompelmo e pepeRonCino

per 2 vasetti
 : 1 kg di pompelmi
 : 2 peperoncini freschi
 : 600 g di zucchero

Lavare molto bene i pompelmi senza sbucciarli e tagliarli a fettine sot-
tili. Inserirli, assieme allo zucchero, ai peperoncini nel recipiente, con la 
lama per impastare. Cuocere per 40 minuti a 105°C con velocità 5. Do-
po 30 minuti di cottura togliere il tappo per far addensare.
La marmellata si può conservare a lungo se messa in vasetti di vetro 
ben sterilizzati e chiusi ermeticamente sottovuoto. 
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

pAne Al limone

per 2 pagnotte
 : 140 ml di acqua
 : 20 ml di latte
 : 320 g di farina 
 : 2 cucchiaini di zucchero 
 : 1/2 cubetto di lievito di birra 
 : 1 cucchiaino di sale 
 : 10 g di burro 
 : 2 cucchiai di marmellata  
di limone

 : 4 cucchiaini di succo di limone 
 : 1 cucchiaino di scorza  
di limone grattugiata

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire l’acqua, il latte, la 
farina, lo zucchero, il lievito, il sale, il burro e avviare il programma pa-
stry P1. Aggiungere poi la marmellata, il succo e la scorza di limone e 
avviare nuovamente il pastry P1. Preparare con le mani la forma del 
pane, metterla sulla griglia del forno, coperta con un telo e lasciar lie-
vitare per 3 ore. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 40 minuti. 
Sfornare e lasciar raffreddare.
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cucinare con la FRUTTA 

CRemA di poRRi e mele

per 4 persone
 : 2 porri 
 : 750 ml di acqua
 : 1 dado 
 : 4 mele 
 : 80 g di formaggio cremoso

Pulire i porri, tagliarli a pezzi grossi e tenerne da parte una foglia per la 
decorazione. Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire l’acqua, il 
dado vegetale e i porri e avviare il programma soup P1 per 20 minuti. 
Nel frattempo sbucciare le mele e tagliarle a dadini. Quando mancano 
5 minuti alla fine del programma inserire i dadini di mele, il formaggio 
cremoso e continuare la cottura. Servire decorando con fettine di mele 
e la foglia di porro.

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti 

pAsTA All’ARAnCiA

per 4 persone
 : 2 arance 
 : 20 g di burro
 : 1/2 scalogno
 : 250 g di panna fresca
 : 100 ml di acqua
 : sale
 : 400 g di pasta 
 : foglie di menta

Grattugiare la scorza di una arancia, tenendone via qualche pezzettino 
intero. Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire il burro, 
lo scalogno, la scorza grattuggiata e soffriggere per 2 minuti a 130°C 
con velocità 2. Spremere le arance e versare nel recipiente il succo. 
Aggiungere la panna, l’acqua, il sale e cuocere per 8 minuti a 100°C con 
velocità 2. Inserire la pasta e cuocerla senza tappo per il tempo indica-
to sulla confezione a 100°C con velocità 2. Servire decorando con la 
scorza di arancia messa da parte e foglioline di menta.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 

Riso veneRe Con kiwi e sCAmpi

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva
 : 1/2 scalogno
 : 24 scampi
 : 350 g di riso Venere 
 : 1 litro di acqua
 : sale
 : 1 kiwi

Pulire, sgusciare gli scampi e tagliarli a pezzetti lasciandone interi alcu-
ni. Inserire nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, l’olio, lo 
scalogno, e avviare l’apparecchio per 3 minuti a 130°C con velocità 4. 
Unire i pezzetti di scampi e rosolare per 2 minuti a 130°C con velocità 
3. Aggiungere il riso e avviare il programma slow cook P1 per 2 minuti. 
Versare l’acqua, salare e posizionare sopra il cestello vapore con gli 
scampi interi e cuocere con il programma slow cook P3 per 18 minuti a 
95°C. Dopo 5 minuti togliere il cestello vapore e portare a termine il 
programma. Sbucciare il kiwi e tagliarlo a pezzetti. Scolare il riso, rimet-
terlo nel recipiente, unire i pezzi di kiwi. Tagliare alcuni scampi a pez-
zetti tenendone alcuni per la decorazione. Mescolare per 2 minuti con 
velocità 3. Servire decorando con gli scampi interi.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 

RisoTTo Ai miRTilli

per 4 persone
 : 200 g di mirtilli 
 : 20 g di cipolla 
 : 60 g di burro 
 : 350 g di riso Carnaroli
 : 1 litro di brodo vegetale 
 : 250 ml di panna fresca
 : formaggio grattugiato
 : sale

Lavare i mirtilli e metterne da parte alcuni per la decorazione finale. Nel 
recipiente, con la lama ultrablade, inserire la cipolla sbucciata e tritar-
la per 10 secondi con velocità 12. Con l’aiuto della spatola raccogliere 
il trito sul fondo. Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare, 
mettere 40 grammi di burro e avviare l’apparecchio per 2 minuti a 130°C 
con velocità 3. 
Unire il riso. Tostare per 2 minuti a 100°C con velocità 3. Aggiustare di 
sale. Con la spatola, portare il riso verso il centro, mescolando poi per 
qualche secondo. Unire il brodo e avviare senza tappo il programma 
slow cook P3 per 13 minuti. Versare la panna, i mirtilli e proseguire la 
cottura 5 minuti a 95°C con velocità 6. 
Unire nel recipiente, il burro rimanente, il formaggio grattugiato e me-
scolare per 2 minuti con velocità 5. Servire con qualche mirtillo fresco.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 

RisoTTo Alle bAnAne

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : 1/2 scalogno
 : 400 g di salsiccia
 : 350 g di riso Carnaroli
 : 1 litro di brodo
 : 2 banane
 : paprica dolce

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’olio, lo scalogno 
e soffriggere per 2 minuti a 130°C con velocità 3. Aggiungere la salsiccia 
e rosolare per 5 minuti a 130°C con velocità 3. Unire il riso, e avviare il 
programma slow cook P1 per 2 minuti. Versare il brodo bollente e cuo-
cere senza tappo con il programma slow cook P3 per 20 minuti. Nel 
frattempo sbucciare le banane e tagliarle a rondelle. Quando mancano 
5 minuti alla fine del programma unire i pezzi di banana lasciandone 
alcuni da parte per la decorazione. Inserire anche la paprica a piacere. 
Aggiustare di sale. Lasciare riposare per 2 minuti, poi versare il riso nel 
piatto da portata decorando con le fettine di banana rimaste.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 

RisoTTo Alle mele e RosmARino

per 4 persone
 : 1 mela
 : olio extravergine d’oliva 
 : 1/2 scalogno 
 : qualche rametto di rosmarino
 : 350 g di riso
 : 1 litro di brodo caldo
 : 10 g di burro
 : 30 g di formaggio grattugiato

Lavare la mela, togliere il torsolo, tagliarla a fettine e metterle nel ce-
stello vapore. Inserire nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, 
l’olio, lo scalogno, il rosmarino, sciacquato e tagliato a pezzetti, e av-
viare l’apparecchio per 3 minuti a 130°C con velocità 4. Aggiungere il 
riso e avviare il programma slow cook P1 per 2 minuti. 
Aggiungere il brodo bollente, posizionare il cestello vapore e cuocere 
senza tappo con il programma slow cook P3 per 18 minuti a 95°C. Infi-
ne, inserire le fettine di mele nel recipiente, tenendone qualcuna da 
parte. Mantecare il risotto con una noce di burro e il formaggio grattu-
giato, mescolando per 1 minuto con velocità 4. Servire decorando con 
le fettine di mela e il rosmarino.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 

polpeTTe Con sAlsA di mele e kiwi 

per 4 persone
 : 1 mela
 : olio extravergine di oliva 
 : 60 g di cipolla tritata
 : 300 ml di panna fresca
 : 1 kiwi
 : paprica
 : 100 g di petto di pollo
 : 100 g di coppa di maiale
 : 30 g di grana 
 : 30 g di pangrattato
 : 1 rametto di rosmarino
 : 1 uovo
 : sale

Sbucciare la mela, togliere il torsolo e tagliarla a pezzetti. Nel recipien-
te, con la lama per impastare, soffriggere l’olio e  30 grammi di cipolla 
per 2 minuti a 130°C con velocità 2. Aggiungere la mela, la panna e 
avviare il programma sauce. Nel frattempo pelare il kiwi e tagliarlo a 
pezzetti. Unirli poi nel recipiente insieme alla paprica e mescolare per 
15 secondi con velocità 10. Mettere da parte tenendo in caldo. Nel reci-
piente, sempre con la lama per impastare, soffriggere l’olio e  la rima-
nente cipolla per 2 minuti a 130°C con velocità 2. Aggiungere la carne 
tagliata a pezzetti e avviare il programma slow cook P1 per 10 minuti. 
Aggiungere il pangrattato e l’uovo e avviare il programma pastry P1. 
Creare con l’impasto delle polpettine, passarle in altro pangrattato  e 
dorarle in padella per qualche minuto su tutti i lati. Servire le polpette 
con la salsa.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

sTRACCeTTi di mAiAle pRUgne e peRe

per 4 persone
 : 1 cipollotto 
 : olio extravergine di oliva 
 : 6 fettine di pere in scatola 
 : 50 g di prugne secche 
 : 400 g di lonza di maiale
 : sale

Mondare e tagliare il cipollotto. Inserirlo nel recipiente, con l’accessorio 
per mescolare, insieme all’olio e soffriggere per 2 minuti a 130°C con 
velocità 3.
Unire le pere scolate e le prugne e mescolare per 2 minuti a 80°C con 
velocità 4. Aggiungere la carne tagliata a strisce e avviare il programma 
slow cook P3. Aggiustare di sale e servire.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

TACChino Al CURRy Con FRAgole e bAnAne

per 4 persone
 : 400 g di polpa di tacchino
 : 150 g di fragole
 : 1 banana
 : il succo di 1 limone
 : 1 cipollotto
 : 60 g di burro 
 : 200 ml di brodo vegetale
 : curry in polvere
 : 20 ml di panna fresca 
 : sale

Tagliare la polpa di tacchino a tocchetti. Lavare e mondare le fragole, 
sbucciare la banana e tagliarle a pezzi. Spruzzarci sopra il succo di li-
mone. Mondare e tagliare il cipollotto. Inserirlo nel recipiente, con 
l’accessorio per mescolare, insieme al burro e  soffriggere per 2 minu-
ti a 130°C con velocità 3. Aggiungere la carne e avviare il programma 
slow cook P1. Versare il brodo, il curry e cuocere con il programma slow 
cook P3. Unire la panna, la frutta e cuocere per 1 minuto a 80°C con 
velocità 3. Aggiustare di sale e servire. 
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti 

CiAmbellA di Ciliegie

per 8 persone
 : 210 g di farina 
 : 1 bustina di lievito per dolci
 : 100 g di zucchero
 : 170 g di burro
 : 60 ml di latte
 : 2 uova
 : 300 g di ciliegie
 : zucchero a velo

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire la farina, il lievito, lo 
zucchero, il burro ammorbidito e avviare il pastry P2. Mentre la lama 
gira versare dal foro del coperchio il latte e le uova. Lavare e snocciola-
re le ciliegie. Aggiungerle nell’impasto e mescolare per 1 minuto con 
velocità 5. Mettere il composto in uno stampo a ciambella imburrato. 
Cuocere in formo preriscaldato a 180°C per 40 minuti. Far raffreddare e 
cospargere di zucchero a velo.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

CoppA Al kiwi 

per 4 persone
 : 300 ml di panna fresca
 : 120 g di cioccolato
 : 4 kiwi

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, versare 200 millilitri di pan-
na e montarla per 4 minuti con velocità 7.
Mettere da parte. Sostituire l’accessorio con la lama per impastare, e 
versare nel recipiente il cioccolato a pezzi. Tritare per 30 secondi con 
velocità 12. Tenerne da parte un cucchiaio, aggiungere la panna fresca 
rimasta e poi avviare l’apparecchio per 5 minuti a 65°C con velocità 2. 
Unire i kiwi sbucciati e tagliati a pezzi e amalgamare per 30 secondi con 
velocità 10. Unire la panna precedentemente montata mescolando 
manualmente con un movimento dal basso verso l’alto. Versare il com-
posto in coppe e tenerlo in frigorifero per almeno 3 ore. Guarnire con 
fettine di kiwi e e il cioccolato tritato messo da parte.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

CoppA di FRAgole

per 8 persone
 : 500 g di fragole 
 : il succo di 1 limone
 : 3 tuorli
 : 60 g di zucchero 
 : 1 bustina di vanillina 
 : 60 g di farina
 : 600 ml di latte
 : 100 g di biscotti secchi

Mondare le fragole e tagliarle a fettine. Spruzzarci il succo di limone. 
Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, versare i tuorli, lo zucchero, 
la vanillina,  la farina e avviare l’apparecchio per 30 secondi con velo-
cità 6. Mentre l’accessorio gira, versare 500 millilitri di latte dal foro del 
coperchio. Avviare poi il programma dessert. Mettere da parte metà 
della crema e farla raffreddare. Aggiungere nel  recipiente metà delle 
fragole e mescolare per 1 minuto  con velocità 6. Sbriciolare i biscotti e 
inzupparli nel latte rimanente e farne una base nei bicchieri. Sopra 
aggiungere uno strato di fragole. Poi creare un ulteriore strato della 
crema messa da parte. Aggiungere poi altri biscotti e uno strato di cre-
ma di fragole. Guarnire con le fragole rimaste.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

CRemA deliCATA AllA FRUTTA

per 8 persone
 : 3 uova
 : 60 g di farina 
 : 500 millilitri di latte
 : 80 g di zucchero
 : 100 g di mirtilli
 : 500 g di frutta di stagione 

Dividere i tuorli dagli albumi e inserire quest’ultimi nel recipiente, con 
l’accessorio sbattitore, e montare per 5 minuti con velocità 7. Mettere 
da parte. Nel recipiente, sempre con l’accessorio sbattitore, versare i 
tuorli, la farina, lo zucchero e avviare l’apparecchio per 30 secondi con 
velocità 6. Mentre l’accessorio gira versare il latte dal foro del coperchio. 
Avviare il programma dessert. Lasciare raffreddare. Nel frattempo sbuc-
ciare la frutta e tagliarla a pezzettini. Sciacquare i mirtilli e aggiungerli 
al composto. Mescolare per 1 minuto  con velocità 6. Unire gli albumi 
montati a neve e manualmente mescolare con un movimento dal basso 
verso l’alto. Versare in vaschette mescolando la crema con la frutta 
preparata. Mettere in frigorifero per almeno 1 ora prima di servire.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 

CRosTATA di peRe

per 8 persone
 : 210 g di farina
 : 130 g di zucchero 
 : 140 g di burro
 : 2 uova 
 : 1 cucchiaio di lievito per dolci 
 : 50 ml di latte
 : 20 g di mandorle grattugiate
 : 2 pere
 : zucchero a velo

Mettere nel recipiente, con inserita la lama per impastare, 140 grammi 
di farina, 50 grammi di zucchero, 60 grammi di burro freddo, un uovo e 
avviare il programma pastry P3. Formata la palla, tenerla in frigorifero 
per 30 minuti avvolta nella pellicola trasparente. Prendere dal frigorife-
ro la pasta e stenderla con il mattarello quindi trasferirla in uno stampo 
per dolci e buccherellarne il fondo. Mettere nel recipiente, sempre con 
la lama per impastare, l’uovo, lo zucchero, la farina, il burro rimasti e 
mescolare con il programma pastry P1. Aggiungere le mandorle, il lie-
vito, il latte e riavviare il programma pastry P1. Sbucciare le pere, to-
gliere il torsolo e tagliarle a fettine. Disporne uno strato a raggiera 
sulla base della pasta frolla. Versarci l’impasto preparato. Metterci sopra 
un altro strato di pere a raggiera. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C 
per 30 minuti. Lasciare raffreddare e cospargere con lo zucchero a velo.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 10 minuti

moUsse All’AvoCAdo

per 8 persone
 : 250 ml di panna fresca
 : 2 albumi 
 : 2 avocadi
 : il succo di 1 limone 
 : 75 g di zucchero
 : 1/2 bustina di vanillina

Montare la panna nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, per 4 mi-
nuti con velocità 7. Mettere in frigorifero, sciacquare, asciugare il reci-
piente e l’accessorio e montarvi all’interno gli albumi per 5 minuti con 
velocità 7. Riporre in frigorifero. Aprire a metà gli avocadi, estrarre i 
noccioli e asportare la polpa. Metterla nel recipiente, con la lama per 
impastare, insieme al succo di limone, allo zucchero, a qualche cucchia-
io di panna montata, alla vanillina e avviare l’accessorio per 2 minuti 
con velocità 8. 
Unire manualmente la rimanente panna montata e gli albumi preparati 
mescolando con un movimento dal basso verso l’alto. Versare il com-
posto in uno stampo inumidito e mettere in freezer per almeno 3 ore.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora 

pAn di FRUTTA 

per 6 persone
 : 3 uova 
 : 2 fette di pane 
 : 70 ml di latte 
 : 300 g di mele
 : 40 g di burro
 : 40 g di zucchero 
 : 60 g di mandorle
 : zucchero a granelli

Separare i tuorli dagli albumi e versare questi ultimi nel recipiente, con 
l’accessorio sbattitore, per 5 minuti con velocità 7. Mettere in frigorife-
ro. Sbriciolare il pane in una ciotola e ammorbirlo nel latte. Sbucciare 
le mele, privarle del torsolo e tagliarle a dadini. Mettere nel recipiente, 
con la lama per impastare, 50 grammi di mandorle e tritare per 15 se-
condi con velocità 12. Inserire nel recipiente il burro, le mele e avviare 
il programma slow cook P1. Aggiungere poi il pane, lo zucchero e far 
partire il programma pastry P1. Mentre la lama gira, versare dal foro del 
coperchio i tuorli uno per volta. Incorporare poi a mano gli albumi mon-
tati con un movimento dal basso verso l’alto. Inserire il composto in uno 
stampo imburrato e infarinato, cospargere la superficie con le mandor-
le tritate tenute da parte e lo zucchero a granelli. Cuocere in forno 
preriscaldato a 180°C per 45 minuti. Sfornare, lasciare raffreddare prima 
di servire.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

ToRTA di noCi e mele

per 6 persone
 : 250 g di farina 
 : 190 g di zucchero
 : 130 g di burro
 : 1 uovo
 : 100 ml di acqua 
 : 100 g di noci 
 : 1 cucchiaio di miele
 : 50 ml di panna fresca
 : 1 mela renetta

Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, la farina, 70 grammi 
di zucchero, il burro, l’uovo e avviare il programma pastry P3. Formata 
la palla, tenerla in frigorifero per 30 minuti avvolta nella pellicola tra-
sparente. 
Versare nel recipiente 100 grammi di zucchero e 100 millilitri d’acqua. 
Cuocere col programma dessert. Aggiungere le noci e frullare per 3 
minuti con velocità 8, unire la panna e il cucchiaio di miele e mescolare 
per 30 secondi con velocità 5. Prendere l’impasto dal frigorifero, sten-
derlo in una tortiera e bucherellarne il fondo. Sbucciare e tagliare la 
mela a fettine, disporle a raggiera sulla pasta e spolverizzare con il re-
stante zucchero. Unire il composto di noci e cuocere in forno preriscal-
dato per 40 minuti a 180°C.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

ToRTA glAssATA di mele CoTTe

per 6 persone
 : 2 mele 
 : 700 ml di acqua 
 : 250 g di farina
 : 130 g di zucchero
 : 160 g di burro
 : 2 uova
 : 3 amaretti
 : 50 g di marmellata  
di albicocche

 : 3 prugne secche

Mettere le mele intere lavate e le prugne nel cestello vapore. Posizio-
narlo nel recipiente con l’acqua e avviare il programma steam. Mettere 
da parte.Togliere l’acqua, inserire la lama per impastare, la farina, 70 
grammi di zucchero, 130 grammi di burro, un uovo e avviare il program-
ma pastry P3. Formata la palla, tenerla in frigorifero per 30 minuti av-
volta nella pellicola trasparente. Togliere la buccia alle mele e tagliarle 
a pezzi metterle nel recipiente lavato, sempre con la lama per impasta-
re, unire gli amaretti e 20 grammi di zucchero. Mescolare per 2 minuti 
con velocità 6.
Prendere l’impasto dal frigorifero e stenderlo in una tortiera e buche-
rellare il fondo. Versarci la marmellata e poi il composto di mele e ama-
retti. Decorare con le prugne tagliate a pezzetti. Cuocere in forno preri-
scaldato per 30 minuti a 180°C.
Preparare la glassa sbattendo nel recipiente, con l’accessorio sbattito-
re, lo zucchero, l’uovo e il burro rimasti per 3 minuti con velocità 8. 
Sfornare la torta, versarci sopra la glassa e terminare la cottura in forno 
per altri 10 minuti.
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cucinare con la FRUTTA 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

TRonCheTTi di mele e AlbiCoCChe

per 20 biscotti
 : 2 albicocche
 : 80 g di zucchero 
 : 1/2 mela
 : il succo di 1/2 limone
 : 250 g di farina 
 : 1 bustina di vanillina
 : 130 g di burro
 : 1 uovo

Lavare le albicocche e tagliarle a pezzetti. Metterle in una ciotola con 
un cucchiaio di zucchero a macerare per una notte. Versare il composto 
nel recipiente, con la lama per impastare, e avviare il programma des-
sert. Dopo 5 minuti da foro inserire la mela sbucciata e tagliata a pez-
zetti e il succo di limone. Mettere da parte. 
Nel recipiente, con la lama per impastare, versare la farina, la vanillina, 
lo zucchero, il burro e l’uovo e avviare il programma pastry P3. Togliere 
dal recipente e dividere l’impasto in quattro parti. Stenderle sopra la 
carta da forno con l’aiuto di un mattarello in quattro dischi. Avvolgerli 
nella pellicola trasparente e metterli in frigorifero per 30 minuti. Trascor-
so questo tempo, stendere i dischi su una superficie infarinata, distri-
buire il composto di mele e albicocche su ogni disco, arrotolare la pasta 
sigillandola bene. Trasferire i rotoli sulla teglia e cuocerli in forno preri-
scaldato per 20 minuti a 170°C. Lasciarli raffreddare su una griglia, con 
un coltello affilato, tagliarli a fette dello spessore di un centimetro. 
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Alcune idee interpretate da 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

TORTE
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



 

2 

 

 

CIAMBELLA ALLE MELE 
 

 
 
per 6 persone 
 
2 mele 

2 uova 
300 g di zucchero 
80 ml di latte 

80 ml di olio di semi 
1 bustina di lievito per dolci 
300 g di farina 

 

 
 
Sbucciare le mele e tagliarle a fettine sottili. Nel recipiente, con la lama 

per impastare, inserire le uova, lo zucchero e mescolare per 1 minuto 
con velocità 6. Aggiungere il latte, l’olio, il lievito e avviare il programma 

pastry P3 e, mentre la lama gira, dal foro del coperchio unire la farina a 
cucchiaiate e le fettine di mele che si sminuzzeranno durante l’impasto. 
Versare il composto in uno stampo a ciambella precedentemente 

imburrato e cuocerlo in forno preriscaldato per 40 minuti a 180°C. 
Lasciare raffreddare, sformare la ciambella su un piatto e servire. 

 
difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti 
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CIAMBELLA DI MANDORLE GLASSATA 

 

 
 
per 8 persone 

 
6 albumi  

200 g di burro  
400 g di zucchero a velo  
80 g di farina bianca 

80 g di farina di mandorle 
1 cucchiaio di miele di acacia 
3 cucchiai di acqua 

1 cucchiaio di palline argentate 
 

 
 

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, versare gli albumi e montarli 
per 5 minuti con velocità 7. Mettere da parte. 

Sostituire l’accessorio con la lama per impastare, inserire il burro e farlo 
sciogliere per 1 minuto a 60°C con velocità 2. Unire 180 grammi di 
zucchero a velo, la farina bianca setacciata, la farina di mandorle, il 

miele e amalgamare con il programma pastry P1. Aggiungere gli albumi 
montati e mescolare per 30 secondi con velocità 2. 
Versare il composto in uno stampo imburrato e cuocere in forno 

preriscaldato per 20 minuti circa a 210°C. Lasciare raffreddare prima di 
sformare. Inserire nel recipiente lavato, con l’accessorio per mescolare, 

lo zucchero a velo rimasto, l’acqua e mescolare per 40 secondi con 
velocità 6. 
Ottenuto un composto liscio, versare la glassa sul dolce raffreddato e 

decorare con le palline argentate. Lasciare rapprendere per almeno 1 ora 
prima di servire. 

difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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CIAMBELLINE COL COCCO 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

per 4 persone 
 
125 g di yogurt bianco  

2 cucchiai di caffè solubile 
1 cucchiaio di acqua 

1/2 bustina di vanillina  
45 g di burro 
150 g di zucchero  

la scorza grattugiata di 2 mandarini  
2 uova  

125 g di farina 
1/2 cucchiaino di lievito per dolci 
2 cucchiai di farina di cocco 

 

 
 

Inserire nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, lo yogurt, il caffè 
solubile e il cucchiaio di acqua. Mescolare per 30 secondi con velocità 
4. Unire la vanillina e amalgamare per 10 secondi con velocità 4 

ottenendo un composto cremoso. Aggiungere il burro, lo zucchero, la 
scorza grattugiata dei mandarini e mescolare per 4 minuti con velocità 

4. Mentre l’accessorio gira, versare dal foro del coperchio le uova, uno 
alla volta, la farina e il lievito. Mettere il composto in stampini a 
ciambella, imburrati e infarinati, e cuocere in forno preriscaldato per 30 

minuti a 180°C. Togliere dal forno e lasciare raffreddare. Sformare e 
servire dopo aver spolverizzato con la farina di cocco. 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti 
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CROSTATA DI FRUTTA 

 

 
 
per 4 persone 
 

170 g di farina 
120 g di zucchero  

70 g di burro  
1 uovo 
2 tuorli 

350 ml di latte 
100 g di fragole 
1 kiwi 

100 g di mirtilli 
30 g di pistacchi 

 

 
 

Mettere nel recipiente, con inserita la lama per impastare, 125 grammi 
di farina, 35 grammi di zucchero, il burro, l’uovo e avviare il programma 

pastry P3. Formata la palla, tenerla in frigorifero per 30 minuti avvolta 
nella pellicola trasparente. Prendere dal frigorifero la pasta e stenderla in 
una tortiera imburrata, bucherellando il fondo. Mettere in forno 

preriscaldato per 20 minuti a 180°C. Far raffreddare. Nel recipiente, con 
l’accessorio sbattitore, inserire lo zucchero rimasto, i tuorli e montare 

per 4 minuti con velocità 4. Aggiungere la farina rimanente e 
amalgamare per 1 minuto con velocità 3. Versare il latte e cuocere con 
il programma dessert per 6 minuti. Lasciare raffreddare, poi versare la 

crema sulla superficie della frolla cotta. Lavare la frutta e tagliare a fette  
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sottili le fragole e il kiwi. Disporre sulla crostata, alternando la frutta. Nel 

recipiente lavato, frullare i pistacchi, con la lama per impastare pulita,  
 
per 1 minuto con velocità 10 e cospargere con questo trito il bordo della 

crostata. Lasciare raffreddare la torta e fare riposare in frigorifero per 
almeno 2 ore. 
 

Suggerimenti 
La crostata può essere farcita e decorata a piacere con altra frutta e si 

può spennelare con della gelatina o della marmellata di albicocche fusa 
per rendere più lucida e omogenea la superficie. 
 

difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 20 minuti 
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CROSTATA DI MARMELLATA DI ARANCE 
 

 
 

per 8 persone 
 

250 g di farina 

70 g di zucchero  
130 g di burro  
1 uovo 

400 g di marmellata di arance 
 

 
 

Mettere nel recipiente, con inserita la lama per impastare, la farina, lo 
zucchero, il burro, l’uovo e avviare il programma pastry P3. Formata la 
palla, tenerla in frigorifero per 30 minuti avvolta nella pellicola 

trasparente. Prendere dal frigorifero la pasta e stenderla, tenendone da 
parte un po’ per le decorazioni. Mettere l’impasto in una tortiera 
imburrata di 27 centimetri di diametro e bucherellare il fondo. Inserire in 

forno preriscaldato per 20 minuti a 180°C. Tirare fuori, versare la 
marmellata sulla base della pasta e ricoprirla con strisce dell’impasto 

rimasto. Rimettere la torta in forno preriscaldato per 15 minuti a 180°C.  
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 45 minuti 
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CROSTATINE DI NOCI 

 

 
 

per 4 persone 
 

250 g di farina 

70 g di zucchero  
130 g di burro  

1 uovo 
250 g di noci sgusciate 
4 cucchiai di miele di castagno 
 

 
 

Mettere nel recipiente, con inserita la lama per impastare, la farina, lo 
zucchero, il burro, l’uovo e avviare il programma pastry P3. Formata la 

palla, tenerla in frigorifero per 30 minuti avvolta nella pellicola 
trasparente. Prendere dal frigorifero la pasta e stenderla con l’aiuto di un 
mattarello, allo spessore di 1 centimetro circa e rivestirvi degli stampi per 

tortine imburrati. Bucherellare la pasta in superficie e cuocere in forno 
preriscaldato per 20 minuti a 200°C, finché la pasta non risulterà dorata, 
quindi togliere dal forno e lasciare raffreddare. Mettere i gherigli di noci 

nel recipiente sciacquato, con l’accessorio per mescolare. Aggiungere il 
miele e mescolare per 30 secondi con velocità 3. Guarnire le crostatine 

con le noci e servire. 
 

difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 
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FROLLA ALLE NOCCIOLE CON I LAMPONI E IL 

CIOCCOLATO 
 

 
 

per 8 persone 
 

100 g di nocciole sgusciate  
250 g di farina 
75 g di zucchero  

1 pizzico di sale  
1 cucchiaino di cannella in polvere  

140 g di burro 
2 tuorli 
1 vasetto di marmellata di lamponi 

100 ml di panna fresca 
200 g di cioccolato fondente 

125 g di lamponi 
 

 
 
 

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, 50 grammi di nocciole e 

tritare per 30 secondi con velocità 12. Aggiungere la farina, lo 
zucchero, il sale, la cannella e mescolare per 1 minuto con velocità 7. 

Unire il burro e amalgamare per 1 minuto con velocità 9. Versare i 
tuorli e avviare il programma pastry P3. Si formerà una palla. Avvolgerla 
nella pellicola trasparente e metterla in frigorifero per almeno 30 minuti. 

Stendere la pasta in una tortiera di 26 centimetri di diametro. 
Bucherellare il fondo della pasta con una forchetta e mettere in forno  
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preriscaldato per 20 minuti a 180°C. Sfornare e ricoprire la superficie 

della frolla con la marmellata di lamponi. Rimettere in forno per altri 5 
minuti sempre a 180°C. Lasciare raffreddare. Lavare il recipiente, 
inserire la lama per impastare, il cioccolato e tritare per 30 secondi con 

velocità 12. Unire la panna e sciogliere avviando il programma dessert 
per 5 minuti a 60°C. Lasciare raffreddare, poi versarla sopra la 
marmellata di lamponi. Mettere in frigorifero per 30 minuti. Tirare fuori 

la torta 15 minuti prima di servire e guarnirla con i lamponi freschi 
sciacquati. 
 

difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 
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PLUMCAKE MIRTILLI E NOCI 
 

 
 

per 6 persone 
 

70 g di noci sgusciate  
200 g di farina 
8 g di lievito per dolci 

1 uovo 
60 g di burro 

150 g di zucchero  
180 ml di succo di arancia 
1 cucchiaino di scorza di arancia grattugiata 

180 g di mirtilli 
 

 
 

Mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, le noci e tritarle per 30 
secondi con velocità 12. Mettere da parte. 
Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, la farina, il lievito e 

mescolare per 30 secondi con velocità 6. Incorporare l’uovo, il burro, lo 
zucchero e mescolare per 1 minuto con velocità 6. Aggiungere il succo e 

la scorza di arancia e amalgamare ancora per 1 minuto con velocità 6. 
Unire le noci tritate e i mirtilli. Mescolare per 15 secondi con velocità 2. 
Inserire il composto in uno stampo rettangolare imburrato e cuocere in 

forno preriscaldato per 50 minuti a 180°C. Togliere dal forno e lasciare 
riposare per 1 minuto. Sformare e trasferire su un piatto. 
 

difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 15 minuti 
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SALAME DI CIOCCOLATO 
 

 
 

per 4 persone 
 

60 g di mandorle spellate  

250 g di biscotti secchi  
100 g di burro 

100 g di zucchero  
60 g di cacao amaro  
2 uova 
 

 
 
 

Inserire le mandorle nel recipiente, con la lama per imapastare e tritarle 

per 10 secondi con velocità 12. Aggiungere i biscotti e sminuzzarli 
grossolanamente con le mandorle per 20 secondi con velocità 8. 
Mettere da parte. Inserire il burro, lo zucchero, il cacao, le uova e 

amalgamare per 2 minuti con velocità 3. Aggiungere il trito di biscotti e 
mandorle e mescolare per 1 minuto con velocità 3. Mettere l’impasto 
sulla carta stagnola e avvolgerlo dandogli la forma di un salame. Lasciare 

riposare 1 ora circa nel congelatore e poi in frigorifero. Al momento di 
servire, tagliare a fette. 
 

difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti 
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TARTELLETTE DI PASTA SABLÉ ALLA FRUTTA 
 

 
 

per 6 persone 
 

150 g di farina 
100 g di burro 
50 g di zucchero a velo  

1 tuorlo 
100 ml di panna  

1 bustina di vanillina 
150 g di lamponi 
 

 
 

Mettere nel recipiente, con inserita la lama per impastare, la farina, il 
burro, lo zucchero a velo, il tuorlo e avviare il programma pastry P3. 

Formata una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente e riporla in 
frigorifero per 30 minuti. Stenderla poi con il mattarello. Con un 

tagliabiscotti rotondo creare delle tartellette. Bucherellarne il fondo con 
una forchetta e metterle in forno preriscaldato per 20 minuti a 180°C. 
Lasciare raffreddare.  

Versare nel recipiente lavato, con l’accessorio sbattitore, la panna con 
la vanillina e montarla per 4 minuti con velocità 4. 
Versare la panna sopra le tartellette. Unire i lamponi e servire 

spolverizzando con lo zucchero a velo rimasto. 
 

difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora
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TORTA CAPRESE AL CIOCCOLATO BIANCO 

 

 
 
per 8 persone 
 

5 uova  

300 g di mandorle spellate 
200 g di cioccolato bianco 
200 g di zucchero  

200 g di burro 
la scorza grattugiata di 2 limoni 

2 cucchiai di zucchero a velo 
 

 
 
Dividere i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi nel recipiente con 
l’accessorio sbattitore per 5 minuti con velocità 7. Metterli da parte. 

Lavare il recipiente e, con la lama ultrablade, tritare per 30 secondi con 
velocità 10 le mandorle, il cioccolato a pezzi e 150 grammi di zucchero. 
Quindi versare il burro a tocchetti e frullare per 1 minuto con velocità 

8. Unire la scorza grattugiata di limone e i tuorli uno alla volta 
mescolando per 30 secondi con velocità 8. Aggiungere gli albumi 

montati e amalgamarli al composto rimestando dal basso verso l’alto. 
Versare tutto in una tortiera foderata di carta da forno e cuocere in forno 
preriscaldato per 35 minuti a 170°C. Lasciare la torta per 5 minuti nel 

forno spento prima di tirarla fuori. Trasferirla poi su di una gratella e 
fara raffreddare completamente. Servirla su di un piatto di portata dopo 

averla spolverizzata con lo zucchero a velo.  
 
difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti 
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TORTA CIOCCOLATO E AMARETTI 
 

 
 
per 8 persone 
 

100 g di cioccolato fondente 
200 g di amaretti 
200 g di farina 

200 g di burro 
200 g di zucchero 

4 uova 
1 bustina di lievito 
 

 
 
Mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, il cioccolato e tritare per 
30 secondi con velocità 10. Aggiungere gli amaretti e frullare per 15 

secondi con velocità 10. Mettere da parte. Inserire la lama per 
impastare, la farina, il burro, lo zucchero, le uova, il lievito e avviare il 

programma pastry P1. Unire poi il composto di amaretti e cioccolato 
precedentemente preparato e mescolare per 1 minuto con velocità 4. 
Versare la miscela in una tortiera imburrata e cuocere in forno 

preriscaldato per 30 minuti a 180°C.  
 

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 
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TORTA CIOCCOLATO E PERE 
 

 
 

per 8 persone 
 

1 kg di pere 
700 ml di acqua  

3 uova  
100 g di zucchero  
80 g di burro  

200 g di farina 
1 bustina di lievito  

50 g di cacao amaro 
6 cucchiai di latte 
 

 

 
 

 
 

Sbucciare le pere e tagliarle a fette. Inserirle nel cestello vapore e 
posizionarlo nel recipiente dopo aver aggiunto l’acqua. Avviare il 
programma steam per 10 minuti. Togliere il cestello vapore e lasciare 

raffreddare le pere. Separare gli albumi dai tuorli e, svuotato il recipiente, 
inserire l’accessorio sbattitore e gli albumi. Montare per 5 minuti con 

velocità 7. Mettere da parte e sostituire l’accessorio con la lama per 
impastare. Versare nel recipiente i tuorli, lo zucchero e mescolare per 30 
secondi con velocità 6. Unire il burro, la farina, il lievito, il cacao e 

avviare il programma pastry P1. Aggiungere gli albumi montati  
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precedentemente e mescolare a mano con un movimento dal basso verso 
l’alto. Rivestire una tortiera con la carta da forno, mettere sul fondo metà 

delle pere cotte, disposte a raggiera. Versarci sopra il composto preparato 
e disporre le restanti pere sempre a raggiera. Mettere in forno 
preriscaldato per 45 minuti a 190°C. Lasciare raffreddare prima di 

servire. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

TORTE
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



 

18 

 

 

 
TORTA CON AMARENE 

 

 
 

per 6 persone 
 

250 g di farina 
150 g di zucchero  

130 g di burro  
1 uovo 
100 g di ricotta 

150 g di amarene sciroppate 
 

 
 

Mettere nel recipiente, con inserita la lama per impastare, la farina, 70 
grammi di zucchero, il burro, un uovo e avviare il programma pastry P3. 

Formata la palla, tenerla in frigorifero per 30 minuti avvolta nella 
pellicola trasparente. Stendere l’impasto nella tortiera con la carta forno. 
Tenere una parte per le decorazioni. 

Lavare il recipiente e la lama. Inserire la ricotta, lo zucchero rimasto, le 
amarene col loro sciroppo e mescolare col programma pastry P1. Versare 

la crema nella tortiera e, con il rimanente impasto, fare delle righe di 
decorazione e appoggiarle sopra alla crema. Infornare per 30 minuti a 
180°C. 

 
difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti 
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TORTA DI MELE E UVETTA 
 

 
 
per 6 persone 
 

80 g di uvetta 

2 mele  
il succo di 1 limone  

700 ml di acqua  
300 g di farina 
120 g di zucchero 

180 g di burro 
1 uovo 

20 g di noci  
1 cucchiaino di cannella in polvere 
 

 

 
 

 
Ammollare l’uvetta in poca acqua tiepida. 

Sbucciare le mele e tagliarle a pezzettini. Metterle nel cestello vapore, 
spruzzare con il succo di limone unire 50 grammi di zucchero e la 
cannella. Inserire l’acqua nel recipiente e avviare il programma steam 

per 5 minuti. Mettere da parte. 
Togliere l’acqua, inserire la lama per impastare, la farina, 70 grammi di 
zucchero, il burro, l’uovo e avviare il programma pastry P3. Formata la 

palla, tenerla in frigorifero per 30 minuti avvolta nella pellicola 
trasparente. Inserire nel recipiente lavato, con l’accessorio per  
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mescolare, le mele cotte, le noci e l’uvetta ben strizzata. Mescolare per 
30 secondi con velocità 3. 

Dividere l’impasto in due parti e stenderlo per ottenere due dischi di 
uguale misura. Inserire la prima frolla in una tortiera e bucherellarne il 
fondo. Versarci il composto di mele e coprire con la seconda frolla. 

Sigillare bene i bordi e con la pasta avanzata creare delle decorazioni con 
un tagliabiscotti e disporle sulla superficie. Cuocere in forno 
preriscaldato per 30 minuti a 180°C. 

 
difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti  
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TORTA DI RISO 
 

 
 
per 6 persone 
 

1 l di latte 

150 g di zucchero  
la scorza di 1 limone non trattato  
200 g di riso Arborio 

150 g di mandorle sgusciate  
40 g di amaretti  
3 uova 

1 bustina di vanillina 
 

 
 

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire il latte, lo 
zucchero, la scorza di limone e cuocere per 8 minuti a 95°C con velocità 

3 senza il tappo. Aggiungere il riso e cuocere 15 minuti a 95°C con 
velocità 3 sempre senza tappo. Mettere da parte, togliere la scorza di 
limone e fare raffreddare. Sostituire l’accessorio con la lama per 

impastare e inserire nel recipiente le mandorle. Chiudere il tappo e 
tritare per 30 secondi con velocità 12. Aggiungere gli amaretti e frullare 

per 15 secondi con velocità 12. Unire le uova, la vanillina e 
amalgamare per 30 secondi con velocità 2. Aggiungere il composto di 
riso messo da parte e mescolare per 30 secondi con velocità 2. 

Imburrare una tortiera di 28 centimetri di diametro, versarci la miscela 
ottenuta, e cuocere in forno preriscaldato per 40 minuti a 180°C. Far 
raffreddare e servire. 

difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti 
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TORTA MARGHERITA 
 

 
 
per 8 persone 
 

200 g di burro 

150 ml di latte  
200 g di zucchero 
300 g di farina 

la scorza grattugiata di 1 limone 
4 uova  
1 bustina di lievito 

 

 
 
Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, il burro a pezzi e il 

latte. Mescolare per 3 minuti a 60°C con velocità 3. 
Aggiungere tutti gli altri ingredienti e amalgamare con il programma 

pastry P1. 
Versare il composto in una tortiera imburrata da 28 centimetri di 
diametro e cuocere in forno preriscaldato per 40 minuti a 180°C. 

 
Suggerimenti 

La torta è ottima anche per colazione. Può essere tagliata a metà e farcita 
con la crema pasticcera, la Chantilly o con quella di cioccolato. 
 

difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti 
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TORTA PANE E NOCI 

 

 
 
per 8 persone 
 

120 g di pane raffermo 
120 g di noci sgusciate 
6 uova 

180 g di zucchero 
1 bustina di lievito per dolci 
100 ml di acqua 

40 g di cioccolato fondente 
 

 

 
 
 

 
Mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, il pane e tritarlo per 30 

secondi con velocità 12. Aggiungere le noci e frullare per 30 secondi 
con velocità 10. Mettere da parte. Inserire la lama per impastare, le 
uova, 120 grammi di zucchero e mescolare per 20 secondi con velocità 

7. Unire il lievito e amalgamare per 15 secondi con velocità 5. 
Aggiungere il trito di pane e noci precedentemente preparato e mescolare 
per 30 secondi con velocità 3. Versare il composto in una tortiera 

rivestita con carta da forno. Inserire in forno preriscaldato per 45 minuti 
a 180°C. Preparare lo sciroppo inserendo nel recipiente lavato, con 

l’accessorio per mescolare, lo zucchero rimasto e l’acqua e avviare il 
programma dessert. Sfornata la torta versarci sopra lo sciroppo ancora  

TORTE
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



 

24 

 

 
 

caldo e coprire la tortiera con un foglio di alluminio. Lasciar bene 
raffreddare e sformare. 

Lavare il recipiente, inserire nuovamente la lama per impastare e tritare 
il cioccolato per 30 secondi con velocità 12. Scioglierlo per 1 minuto a 
60°C con velocità 3, stenderlo con un cucchiaino sulla superficie della 

torta decorandola a piacere. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti 
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TORTINE DI MELE E ROSMARINO 
 

 
 

per 4 persone 
 

1 rametto di rosmarino  
300 g di mele renetta 
700 ml di acqua 

180 g di burro  
200 g di zucchero  

3 uova 
160 g di farina bianca 
1/2 bustina di lievito per dolci 

200 ml di latte 
 

 
 
Mettere nel recipiente, con la lama ultrablade, il rosmarino sciacquato e 

asciugato e tritare per 15 secondi con velocità turbo. Mettere da parte. 
Sbucciare le mele, tagliarle a cubetti e metterle nel cestello vapore. 
Versare l’acqua nel recipiente, posizionarci sopra il cestello vapore e 

avviare il programma steam per 15 minuti. Mettere da parte. 
Vuotare il recipiente dell’acqua rimasta, inserire la lama per impastare, 

il burro, lo zucchero e amalgamare per 3 minuti a 40°C con velocità 5. 
Incorporare, una alla volta, le uova e aggiungere il rosmarino tritato 
mescolare per 4 minuti con velocità 4. Il composto risulterà ben gonfio, 

quindi unire la farina e il lievito setacciati, il latte e le mele stufate. 
Amalgamare per 2 minuti con velocità 6. Distribuire il composto in 
stampi monoporzione e cuocere in forno preriscaldato per 30 minuti, a 

180°C. Sfornare e lasciare raffreddare. 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti 
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti 

Bavarese Bianca ai lamponi

per 4 persone
 : 2 fogli di gelatina 
 : 200 ml di panna fresca 
 : 170 g di cioccolato bianco 
tritato

 : 200 ml di latte 
 : 1 stecca di vaniglia 
 : 2 tuorli 
 : 150 g di zucchero
 : 1 vaschetta di lamponi

Ammollare la gelatina in una ciotola in acqua fredda. Nel recipiente, con 
l’accessorio sbattitore, versare la panna e avviare l’apparecchio per 2 
minuti con velocità 7. Mettere da parte in frigorifero. 
Sostituire l’accessorio con la lama per impastare e inserire nel recipien-
te il cioccolato a pezzi. Tritare per 1 minuto con velocità 12.
Aggiungere il latte e la stecca di vaniglia e scaldare per 3 minuti a 60°C 
con velocità 2. Strizzare la gelatina, unirla nel recipiente e scioglierla 
per 1 minuto a 60°C con velocità 2. Trasferire in una ciotola. Versare nel 
recipiente i tuorli con lo zucchero e mescolare per 2 minuti con velocità 
6. Unire il composto messo prima da parte e amalgamare per 1 minuto 
con velocità 4. Aggiungere la panna montata mescolando manualmen-
te con un movimento delicato dal basso verso l’alto. Sciacquare i lam-
poni, tenerne alcuni da parte e unire i rimanenti al composto. Riempire 
quattro stampini foderati con pellicola trasparente. Lasciar riposare in 
frigorifero per almeno 3 ore, prima di servire. Sformare e guarnire con i 
lamponi messi da parte.
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Dolci golosi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 45 minuti

Biscotti al caffè

per 30 biscotti
 : 240 g di burro 
 : 150 g di zucchero
 : 40 g di caffè solubile
 : 70 g di cacao in polvere
 : 270 g di farina
 : 2 cucchiai di lievito per dolci
 : 1 uovo

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, inserire il burro a tempera-
tura ambiente, lo zucchero e mescolare per 2 minuti con velocità 4. 
Mentre l’accessorio gira, dal foro del coperchio aggiungere il caffè e il 
cacao. Unire poi la farina, il lievito, l’uovo e avviare il programma past-
ry P2. Rivestire una teglia con carta da forno e versarvi l’impasto con 
una tasca da pasticciere dal beccuccio dentellato. Far cuocere i biscotti 
per 15 minuti circa in forno riscaldato a 180°C, sfornarli quando saranno 
ben cotti e lasciarli raffreddare su una griglia.

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti 
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Dolci golosi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti 

Biscotti alla confettura Di fragola

per 30 biscotti
 : 250 g di nocciole sgusciate 
 : 60 g di farina
 : 1 bustina di vanillina
 : 2 albumi
 : 250 g di zucchero
 : 60 g di confettura di fragole

Tenere qualche nocciola da parte. Nel recipiente, con la lama per impa-
stare, mettere le nocciole rimaste e tritare per 10 secondi con velocità 
12. Aggiungere la farina, la vanillina, gli albumi, lo zucchero e amalga-
mare con il programma pastry P1. Mentre la lama gira, dal foro del co-
perchio aggiungere la confettura. Fare delle palline con l’aiuto di un 
cucchiaio e porle su una placca rivestita da carta da forno. 
Aggiungere sopra ogni pallina una nocciola intera e cuocere in forno 
preriscaldato per 20 minuti a 180°C.

DOLCI GOLOSI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

Biscotti alla marmellata Di arancia

per 20 biscotti
 : 200 g di farina 
 : 50 g di mandorle grattugiate
 : 1 bustina di vanillina 
 : 70 g di zucchero 
 : 130 g di burro
 : 1 uovo
 : 100 g di marmellata di arancia
 : zucchero a velo

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, la farina, le mandor-
le grattugiate, la vanillina, lo zucchero, il burro e l’uovo. Avviare il pro-
gramma pastry P3. Formata la palla, metterla in frigorifero avvolta 
nella pellicola trasparente. Dopo 30 minuti, stendere la frolla allo spes-
sore di circa mezzo centimetro. Con un tagliabiscotti creare delle forme 
e porle su una teglia foderata con della carta da forno. Versarci sopra a 
ognuna un cucchiaino di marmellata. Con l’impasto che avanza stendere 
un’altra sfoglia e ricavarne altrettante forme più piccole da posizionare 
sopra la marmellata. Cuocere in forno preriscaldato per 15 minuti a 180°C. 
Appena la superficie sarà dorata, sfornare i biscotti e lasciarli raffredda-
re su una gratella. Cospargere con lo zucchero a velo.
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Dolci golosi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

BuDino al cocco

per 4 persone
 : 500 ml di latte
 : 100 g di zucchero
 : 50 g di farina
 : 1 pizzico di vanillina
 : 150 g di cocco grattugiato

Inserire tutti gli ingredienti nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, 
e cuocere col programma dessert per 8 minuti. Versare in stampini.
Far raffreddare in frigorifero per almeno 4 ore, oppure tutta la notte. 
Sformare e infine decorare con altro cocco grattugiato.
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 45 minuti 

cheescake marmorizzato

per 6 persone
per la crema
 : 250 g di ricotta
 : 1 uovo
 : 1 cucchiaio di zucchero
 : 1 cucchiaio di farina
 : 1 bustina di vanillina 

per la base
 : 200 g di cioccolato fondente
 : 130 g di burro 
 : 200 g di zucchero
 : 3 uova 
 : 80 g di farina

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, preparare la crema inseren-
do la ricotta, l’uovo, lo zucchero, la farina e la vanillina. Avviare il pro-
gramma pastry P1. Trasferire in una ciotola. Nel recipiente, con la lama 
per impastare, mettere il cioccolato a pezzi e tritare per 1 minuto con 
velocità 12. Con l’aiuto della spatola raccogliere il trito sul fondo. Ag-
giungere il burro e scaldare per 2 minuti a 60°C con velocità 3. Unire lo 
zucchero, le uova, la farina e avviare il programma pastry P2. Trasferire 
il composto in una teglia rivestita da carta da forno, versarci sopra la 
crema al formaggio preparata precedentemente e mescolarla delicata-
mente con una forchetta in modo da mischiarla alla base di cioccolato. 
Cuocere in forno preriscaldato per 35 minuti a 180°C. 
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Dolci golosi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti  

crema ai Biscotti

per 4 persone
 : 300 g di biscotti secchi 
 : 100 g di cioccolato fondente 
 : 1/2 litro di latte
 : 200 g di zucchero
 : 25 g di farina 
 : 5 tuorli

Nel recipiente, con la lama per impastare, versare i biscotti e mescola-
re per 30 secondi con velocità pulse. Mettere da parte.
Inserire nel recipiente il cioccolato a pezzi e tritare per 1 minuto con 
velocità 12. Aggiungere il latte, lo zucchero e la farina. Mescolare per 15 
secondi con velocità 7.
Avviare il programma dessert. Dal foro del coperchio, mentre la lama 
gira, inserire i cinque tuorli. A fine programma aggiungere i biscotti, 
tenendone un po’ da parte, e mescolare per 15 secondi con velocità 7. 
Far raffreddare e mettere in frigorifero per almeno due ore. Decorare 
con i biscotti grattugiati rimasti.
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Dolci golosi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

crema cioccolato e cocco

per 4 persone
 : 200 g di cioccolato
 : 150 ml di panna fresca 
 : 2 cucchiai di zucchero
 : 100 g di cocco grattugiato

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, il cioccolato a pezzi 
e tritare per 1 minuto con velocità 12. Mettere da parte. Versare nel re-
cipiente la panna, lo zucchero e avviare il programma dessert per 5 
minuti. Aggiungere il cioccolato per 2 minuti con velocità 3. Unire il 
cocco, lasciandone un cucchiaio per decorare. Mescolare per 15 secon-
di con velocità 4. Mettere in frigorifero almeno 20 minuti e guarnire col 
cocco tenuto da parte.
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 

crostata Di cioccolato

per 8 persone
per la pasta frolla
 : 220 g di farina
 : 165 g di zucchero 
 : 120 g di burro
 : 1 uovo
 : 40 g di cacao amaro
 : 3 tuorli
 : 250 ml di latte

per la ganache
 : 125 ml di panna fresca 
 : 170 g di cioccolato fondente

Mettere nel recipiente, con inserita la lama per impastare, 200 grammi 
di farina, 120 grammi di zucchero, il burro freddo, l’uovo, il cacao e av-
viare il programma pastry P3. Formata la palla, tenerla in frigorifero per 
30 minuti avvolta nella pellicola trasparente. Nel recipiente pulito, con 
l’accessorio sbattitore, inserire lo zucchero rimasto e i tuorli, montarli 
per 4 minuti con velocità 4. Aggiungere la farina rimanente e amalga-
mare per 1 minuto con velocità 3. Versare il latte e cuocere con il pro-
gramma dessert. Nel frattempo in un pentolino scaldare la panna, in-
corporarvi il cioccolato tritato e mescolare a fuoco spento. Appena la 
ganache è intiepidita unirla alla crema pasticciera anch’essa lasciata 
raffreddare. Amalgamare per 2 minuti con velocità 3. Prendere dal fri-
gorifero la pasta e stenderla molto sottile, tenendone da parte un po’ 
per le decorazioni. Versare il composto sulla base della pasta e ricoprir-
lo con strisce dell’impasto rimasto. Cuocere la torta in forno preriscal-
dato per 35 minuti a 180°C. 
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

cupcake al cioccolato

per 4 persone
 : 50 g di cioccolato fondente 
 : 80 ml di latte 
 : 1 uovo 
 : 90 g di zucchero
 : 100 g di farina
 : 5 g di lievito per dolci
 : 5 g di cacao in polvere
 : 700 ml di acqua
 : panna montata

Nel recipiente, inserire la lama per impastare e tritare il cioccolato per 
30 secondi con velocità 12. Tenerne via un cucchiaio, aggiungere il lat-
te e poi avviare l’apparecchio per 5 minuti a 65°C con velocità 2. A 
parte mescolare l’uovo con lo zucchero, versare il composto nel reci-
piente e amalgamare per 30 secondi con velocità 5. Aggiungere la fari-
na, il lievito e il cacao e mescolare per 30 secondi con velocità 5. Sud-
dividere l’impasto in tazzine da caffè e riempirle fino a metà. Trasferirle 
nel cestello a vapore e posizionarlo nel recipiente precedentemente 
riempito con l’acqua. Cuocere col programma steam. Servire con panna 
montata e il cioccolato grattugiato rimasto.
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

cupcake alla carota

per 6 pirottini
 : 80 g di uvetta 
 : 110 g di carote
 : 80 g di zucchero 
 : 60 ml di olio di semi 
 : 1 uovo
 : 100 g di farina 
 : 8 g di bicarbonato di sodio
 : 10 g di cannella 
 : 50 g di formaggio cremoso
 : 30 g di burro 
 : 125 g di zucchero a velo
 : 1 cucchiaiata di marmellata  
di arance

Ammollare l’uvetta nell’acqua. Nel recipiente, con la lama ultrablade, 
inserire le carote pulite e tagliate grossolanamente e tritare per 20 se-
condi con velocità 12. Mettere da parte. Sostituire la ultrablade con la 
lama per impastare, e inserire nel recipiente zucchero, olio e avviare il 
programma pastry P1. Mentre l’accessorio gira, versare dal foro del 
coperchio l’uovo. Aggiungere la farina, il bicarbonato, la cannella e av-
viare il programma pastry P2. Con la spatola portare l’impasto sul 
fondo. Unire le carote e l’uvetta e manualmente amalgamare delicata-
mente. Versare il composto in pirottini per cupcake e infornare per 20 
minuti a 170°C. 
Nel frattempo, nel recipiente pulito, con la lama per impastare lavata, 
mescolare il formaggio con il burro e lo zucchero a velo per 1 minuto con 
velocità 7. Aggiungere la marmellata di arance e amalgamare manual-
mente. Sfornare i cupcake, lasciarli raffreddare e guarnirli con la crema 
preparata.
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti 

cupcake allo yogurt

per 6 persone
 : 1 uovo 
 : 90 g di zucchero
 : 100 g di farina
 : 6 g di lievito per dolci 
 : 125 g di yogurt
 : il succo di 1 limone

per la crema
 : 30 ml di latte 
 : 25 g di cacao amaro
 : 30 g di burro
 : 100 g di zucchero a velo
 : gocce di cioccolato

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, mettere i tuorli insieme allo 
zucchero e montare per 5 minuti con velocità 4. Aggiungere la farina, il 
lievito, lo yogurt e il succo di limone e avviare il programma pastry P1.
Riempire fino a metà con il composto delle tazzine da caffè e metterle 
nel microonde per 1 minuto a temperatura massima. 
Nel recipiente pulito, con la lama per impastare, mescolare il latte, il 
cacao con il burro e lo zucchero per 1 minuto con velocità 7. Guarnire i 
cupcake con la crema preparata e gocce di cioccolato. 
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

cupcake fragole e cioccolato Bianco

per 12 pirottini
 : 125 g di fragole 
 : 285 g di burro 
 : 225 g di zucchero
 : 1 bustina di vanillina 
 : 4 uova 
 : 210 g di farina
 : 25 g di maizena
 : 16 g di lievito per dolci
 : 80 g di gocce  
di cioccolato bianco

 : 60 ml di latte 
 : 225 g di zucchero a velo
 : marmellata di fragole

Tagliare le fragole a pezzi piccoli e tenerne da parte alcuni per decorare. 
Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, montare 225 grammi di 
burro, lo zucchero, la vanillina con il programma pastry P1. Mentre 
l’accessorio gira, versare dal foro del coperchio le uova. Aggiungere la 
farina, la maizena e il lievito e avviare il programma pastry P2. Unire le 
fragole e le gocce di cioccolato bianco, tenendone da parte qualcuna 
per guarnire. Manualmente amalgamare delicatamente. Versare il com-
posto in pirottini per cupcake e infornare per 20 minuti a 170°C. Nel 
frattempo, nel recipiente pulito, con la lama per impastare, mescolare 
il latte con il burro rimasto e lo zucchero a velo per 1 minuto con velo-
cità 7. Aggiungere un cucchiaio di marmellata di fragole e amalgamare 
manualmente. Sfornare i cupcake, lasciarli raffreddare e guarnirli con 
la crema preparata. Decorare con le fragole e le gocce di cioccolato te-
nute da parte.
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

cupcake caffè e cacao

per 6 persone
 : 90 g di burro 
 : 80 g di zucchero a velo
 : 1 uovo
 : 70 g di zucchero semolato
 : 70 g di farina
 : 6 g di lievito per dolci
 : 15 g di cacao in polvere
 : 20 ml di caffè
 : chicchi di caffè

Nel recipiente, con l’accessorio per montare, inserire 50 grammi di 
burro e lo zucchero a velo. Montare per 5 minuti a 65°C con velocità 2. 
Tenere da parte. 
Nel recipiente, inserire la lama per impastare, il burro rimasto e poi 
avviare l’apparecchio per 5 minuti a 65°C con velocità 2. A parte me-
scolare l’uovo con lo zucchero, versare il composto nel recipiente e 
amalgamare per 30 secondi con velocità 5. Aggiungere la farina, il lie-
vito e il cacao, il caffè e mescolare per 30 secondi con velocità 5. Sud-
dividere l’impasto in pirottini e riempirli fino a metà. Cuocerli in forno 
preriscaldato per 15 minuti a 190°C. Servire con la crema al burro pre-
cedentemente preparata e decorare con chicchi di caffè.
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Dolci golosi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

fonDente al peperoncino

per 6 persone
 : 3 uova 
 : 160 g di cioccolato fondente
 : 3 peperoncini
 : 140 g di burro
 : 60 g di zucchero
 : 30 g di cacao amaro

Dividere i tuorli dagli albumi. Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, 
montare gli albumi per 5 minuti con velocità 7. Mettere da parte. 
Sostituire l’accessorio con la lama per impastare e inserire nel recipien-
te il cioccolato a pezzi. Tritare per 1 minuto con velocità 12. Unire un 
peperoncino e avviare l’apparecchio per 3 minuti a 65°C con velocità 2. 
Aggiungere il burro, togliere il peperoncino che avrà rilasciato tutto il 
suo aroma. Unire lo zucchero e avviare il programma pastry P1. Mentre 
la lama gira versare dal foro del coperchio i tuorli uno per volta. Unire il 
composto agli albumi montati a neve mescolando manualmente con un 
movimento delicato dal basso verso l’alto. Versare il composto in una 
tortiera rivestita di carna da forno e cuocere in forno preriscaldato per 
25 minuti a 180°C. Far raffreddare e spolverizzare con il cacao amaro. 
Tagliare la torta a scacchiera.
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Dolci golosi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

gocciole Di cioccolato

per 8 persone
 : 175 g di farina
 : 150 g di burro
 : 135 g di zucchero 
 : 1/2 cucchiaio di lievito  
per dolci 

 : 40 g di nocciole
 : 2 uova
 : 1 bustina di vanillina
 : 150 g di gocce di cioccolato

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere la farina, il burro, lo 
zucchero, il lievito, le nocciole, le uova e avviare il programma pastry 
P1. Aggiungere la vanillina e le gocce di cioccolato e amalgamare per 1 
minuto con velocità 3. Con l’aiuto di un cucchiaio, distribuire dei muc-
chietti di impasto ben distanziati tra loro su una teglia rivestita da carta 
da forno. Cuocere in formo preriscaldato per 15 minuti a 180°C. 
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

krumiri

per 8 persone
 : 280 g di farina di frumento
 : 200 g di farina di mais
 : 150 g di zucchero 
 : 280 g di burro
 : 4 tuorli

Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, le farine, lo zucchero 
e il burro a pezzetti a temperatura ambiente. Avviare il programma pa-
stry P3. Mentre la lama gira, inserire dal foro del coperchio i tuorli uno 
per volta. Ottenuta una palla di pasta abbastanza compatta, metterla a 
riposare per un’ora circa, coperta con un pellicola trasparente.
Al termine, introdurre la pasta, poco per volta, in una tasca da pastic-
ciere dal beccuccio a stella e ricavarne delle striscioline lunghe cinque 
centimetri circa su una teglia leggermente imburrata e infarinata. Pie-
gare le strisce ad arco un po’ aperto. Passare la teglia in forno preriscal-
dato per 15 minuti a 180°C, fin quando i krumiri non saranno dorati. 
Lasciarli poi freddare su una gratella.
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti

muffin al cacao con frutti Di Bosco

per 8 muffin
 : 80 g di frutti di bosco misti 
 : 175 g di farina
 : 30 g di cacao amaro
 : 120 g di zucchero
 : 10 g di lievito per dolci
 : 2 uova
 : 100 ml di latte
 : 120 di burro

Lavare i frutti di bosco, e tenerne da parte qualcuno per la decorazione. 
Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire la farina, il cacao, lo 
zucchero, il lievito, le uova, il latte e amalgamare col programma pastry 
P1. Mettere il composto da parte. Nel recipiente inserire il burro e fon-
derlo per 5 minuti a 65°C con velocità 2. Unire il composto precedente-
mente preparato nel recipiente insieme ai frutti di bosco e mescolare 
per 2 minuti con velocità 3. 
Riempire con il composto al cacao degli stampini da muffin. Inserirli nel 
forno preriscaldato per 20 minuti a 180°C. Lasciare intiepidire, sforma-
re i muffin e decorarli con i frutti di bosco freschi. 
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 

pan Di spagna e fragole

per 6 persone
 : 200 g di fragole
 : il succo di 1 limone
 : 2 uova 
 : 80 g di zucchero
 : 80 g di farina
 : 250 g di panna fresca
 : 1 bustina di vanillina 

Mondare le fragole, lavarle con cura, tenerne da parte alcune per la 
decorazione e tagliare le rimanenti in piccoli spicchi. Metterli in una 
ciotola, bagnarli con il succo di limone, coprire con la pellicola traspa-
rente e mettere in frigorifero.
Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, mettere le uova e lo zucche-
ro, montare con il programma pastry P1. Incorporare la farina e mesco-
lare nuovamente con il pastry P1. Versare il composto in una tortiera 
imburrata e cuocere in forno preriscaldato per 35 minuti a 170°C. Lasciar 
raffreddare completamente. Dividere il pan di spagna in due parti ugua-
li. Inzuppare le due metà con il succo nel quale sono rimaste a marina-
re le fragole. Nel recipiente pulito, sempre con l’accessorio sbattitore, 
inserire la panna, la vanillina e sbattere per 2 minuti con velocità 7. 
Posizionare la base su un piatto da portata e spalmarci sopra due cuc-
chiaiate abbondanti di panna. Distribuire le fragole precedentemente 
preparate sulla panna, coprire con l’altra metà di pan di spagna e distri-
buire la restante panna facendo dei ciuffetti con la tasca da pasticciere. 
Guarnire con le fragole tenute da parte tagliate a fettine. 
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Dolci golosi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora

plumcake ai semi Di papavero

per 8 persone
 : 200 g di burro
 : 160 g di zucchero
 : 3 uova
 : 3 cucchiai di semi di papavero 
 : 350 g di farina 
 : 1 bustina di lievito per dolci 
 : 4 cucchiai di latte 

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il burro e lo zucche-
ro e avviare il programma pastry P3. Mentre la lama gira, versare dal 
foro del coperchio le uova. Raccogliere con la spatola il composto verso 
il fondo. Tenere da parte un cucchiaino di semi di papavero e aggiunge-
re il resto nel recipiente insieme alla farina, al lievito e al latte. Mesco-
lare col programma pastry P1. Versare il composto in uno stampo da 
plumcake. Decorare con i semi di papavero messi da parte. Cuocere in 
forno preriscaldato per 50 minuti a 180°C. 
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

QuaDrotti Di cioccolato Bianco

per 8 persone
 : 200 g di cioccolato bianco 
 : 100 g di burro 
 : 3 uova 
 : 130 g di zucchero
 : 160 g di farina
 : 1/2 bustina di lievito per dolci
 : 50 g di cioccolato fondente
 : zucchero a velo

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, il cioccolato bianco 
a pezzetti e tritare per 30 secondi con velocità 12. Unire il burro e fon-
dere per 2 minuti a 80°C con velocità 4. Mettere da parte e lasciar raf-
freddare. Inserire nel recipiente con l’accessorio sbattitore le uova con 
lo zucchero e sbatterle per 3 minuti con velocità 8. Sostituire l’acces-
sorio, con la lama per impastare, lavata. Aggiungere la farina, il lievito 
e mescolare per 2 minuti con velocità 8. Unire il cioccolato fuso e av-
viare l’apparecchio per 2 minuti con velocità 8. Versare il composto in 
una teglia rettangolare foderata con carta da forno. Cuocere in forno 
preriscaldato per 40 minuti a 180°. Lasciar raffreddare e spolverizzare 
con lo zucchero a velo.
Intanto pulire la lama per impastare e il recipiente e, inserirci il ciocco-
lato fondente a pezzetti. Tritare per 30 secondi con velocità 12. Scioglie-
re poi per 1 minuto a 60°C con velocità 3.
Versare il composto in una tasca da pasticciere e decorare la torta a 
piacere. Tagliare a quadrotti e servire.
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti

semifreDDo al caffè

per 4 persone
 : 4 albumi 
 : 6 tuorli
 : 125 g di zucchero
 : 5 cucchaini di caffè solubile 
 : 400 g di panna fresca
 : 130 g di burro

Versare nel recipiente, con inserito l’accessorio sbattitore, gli albumi e 
avviare l’apparecchio per 5 minuti con velocità 7. Mettere da parte.
Nel recipiente versare poi i tuorli con lo zucchero e mescolare per 1 
minuto con velocità 7.
Aggiungere il caffè e la panna e avviare l’apparecchio per 5 minuti con 
velocità 7. Unire il composto agli albumi montati a neve mescolando 
manualmente con un movimento delicato dal basso verso l’alto. Versa-
re il tutto in uno stampo e porre in freezer per almeno 12 ore.
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Dolci golosi

 difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti

tocchetti Di cioccolato croccanti

per 16 pezzi
 : 120 g di cioccolato bianco 
 : 100 g di cornflakes 
 : 100 g di cioccolato al latte 
 : 160 g di cioccolato fondente
 : 40 g di burro
 : 2 cucchiai di melassa
 : 80 g di biscotti 
 : 40 g di nocciole

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, il cioccolato bianco 
a pezzetti e tritare per 30 secondi con velocità 12. Fondere per 2 minu-
ti a 50°C con velocità 3. Con l’aiuto della spatola raccogliere il ciocco-
lato fuso dalle pareti e portarlo sul fondo. Aggiungere 20 grammi di 
cornflakes e amalgamare per 1 minuto con velocità 4. Mettere su una 
teglia rivestita da carta da forno e mettere in frigorifero. Inserire nel 
recipiente, con la lama per impastare, il cioccolato al latte e quello 
fondente a pezzi e tritare per 30 secondi con velocità 12. Fondere per 3 
minuti a 60°C con velocità 3. Con l’aiuto della spatola raccogliere il 
cioccolato fuso dalle pareti e portarlo sul fondo. Aggiungere il burro, la 
melassa e amalgamare per 1 minuto con velocità 4. 
Sbriciolare con le mani i biscotti e aggiungerli alla crema di cioccolato 
insieme alle nocciole e ai cornflakes rimasti e mescolare per 2 minuti 
con velocità 6. Versare il composto sopra quello al cioccolato bianco 
realizzato precedentemente e rimettere in frigorifero per almeno 2 ore. 
Tagliare poi a tocchetti.
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Dolci golosi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora e 20 minuti

torta Di riso al cioccolato

per 8 persone
 : 250 g di farina
 : 150 g di zucchero 
 : 130 g di burro 
 : 2 uova 
 : 450 ml di latte 
 : 120 g di riso Carnaroli
 : 20 g di cacao
 : 20 g di amaretti

Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, la farina, 70 grammi 
di zucchero, il burro, un uovo e avviare il programma pastry P3. Forma-
ta la palla, tenerla in frigorifero per 30 minuti avvolta nella pellicola 
trasparente. 
Nel frattempo nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire il 
latte, 30 grammi di zucchero e scaldare per 8 minuti a 100°C con velo-
cità 3. Aggiungere il riso e cuocere per 22 minuti a 100°C con velocità 
3 senza tappo. Mettere da parte e fare raffreddare. 
Sostituire l’accessorio con la lama per impastare e inserire nel recipien-
te l’uovo rimasto, 30 grammi di zucchero, il cacao in polvere e mesco-
lare per 2 minuti con velocità 5. Unire il riso, gli amaretti e avviare 
l’apparecchio per 2 minuti con velocità 5. Stendere la pasta frolla, inse-
rirla in una tortiera imburrata, creare il bordo della crostata e bucherel-
larne il fondo. Versare il composto sulla frolla, livellarlo e cuocere in 
forno preriscaldato per 40 minuti a 180°C. 
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Dolci golosi

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora

torta nera alle amarene
per 8 persone
 : 8 uova 
 : 250 g di cioccolato fondente
 : 250 g di burro
 : 250 g di zucchero
 : 250 g di farina

per la decorazione 
 : 400 ml di panna fresca
 : 50 g di zucchero a velo
 : 500 g di amarene snocciolate 
sciroppate

 : scaglie di cioccolato

Separare i tuorli dagli albumi. Mettere nel recipiente, con inserito l’acces-
sorio sbattitore, questi ultimi e avviare l’apparecchio per 5 minuti con 
velocità 7. Nel recipiente, inserire la lama per impastare e tritare il cioc-
colato per 30 secondi con velocità 12. Avviare l’apparecchio per 5 minuti 
a 65°C con velocità 2. Mettere da parte. Sostituire la lama con l’accesso-
rio sbattitore. Inserire nel recipiente il burro a temperatura ambiente e lo 
zucchero e amalgamare per 2 minuti con velocità 10. Avviare poi il pro-
gramma pastry P2 e mentre l’accessorio gira versare dal foro del coperchio 
il cioccolato fuso, i tuorli uno alla volta e la farina. Unire gli albumi mon-
tati e mescolare manualmente con un movimento dal basso verso l’alto. 
Versare il composto in uno stampo e cuocere in forno preriscaldato per 
40 minuti a 180°C. Sfornare e far raffreddare. Nel recipiente pulito, con 
l’accessorio sbattitore lavato, inserire la panna, lo zucchero a velo e me-
scolare per 2 minuti con velocità 7. Tagliare la torta a metà in senso 
orizzontale. Sulla base stendere una parte della panna montata e una 
dozzina di amarene. Ricoprire con l’altra metà della torta e decorare la 
superficie con la panna restante usando una tasca da pasticciere e guar-
nire con le amarene rimaste e le scaglie di cioccolato. 
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DOLCI AL CUCCHIAIO 
 
 
 

Alcune idee interpretate da 
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2 

 

BIANCOMANGIARE 
 

 
 
per 4 persone 
 
500 ml di latte di mandorle 
la scorza grattugiata di 1 limone  
100 g di zucchero 
2 cucchiaini di cannella  
50 g di amido per dolci 
 

 
 
Filtrare bene il latte di mandorle. Versare nel recipiente, con l’accessorio 
sbattitore, quasi tutto il latte (tenerne da parte un bicchiere) insieme 
alla scorza di limone, allo zucchero e a un cucchiaino di cannella. 
Cuocere col programma dessert per 12 minuti a 100°C con velocità 2. 
Nel frattempo mettere l’amido in una scodella e scioglierlo con il latte 
freddo rimanente, da versare a filo. Aggiungere l’amido nel recipiente e 
mescolare per 1 minuto con velocità 3. Togliere il composto e versare il 
biancomangiare in stampini da budino e lasciare raffreddare prima a 
temperatura ambiente, poi in frigorifero per almeno 2 ore. 
Prima di servire, sformare il biancomangiare dagli stampini, 
capovolgendoli su un piatto, e cospargerne la parte superiore con la 
cannella rimanente. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti 
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3 

 

 
BUDINO DI RISO 

 

 
 
per 4 persone 
 
125 g di farina 
125 g di zucchero  
75 g di burro  
1 uovo 
750 ml di latte  
la scorza grattugiata di 1 limone non trattato  
200 g di riso Arborio 
3 tuorli 
 

 
 
 
 
Mettere nel recipiente, con inserita la lama per impastare, la farina, 35 
grammi di zucchero, il burro, l’uovo e avviare il programma pastry P3. 
Formata la palla, tenerla in frigorifero per 30 minuti avvolta nella 
pellicola trasparente. Sciacquare il recipiente, inserirci l’accessorio per 
mescolare, versarci 500 millilitri di latte, la scorza di limone, 20 grammi 
di zucchero, il riso e cuocere senza tappo col programma slow cook P3 a 
100°C. Il liquido dovrà essere completamente assorbito dal riso. Mettere 
da parte. Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, versare i tuorli con 
lo zucchero rimasto e montare per 5 minuti con velocità 4. Inserire 
l’accessorio per mescolare e aggiungere il latte rimanente. Scaldare con 
il programma dessert per 5 minuti. Lasciar raffreddare. Unire il 
composto di riso e amalgamare per 1 minuto con velocità 3. Riprendere  
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4 

 

 
 
la pasta frolla e foderare quattro stampini da crème caramel dopo averli 
imburrati. Sul fondo di ognuno porre il ripieno preparato fino all’orlo 
della pasta. Mettere in forno preriscaldato per 25 minuti circa a 180°C. 
Lasciare raffreddare e poi spolverizzare con lo zucchero a velo. 
 
difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti 
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5 

 

 

BUDINO DI UVA 
 

 
 
per 6 persone 
 
1 kg di uva nera dolce 
4 cucchiai di acqua 
60 g di zucchero  
40 g di cucchiai di amido di mais 
250 g di yogurt bianco 
4 cucchiai di miele di acacia 
 

 
 
Lavare l’uva, sgranare gli acini e lasciarne da parte qualcuno per la 
decorazione. Inserire nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, 
l’uva, un cucchiaio d’acqua e cuocere per 2 minuti a 100°C con velocità 
3. Passare il composto al setaccio per eliminare la buccia e ottenere così 
solo il succo. Rimetterlo nel recipiente insieme allo zucchero e cuocere 
per 5 minuti a 80°C con velocità 3. Sciogliere l’amido di mais nell’acqua 
rimasta, aggiungerlo al composto di uva e zucchero e cuocere per 5 
minuti a 80°C con velocità 3. La miscela dovrebbe addensarsi. Versare 
il budino in uno stampo di alluminio e lasciarlo raffreddare a 
temperatura ambiente. Metterlo in frigorifero per almeno 2 ore e toglierlo 
30 minuti prima di servire. Lavare il recipiente e inserirci l’accessorio 
sbattitore. Preparare una salsa mettendo lo yogurt, il miele e 
mescolando per 1 minuto con velocità 5. Sformare il budino in un 
piatto, decorare con qualche acino d’uva e servire con la salsa allo 
yogurt. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti 
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CREMA AL CAFFÈ 
 

 
 
per 4 persone 
 
150 g di zucchero 
30 g di farina di tipo o 
500 ml di latte 
2 uova  
30 g di burro  
100 ml di caffè 
 
 

 
 
 
Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, tutti gli ingredienti e 
avviare il programma dessert per 10 minuti con velocità 6. Versare il 
contenuto in ciotoline e lasciare raffreddare. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti 
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CREMA DI AMARENE 
 

 
 
per 5 persone 
 
3 uova  
130 g di zucchero  
40 g di maizena  
200 ml di latte  
200 ml di panna fresca  
1 bustina di vanillina  
20 amarene sciroppate 
30 g di granella di pistacchi 
 

 
 
Separare i tuorli dagli albumi, inserire questi ultimi nel recipiente, con 
l’accessorio sbattitore, aggiungere 90 grammi di zucchero e montare 
per 5 minuti con velocità 7. Mettere da parte. Versare i tuorli, con lo 
zucchero rimasto e sbattere per 4 minuti con velocità 4. Aggiungere la 
maizena passata al setaccio e mescolare per 1 minuto con velocità 5. 
Aggiungere il latte con la panna insieme alla vanillina e avviare il 
programma dessert per 6 minuti. Lasciare intiepidire e aggiungere 
delicatamente alla crema gli albumi montati precedentemente. Mescolare 
a mano con un movimento dal basso verso l’alto. Scolare le amarene 
dallo sciroppo, distribuirle in ciascuna cocottina, versarvi sopra la crema 
alla vaniglia, un cucchiaino di sciroppo e spolverizzare con la granella di 
pistacchi. Porre la crema a rassodare in frigorifero per almeno 1 ora e 
lasciare a temperatura ambiente 30 minuti prima di servire. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti 
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CREMA MORBIDA AL CIOCCOLATO 
 

 
 
per 4 persone 
 
200 g di cioccolato fondente 
100 ml di latte 
125 g di burro morbido 
4 uova 
 
 

 
 
 
Frullare nel recipiente, con la lama ultrablade, il cioccolato per 1 
minuto con velocità 12. Fondere per 3 minuti a 60°C con velocità 3. 
Separare i tuorli dagli albumi e mettere questi ultimi da parte. 
Dal foro del coperchio, con le lame in movimento, aggiungere il burro a 
pezzi, i tuorli, uno alla volta, lavorando per 40 secondi con velocità 7. 
Versare in una ciotola e lasciare raffredare. Nel frattempo lavare e 
asciugare il recipiente, inserire l’accessorio sbattitore, e montare per 5 
minuti con velocità 7. Unire delicatamente gli albumi a neve al 
composto, versare in uno stampo e porre in frigorifero. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti 
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CRÈME CARAMEL 
 

 
 
per 4 persone 
 
220 g di zucchero 
720 ml di acqua 
250 ml di latte 
1 uovo 
2 tuorli 
 

 
 
 
Sciogliere in un pentolino antiaderente 100 grammi di zucchero insieme 
a 20 millilitri di acqua ad alta temperatura senza mescolare. Togliere dal 
fuoco quando la miscela è liquida e di colore marrone. Distribuire il 
caramello sul fondo e sulle pareti di uno stampo per crème caramel. 
Inserire nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, lo zucchero 
rimanente insieme all’uovo e ai tuorli. Montare per 4 minuti con 
velocità 4. Aggiungere il latte e mescolare ancora per 1 minuto con 
velocità 4. 
Versare il composto ottenuto nello stampo e cuocerlo a bagnomaria in 
forno preriscaldato per 1 ora a 180°C. 
Lasciare intiepidire e riporre lo stampo in frigorifero per 2 ore prima di 
servire. 
 
difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 20 minuti 
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GELATO AL GIANDUIA 
 

 
 
per 4 persone 
 
50 g di nocciole sgusciate  
250 ml di latte 
250 ml di panna fresca 
150 g di zucchero 
125 g di crema di gianduia 
 

 
 
Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, 50 grammi di nocciole e 
tritare per 30 secondi con velocità 12. 
Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, il latte, la panna e lo 
zucchero. Avviare il programma dessert per 6 minuti a 80°C con 
velocità 2. Aggiungere la crema di gianduia e mescolare per 1 minuto a 
60°C con velocità 3. Unire 40 grammi di nocciole tritate e amalgamare 
per 30 secondi con velocità 4. Dividere il composto in un quattro 
contenitori rivestiti di carta da forno e lasciarli congelare nel freezer per 
almeno 3 ore. Prima di servire sformare su dei piattini e decorare con le 
rimanenti nocciole tritate.  
 
Suggerimenti 
Si può guarnire anche con scaglie di cioccolato fondente o al gianduia. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti 
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GELATO AL MALAGA 
 

 
 
per 4 persone 
 
80 g di uvetta  
1 bicchiere di vino Porto  
2 tuorli  
50 g di zucchero  
250 ml di latte 
150 ml di panna fresca 
 

 
 
 
Ammollare l’uvetta nel Porto. Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, 
inserire i tuorli e lo zucchero e montare per 5 minuti con velocità 4. 
Mettere da parte. Inserire nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, 
il latte, la panna e scaldare per 4 minuti a 80°C con velocità 3. Lasciare 
raffreddare, aggiungere la miscela di uovo e zucchero e cuocere per 3 
minuti a 70°C con velocità 4. Unire 70 grammi di uvetta ben strizzata e 
mescolare per 30 secondi con velocità 3. 
Dividere il composto in un quattro contenitori rivestiti di carta da forno e 
lasciarli congelare nel freezer per almeno 3 ore. Prima di servire sformare 
su dei piattini e decorare con la rimanente uvetta. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti 
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GELATO CIOCCOLATO E STRACCIATELLA 
 

 
 
per 4 persone 
 
150 g di cioccolato fondente  
230 ml di latte 
230 ml di panna fresca 
150 g di zucchero 
 

 
 
Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, il cioccolato e tritarlo 
grossolanamente per 20 secondi con velocità 9. Mettere da parte. 
Lavare il recipiente e la lama. Versare 130 millilitri di latte, 130 millilitri 
di panna e 80 grammi di zucchero. Avviare il programma dessert per 6 
minuti a 80°C con velocità 2. Lasciare raffreddare, aggiungere 50 
grammi di cioccolato tritato precedentemente e mescolare per 5 secondi 
con velocità 2. Dividere il composto in un quattro contenitori rivestiti di 
carta da forno e lasciarli congelare nel freezer per 1 ora circa. Nel 
frattempo preparare il gelato al cioccolato inserendo nel contenitore, 
sempre con la lama per impastare, 80 grammi di cioccolato tritato, il latte 
rimanente e mescolare per 2 minuti a 60°C con velocità 3. Aggiungere 
lo zucchero rimanente e amalgamare per 30 secondi a 60°C con 
velocità 4. Unire la panna rimasta e cuocere per 5 minuti a 60°C con 
velocità 2. Appena raffredda aggiungere 10 grammi di cioccolato tritato e 
mescolare per 30 secondi con velocità 3. Togliere i contenitori con la 
stracciatella dal freezer, versare su ognuno il gelato al cioccolato appena 
preparato e rimettere nel congelatore almeno 3 ore. Prima di servire 
sformare su dei piattini e decorare con il rimanente cioccolato tritato. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti 
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GRANITA AL CAFFÈ CON PANNA 

 

 
 
per 4 persone 
 
300 ml di acqua 
150 g di zucchero 
4 cucchiaini di caffè solubile 
150 ml di panna fresca 
 
 

 
 
 
Inserire nel recipiente con l’accessorio per mescolare l’acqua e lo 
zucchero e portarli a ebollizione per 8 minuti a 100 °C con velocità 2. 
Aggiungere il caffè e mescolare per 1 minuto con velocità 2. Far 
raffreddare il composto e versarlo nei contenitori per il ghiaccio e metterli 
in freezer per 12 ore. Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, i 
cubetti di caffè e tritare per 10 secondi con velocità turbo. Versare nei 
bicchieri e rimettere nel freezer.  
Lavare il recipiente, inserire l’accessorio sbattitore, versare la panna e 
montarla per 4 minuti con velocità 7. Raccogliere il composto in una 
tasca da pasticciere e creare dei ciuffi grossi come una noce da disporre 
sopra la granita. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti 
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MONTEBIANCO 
 

 
 
per 6 persone 
 
250 ml di panna fresca 
150 g di castagne sbucciate 
250 ml di latte  
200 g di confettura di marroni 
10 g di cacao amaro  
 

 
 
Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, versare la panna e montarla 
per 4 minuti con velocità 7. Togliere e mettere da parte in frigorifero. 
Sostituire l’accessorio con la lama ultrablade e inserire le castagne e il 
latte. Cuocere per 35 minuti a 100°C con velocità 1. Frullare poi per 30 
secondi con velocità 10. 
Aggiungere la confettura di marroni, il cacao amaro e 30 grammi della 
panna montata in precedenza. Amalgamare per 30 secondi con velocità 
4. Lasciare raffreddare. Mettere il composto su un piatto e dargli una 
forma semi sferica. Ricoprire con la panna montata rimasta e con l’aiuto 
di una forchetta fare delle rigature in verticale. Spolverizzare con il cacao. 
Conservare in frigorifero fino al momento di servire. 
 
difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 
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MOUSSE DI CIOCCOLATO BIANCO 

 

 
 
per 4 persone 
 
4 uova 
200 g di cioccolato bianco 
 
 

 
 
 
Separare i tuorli dagli albumi, inserire questi ultimi nel recipiente, con 
l’accessorio sbattitore, e montare per 5 minuti con velocità 7. Mettere 
da parte. Sostituire l’accessorio con la lama per impastare, inserire il 
cioccolato e tritare per 30 secondi con velocità 12. Scioglierlo per 4 
minuti a 60°C con velocità 3. Avviare l’apparecchio per 2 minuti con 
velocità 4 e nel frattempo inserire dal foro del coperchio i tuorli uno per 
volta e lasciar intiepidire. Al termine incorporare gli albumi montati 
precedentemente e mescolare a mano con un movimento dal basso verso 
l’alto. Lasciare riposare in frigorifero per almeno 2 ore. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti 
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PANNA COTTA AL CAFFÈ 
 

 
 
per 4 persone 
 
100 ml di latte freddo 
12 g di gelatina in fogli  
150 g di zucchero  
100 ml di caffè 
500 ml di panna fresca 
 

 
 
Far ammollare nel latte freddo la gelatina. 
Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, lo zucchero e tritare per 2 
minuti con velocità turbo.  
Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare e aggiungere il caffè e 
la panna. Avviare il programma dessert per 5 minuti. Unire la gelatina 
col latte e mescolare per 1 minuto con velocità 6. 
Dividere la miscela in quattro stampini precedentemente inumiditi e, una 
volta raffreddati, prima di servirli lasciarli in frigorifero per almeno 5 ore. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti 
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SEMIFREDDO ALLA CREMA 
 

 
 
per 6 persone 
 
8 uova  
380 g di zucchero  
150 g di farina  
50 g di cacao amaro 
50 g di cioccolato fondente 
200 ml di acqua  
200 g di mascarpone 
1 cucchiaino di rum  
 
 

 
 
 
Separare i tuorli dagli albumi. Inserire questi ultimi nel recipiente con 
l’accessorio sbattitore, e montare per 5 minuti con velocità 7. Mettere 
da parte. Nel recipiente lavato, con l’accessorio sbattitore, inserire sei 
tuorli, 180 grammi di zucchero, montare per 4 minuti con velocità 4. 
Incorporare la farina, il cacao e mescolare per 10 secondi con velocità 
4. Unire quasi tutti gli albumi montati, (tenerne da parte due cucchiate 
per la crema) e amalgamare a mano con un movimento dal basso verso 
l’alto. Versare il composto in una tortiera imburrata e cuocere in forno 
preriscaldato per 35 minuti a 180°C. Lasciar raffreddare completamente. 
Dividere il pan di Spagna in due strati e, con l’aiuto di un tagliabiscotti 
tondo, ricavare dei dischi del diametro di 6 centimetri circa (tenere da 
parte le briciole che avanzano). Nel recipiente lavato, con l’accessorio  
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per mescolare, versare l’acqua e lo zucchero rimanente. Aggiungere il 
rum. Avviare il programma dessert per 5 minuti. Bagnare i dischi di pan 
di Spagna con la bagna preparata, inserire un disco alla base dei 
bicchieri. Prendere i due tuorli rimasti e sbatterli insieme allo zucchero 
rimasto per 4 minuti con velocità 4. Aggiungere il mascarpone e 
mescolare per 2 minuti con velocità 6. Unire gli albumi montati tenuti 
da parte e amalgamare a mano con un movimento dal basso verso l’alto. 
Distribuire sopra il pan di Spagna nei bicchieri un cucchiaio di crema al 
mascarpone. Aggiungere un altro disco e terminare con altra crema. 
Coprire poi i bicchieri con della pellicola per alimenti e metterli in freezer 
per 2 ore circa. Pulire il recipiente e inserire la lama per impastare, il 
cioccolato e tritare per 30 secondi con velocità 12. Al momento di 
servire decorare i dolci con il cioccolato tritato grossolanamente e le 
briciole di pan di Spagna. 
 
difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti 
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TIRAMISÙ ALLA FRUTTA 
 

 
 
per 4 persone 
 
250 g di fragole 
2 kiwi  
3 tuorli 
60 g di zucchero 
60 g di farina 
1 bustina di vanillina  
500 ml di latte 
100 g di savoiardi 
 

 
 
Pulire le fragole, sbucciare i kiwi e tagliare la frutta a fettine tenendo da 
parte qualche fragola intera.  
Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire i tuorli e lo zucchero, 
montare per 4 minuti con velocità 4. Incorporare la farina e la vanillina 
e mescolare per 1 minuto con velocità 4. Diluire con 450 millitri di latte 
e cuocere con il programma dessert. Lasciar raffreddare. 
Mettere il primo strato di crema sul fondo di quattro coppette, unire su 
ciascuuna uno strato di savoiardi imbevuti leggermente nel latte rimasto, 
ricoprire con le fragole e i kiwi a fette. Appoggiare sopra ancora della 
crema, poi ancora savoiardi inzuppati nel latte. Guarnire con le fragole 
messe da parte. Tenere il dolce in frigorifero qualche ora prima di 
servirlo. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti 
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ZABAIONE ALLA CANNELLA 
 

 
 
per 4 persone 
 
3 tuorli 
90 g di zucchero  
100 ml di latte 
2 cucchiaini di cannella 
 

 
 
Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, mettere i tuorli a temperatura 
ambiente insieme allo zucchero e montare per 5 minuti con velocità 4. 
Diluire aggiungendo il latte e avviare il programma dessert a 70°C per 
10 minuti. 
Prolungare il tempo di cottura qualora la crema non si fosse addensata a 
sufficienza. Servire in coppe, spolverizzando di cannella. 
 
difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti 
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 : cucina zero sprechi
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cucina zero sprechi 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

ArAncini

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : 70 g di piselli in scatola 
sgocciolati

 : 150 g di riso cotto avanzato
 : 1 uovo
 : parmigiano grattugiato
 : 1 cucchiaio di concentrato  
di pomodoro

 : groviera
 : pangrattato

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’olio e soffrig-
gere per 2 minuti a 130°C con velocità 3. Unire i piselli e cuocere per 3 
minuti a 100°C con velocità 3. Aggiungere il riso, l’uovo, il parmigiano, 
il concentrato di pomodoro e amalgamare per 2 minuti con velocità 6. 
Con l’impasto ottenuto creare delle polpettine, inserirci dentro dei da-
dini di groviera, impanarle, versarci un goccio di olio sopra e appoggiar-
le su una teglia ricoperta di carta da forno. Cuocere in forno preriscal-
dato a 180°C per 15 minuti. Servire tiepidi su un letto di insalata. 
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cucina zero sprechi 

Fiori di sFogliA Al pAté

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

per 6 persone
 : 1 cipolla piccola
 : 1 carota 
 : 50 g di burro
 : 1 foglia di alloro
 : 1 cucchiaio di capperi
 : 100 g di fegatini di pollo 
avanzati

 : sale e pepe
 : 1/2 bicchiere di vino  
bianco secco

 : vol-au-vent 

Mettere nel recipiente la cipolla, la carota, e tritare per 10 secondi con 
velocità 8. Aggiungere 10 grammi di burro, l’alloro, i capperi e far insa-
porire per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Lavare e pulire i fegatini e 
aggiungerli al soffritto. Cuocere per 5 minuti a 100°C con velocità 2. 
Aggiustare di sale e pepe, aggiungere il vino e cuocere ancora per 10 
minuti a 100°C con velocità 1. Eliminare l’alloro, far rafreddare e aggiun-
gere il burro rimasto; tritare per 30 secondi con velocità 5. 
Riempire i vol-au-vent con il paté ottenuto.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

gelAtinA di pomodoro Al pesto

per 4 persone
 : 1 foglio di gelatina 
 : olio extravergine di oliva
 : 1 spicchio di aglio
 : 100 g di pomodori maturi 
avanzati

 : sale 
 : 40 g di pesto

Ammollare il foglio di gelatina in acqua fredda. Nel recipiente, con l’ac-
cessorio per mescolare, mettere l’olio e lo spicchio di aglio sbucciato e 
avviare il programma slowcook P1. Dopo due minuti versare dal foro del 
coperchio i pomodori lavati e tagliati, il sale. Al termine, eliminare lo 
spicchio di aglio, unire il foglio di gelatina ben strizzato e mescolare per 
1 minuto a 100°C con velocità 3. Versare in uno stampo, lasciare raffred-
dare. Prima che si addensi unire il pesto mescolando delicatamente a 
mano. Riporre in frigorifero, lasciando rassodare per almeno 5 ore. 
Sformare la preparazione sopra un piatto da portata. Ottima per accom-
pagnare i formaggi.

ZERO SPRECHI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucina zero sprechi 

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

pAne con FormAggio e sAlAme

per 1 kg di pane
 : 140 ml di acqua
 : 140 ml di latte
 : 1 cucchiaio di olio extravergine 
di oliva

 : 1 cucchiaino di sale 
 : 1 cucchiaino di zucchero
 : 400 g di farina
 : 100 g di parmigiano 
grattugiato

 : 1/2 cubetto di lievito di birra
 : 100 g di provola
 : 100 g di salame avanzato

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere l’acqua, il latte, l’olio, 
il sale, lo zucchero, la farina, il formaggio grattugiato e il lievito seguen-
do l’ordine. Avviare il programma pastry P1. Aggiungere la provola e il 
salame sbucciato tagliato a dadini. Riavviare il programma. Mettere 
l’impasto in una forma per il pane a cassetta e lasciare lievitare per 3 
ore coperto. Cuocere in forno a 180°C per 35 minuti. 
Sformare e lasciare raffreddare prima di tagliare e servire.
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cucina zero sprechi 

pAté di lenticchie

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

per 4 persone
 : 200 g di burro
 : salvia 
 : 50 g di pancetta affumicata  
a dadini

 : 200 g di lenticchie cotte 
avanzate

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere il burro con la salvia 
e scioglierlo per 2 minuti a 65°C con velocità 3. Unire la pancetta e 
cuocere per 3 minuti a 100°C con velocità 3. Aggiungere le lenticchie e 
frullare per 30 secondi con velocità turbo. Versare in uno stampo e 
mettere in frigorifero per almeno 4 ore. Servire su crostini.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

minestrA di verdure di pollo

per 4 persone
 : 150 g di cavolfiore 
 : 250 g di broccoli
 : 1 patata
 : 2 carote
 : 100 g di piselli sgranati
 : pollo cotto avanzato
 : 2 litri di acqua 
 : 1 dado 

Lavare il cavolfiore, i broccoli, pelare la patata e le carote. Tagliare tutte 
le verdure a pezzetti e metterle nel recipiente insieme ai piselli, con 
l’accessorio per mescolare. Unire il pollo a pezzi, l’acqua, il dado e 
avviare il programma slowcook P3. Servire caldo.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

pAstA Al pesto di FruttA seccA

per 4 persone
 : 200 g di frutta secca avanzata
 : olio extravergine di oliva
 : sale 
 : 600 ml di acqua
 : 1 cucchiano di concentrato  
di pomodoro

 : 350 g di pasta
 : origano

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire la frutta secca sgu-
sciata e tritare per 30 secondi con velocità pulse. Sostituire la lama con 
l’accessorio per mescolare e versare l’olio, il sale, l’acqua, il concentra-
to di pomodoro. Portare a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 
2. Buttare la pasta e cuocerla senza tappo per il tempo indicato sulla 
confezione a 130°C con velocità 2. Servire guarnendo con l’origano. 
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cucina zero sprechi 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

riso venere con FormAggi e pistAcchi

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva
 : 1/2 scalogno
 : 350 g di riso venere
 : 1 litro di acqua
 : sale
 : 200 g di formaggi avanzati
 : pistacchi tritati

Inserire nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, l’olio, lo scalogno, 
e avviare l’apparecchio per 3 minuti a 130°C con velocità 4. Rosolare 
per 2 minuti a 130°C con velocità 3. Aggiungere il riso e avviare il pro-
gramma slowcook P1 per 2 minuti. 
Versare l’acqua, salare e cuocere con il programma slow cook P3 per 18 
minuti. Tagliare i formaggi a pezzetti. Scolare il riso, rimetterlo nel reci-
piente, unire i pezzi di formaggi. Mescolare per 2 minuti a 90°C con 
velocità 3. Servire guarnendo con i pistacchi tritati.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

risotto con cotechino e cArcioFi

per 4 persone
 : 1/2 cipolla
 : olio extravergine di oliva
 : 4 carciofi
 : cotechino avanzato
 : 350 g di riso
 : 1 litro di brodo
 : origano

Sbucciare la cipolla e tagliarla a pezzi, inserirla nel recipiente, con l’ac-
cessorio per mescolare, l’olio, i carciofi puliti e tagliati, il cotechino 
tagliato a pezzi e soffriggere per 2 minuti a 130°C con velocità 2. Unire 
il riso e tostare per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Versare il brodo e 
cuocere senza tappo col programma slowcook P3. 
Al termine unire l’origano e servire caldo.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

risotto con croste di FormAggio

per 4 persone
 : croste di parmigiano avanzate
 : olio extravergine di oliva 
 : 1/2 cipolla
 : 350 g di riso
 : 1 litro di brodo
 : burro
 : parmigiano grattugiato

Pulire le croste di parmigiano e tagliarle a pezzi. Nel recipiente, con 
l’accessorio per mescolare, versare l’olio, la cipolla sbucciata e tagliata 
a pezzi, le croste e soffriggere col programma slowcook P1 per 2 minu-
ti. Aggiungere il riso e tostare nuovamente con il programma slowcook 
P1 per 2 minuti. Versare il brodo caldo e cuocere senza tappo con il 
programma slowcook P3. 
Mantecare il risotto con burro e parmigiano mescolando per 1 minuto a 
100°C con velocità 4.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

Bocconcini di mAiAle All’ArAnciA

per 4 persone
 : 800 g di bocconcini di maiale
 : farina
 : burro
 : salvia
 : sale 
 : 200 ml di brodo
 : buccia avanzata di 2 arance

Tagliare la carne e infarinarla. Nel recipiente, con l’accessorio per me-
scolare, mettere il burro, la salvia e scioglierlo per 1 minuto a 100°C con 
velocità 3. Unire la carne, salarla e avviare il programma slowcook P1. 
Aggiungere il brodo e far partire il programma sloowcook P3 per 30 
minuti. A metà programma aggiungere la buccia di arance tagliata a 
pezzettini. Servire caldo.
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cucina zero sprechi 

polpettone Alle erBe

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

per 4 persone
 : 1 cipolla 
 : salvia
 : timo 
 : rosmarino
 : olio extravergine di oliva
 : 300 g di carne cotta avanzata
 : 60 g di prosciutto crudo
 : 60 g di prosciutto cotto
 : 1 uovo
 : 100 g di pancetta a fette

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere la cipolla sbucciata, 
salvia, timo, rosmarino, olio e soffriggere per 2 minuti a 130°C con ve-
locità 2. Unire la carne tagliata a pezzi, il prosciutto crudo e cotto e 
avviare il programma slowcook P3. Far partire poi il programma pastry 
P1. Lasciare raffreddare, poi aggiungere l’uovo e riavviare il programma. 
Formare con l’impasto un polpettone, avvolgerci la pancetta, metterlo 
in una pirofila con un filo di olio e cuocere in forno preriscaldato a 180°C 
per 30 minuti.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

sFormAto di cAvolFiore e cArne 

per 4 persone
 : 700 g di cavolfiore
 : 700 ml di acqua
 : olio extravergine di oliva
 : 80 g di pancetta affumicata  
a dadini 

 : carne avanzata
 : 150 g di fontina
 : prezzemolo tritato

Lavare il cavolfiore e tagliarlo a cimette. Mettere le verdure nel cestello 
vapore, posizionarlo sopra il recipiente con dentro l’acqua. Avviare il 
programma steam P2 (o P1 per 35 minuti). Mettere parte, svuotare il 
recipiente, inserire la lama per impastare, l’olio, la pancetta e soffrig-
gere per 3 minuti a 130°C con velocità 2. Unire la carne avanzata, 100 
grammi di fontina e tritare per 2 minuti con velocità 7. Versare i cavol-
fiori in un contenitore da forno imburrato, metterci sopra la miscela 
ottenuta, coprendo con le fettine di fontina rimasta e prezzemolo.
Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 15 minuti.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

sFormAto di verdure miste

per 4 persone
 : 1 cipolla
 : olio extravergine di oliva
 : 300 g di verdure cotte avanzate 
(broccoli, patate, cavolfiore, 
carote)

 : 2 uova
 : 250 g di ricotta
 : 150 g di parmigiano grattugiato
 : sale

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire la cipolla, l’olio e 
soffriggere per 2 minuti a 130°C con velocità 2. Unire le verdure cotte a 
pezzi e rosolare per altri 2 minuti a 130°C con velocità 2. Aggiungere le 
uova, il parmigiano, la ricotta. Aggiustare di sale e avviare il programma 
pastry P1. 
Versare l’impasto in una teglia e cuocere in forno preriscaldato a 180°C 
per 30 minuti.
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cucina zero sprechi 

pAsticcio di pAtAte

per 4 persone
 : 600 g di patate cotte avanzate
 : 40 g di burro
 : 300 ml di latte
 : 70 g di groviera
 : 1 uovo 
 : 160 g di prosciutto cotto  
a dadini

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere le patate, il burro e 
avviare il programma pastry P1. Aggiungere il latte e far partire il pro-
gramma slowcook P3. Mentre la lama gira, dopo dieci minuti, versare 
dal foro del coperchio il groviera tagliato a pezzetti. 
Lasciare raffreddare, unire l’uovo, il prosciutto cotto a dadini e amalga-
mare col programma pastry P1. Versare il composto in una pirofila, 
guarnire con altro prosciutto cotto e cuocerla in forno preriscaldato a 
170°C per 30 minuti. 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora
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cucina zero sprechi 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

tortA sAporitA

per4 persone
 : 1 spicchio di aglio 
 : 1 cucchiaio di olio extravergine 
di oliva

 : 200 g di carne lessata 
avanzata

 : 200 ml di panna 
 : 150 g di prosciutto cotto
 : 250 g di groviera
 : 1 rotolo di pasta sfoglia

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere l’aglio sbucciato e 
l’olio e soffriggere per 2 minuti a 130°C con velocità 2. Unire la carne 
tagliata a pezzi, la panna, il prosciutto cotto, il formaggio e avviare il 
programma pastry P1. Stendere la pasta sfoglia in una teglia imburrata 
e versarci sopra l’impasto. Volendo con la pasta che avanza fare delle 
strisce decorative. Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 30 minu-
ti circa. Sfornare e servire. 
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cucina zero sprechi 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 2 ore e 30 minuti

trippA 

per 4 persone
 : 500 g di trippa di vitello 
avanzata

 : 25 g di burro
 : 1 cipolla
 : 1 carota 
 : 1 gambo di sedano
 : 100 g di passata di pomodoro
 : sale e pepe 
 : 2 bicchieri di acqua 
 : 200 g di fagioli bianchi  
in scatola 

 : parmigiano grattugiato

Lavare accuratamente la trippa e tagliarla a striscioline piccole. Nel re-
cipiente, con l’accessorio per mescolare, soffriggere il burro e la cipol-
la sbucciata e affettata sottilmente per 2 minuti a 130°C con velocità 2. 
Unire la carota e il sedano puliti e tagliati a rondelle e rosolare per 2 
minuti a 130°C con velocità 2. Versare la passata di pomodoro e cuoce-
re per 4 minuti a 100°C con velocità 2. 
Aggiungere infine la trippa e continuare la cottura per 10 minuti a 100°C 
con velocità 2. Regolare di sale e pepe, versare l’acqua calda e cuocere 
con il programma slowcook P2 per 2 ore. Controllare ogni tanto e, se 
necessario, aggiungere dal foro del coperchio altra acqua. Unire i fagio-
li bianchi scolati e cuocere per 15 minuti a 100°C con velocità 3. Servire 
in piatti fondi e cospargere con il parmigiano grattugiato.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

BAci neri con nocciole

per 6 persone
 : 180 g di nocciole 
 : 50 g di biscotti avanzati 
 : 300 g di zucchero
 : 30 g di cacao amaro
 : 2 cucchiai di miele
 : 100 g di albumi
 : 1 pizzico di lievito

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le nocciole e i biscot-
ti e tritarli per 30 secondi con velocità pulse. Unire tutti gli altri ingre-
dienti e amalgamare col programma pastry P2. Ricoprire una teglia con 
la carta da forno. Con l’impasto formare delle palline, metterle sulla 
teglia distanziandole tra di loro. Lasciare riposare a temperatura am-
biente per 12 ore. Trascorso tale tempo mettere in forno preriscaldato 
a 180°C per 12 minuti.
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cucina zero sprechi 

Biscotti con Bucce di melA

 difficoltà facile- tempo di preparazione 30 minuti

per 6 persone
 : 30 g di uvetta 
 : 40 g di farina 
 : 60 g di farina integrale
 : 50 g di zucchero di canna
 : 1 cucchiaino di lievito per dolci
 : 50 g di bucce di mela avanzate
 : 1 uovo
 : olio di semi
 : 50 g di fiocchi di avena
 : 70 g di cornflakes

Ammollare l’uvetta in acqua tiepida. Nel recipiente, con la lama per 
impastare, mettere le farine, lo zucchero, il lievito, e le bucce di mela. 
Avviare il programma pastry P2 e mentre la lama gira, dal foro del co-
perchio versare l’uovo e un filo di olio. Unire l’avena, 50 grammi di 
cornflakes, l’uvetta ben strizzata e riavviare il programma. Versare l’im-
pasto in piccole cucchiaiate su una teglia rivestita da carta da forno. 
Aggiungere sopra i cornflakes rimasti e cuocere in forno preriscaldato 
a 180°C per 15 minuti. Lasciare raffreddare. 
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cucina zero sprechi 

dolci con AlBumi

 difficoltà facile - tempo di preparazizone 50 minuti

per 8 persone
 : 250 g di mandorle sgusciate
 : 250 g di zucchero
 : 2 albumi avanzati
 : 1 bustina di vanillina

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le mandorle e tritar-
le per 30 secondi con velocità pulse. Unire lo zucchero, gli albumi, la 
vanillina e avviare il programma pastry P2. Mettere il composto a cuc-
chiaiate su una teglia ricoperta di carta da forno. Cuocere in forno pre-
riscaldato a 180°C per 30 minuti finché i dolcetti saranno dorati. Lascia-
re raffreddare.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora

plumcAke cAndito

per 6 persone
 : 180 g di burro 
 : 180 g di zucchero
 : 2 uova
 : 1 cucchiaio di miele
 : 250 g di farina
 : 1 bustina di lievito 
 : 30 g di farina di mandorle 
 : 200 ml di latte 
 : 250 g di frutta secca o candita 
avanzata (ciliegie, arancia, 
prugne, uvetta, datteri, fichi, 
noci, nocciole)

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il burro e avviare il 
programma pastry P1. Unire lo zucchero, le uova e far partire il program-
ma pastry P3. Mentre la lama gira, dal foro del coperchio versare il 
miele, la farina, il lievito, la farina di mandorle e il latte. Aggiungere la 
frutta tagliata a pezzi e mescolare per 1 minuto con velocità 3. 
Versare la miscela in uno stampo rettangolare precedentemente imbur-
rato e cuocere in forno preriscaldato per 180°C per 45 minuti. Sformare 
e lasciar raffreddare.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

semiFreddo Al torrone

per 4 persone
 : 150 g di torrone avanzato
 : 400 g di panna fresca
 : 4 uova
 : 60 g di zucchero

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire il torrone e tritarlo per 
30 secondi con velocità pulse. Mettere da parte. Lavare il recipiente, 
sostituire la lama con l’accessorio sbattitore, versare la panna e mon-
tarla per 5 minuti con velocità 6. Mettere in frigorifero. Separare i tuor-
li dagli albumi. Pulire il recipiente con l’accessorio e montare gli albumi 
per 5 minuti con velocità 7. Tenere in frigorifero. Inserire nel recipiente 
i tuorli, lo zucchero e amalgamare per 3 minuti con velocità 6. Aggiun-
gere il torrone e mescolare per 1 minuto con velocità 3. Unire gli albumi 
montati e amalgamare manualmente con un movimento dal basso ver-
so l’alto. Aggiungere la panna montata e mescolare nuovamente a 
mano. Versare il composto in uno stampo rivestito di pellicola per ali-
menti. Conservare in frigorifero per almeno tre ore. Servire guarnendo 
con altro torrone.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

spumoni Alle mAndorle

per 6 persone
 : 100 g di cocco grattuggiato
 : 100 g di farina di mandorle
 : 120 g di zucchero
 : 4 albumi avanzati

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, montare gli albumi per 5 
minuti con velocità 7. Mettere da parte. Versare nel recipiente lo zuc-
chero, il cocco, la farina di mandorle e mescolare per 30 secondi con 
velocità 4. Unire gli albumi e mescolare manualmente con un movimen-
to dal basso verso l’alto.
Formare delle palline con l’impasto e disporle su una teglia rivestita da 
carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 220°C per 10 minuti. 
Lasciare raffreddare.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora e 40 minuti

tortA di pAne

per 8 persone
 : 250 g di pane raffermo 
avanzato

 : 1 litro di latte
 : 100 g di zucchero
 : 50 g di cacao amaro
 : 2 uova
 : 50 g di burro
 : zucchero a velo

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere il pane a pezzi, il 
latte e scaldare per 30 minuti a 50°C con velocità 2. Lasciare raffredda-
re. Aggiungere lo zucchero, il cacao, le uova, il burro e avviare il pro-
gramma pastry P3. Versare l’impasto in una teglia rivestita di carta da 
forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 1 ora. Servire guarnen-
do con lo zucchero a velo.
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cucina zero sprechi 

 difficoltà media - tempi di preparazione 1 ora e 15 minuti

tortino di AmAretti

per 8 persone
 : 1,5 kg di zucca
 : 700 ml di acqua
 : 100 g di ricotta
 : 3 albumi 
 : 100 g di cioccolato a pezzi
 : 60 g di zucchero
 : 100 g di biscotti secchi 
avanzati

Sbucciare la zucca, privarla dei semi e tagliarla a pezzetti. Versare l’ac-
qua nel recipiente e posizionarci sopra il cestello a vapore con dentro 
la zucca. Avviare il programma steam P1. Lasciar raffreddare, togliere 
l’acqua, inserire la lama per impastare. Versare nel recipiente, la zucca, 
la ricotta, gli albumi, il cioccolato, lo zucchero e i biscotti secchi. Avvia-
re il programma pastry P3. Versare l’impasto in piccoli stampi rivestiti 
di carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 40 minuti. 
Sformare decorando con altri biscotti e cioccolato.
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 : tutto cioccolato
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tutto cioccolato 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 40 minuti

bignè al cioccolato

per 4 persone
 : 150 g di zucchero 
 : 3 tuorli
 : 1 uovo
 : 40 g di farina
 : 500 ml di latte
 : 150 g di cioccolato fondente
 : bigné
 : panna montata

Nel recipiente pulito, con l’accessorio sbattitore, inserire lo zucchero, 
i tuorli e l’uovo. Montarli per 4 minuti con velocità 4. Aggiungere la fa-
rina e amalgamare per 1 minuto con velocità 3. Versare il latte e cuoce-
re con il programma dessert. Nel frattempo in un pentolino sciogliere il 
cioccolato. Quando la crema è pronta usarne una parte per riempire i 
bigné. Poi aggiungere il cioccolato fuso alla crema rimasta e mescolare 
per 30 secondi con velocità 4. Versare la salsa di cioccolato sui bigné 
riempiti e guarnire con panna montata.
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tutto cioccolato 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

biscotti al cioccolato e lampone

per 30 biscotti
 : 150 g di noci sgusciate 
 : 100 g di cioccolato fondente
 : 300 g di farina
 : 25 g di cacao amaro
 : 220 g di zucchero
 : 200 g di burro
 : 2 uova
 : 100 g di marmellata ai lamponi
 : zucchero a velo

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le noci e il cioccolato 
e tritare per 30 secondi con velocità pulse. Unire la farina, il cacao, lo 
zucchero, il burro, le uova e avviare il programma pastry P3. Stendere 
la pasta dello spessore di mezzo centimetro e, con l’aiuto di un taglia-
biscotti, formare dei dischi. Disporli su una teglia ricoperta di carta da 
forno. Cuocere a 180°C per 5 minuti circa. Su metà dei biscotti spalmar-
ci un cucchiaino di marmellata e ricoprirli con l’altra metà di frollini. 
Rimettere in forno per altri 5 minuti circa. Far raffreddare e cospargere 
di zucchero a velo.
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tutto cioccolato 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 

brownies con le nocciole

per 8 persone
 : 170 g di burro
 : 240 g di cioccolato fondente
 : 4 uova
 : 250 g di zucchero
 : 170 g di farina autolievitante
 : 100 g di nocciole grattugiate
 : 1 bustina di vanillina
 : zucchero a velo
 : 20 g di nocciole per guarnire

Nel recipiente, con la lama per impastare, versare il burro a cubetti e il 
cioccolato a pezzetti e sciogliere per 4 minuti a 60°C con velocità 3. 
Raccogliere sul fondo, con l’aiuto di una spatola, il composto. Lasciare 
intiepidire. Unire le uova, lo zucchero, la farina, le nocciole grattugiate 
e la vanillina. Avviare il programma pastry P1.
Rivestire una teglia con della carta da forno e versarvi la miscela. Cuo-
cere in forno preriscaldato a 180°C per 35 minuti circa. Guarnire con 
zucchero a velo e nocciole spezzettate.
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tutto cioccolato 

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

budino di riso al cioccolato

per 8 persone
 : 30 g di cacao amaro
 : 1 litro di latte
 : 40 g di cioccolato fondente
 : 250 g di riso
 : 75 g di zucchero
 : 50 g di burro
 : 50 g di cioccolato fondente

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere il cacao, il latte, 
il cioccolato a pezzi e sciogliere per 8 minuti a 100°C con velocità 4. 
Unire il riso, lo zucchero e cuocere senza tappo per 25 minuti a 100°C 
con velocità 4 finché il riso non avrà assorbito il latte. Aggiungere il 
burro e mescolare per 1 minuto con velocità 5. Versare la miscela in uno 
stampo e metterlo in frigorifero per almeno tre ore. Sformare, scioglie-
re il cioccolato fondente spezzettato nel recipiente per 3 minuti a 60°C 
con velocità 3, e guarnire il budino con l’aiuto di un cucchiaio.
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tutto cioccolato 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

cioccolata calda all’arancia

per 4 persone
 : 100 g di cioccolato all’arancia
 : 100 g di cioccolato fondente
 : 30 g di cacao amaro
 : 100 ml di latte
 : 250 ml di panna fresca

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire i cioccolati a pezzi e 
tritare per 1 minuto con velocità pulse. Sostituire la lama con l’acces-
sorio per mescolare. Aggiungere il cacao, il latte, la panna e avviare il 
programma sauce. Volendo, servire con panna montata.
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tutto cioccolato 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 20 minuti

cioccolatini con crema ai marroni

per 20 cioccolatini
 : 100 ml di panna fresca
 : 50 g di crema di marroni
 : 250 g di cioccolato fondente
 : 80 g di cioccolato bianco

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, versare la panna e montarla 
per 2 minuti con velocità 7. Aggiungere la crema di marroni e amalga-
mare manualmente con un movimento dal basso verso l’alto. Mettere 
in frigorifero. Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il cioc-
colato fondente e tritare per 1 minuto con velocità pulse. Con l’aiuto di 
una spatola raccolgliere il trito sul fondo. Temperare il cioccolato per 2 
minuti a 45°C con velocità 3. Mescolare manualmente e riavviare l’ap-
parecchio per 1 minuto a 30°C con velocità 3. Riempire con parte del 
composto dei pirottini di carta e capovolgerli su un piatto. Mettere in 
frigorifero a rassodare per qualche minuto. Inserire nei pirottini il com-
posto di panna e marroni e versarci sopra il restante cioccolato. Rimet-
tere in frigorifero. Nel recipiente pulito, con la lama per impastare lava-
ta, inserire il cioccolato bianco e tritare per 30 secondi con velocità 
pulse. Con l’aiuto di una spatola raccolgliere il trito sul fondo. Scioglie-
re il cioccolato per 3 minuti a 50°C con velocità 2. Al termine, con la 
miscela ottenuta, decorare la superficie dei cioccolatini.
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tutto cioccolato 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

cioccolatini marmorizzati

per 20 cioccolatini
 : 120 g di cioccolato bianco
 : 160 g di cioccolato fondente

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il cioccolato bianco 
e tritare per 30 secondi con velocità pulse. Con l’aiuto di una spatola 
raccogliere il trito sul fondo. Sciogliere il cioccolato per 3 minuti a 50°C 
con velocità 2. Versare la miscela in appositi stampini riempiendoli per 
metà. Ripetere lo stesso procedimento con il cioccolato fondente. Con 
l’aiuto di un cucchiaino mischiare leggermente tra loro i due cioccolati. 
Mettere in frigorifero.
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tutto cioccolato 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

crema spalmabile al cioccolato

per 2 vasetti
 : 200 g di cioccolato fondente
 : 200 ml di panna fresca 
 : 25 g di burro

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il cioccolato a pezzi 
e tritare per 1 minuto con velocità pulse. Mettere da parte. Nel recipien-
te versare la panna e cuocere per 2 minuti a 45°C con velocità 2. Ag-
giungere il cioccolato tritato e sciogliere per 2 minuti a 45°C con velo-
cità 2. Dopo un minuto unire il burro dal foro del coperchio. Versare la 
crema in vasetti. Ottima da spalmare su pane o fette biscottate oppure 
per guarnire torte.
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tutto cioccolato 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 30 minuti

cremino ai due cioccolati

per 6 persone
 : 500 ml di panna fresca
 : 75 g di nocciole 
 : 150 g di biscotti al cioccolato
 : 50 g di burro
 : 100 g di cioccolato bianco
 : 100 g di cioccolato fondente

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, versare 300 millilitri di pan-
na e montarla per 2 minuti con velocità 7. Mettere in frigorifero.
Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le nocciole con i bi-
scotti e tritare per 30 secondi con velocità pulse. Aggiungere il burro a 
pezzi e avviare l’apparecchio per 1 minuto a 100°C con velocità 3. 
Creare con la miscela una base sul fondo delle coppette. Mettere nel 
recipiente pulito il cioccolato bianco e tritare per 1 minuto con velocità 
pulse. Sciogliere per 3 minuti a 45°C con velocità 3. Quando manca un 
minuto aggiungere dal foro del coperchio 100 millilitri di panna. Unire 
metà della panna montata mescolando manualmente dal basso verso 
l’alto. Versare questa crema nelle coppette. Mettere in frigorifero. Inse-
rire nel recipiente il cioccolato fondente e tritare per 1 minuto con velo-
cità pulse. Sciogliere per 3 minuti a 45°C con velocità 3. Quando manca 
un minuto aggiungere dal foro del coperchio la panna rimasta. Unire la 
panna montata rimanente mescolando manualmente dal basso verso 
l’alto. Versare la crema nelle coppette. Mettere in frigorifero fino al mo-
mento di servire. Volendo guarnire con cioccolato fuso.
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tutto cioccolato 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 50 minuti

dolce tartufato al cioccolato bianco

per 6 persone
 : 210 g di cioccolato bianco 
 : 25 g di farina
 : 25 g di zucchero
 : 1 uovo
 : 150 ml di panna fresca
 : 120 g di formaggio fresco
 : scaglie di cioccolato fondente

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire 30 grammi di cioc-
colato bianco a pezzi e tritare per 15 secondi con velocità pulse. Fonde-
re per 3 minuti a 50°C con velocità 3. Unire la farina, lo zucchero e 
l’uovo e avviare il programma pastry P1. Mettere l’impasto in una tor-
tiera rivestita da carta da forno e cuocere in forno preriscaldato a 170°C 
per 25 minuti. Lasciare raffreddare. Nel frattempo nel recipiente inseri-
re la panna e scaldarla per 4 minuti a 60°C con velocità 2. Aggiungere 
il cioccolato rimasto a pezzi e avviare l’apperecchio per 2 minuti a 60°C 
con velocità 2. Lasciare raffreddare. Unire il formaggio e amalgamare 
con il programma pastry P1. Versare la crema sulla torta e mettere in 
frigorifero per almeno due ore. Guarnire con scaglie di cioccolato.
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tutto cioccolato 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

fonduta di cioccolato

per 4 persone
 : 200 g di cioccolato fondente
 : 120 ml di latte
 : frutta fresca di stagione

Nel recipiente, con la lama per impastare, versare il cioccolato a pezzi 
e tritare per 30 secondi con velocità pulse. Unire il latte e fondere per 
4 minuti a 60°C con velocità 3. Servire caldo inzuppando nella fonduta 
frutta fresca di stagione.
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tutto cioccolato 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti

gran torta al cioccolato

per 10 persone
 : 150 g di nocciole
 : 120 g di farina
 : 110 g di zucchero
 : 50 g di burro
 : 45 g di cacao amaro
 : 3 uova
 : 400 ml di panna fresca
 : 200 di crema di marroni
 : 40 ml di latte
 : 200 g di cioccolato fondente

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le nocciole e tritarle 
per 1 minuto con velocità pulse. Aggiungere la farina, lo zucchero, il 
burro, il cacao, le uova e avviare il programma pastry P2. Versare l’im-
pasto in una teglia rivestita di carta da forno e cuocere in forno preri-
scaldato a 180°C per 40 minuti. 
Nel recipiente pulito, con l’accessorio sbattitore, versare la panna e 
montarla per 2 minuti con velocità 7. Mettere in frigorifero due terzi 
della panna e amalgamare la rimanente a mano con la crema di marro-
ni. Tagliare la torta a metà e farcirla con questa crema. Decorare la su-
perficie della torta con la panna montata con l’aiuto di una tasca da 
pasticciere e metterla in frigorifero. Nel recipiente versare il cioccolato 
fondente a pezzi e scioglierlo per 4 minuti a 45°C con velocità 3. Spal-
marlo su una striscia di carta da forno poco più alta della torta e lunga 
quanto la sua circonferenza. Appena si è indurita appoggiare la striscia 
sui bordi della torta e staccare delicatamente la carta. Guarnire volendo 
con marron glacée e granella di cioccolato.
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tutto cioccolato 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 20 minuti

meringhe al cacao

per 30 meringhe
 : 50 g di nocciole sgusciate
 : 100 g di albumi
 : 100 g di zucchero
 : 70 g di zucchero a velo 
 : 1 cucchiaio di farina
 : 15 g di cacao amaro

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le nocciole e tritarle 
per 1 minuto con velocità pulse. 
Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, mettere gli albumi e lo zuc-
chero e montare per 7 minuti con velocità 7. Aggiungere lo zucchero a 
velo, la farina, il cacao, le nocciole tritate e mescolare manualmente con 
un movimento dal basso verso l’alto. Con l’aiuto di un cucchiaio mette-
re l’impasto su una placca ricoperta di carta da forno. Cuocere in forno 
ventilato a 60°C per 1 ora. Se fossero ancora molli lasciare le meringhe 
in forno spento anche per un’intera notte. 
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tutto cioccolato 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

mezzelune alla crema di cioccolato

per 20 mezzelune
 : 220 g di farina
 : 30 g di nocciole grattugiate
 : 70 g di zucchero
 : 120 g di burro
 : 1 uovo
 : crema spalmabile al cioccolato
 : cacao amaro

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, la farina, le nocciole 
grattugiate, lo zucchero, il burro e l’uovo. Avviare il programma pastry 
P2. Formata la palla, metterla in frigorifero avvolta nella pellicola tra-
sparente. Dopo 30 minuti, stendere la frolla dello spessore di circa 
mezzo centimetro. Con un tagliabiscotti creare dei dischi e porli su una 
teglia foderata con carta da forno. Versare sopra metà di ognuno un 
cucchiaino di crema di cioccolato. Chiudere a mezzaluna. Cuocere in 
forno preriscaldato a 170°C per 15 minuti.
Appena la superficie sarà dorata, sfornare i biscotti e lasciarli raffred-
dare su una gratella. Cospargere con il cacao.
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tutto cioccolato 

 difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti

pavè ai tre cioccolati

per 4 persone
 : 150 g di cioccolato bianco
 : 270 ml di panna fresca
 : 140 g di cioccolato al latte
 : 125 g di cioccolato fondente

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il cioccolato bianco 
e tritare per 1 minuto con velocità pulse. Aggiungere 70 millilitri di 
panna e avviare l’apparecchio per 2 minuti a 60°C con velocità 3. Ver-
sare la miscela in uno stampo rettangolare e metterlo in frigorifero. 
Ripetere l’operazione con il cioccolato al latte e poi con quello fonden-
te mettendo però 100 millilitri di panna ogni volta. 
Mettere in freezer per almeno due ore. Al momento di servire sformare 
il pavè e tagliarlo a fette.
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tutto cioccolato 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

plumcake al cioccolato

per 10 persone
 : 50 g di noci sgusciate 
 : 175 g di burro
 : 100 g di zucchero
 : 4 uova
 : 225 g di farina
 : 1/2 bustina di lievito
 : 230 g di gocce di cioccolato 
bianco e fondente

 : 50 g di uvetta

Nel recipiente, con la lama per impastare, versare le noci e tritarle per 
15 secondi con velocità pulse. Mettere da parte. Inserire nel recipiente 
il burro, lo zucchero e avviare il programma pastry P1. Mentre la lama 
gira, versare dal foro del coperchio le uova una per volta. Unire la farina, 
il lievito, le noci tritate e riavviare il programma pastry P1. Quando 
manca un minuto aggiungere dal foro del coperchio le gocce di ciocco-
lato e l’uvetta. Versare l’impasto in uno stampo da plumcake rivestito 
di carta da forno, tagliandolo al centro con il manico di un cucchiaio. 
Cuocere in forno preriscaldato a 170°C per 1 ora. Sformare e, volendo, 
cospargere con cacao.
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tutto cioccolato 

quadrotti di cioccolato e arancia

 difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti

per 6 persone
 : 250 g di cioccolato fondente
 : 200 g di burro
 : 100 g di zucchero
 : 2 uova
 : 100 g di farina
 : 20 g di cacao amaro
 : 30 g di scorze d’arancia 
candite a pezzi

Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, il cioccolato e tritare 
per 30 secondi con velocità pulse. Aggiungere il burro e sciogliere per 
4 minuti a 60°C con velocità 3. Unire lo zucchero e avviare il programma 
pastry P1. Mentre la lama gira, aggiungere dal foro del coperchio un 
uovo per volta. Unire la farina e il cacao e riavviare il programma pastry 
P1. Quando manca un minuto aggiungere dal foro del coperchio le scor-
ze d’arancia. Raccogliere il composto, stenderlo, avvolgerlo nella pelli-
cola e metterlo in frigorifero per almeno due ore. 
Spostare poi la miscela in una teglia rivestita di carta da forno e cuoce-
re in forno preriscaldato a 170°C per 30 minuti. Lasciar raffreddare e poi 
tagliare a quadrotti.
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tutto cioccolato 

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

schiacciatine al cioccolato

per 9 schiacciatine
 : 50 g di cioccolato fondente
 : 225 g di farina
 : 10 g di lievito
 : 60 g di burro
 : 1 cucchiaio di zucchero
 : 150 ml di latte

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il cioccolato e tritare 
per 15 secondi con velocità pulse. Mettere da parte. Nel recipiente 
versare la farina, il lievito, il burro a pezzi e avviare il programma pastry 
P1. Mentre la lama gira versare dal foro del coperchio lo zucchero, il 
cioccolato tritato e il latte. Lavorare l’impasto ottenuto su un piano 
leggermente infarinato e formare un rettangolo piatto con uno spesso-
re di circa tre millimetri. Tagliarlo in nove pezzi e disporre i riquadri su 
una teglia rivesta di carta da forno distanziandoli uno dall’altro. Bagna-
re con un po’ di latte i dolci e cuocerli in forno preriscaldato a 200°C per 
15 minuti circa.
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tutto cioccolato 

 difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti

tavoletta di cioccolato ai lamponi

per 2 tavolette
 : 150 g di lamponi essiccati
 : 100 g di cioccolato fondente 
 : 200 g di cioccolato al latte

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere i lamponi e tritarli 
per 15 secondi con velocità pulse. Mettere da parte. Inserire nel reci-
piente il cioccolato fondente e quello al latte a pezzi e tritare per 1 mi-
nuto con velocità pulse. Sciogliere per 3 minuti a 45°C con velocità 3. 
Mescolare manualmente e riavviare l’apparecchio per 1 minuto a 30°C 
con velocità 3. Amalgamarvi il trito di lamponi mescolando per 30 se-
condi con velocità 4. Versare il cioccolato fuso in uno stampo per tavo-
letta e lasciare raffreddare in frigorifero prima di sformare.
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tutto cioccolato 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

tentazioni al cioccolato

per 30 biscotti
 : 150 g di noci sgusciate 
 : 270 g di cioccolato fondente
 : 180 g di burro
 : 150 g di farina
 : 60 g di cacao amaro
 : 2 cucchiaini di lievito 
 : 3 uova
 : 200 g di zucchero
 : 70 g di zucchero di canna
 : 1 bustina di vanillina
 : 180 g di gocce di cioccolato 
bianco

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire 120 grammi di noci 
e tritare per 30 secondi con velocità pulse. Mettere da parte. Tritare 
anche il cioccolato fondente a pezzi per 1 minuto con velocità pulse. 
Aggiungere il burro e cuocere per 3 minuti a 60°C con velocità 3. Lascia-
re raffreddare poi unire la farina, il cacao, il lievito, le uova, gli zuccheri, 
la vanillina e avviare il programma pastry P2. Aggiungere le noci tritate 
e le gocce di cioccolato e amalgamare per 1 minuto con velocità 3. 
Distribuire delle cucchiaiate di pasta su una teglia rivestita da carta da 
forno, decorare con pezzi di noci rimaste e cuocere in forno preriscalda-
to a 160°C per 10 minuti circa finché si formeranno delle crepe sulla 
superficie. 
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tutto cioccolato 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

tiramisù al cioccolato

per 6 persone
 : 6 uova 
 : 100 g di cioccolato fondente 
 : 200 ml di acqua
 : 2 cucchiaini di caffè solubile
 : 110 g di zucchero
 : 500 g di mascarpone
 : 250 g di biscotti al cioccolato
 : 4 cucchiai di cacao amaro

Separare i tuorli dagli albumi. Montare tre albumi nel recipiente, con 
l’accessorio sbattitore, per 3 minuti con velocità 7. Tenere da parte. Nel 
recipiente, con la lama per impastare, inserire il cioccolato e tritare per 
30 secondi con velocità pulse. Mettere da parte. Versare nel recipiente  
l’acqua, il caffè solubile e avviare il programma sauce. Mettere il caffè 
in una ciotola e far intiepidire. Inserire, con l’accessorio sbattitore, i 
tuorli, lo zucchero e avviare il programma pastry P2. Unire il mascarpo-
ne e amalgamare con il programma pastry P1. Aggiungere gli albumi 
montati a neve mescolando manualmente con un movimento dal basso 
verso l’alto. Inzuppare i biscotti nel caffè preparato e disporli sulla base 
di coppette. Aggiungere parte del cioccolato tritato, uno strato di crema 
al mascarpone e ripetere l’operazione per fare il secondo strato. Tenere 
in frigorifero fino al momento di servire e guarnire cospargendo le cop-
pette col cacao in polvere. 
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tutto cioccolato 

 difficoltà media - tempo di composizione 1 ora

torta caprese

per 8 persone
 : 80 g di mandorle sgusciate
 : 80 g di mandorle pelate
 : 100 g di cioccolato fondente
 : 100 g di zucchero
 : 100 g di burro
 : 3 uova
 : 1 pizzico di lievito
 : 1 bustina di vanillina

Far tostare le mandorle in forno a 180°C per 5 minuti circa. Nel recipien-
te, con la lama per impastare, inserire le mandorle e tritarle per 1 mi-
nuto con velocità pulse. Mettere da parte. Nel recipiente inserire il 
cioccolato a pezzi e tritare per 1 minuto con velocità pulse. Con l’aiuto 
di una spatola raccogliere il trito sul fondo. Sciogliere il cioccolato per 
3 minuti a 60°C con velocità 3. Mettere da parte. Versare nel recipiente 
lo zucchero, il burro e avviare il programma pastry P1. Mentre la lama 
gira, aggiungere dal foro del coperchio un uovo per volta. Unire il lievi-
to, la vanillina, il cioccolato fuso e il trito di mandorle. Avviare nuova-
mente il programma pastry P1. Versare il composto in una teglia rive-
stita di carta da forno e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 40 
minuti. Lasciare raffreddare e guarnire con lo zucchero a velo. 
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tutto cioccolato 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

torta coccola

per 6 persone
 : 300 g di farina
 : 170 g di zucchero
 : 130 g di burro
 : 1 uovo
 : 200 g di cioccolato fondente 
 : 200 ml di latte
 : 25 g di mandorle a lamelle

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire 250 grammi di farina, 
70 grammi di zucchero, il burro e l’uovo e avviare il programma pastry 
P3. Stendere l’impasto in una teglia rivestita di carta da forno. Buche-
rellarne il fondo e metterla in frigorifero. 
Nel recipiente inserire il cioccolato a pezzi e tritarlo per 1 minuto con 
velocità pulse. Unire il latte e lo zucchero rimasto e cuocere per 4 mi-
nuti a 60°C con velocità 3. Aggiungere la farina rimanente e mescolare 
con il programma pastry P1. Lasciare raffreddare, poi versare la crema 
di cioccolato sulla frolla. Cuocere in forno preriscaldato a 175°C per 20 
minuti. Sfornare, cospargere con le mandorle a lamelle e proseguire la 
cottura per altri 20 minuti.
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tutto cioccolato 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora

torta glassata al cioccolato

per 6 persone
 : 300 g di cioccolato fondente
 : 120 g di burro
 : 100 g di zucchero
 : 50 g di farina
 : 1 cucchiaino di lievito
 : 3 uova
 : 2 cucchiai d’acqua

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire 100 grammi di cioc-
colato a pezzi e tritarlo per 30 secondi con velocità pulse. Unire 110 
grammi burro e fondere per 3 minuti a 60°C con velocità 3. Lasciare 
raffreddare. Aggiungere lo zucchero, la farina, il lievito e le uova e av-
viare il programma pastry P2. Versare l’impasto in uno stampo piccolo 
rivestito da carta da forno e cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 
30 minuti. Nel frattempo preparare la glassa mettendo nel recipiente il 
cioccolato rimasto. Tritarlo per 20 secondi con velocità pulse. Unire il 
burro rimasto e fondere per 3 minuti a 60°C con velocità 3. Aggiungere 
l’acqua e amalgamare per 2 minuti con velocità 4. Sformare la torta, 
lasciarla raffreddare e ricoprirla con la glassa preparata. Colarla al cen-
tro e stenderla con una spatola verso l’esterno fino a rivestire tutta la 
torta. Lasciar consolidare il cioccolato e far raffreddare per almeno due 
ore.
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tutto cioccolato 

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

tortini di pere, cioccolato e cocco

per 4 vaschette
 : 8 savoiardi 
 : 30 g di cocco sgusciato 
 : 100 g di cioccolato fondente
 : 60 ml di latte
 : 1 pera piccola
 : 1 cucchiaio di zucchero
 : 700 ml di acqua

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire i savoiardi per 10 
secondi con velocità pulse. Tenere da parte. Versare nel recipiente il 
cocco a pezzi e tritare per 30 secondi con velocità pulse. Mettere da 
parte. Nel recipiente inserire il cioccolato per 30 secondi con velocità 
pulse. Unire il latte e fondere per 4 minuti a 60°C con velocità 3. Imbur-
rare gli stampini, metterci parte dei savoiardi, fettine di pere sbucciate 
e tagliate sottili, un po’ di zucchero, ancora savoiardi. Versarci sopra il 
cioccolato fuso. Mettere l’acqua nel recipiente e sistemarci sopra il 
cestello vapore con gli stampini. Avviare il programma steam P2 (o P1 
per 35 minuti). Sformare e servire a piacimento caldo o freddo guarnen-
do con il cocco grattugiato.
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cucinare per l’happy hour
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

black russian

per 8 persone
 : 800 ml di vodka
 : 400 ml di kahlua
 : ghiaccio 
 : 8 ciliegine al maraschino

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire la vodka e la 
kahlua. Mescolare per 2 minuti con velocità 5. Servire in bicchieri rocks 
con ghiaccio a pezzi e una ciliegina al maraschino.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

bloody mary

per 8 persone
 : 16 pomodori
 : 400 ml di vodka
 : 2 cucchiaio di salsa 
worcestershire

 : 1 pizzico di pepe nero 
 : ghiaccio

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire i pomodori lavati e ta-
gliati a pezzi. Tritare per 1 minuto con velocità 7. Filtrare il succo di po-
modoro aiutandosi con il cestello vapore. Versare il succo ottenuto nel 
recipiente, con l’accessorio per mescolare, aggiungere la vodka, la 
salsa worcestershire, il pepe e mescolare per 2 minuti con velocità 5. 
Servire in bicchieri rocks con ghiaccio a pezzi e volendo insaporire con 
succo di limone.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

cocktail al mango

per 8 persone
 : 50 g di cocco sgusciato
 : la polpa di 2 manghi
 : 1 litro di succo di arancia

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il cocco a pezzi e 
tritare per 30 secondi con velocità pulse. Mettere da parte. Nel recipien-
te, versare i pezzi di mango, il succo di arancia e frullare per 1 minuto 
con velocità 9. Filtrare il composto, con l’aiuto del cestello vapore, 
servire in bicchieri ghiacciati e spolverizzarci sopra il cocco preceden-
temente preparato. Guarnire con frutta fresca.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

cocktail hawaii 

per 4 persone
 : 600 ml di succo di arancia 
 : 600 ml di rum scuro
 : 60 ml di grand marnier
 : 60 ml di amaretto di Saronno
 : 60 ml di succo di limone
 : 4 cucchiaini di zucchero

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare tutti gli ingre-
dienti e mescolare per 2 minuti con velocità 5. Servire in bicchieri alti, 
guarnendo con fette di arancia.
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cucinare per l’happy hour 

cuba libre

per 8 persone
 : 800 ml di rum bianco
 : 1,2 litri di cola 
 : il succo di 4 lime
 : ghiaccio

Versare nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, il rum, la cola e 
il succo di lime. Mescolare per 2 minuti con velocità 5. Servire in bic-
chieri rocks con il ghiaccio.

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

bignè di ricotta spinaci e cetrioli

per 20 bignè
 : 700 ml di acqua
 : sale
 : 100 g di spinaci puliti
 : 4 cetriolini sottaceto
 : olio extravergine di oliva
 : 100 g di ricotta

Nel recipiente inserire l’acqua, il sale e posizionarci sopra il cestello 
vapore con gli spinaci lavati. Avviare il programma steam P1 per 20 
minuti. Scolare gli spinaci, rimetterli nel recipiente, con la lama ultra-
blade, e frullare insieme a un cetriolino per 1 minuto con velocità pulse. 
Con la spatola raccogliere il trito sul fondo, aggiungere un filo di olio, la 
ricotta e amalgamare per 1 minuto con velocità 6. Tagliare a metà i bignè 
e farcirli con il composto e fettine di cetriolini.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

crostini con caviale di melanzane

per 20 crostini
 : olio extravergine di oliva 
 : 1 spicchio di aglio
 : 1/2 scalogno
 : 400 g di melanzane
 : sale
 : crostini

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere l’olio, l’aglio e lo 
scalogno sbucciati e avviare il programma slowcook P1 per 2 minuti. 
Unire le melanzane lavate, pelate e tagliate a dadini, il sale e riavviare 
il programma slowcook P1 per 10 minuti. Tritare per 2 minuti con velo-
cità 7. Lasciare raffreddare e servire su crostini.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

crostini con zucca cedrina

per 20 crostini
 : 500 g di zucca cedrina
 : 200 g di zucchero
 : il succo di 1/2 limone
 : 1/2 bustina di vanillina
 : 200 g di gorgonzola
 : olive

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire la polpa della zucca 
cedrina tagliata a pezzi. Tritare per 15 secondi con velocità pulse. Con 
l’aiuto di una spatola raccogliere il trito sul fondo. Unire lo zucchero, il 
succo di limone e la vanillina. Cuocere per 50 minuti a 105°C con velo-
cità 5. Dopo 20 minuti togliere il tappo. Lasciare raffreddare la marmel-
lata e servirla su crostini accompagnandola con gorgonzola e olive.

HAPPY HOUR
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare per l’happy hour 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

crostoni con cipolle e crescenza

per 20 crostini
 : 250 g di cipolle rosse 
 : 30 g di zucchero
 : 1 cucchiaino di aceto bianco
 : 1 cucchiaio di vino rosso
 : 200 g di crescenza
 : erba cipollina

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le cipolle sbucciate 
e tagliate a pezzi. Tritare per 15 secondi con velocità pulse. Con l’aiuto 
di una spatola raccogliere il trito sul fondo. Unire lo zucchero, l’aceto, il 
vino e cuocere per 50 minuti a 105°C con velocità 5. Dopo 20 minuti 
togliere il tappo. Lasciare raffreddare la marmellata e servirla su crosto-
ni accompagnandola con la crescenza e guarnendo con erba cipollina.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

cuscus di spinaci 

per 4 persone
 : 4 pomodorini 
 : 700 ml di acqua 
 : 1 spicchio di aglio 
 : sale
 : olio extravergine di oliva
 : 250 g di spinaci 
 : 220 g di cuscus precotto
 : 150 g di caprino

Lavare i pomodorini e sbucciare l’aglio. Mettere nel recipiente, con 
l’accessorio per mescolare, i pomodorini, l’acqua, l’aglio sbucciato, il 
sale e l’olio. Posizionarci sopra il cestello vapore con gli spinaci lavati 
e avviare l’apparecchio per 8 minuti a 100°C con velocità 3. Unire il 
cuscus e avviare il programma sloowcook P1. Tenere da parte il cuscus. 
Scolare gli spinaci, rimetterli nel recipiente, con la lama ultrablade, il 
caprino e frullare per 1 minuto con velocità pulse. Con l’aiuto di una 
spatola raccogliere il trito sul fondo, versare il cuscus e amalgamare 
manualmente. Condire con l’olio e servire sia freddo sia caldo, guarnen-
do con pomodorini e foglie di spinaci fresche.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

filoncini con le olive

per 10 filoncini 
 : 250 ml di acqua 
 : 7 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva 

 : 1 cucchiaino di zucchero 
 : 10 g di sale 
 : 500 g di farina 
 : 25 g di lievito di birra 
 : olive nere

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, l’acqua, l’olio, lo 
zucchero, il sale e far sciogliere per 30 secondi con velocità 4. Unire la 
farina, il lievito e avviare il programma pastry P1. 
Togliere l’impasto dall’apparecchio, dividerlo in parti e arrotolarle fino 
a dare la forma del filoncino. Inserire in ogni filoncino le olive. Disporre 
i filoncini su una teglia ricoperta da carta da forno. Coprire e far lievita-
re per 30 minuti. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 30 minuti. 
Tagliare i filoncini a pezzetti.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

focaccia con semini

per 1 teglia 
 : 130 ml di acqua
 : 10 ml di olio extravergine  
di oliva

 : sale
 : 250 g di farina nera ai cereali
 : 10 g di lievito in polvere
 : 60 g di semi di girasole,  
di lino e zucca

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire l’acqua, l’olio, il sale, 
la farina, il lievito in questo ordine. Avviare il programma pastry P1 e 
dopo 1 minuto aggiungere dal foro del coperchio metà dei semi. Versa-
re un filo di olio su una teglia, stenderci l’impasto ottenuto, aggiungere 
i semi rimasti e altro olio. Lasciare lievitare. Cuocere in forno preriscal-
dato a 200°C per 30 minuti fin quando la pasta sarà dorata. Servire a 
quadrotti accompagnando la focaccia con salumi e formaggi.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

focaccia prosciutto e fichi

per 1 teglia
 : 140 g di fichi secchi
 : 60 g di prosciutto crudo
 : 130 ml di acqua
 : 10 ml di olio extravergine  
di oliva

 : 1 pizzico di sale
 : 1 pizzico di zucchero
 : 250 g di farina
 : 1 bustina di lievito di birra

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire metà del prosciutto 
e i fichi, lasciandone da parte qualcuno per la decorazione. Tritare per 
30 secondi con velocità pulse. Mettere da parte. Nel recipiente, sempre 
con la lama per impastare, versare, l’acqua, l’olio, il sale, lo zucchero, 
la farina, il lievito, in questo ordine e avviare il programma pastry P1. 
Dopo 1 minuto aggiungere dal foro del coperchio il trito precedentemen-
te preparato.
Ungere una teglia, stenderci l’impasto, aggiungerci il prosciutto e i fichi 
rimasti. Lasciare lievitare.  Versare altro olio e cuocere in forno preriscal-
dato a 200°C per 30 minuti fin quando la pasta sarà dorata. 
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 40 minuti

frittata gorgonzola, patate e speck

per 1 frittata
 : 80 g di gorgonzola 
 : 1 patata 
 : 4 uova
 : 1 pizzico di sale
 : 4 fette di speck
 : 700 ml di acqua

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il gorgonzola e la 
patata sbucciata e tagliata a pezzi. Avviare l’apparecchio per 10 secon-
di con velocità 12. Unire le uova, il sale e mescolare per 1 minuto con 
velocità 5. Rivestire il cestello vapore con la carta da forno e versarci 
dentro la miscela. Aggiungerci le fette di speck. Nel recipiente versare 
l’acqua e posizionarci sopra il cestello. Avviare il programma steam P2 
(o steam P1 per 35 minuti). 
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

grissini all’origano

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, tutti gli ingredienti 
in ordine tranne l’origano. Avviare il programma pastry P1. Stendere 
l’impasto formando un rettangolo e tagliarlo a strisce sottili. Spennel-
larle di olio e cospargere sopra l’origano. Rivestire una teglia di carta 
da forno. Adagiarvi le strisce al contrario, spennellare l’altro lato e co-
spargere con altro origano. Mettere in forno preriscaldato a 200°C per 
20 minuti.

per 20 grissini
 : 140 ml di acqua
 : 25 ml di olio extravergine  
di oliva

 : 1 cucchiaino di sale
 : 1 cucchiaino di zucchero
 : 250 g di farina
 : 10 g di lievito di birra
 : origano tritato
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

mezzelune di piselli e formaggio

per 20 mezzelune
 : 1 zucchina
 : olio extravergine di oliva
 : 60 g di groviera
 : 30 g di parmigiano
 : 30 g di mozzarella
 : 40 g di prosciutto cotto
 : 400 g di pasta di pane

Nel recipiente, con la lama ultrablade, mettere una zucchina pulita e 
tagliata a pezzi. Cuocere con un filo di olio per 3 minuti a 100°C con 
velocità 3. Aggiungere i formaggi a pezzi, il prosciutto cotto e frullare 
per 15 secondi con velocità pulse. Stendere la pasta di pane sottile con 
l’aiuto di un mattarello, bucherellarne il fondo con i lembi di una for-
chetta. Creare dei dischi con l’aiuto di uno stampino. Riempirne ogni 
metà con il composto e sigillare bene formando delle mezzelune. Posi-
zionarle su una teglia rivestita di carta da forno, ungere con un filo di 
olio e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 10 minuti. 
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

panettoncini con mousse di speck

per 3 panettoncini
 : 100 g di speck
 : 100 g di caprino
 : 3 panettoncini

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire lo speck e tritare per 
30 secondi con velocità pulse. Con l’aiuto di una spatola raccogliere il 
trito sul fondo. Unire il caprino e avviare il programma pastry P1. Taglia-
re orizzontalmente i panettoncini e farcirli con la mousse preparata.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

panini al pecorino e zafferano

Versare nel recipiente, con la lama per impastare, il pecorino e tritare 
per 15 secondi con velocità pulse. Mettere da parte. Inserire l’olio e la 
pancetta a dadini e avviare il programma slowcook P1. Tenere da parte. 
Versare nel recipiente l’acqua, il latte, lo zafferano, il lievito, il sale, lo 
zucchero in questo ordine. Aggiungere la farina e avviare il programma 
pastry P1. Dopo un minuto unire dal foro del coperchio il pecorino grat-
tugiato e la pancetta. Con l’impasto formare dei panini, metterli su una 
teglia rivestira di carta da forno. Spennellare la superficie dei panini con 
il latte. Lasciare riposare per mezz’ora e cuocere in forno preriscaldato 
a 190°C per 30 minuti. Far raffreddare e farcire con arrosto di tacchino  
a fette e olive.

per 8 panini
 : 150 g di pecorino 
 : 1 cucchiaio di olio di oliva
 : 80 g di pancetta affumicata 
 : 120 ml di acqua 
 : 80 ml di latte
 : 1 bustina di zafferano
 : 15 g di lievito di birra 
 : 1 cucchiaino di sale
 : 1 cucchiaino di zucchero
 : 300 g di farina
 : 100 g di arrosto di tacchino
 : olive
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

panini farciti con spuma di pesce

per 20 panini
 : 200 g di spinaci puliti
 : 1 litro di acqua
 : sale
 : 200 g di trancio di pesce 
spada

 : olio extravergine di oliva
 : 20 panini al latte

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire gli spinaci lavati, l’acqua, 
il sale e posizionarci sopra il cestello vapore con il trancio di pesce 
spada. Avviare il programma steam P1 per 20 minuti. Scolare gli spina-
ci, rimetterli nel recipiente insieme al pesce spada. Versare un goccio di 
olio e frullare per 1 minuto con velocità pulse. Tagliare a metà i panini 
e farcirli con il composto. 
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

pizza alla crescenza

per 1 teglia
 : 250 ml di acqua
 : 10 ml di olio extravergine  
di oliva

 : 1 pizzico di sale
 : 1 pizzico di zucchero
 : 500 g di farina
 : 1 bustina di lievito di birra
 : 800 g di pomodori
 : basilico
 : 200 g di mozzarella
 : 100 g di crescenza

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire l’acqua, l’olio, il sale, 
lo zucchero, la farina, il lievito in questo ordine. Avviare il programma 
pastry P1. Formata la palla, lasciar lievitare per mezz’ora circa. Nel re-
cipiente, sempre con la lama per impastare, mettere i pomodori lavati, 
il basilico, un pizzico di zucchero e di sale e avviare il programma sauce. 
Far raffreddare. Mettere un filo di olio su una teglia, stenderci l’impasto 
ottenuto. Versare la salsa preparata sull’impasto steso, aggiungere la 
mozzarella a fettine, la crescenza a cucchiai e altro olio. 
Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 30 minuti fin quando la pasta 
sarà dorata. 
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

pizzette col pesto

per 20 pizzette
 : 110 ml di acqua
 : 10 ml di olio extravergine  
di oliva

 : 1 pizzico di sale
 : 1 pizzico di zucchero
 : 250 g di farina
 : 1/2 bustina di lievito di birra
 : 50 g di pesto
 : pomodorini
 : basilico

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire l’acqua, l’olio, il sale, 
lo zucchero, la farina, il lievito in questo ordine. Avviare il programma 
pastry P1 e dopo 1 minuto aggiungere dal foro del coperchio il pesto. 
Formata la palla, lasciar lievitare per mezz’ora circa. Creare poi delle 
piccole pizzette e sistemarle su una teglia unta d’olio. Decorare con i 
pomodorini lavati e tagliati a pezzetti e il basilico sciacquato. Aggiun-
gere altro olio e cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 30 minuti fin 
quando la pasta sarà dorata.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

tartine di burro all’acciuga

per 20 tartine
 : 25 g di acciughe sott’olio 
 : 1 peperoncino 
 : 50 g di burro
 : 20 tartine

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere le acciughe dopo 
averle asciugate, e il peperoncino. Tritare per 10 secondi con velocità 
pulse. Con l’aiuto di una spatola raccogliere il trito sul fondo. Unire il 
burro e avviare il programma pastry P1. Servire su tartine.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

tartine di burro alle mandorle

per 20 tartine
 : 50 g di mandorle pelate 
 : 50 g di burro
 : 20 tartine

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le mandorle e avvia-
re l’apparecchio senza tappo per 10 minuti a 130°C con velocità 1. Al 
termine tritare per 15 secondi con velocità pulse. Con l’aiuto di una 
spatola raccogliere il trito sul fondo. Lasciare che l’apparecchio si raf-
freddi poi aggiungere il burro e avviare il programma pastry P1. Servire 
il burro aromatizzato su tartine e decorare con mandorle intere.
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

tramezzini con crema di lattuga

per 20 tramezzini
 : 1 cucchiaio di succo di limone
 : 1/2 scalogno
 : 100 g di lattuga
 : 10 olive nere denocciolate
 : sale
 : 100 g di yogurt 
 : pane per tramezzini
 : 120 g di tonno in scatola

Inserire nel recipiente, con la lama ultrablade, il succo di limone, lo 
scalogno sbucciato, la lattuga lavata, le olive, il sale, lo yogurt e tritare 
per 2 minuti con velocità 8. 
Farcire il pane per tramezzini aggiungendo a ogni strato pezzi di tonno 
all’olio. Ripetere l’operazione in altri due strati. 
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cucinare per l’happy hour 

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

uova sode ripiene

per 8 uova
 : 700 ml di acqua
 : 8 uova
 : 2 cucchiai di senape
 : 120 g di tonno in scatola

Nel recipiente versare l’acqua e portare a ebollizione per 8 minuti a 
130°C. Sistemare sopra il cestello vapore con le uova e riavviare l’ap-
parecchio per 15 minuti a 100°C. Far raffreddare le uova. Tagliarle a 
metà nel senso orizzontale. Asportarne il tuorlo sodo. Nel recipiente 
svuotato, con la lama per impastare, inserire i tuorli, la senape, il tonno 
e mescolare per 1 minuto con velocità 7. Inserire il composto ottenuto 
dentro le uova e servire su un letto di insalata.
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4 - Cuisine Companion®

1
WWW.CUISINECOMPANION.MOULINEX.IT 

VISITATE IL SITO DEDICATO AL VOSTRO COMPAGNO IN CUCINA

2
CREATE GRATUITAMENTE IL VOSTRO CONTO 

PER BENEFICIARE DEI SERVIZI PREMIUM

• Tutte le ricette di Cuisine Companion® consultabili  
su tablet o smartphone

• Dei corsi di cucina per diventare professionisti  
del vostro robot da cucina

• Dei video di accompagnamento

E DURANTE TUTTO L’ANNO : SERVIZI, ATTUALITÀ…

3 - Cuisine Companion®
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4 - Cuisine Companion®

LA VAPORIERA DI CUISINE COMPANION® 
CONSENTE DI REALIZZARE PIATTI SANI E GUSTOSI PER LA VOSTRA FAMIGLIA. GRAZIE AL GRANDE RECIPIENTE ESTERNO E AL 
VASSOIO INTERMEDIO POSIZIONATI SOPRA AL RECIPIENTE DI CUISINE COMPANION®, PERMETTE DI CUCINARE SU 2 LIVELLI 

SUPPLEMENTARI ALLO STESSO TEMPO !

IN TAL MODO POTETE REALIZZARE AL CONTEMPO UN PIATTO COMPLETO E L’ANTIPASTO.

Prima del primo utilizzo leggete le istruzioni d’uso.

PREPARAZIONE DELLA VAPORIERA
Disponete gli ingredienti nel cestello vapore esterno 
e/o sul vassoio vapore intermedio, facendo atten-
zione a rispettare le quantità indicate nella tabella di 

cottura (riportata di seguito).

Versate almeno 0,7 l d’acqua nel recipiente di Cuisine 
Companion®. Fissate il coperchio sul recipiente e 
chiudetelo, facendo attenzione a estrarre il tappo di 
regolazione del vapore. Installate la vaporiera al di 
sopra : successivamente posizionate il contenitore 
raccogli-succo, il cestello vapore esterno, il vassoio 

vapore intermedio e infine il coperchio.

La quantità di 0,7 l d’acqua è adatta al tempo pre-
definito di 35 min, ma se si desidera prolungare la 
cottura, occorre aggiungere 0,25 l d’acqua per ogni 
quarto d’ora supplementare, oppure fare riferimento 

alle ricette proposte.

Il contenitore raccogli-succo è un elemento indispensabile per 
generare il vapore. Consente inoltre di raccogliere i succhi di cottura 
onde evitare che vengano mischiati agli ingredienti che si trovano nel 
recipiente, nonché di preparare salse da servire con le pietanze.
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5 - Cuisine Companion®

CUCINATE CON LA VAPORIERA
CUOCE FINO A 4 RICETTE CONTEMPORANEAMENTE !

In associazione con il cestello di cottura interno, la 
vaporiera permette di realizzare una cottura su 3 o 
4 livelli al contempo ! Potete così realizzare prepara-
zioni al vapore nei vari livelli (cestello vapore interno, 
cestello vapore esterno e vassoio vapore intermedio) 
e al contempo una pietanza preparata nel recipiente 
del Cuisine Companion® (salse, pietanze stufate 

o zuppe).

PER GLI ALIMENTI DI DIVERSA CONSISTENZA
Ponete gli alimenti che necessitano di una cottura 
più lunga nel cestello vapore esterno invece che sul 

vassoio vapore intermedio.

PER GLI ALIMENTI CUCINATI INTERI
Come il pesce ad esempio, poneteli nel cestello 
vapore esterno per garantire una cottura omogenea.

AROMATIZZATE 
La cottura a vapore consente di preservare il gusto e la 
consistenza degli alimenti. Potete aromatizzare i vostri 
piatti con spezie ed erbe per esaltare i sapori delle 

pietanze cucinate con la vaporiera.

I TEMPI DI COTTURA
Adattateli in funzione della natura e della maturità dei 
vostri ingredienti, della quantità e della dimensione 

dei pezzi, e anche dei vostri gusti.

Dopo aver impostato i parametri di cottura, avviare il 
programma premendo il pulsante « start ».

Attenzione : La cottura simultanea su 4 livelli richiede l’utilizzazione dell’apparecchio in modalità manuale (120 °C - velocità 3 – 
mescolatore) e implica la preparazione di una pietanza liquida (zuppa, salsa) realizzata nel recipiente di Cuisine Companion® 

onde generare una quantità sufficiente di vapore.

UTILIZZO

Modalità 
di 

cottura P1 100 °C-30 min
P2 100 °C-35 min - manuale 

120 °C-40 min

 
+ 

120 °C - Velocità 3

Grado 
di 

cottura +

+
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6 - Cuisine Companion®

CESTELLO 
VAPORE INTERNO

ROBOT 
COMPANION®

CESTELLO VAPORE 
ESTERNO

VASSOIO VAPORE 
INTERMEDIO

GLI ACCESSORI  
 SPECIALE VAPORE

GLI ACCESSORI 
CLASSICI

SBATTITORECOLTELLO TRITATUTTO MESCOLATORE COLTELLO PER  
IMPASTARE/MACINARE
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7 - Cuisine Companion®

TABELLA TEMPI DI COTTURA

Preparazione Tipo Quantità
Tempo di cottura 

P2 (min)

Tempi di cottura 
modalità manuale 

120 °C (min)
Consigli

Carne - Pollame
Petti di pollo

Fresco, intero 6 pezzi / 1 kg 28 33

Piccoli pezzi 1 kg 28 33

Cosce di pollo Fresche, intere 4 pezzi 40 45

Scaloppine di tacchino Sottili 600 g 30 35

Filetto di maiale Fresco 2 pezzi/ 1,2 kg 55 60
Interi. Versare fin dall’inizio 1 l 

d’acqua nel recipiente

Fette di agnello Fresche 3 pezzi / 600 g 25 30

Salsicce

Knack 10 pezzi 15 20

Affumicate 6 pezzi 25 30

Tolosa 6 pezzi 35 38

Pesce - Crostacei
Filetti di pesce

Freschi 1,2 kg 22 27

Surgelati 600 g 22 28

Pesce intero Fresco 800 g 30 35 (ex. : 2 orate) 

Cozze Fresche 1,5 kg 23 28 1,5 kg (massimo)

Gamberoni Surgelati 800 g 18 23 Interi e scongelati

Capesante Fresche 500 g 15 20

Verdure
Patate bintjes Fresche 1,2 kg 35 40 A pezzetti

Patate «rattes» Fresche 1 kg 30 40 Intere

Asparagi Freschi 800 g 30 35
Pelare ed accorciare il gambo 

di 3 cm

Broccoli
Freschi 1 pezzi / 600 g 30 35

Surgelati 1 kg 30 35

Carote Fresche 1,2 kg 40 45 A rondelle

Sedano Fresco 800 g 35 40 In tocchetti di 3-4 cm

Sedano rapa Fresco 800 g 30 40 A cubetti da 2 cm x 2 cm

Cavolfiore Fresco 1 pezzo / 1 kg 35 40

Cavolo (rosso o bianco) Fresco 1 pezzi / 600 g 35 40 Sminuzzare

Zucchine Fresche 1,2 kg 30 40 A pezzetti

Spinaci
Freschi 500 g 20 25

Rimestare dopo 10 min di 
cottura

Surgelati 750 g 25 35

Finocchi Freschi 2 pezzi / 600 g 35 40
Sminuzzare e cospargere di 

scorza d’arancia

Fagiolini
Freschi 800 g 35 40 Spuntare

Surgelati 1 kg 35 40

Rape Fresche 1 kg 35 40 A spicchi

Piselli
Freschi 800 g 20 25

Surgelati 800 g 25 35

Porri Freschi 800 g 30 35 A rondelle

Peperoni Freschi 600 g 25 30 A larghe strisce

Zucca Fresca 1 kg 30 35 Ideale da preparare in purea

Frutta
Pere Fresche 6 pezzi 25 30

Tipo «Comice» tagliate a 
spicchi

Banane Fresche 6 pezzi 20 24 Intere

Mele Fresche 6 pezzi 18 24 Tipo «Royal Gala» a spicchi

Creme da dessert

Crème caramel Bicchierini in vetro 6 bicchierini

20 min / P2 + 
10 min senza 

riscaldamento per 
mantenere al caldo

25 min +10 senza 
riscaldamento per 
mantenere al caldo

Bicchierini compatibili con la 
cottura a vapore

c.c. : cucchiaino da caffé / c. d m. : cucchiaio da minestra
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TABOULÉ CON FILETTI DI TRIGLIA

6 FILETTI DI TRIGLIA • 250 g DI SEMOLA DI GRANO MEDIA • 
1 POMODORO • 1 RAMETTO DI MENTA • ½ PEPERONE ROSSO • 
½ PEPERONE VERDE • 1 MAZZETTO DI BASILICO • 1 CAROTA PELATA • 
1 SCALOGNO PELATO • 15 cl DI FUMETTO DI PESCE • 5 cl DI PANNA 
LIQUIDA • 1 CUCCHIAIO DI SUCCO DI LIMONE • 1 CUCCHIAINO DI 
FECOLA DI MAIS

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 20 MIN – COTTURA 16 MIN + 8 MIN

1 Ponete in un’insalatiera la semola di grano, aggiungete 2 pizzichi di sale e 12 cl 
d’acqua e lasciate riposare per 10 min. Nel frattempo tagliate i peperoni e lo 
scalogno a cubetti e aggiungeteli alla semola. Sgranate la semola con le mani 
ben pulite e versate il composto nel cestello vapore esterno.

2 Salate i filetti di triglia e adagiateli dal lato della carne sul vassoio vapore 
intermedio. Nel recipiente del robot senza accessori mettete la carota tagliata 
a rondelle e il fumetto di pesce e aggiungete 60 cl d’acqua. Chiudete il coperchio 
e posizionate il cestello vapore esterno con il vassoio vapore intermedio. 
Avviate la cottura su P2 steam per 16 min o in modalità manuale a 120 °C per 
21 min.

3 Nel frattempo tagliate i pomodori a quarti ed eliminate i semi. Tagliateli a dadini e 
metteteli da parte. Sminuzzate la menta e il basilico e metteteli da parte separata-
mente. Una volta trascorsi i 16 min di cottura, togliete il cestello vapore esterno 
e mettetelo da parte. Filtrate il composto contenuto nel recipiente e conservatene 
solo il succo.

Salsa
 Sciacquate il recipiente e posizionate il mescolatore. Mettete la fecola di mais 

diluita in 1 cucchiaio d’acqua fredda, la panna, il succo di limone e 12cl del succo 
di pesce filtrato in precedenza. Cuocere con il programma salse a velocità 6 a 
90 °C per 8 min. Nel frattempo, mettete il taboulé in un’insalatiera, aggiungete il 
pomodoro e la menta e sgranate con una forchetta. Quando la salsa è pronta, 
aggiungete il basilico sminuzzato. Disponete il tabulé in ciascun piatto con l’ausilio 
di uno stampino. Ponete quindi un filetto di triglia e guarnite con un filo di salsa.

CONFIT DI VERDURE  
ALLA PROVENZALE

MATERIALE: 6 STAMPINI Ø8,5 cm (RESISTENTI AL CALORE)

150 g DI ZUCCHINE AFFETTATE SOTTILMENTE • 100 g DI MELANZANE 
AFFETTATE SOTTILMENTE • 30 g DI CIPOLLE NOVELLE AFFETTATE 
SOTTILMENTE • 150 g DI PEPERONE ROSSO SPELLATO • 2 POMODORI 
AFFETTATI SOTTILMENTE • 1 SPICCHIO D’AGLIO TRITATO • 120 g DI 
FORMAGGIO DI CAPRA SEMISTAGIONATO • 1 RAMETTO DI TIMO • 
6 FOGLIE DI BASILICO TRITATE • 4 CUCCHIAI D’OLIO D’OLIVA • 15 g 
DI ZUCCHERO

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 15 MIN – COTTURA 40 MIN

1 Versate un po’ d’olio in una padella e aggiungete il peperone tagliato a striscioline 
sottili. Fate cuocere in padella a fuoco lento per asciugare il peperone. Salate, 
pepate e zuccherate molto leggermente. Ricominciate l’operazione per i pomodori.

2 Disponete le verdure a strati negli stampini alternando i colori (zucchine, pomodori, 
melanzane, peperoni, cipolle). Ad ogni strato, salate e pepate e aggiungete anche 
un filino d’olio d’oliva, timo, aglio e basilico. Intercalate una fetta di formaggio di 
capra al centro.

3 Coprite ogni stampino con pellicola alimentare e disponete gli stampini nel cestello 
vapore esterno.

4 Versate 0,7 L di acqua nel recipiente del robot senza accessori. Chiudete il 
coperchio e collocate il cestello vapore esterno con gli stampini. Fate cuocere 
su P2 steam per 40 min o in modalità manuale a 120 °C per 45 min.

5 Servite.

CONSIGLIO : Questo confit di verdure può essere servito come antipasto insieme 
ad insalata mista, oppure come contorno di carne alla griglia.
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RAVIOLI AL VAPORE

PER LA PASTA : 175 g DI FARINA DI RISO • 75 g DI FARINA DI TAPIOCA • 
1 CUCCHIAIO D’OLIO • SALE

PER LA FARCIA : 500 g DI GAMBERETTI CRUDI SCONGELATI • 50 DI 
GERMOGLI DI BAMBÙ IN BARATTOLO • ½ CIPOLLA SBUCCIATA • 10 g 
DI ZENZERO PELATO • 1 PICCOLO SPICCHIO D’AGLIO SBUCCIATO • 
1 CUCCHIAIO DI VINO DI RISO CINESE • 1 GOCCIA DI OLIO DI SESAMO • 
1 CUCCHIAIO DI FECOLA DI MAIS • 1 ALBUME D’UOVO • 1 PICCOLA 
CAROTA PELATA

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 40 MIN - COTTURA 15 MIN

Pasta
 Nel recipiente del robot munito di coltello per impastare/spezzettare, ponete 

180 ml d’acqua e il cucchiaio d’olio. Fate riscaldare a velocità 5 a 100 °C per 
2 min. Quando l’acqua è calda, aprite il coperchio e aggiungete la farina di riso, 
la farina di tapioca e 3 pizzichi di sale. Riavviate l’apparecchio a velocità 7 per 
1 min e mezzo. A seconda del tipo di farina di riso utilizzata, otterrete una palla o 
un crumble. Togliete la pasta dal recipiente e lasciatela raffreddare.

Farcia
 Pulite il recipiente e posizionate il coltello tritatutto ultrablade. Ponete 125 g di 

gamberetti sgusciati, i germogli di bambù, la cipolla tagliata a cubetti, lo zenzero, 
l’aglio, il vino di riso, l’olio di sesamo, la fecola di mais, la carota e l’albume d’uovo, 
salate e pepate. Frullate a velocità 12 per 1 min. Ogni 15 sec, mettete il robot in 
pausa e raschiate le pareti del contenitore per rendere il composto omogeneo. 
Quando la farcia è ben frullate, togliete il coltello tritatutto e aggiungete i restanti 
gamberetti tagliati a pezzettini.

Ravioli
 Riprendete la pasta fredda e impastatela con le mani schiacciandola sul piano 

di lavoro. Formate un cilindro di pasta e tagliatelo in pezzi di 2 cm. Spolverate 
leggermente il vostro piano di lavoro con la farina di rizo e stendete ogni pallina 
di pasta servendovi di un mattarello fino a formare dei dischi di 10 cm di diametro. 
Ponete 1 cucchiaino pieno di farcia su ciascun disco e richiudetelo formando una 
mezzaluna. Premete sulle estremità per sigillare bene ciascun raviolo. Ungete 
leggermente il fondo del cestello vapore esterno e deponetevi i ravioli. Sciac-
quate il recipiente del robot e versatevi 0,7 l d’acqua. Chiudete il coperchio senza 
il tappo e collocate il cestello vapore esterno con il coperchio. Fate cuocere 
su P2 steam per 15 min o in modalità manuale a 120 °C per 18 min. Da consumare 
subito.

CONSIGLIO : le farine di riso e di tapioca si reperiscono facilmente nei negozi di 
alimentari asiatici. Potete sostituire il vino di riso con vino bianco secco.

FLAN DI CAVOLFIORE  
AL ROQUEFORT 

MATERIALE : 6 TERRINE Ø 8,5 cm RESISTENTI AL CALORE

1 CAVOLFIORE • 4 UOVA • 60 g DI ROQUEFORT • 10 cl DI PANNA • 1 NOCE 
DI BURRO • SALE E PEPE

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 55 MIN

1 Eliminate le grosse foglie verdi del cavolfiore. Sciacquatelo in acqua e aceto 
e scolatelo. Tagliate il cavolfiore a pezzi grossi e poneteli nel cestello vapore 
esterno.

2 Mettete 0,7 l d’acqua calda nel recipiente del robot senza accessori, chiudete 
il coperchio e posizionate il cestello vapore esterno contenente il cavolfiore. 
Avviate la cottura del cavolfiore in P2 steam per 35 min o in modalità manuale a 
120 °C per 40 min.

3 Quando il cavolfiore è cotto, eliminate l’acqua dal recipiente e dal contenitore 
raccogli-succo. Inserite il coltello tritatutto ultrablade nel recipiente del robot, 
aggiungete 400 g di cavolfiore cotto e 10 cl di panna. Frullare alla velocità 12 per 
1 minuto e mezzo. Aggiungere 4 uova, salate e pepate. Raschiate le pareti del 
recipiente con una spatola e frullate per 1 min e mezzo alla velocità 12.

4 Nel frattempo imburrate 6 terrine, versate il composto in ognuna di esse e aggiun-
gete il roquefort tagliato a pezzettini. Coprite ogni terrina con pellicola per alimenti 
resistente al calore e ponetela nel cestello vapore esterno.

5 Versate 0,7 l d’acqua calda nel recipiente senza accessori. Chiudete il coperchio e 
collocate il cestello vapore esterno. Fate cuocere il flan su P2 steam per 20 min o 
in modalità manuale a 120 °C per 21 min. A fine cottura togliete il coperchio e 
attendete 10 min prima di rimuovere la pellicola e sformare i flan.

CONSIGLIO : servite accompagnato dal rimanente cavolfiore freddo e da un’in-
salata di valeriana e condite con la vinaigrette.
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CAESAR SALAD

3 CUORI DI LATTUGA • 450 g DI FILETTO DI TACCHINO • 24 PUNTE 
DI ASPARAGI VERDI • 6 UOVA • 100 g DI CROSTINI ALL’AGLIO • 50 g 
DI PARMIGIANO A SCAGLIE • 10 g DI PAPRICA • 1 TUORLO D’UOVO • 
1 CUCCHIAINO DI MOSTARDA DI DIGIONE • 50 g DI OLIO D’OLIVA • 90 g 
D’OLIO DI ARACHIDI • 2 CUCCHIAI DI ACETO DI VINO • 2 CUCCHIAI DI 
SUCCO DI LIMONE • SALE E PEPE

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 25 MIN

1 Fate marinare il tacchino in 40 g d’olio di arachidi e 10 g di paprica per 15 min.

2 Nel frattempo preparate la vinaigrette. Mettete nel recipiente munito di sbattitore il 
tuorlo d’uovo, la mostarda, l’aceto e il succo di limone. Avviate il robot alla velocità 
6. Trascorsi 30 s, aggiungete a poco a poco i rimanenti 50 g d’olio di arachidi. 
Salate e pepate, quindi versate la vinaigrette in una salsiera.

3 Pulite il recipiente del robot e versatevi 0,7 l d’acqua calda. Posizionate il cestello 
vapore esterno e ponetevi i filetti di tacchino marinati, quindi salateli. Aggiungete 
il vassoio vapore intermedio e disponetevi le punte di asparagi da un lato e 
le 6 uova dall’altro. Chiudete il coperchio e avviate la cottura su P2 steam per 
25 min o in modalità manuale a 120 °C per 30 min.

4 Nel frattempo tagliate grossolanamente i cuori di lattuga e su un letto di crostini 
all’aglio disponete l’insalata nei 6 piatti fondi.

5 Una volta terminata la cottura, immergete le uova in una ciotola piena d’acqua 
fredda. Tagliate i filetti di tacchino a striscioline e ponetele sull’insalata, aggiungete 
le punte di asparagi e le uova sgusciate e tagliate in 4. Aggiungete qualche scaglia 
di parmigiano e un filo di vinaigrette.

MACEDONIA DI VERDURE  
AI GAMBERETTI E VONGOLE

500 g DI CAROTE • 350 g DI RAPE • 250 g DI PATATE • 150 g DI PISELLI 
SURGELATI • 1 SCALOGNO • 200 g DI GAMBERETTI COTTI E DECORTI-
CATI • 1,5 kg DI VONGOLE • 160 g DI MAIONESE • SALE E PEPE • CIPOLLA

PER 8 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 32 MIN

1 Mondate le carote, le rape, le patate, e lo scalogno. Immergete le vongole in un 
recipiente pieno di acqua fredda. Tagliate le carote a cubetti di 1 cm e ponetele 
nel cestello vapore interno. Versate 0,7 l d’acqua nel recipiente del robot. Posi-
zionate il cestello vapore interno con le carote e avviate la cottura su P2 steam 
per 10 min o in modalità manuale a 120 °C per 16 min.

2 Nel frattempo tagliate le rape e le patate a cubetti di 1 cm.

3 Una volta trascorsi i 10 min di cottura aggiungete alle carote le rape, le patate, 
lo scalogno sminuzzato e i piselli. Chiudete il coperchio e collocate il cestello 
vapore esterno. Aggiungete le vongole scolate e mettete il coperchio. Avviate 
la cottura su P2 steam o in modalità manuale a 120 °C per 22 min.

4 Una volta terminata la cottura, ponete la macedonia in una ciotola e lasciatela 
raffreddare.

5 Quando la macedonia si sarà raffreddata, salate e pepate e aggiungete la maionese. 
Disponete i gamberetti e le vongole sgusciate sulla macedonia e servite.
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POMODORI E FORMAGGIO 
CAPRINO AL CARTOCCIO

2 POMODORI • 1 UN BUCHE DE CHÈVRE (CAPRINO DALLA FORMA 
CILINDRICA) SEMI-FRESCO • 2 FETTE DI PROSCIUTTO CRUDO 
TAGLIATO A STRISCIOLINE • 4 RAMETTI DI TIMO • 20 g DI MIELE • SALE 
E PEPE • 80 g DE RUCOLA O DI VALERIANA

PER 4 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 20 MIN

1 Tagliate i pomodori e il formaggio caprino in 12 fette spesse.

2 Ritagliate quattro grandi quadrati di carta da forno e ripartite su ciascuno di essi 
3 fette di pomodoro. Ponete su ciascuna fetta di pomodoro una fetta di caprino, 
1 rametto di timo e un filo di miele. Salate e pepate. Richiudete il cartoccio.

3 Mettete 0,7 l d’acqua calda nel recipiente del robot senza accessori, chiudete 
il coperchio senza il tappo e posizionate il cestello vapore esterno. Ponete 
2 cartocci, aggiungete il vassoio vapore intermedio e quindi posizionate gli 
altri 2 cartocci.

4 Avviate la cottura su P2 steam per 20 min o in modalità manuale a 120 °C per 
25 min.

5 A fine cottura servite immediatamente con l’insalata condita con aceto e aggiungete 
le striscioline di prosciutto.

FONDI DI CARCIOFO RIPIENI  
DI FRUTTI DI MARE

12 FONDI DI CARCIOFO SURGELATI • 400 g DI FRUTTI DI MARE MISTI 
SURGELATI • 1 CUCCHIAIO DI FUMETTO DI PESCE IN POLVERE • 100 g DI 
PANNA LIQUIDA CON IL 30 % DI M.G. • 60 g DI FARINA • 50 g DI BURRO • 
25 g DI PARMIGIANO GRATTUGIATO • SALE, PEPE E NOCE MOSCATA.

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 32 MIN + 15 MIN IN FORNO

1 Nel recipiente del robot mettete 0,7 l d’acqua calda e il fumetto di pesce, chiudete 
il coperchio e posizionate il cestello vapore esterno. Aggiungete i fondi di 
carciofo ancora surgelati e cuocete su P2 steam per 15 min o in modalità manuale 
a 120 °C per 23 min.

2 Quando sentirete il segnale acustico, aggiungete il vassoio vapore intermedio 
e ponetevi i frutti di mare ancora surgelati. Prolungate la cottura su P2 steam per 
9 min o in modalità manuale a 120 °C per 14 min.

3 Una volta terminata la cottura, togliete il tutto dal cestello vapore esterno e 
mettete da parte il fumetto di pesce contenuto nel recipiente. Preriscaldate il forno 
a 200 °C. Sciacquate il recipiente.

4 Inserite lo sbattitore e versate la panna liquida e la farina. Frullate per 15 s alla 
velocità 7. Raschiate le pareti del recipiente con una spatola e riavviate l’appa-
recchio. Aggiungete progressivamente 300 ml di fumetto di pesce attraverso il 
coperchio. Aggiungete quindi il burro tagliato a pezzi. Avviate il programma salse 
alla velocità 4 a 90 °C per 8 min.

5 Quando l’apparecchio emetterà il segnale acustico, aggiungete il parmigiano, 
un po’ di noce moscata, salate e pepate. Frullate 10 s alla velocità 6. Togliete lo 
sbattitore, aggiungete i frutti di mare ben sgocciolati e mescolate con la spatola.

6 Disponete i fondi di carciofo su una placca da forno unta e guarniteli con la bes-
ciamella ai frutti di mare.

7 Infornate per 15 min.

8 Servite con dell’insalata.
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UOVA IN COCOTTE AI FUNGHI

MATERIALE : 6 TERRINE DI Ø 8,5 cm RESISTENTI AL CALORE

500 g DI FUNGHI DI PARIGI • 1 SCALOGNO • 30 ml D’OLIO • 50 g DI PANNA 
ACIDA • 6 UOVA • SALE E PEPE • 50 g DI PANCETTA • 1 CUCCHIAINO DI 
PREZZEMOLO TRITATO • 6 FETTE DI PANE IN CASSETTA

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 15 MIN - COTTURA 15 MIN+18MIN

1 Sciacquate i funghi di Parigi con acqua fredda. Scolateli per bene e tagliateli 
a cubetti. Sbucciate lo scalogno, mettetelo nel recipiente del robot munito del 
coltello tritatutto ultrablade e frullate per 10 s alla velocità 12. Sostituite il coltello 
ultrablade con il mescolatore. Aggiungete i funghi, l’olio, salate e pepate. Fate 
cuocere su P1 slow cook per 15 min a 130 °C. Quando i funghi saranno cotti, 
versate la preparazione in uno scolapasta per far sgocciolare per bene i funghi.

2 Mettete da parte 4 cucchiai di funghi per la guarnizione del piatto. Rimettete il 
resto dei funghi nel recipiente del robot munito del coltello tritatutto ultrablade. 
Aggiungete la panna acida e frullate alla velocità 12 per 2 min raschiando di tanto 
in tanto le pareti del recipiente. Quando la purea di funghi risulterà omogenea, 
distribuitela nelle 6 terrine di Ø 8,5 cm. In ciascuna terrina rompete un uovo sulla 
purea di funghi e ricoprite la terrina con della pellicola per alimenti.

3 Sciacquate il recipiente del robot e versate 0,7 l d’acqua sul fondo senza accessori. 
Chiudete il coperchio senza il tappo e collocate il cestello vapore esterno con 
le sei terrine. Chiudete il coperchio e avviate la cottura su P2 steam per 18 min o 
in modalità manuale a 120 °C per 22 min. Verificate la cottura, l’albume deve 
essere cotto e il tuorlo deve risultare liquido. In base alla temperatura delle uova 
e dell’acqua all’inizio della cottura, può darsi che siano necessari altri 2 min di 
cottura.

4 Durante la cottura delle uova, tagliate le fette di pane tostato a bastoncini. Tagliate 
la pancetta a dadini e fatela rosolare in padella a fuoco dolce, quindi aggiungete 
i 4 cucchiai di funghi messi da parte e il prezzemolo.

5 Quando le uova saranno cotte, distribuite il misto di pancetta e funghi sulle uova 
e servite immediatamente con i bastoncini di pane.

OMELETTE ALLA SPAGNOLA

4 POMODORI • ½ PEPERONE VERDE • ½ PEPERONE ROSSO • 
1 SCALOGNO • 1 SPICCHIO D’AGLIO • 1 CUCCHIAIO DI ZUCCHERO • 
20 g DI OLIO D’OLIVA • 8 UOVA • 100 g DI LATTE • SALE • PEPE

PER 4 PERSONE – PREPARAZIONE 15 MIN - COTTURA 45 MIN

1 Sbucciate l’aglio e lo scalogno. Togliete il germe dell’aglio. Pelate e togliete i semi 
ai pomodori e ai peperoni.

2 Mettete l’aglio, lo scalogno, i pomodori e i peperoni nel recipiente munito del 
coltello tritatutto ultrablade. Frullate per 20 sec alla velocità 11. Sostituite il coltello 
tritatutto ultrablade con il mescolatore. Raschiate i bordi del recipiente con una 
spatola. Aggiungete l’olio d’oliva e lo zucchero. Salate, pepate e cuocete per 
20 min alla velocità 3 a 120 °C.

3 Mentre la fonduta di pomodori cuoce, rompete le 8 uova in una ciotola, aggiungete 
il latte e 2 pizzichi di sale e sbattetele con la frusta. Una volta cotta la fonduta di 
pomodori, versate il composto nella ciotola contenente le uova sbattute, mesco-
lando con la frusta onde evitare che le uova si rapprendano.

4 Sciacquate il recipiente e versate 0,7l d’acqua sul fondo senza accessori. Chiudete 
il coperchio senza il tappo e collocate il cestello vapore esterno. Ponete un 
grosso pezzo di carta da forno sul fondo del cestello vapore esterno e versate 
il composto sulla carta. Chiudete il coperchio e avviate la cottura su P2 steam 
per 13 min o in modalità manuale a 120 °C per 20 min.

5 Verificate la cottura. Può darsi che sia necessario 1 min di cottura supplementare 
a seconda della temperatura iniziale degli ingredienti.

6 Aiutandovi con un guanto, trasferite l’omelette in un piatto adeguato. Servite 
immediatamente con un’insalata di valeriana.
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SPINACI ALLA FIORENTINA

4 UOVA • 500 g DI SPINACI FRESCHI • 25 cl DI LATTE • 25 g DI FARINA • 
25 g DI BURRO • 1 PIZZICO DI NOCE MOSCATA • 1 DADO DI BRODO 
VEGETALE • 30 g DI GRUVIERA GRATTUGIATA • SALE E PEPE

PER 4 PERSONE – PREPARAZIONE 15 MIN - COTTURA 18 MIN + 10 MIN IN FORNO

1 Mondate gli spinaci e lavateli con acqua corrente.

2 Nel recipiente senza accessori, mettete 0,7 l d’acqua, posizionate ilcestello 
vapore interno e disponetevi le 4 uova. Chiudete il coperchio senza il tappo 
e collocate il cestello vapore esterno con il suo contenitore raccogli-succo. 
Aggiungete gli spinaci nel cestello vapore esterno, pigiandoli un poco.

3 Avviate la cottura su P2 steam per 18 min o in modalità manuale a 120 °C per 
22 min. 

4 Quando l’apparecchio emetterà il segnale acustico, trasferite le uova in una ciotola 
riempiendola di acqua fredda per farle raffreddare rapidamente. Quindi mettete 
gli spinaci cotti nel cestello vapore internoe lasciateli scolare.

Salsa
1 Eliminate l’acqua dal recipiente e posizionate lo sbattitore. Mettete 25 cl di latte e 

aromatizzate con sale e noce moscata. Frullate alla velocità 7 per 1 min. In seguito 
aggiungete il brodo e 25 g di burro. Fate cuocere alla velocità 4 a 90 °C per 6 min.

 Preriscaldate il forno a 220 °C.

3 Sgusciate le uova e tagliatele in 2 nel senso della lunghezza.

4 Ponete gli spinaci un piatto da forno, salate e pepate leggermente e versatevi 
sopra la besciamella.

5 Ponete quindi le uova e spolverate di gruviera.

6 Gratinate al forno per 10 min. Servite ben caldo.

BALLOTTINE DI PESCE

500 g DI FILETTO DI SALMONE SPELLATO • 100 g DI FILETTO 
DI NASELLO • 100 g DI GAMBERETTI COTTI E DECORTICATI • 
1 SCALOGNO • ½ CAROTA (60 g) • ¼ DI ZUCCHINA (50 g) • ½ RAPA 
(50 g) • 1 CUCCHIAINO DI FUMETTO DI PESCE • 30 g DI PANE 
IN CASSETTA • 20 g DI LATTE • 2 UOVA • 10 g DI OLIO D’OLIVA • 
1 PIZZICO DI PEPERONCINO DI ESPELETTE • MAIONESE ALLE ERBE • 
SALE E PEPE

PER 8 PERSONE – PREPARAZIONE 15 MIN - COTTURA 45 MIN - RIPOSO 4ORE

Farcitura
1 Stendete 2 rettangoli di 40 × 60 cm di pellicola resistente alla temperatura sul 

vostro piano di lavoro. Tagliate il salmone in 2 nel senso dello spessore e ponete 
le due fette al centro della pellicola. Le parti grigie del salmone devono essere 
rivolte verso di voi. Salate e pepate il salmone.

2 Mondate la carota, la zucchina e la rapa. Tagliate dei cubetti di 0,5 cm. Mettete i 
cubetti di verdure nel recipiente del robot munito di mescolatore con 20 g d’olio 
di oliva e un pizzico di sale e fate cuocere su P1 slow cook per 10 min.

3 Quando le verdure saranno cotte, mettetele da parte e pulite il recipiente del robot.

4 Nel recipiente del robot munito di coltello tritatutto ultrablade mettete il filetto di 
nasello, i gamberetti decorticati, lo scalogno mondato, le uova, il pane a cassetta, 
il latte, il fumetto di pesce e il peperoncino di Espelette, salate e pepate. Avviate 
l’apparecchio per 30 s alla velocità 11. Togliete il coltello ultrablade, aggiungete le 
verdure cotte e mescolate con una spatola. Ponete la farcia in mezzo al salmone 
e arrotolatelo attorno ad essa per formare un cilindro.

5 Pulite il recipiente e mettete 0,7 d’acqua, chiudete il coperchio e posizionate il 
cestello vapore esterno. Adagiate la ballottina di salmone nel cestello e chiudete 
il coperchio. Avviate la cottura su P2 steam per 35 min o in modalità manuale a 
120 °C per 40 min.

6 Terminata la cottura, fate raffreddare la ballottina per 1 ora a temperatura ambiente. 
Sostituite delicatamente la pellicola alimentare per eliminare il liquido e lasciatela 
riposare 3 ore in frigo.

7 Tagliatela in fette spesse e servite con la maionese alle erbe.
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FILETTI DI SOGLIOLA ARROTOLATI 
ALLE OLIVE CON SALSA PROVENZALE

18 FILETTI DI SOGLIOLA BATTUTI (1 kg) • 1 CUCCHIAIO DI TAPENADE 
NERA O VERDE • 400 g DI POMODORI A PEZZETTI IN BARATTOLO • 30 g 
DI CAPPERI • 1 CUCCHIAIO DI SUCCO DI LIMONE • 1 CUCCHIAINO 
DI FUMETTO DI PESCE • LE CIME DI UN BROCCOLO • 500 g DI PUNTE 
DI ASPARAGI BIANCHI

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 15 MIN - COTTURA 35 MIN

1 Mondate le punte di asparagi e il broccolo ricavandone le cime. Stendete un sottile 
strato di tapenade sui filetti di sogliola. Arrotolate i filetti di sogliola e adagiateli 
sul vassoio vapore intermedio.

2 Nel recipiente munito del mescolatore, ponete i pomodori a pezzetti in barattolo, 
i capperi, il succo di limone, il fumetto di pesce e 40 cl d’acqua calda.

3 Aggiungete il cestello vapore interno con le cime di broccolo e chiudete il 
coperchio. Mettete le punte di asparagi nel cestello vapore esterno e ponetelo 
sul coperchio. Posizionate infine il vassoio vapore intermedio con i filetti di 
sogliola.

4 Avviate la cottura alla velocità 3 a 120 °C per 35 min. Servite non appena udite il 
segnale acustico. 

TRANCIO DI FILETTO DI SALMONE 
CON RISO BASMATI E SELVATICO E ZUCCHINE

6 FILETTI DI SALMONE DA 150 g • 2 ZUCCHINE GRANDI • 1 RAMETTO 
DI TIMO • ½ MAZZOLINO DI ANETO SMINUZZATO • 1 LIMONE • 
3 CUCCHIAIO DI OLIO D’OLIVA • 250 g DI UN MISTO DI RISO BASMATI 
E RISO SELVATICO.

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 25 MIN

1 Fate marinare i tranci di filetto di salmone per 20 min con il succo di limone, l’olio 
d’oliva e l’aneto.

2 Nel frattempo, versate 0,7 l d’acqua calda nel recipiente del robot, e posizionate 
il cestello vapore interno. Adagiate un foglio di carta da forno e mettete sopra 
il riso, bagnandolo con 360 ml d’acqua, salate e chiudete il coperchio senza il 
tappo. Posizionate il cestello vapore esterno sull’apparecchio e adagiate le 
zucchine lavate e tagliate a fettine sottili sul fondo del cestello vapore esterno. 
Posizionate il vassoio vapore intermedio sopra le zucchine e adagiatevi i filetti 
di salmone e il rametto di timo. Irrorate il salmone con la marinata, che andrà a 
profumare anche le zucchine.

3 Avviate la cottura su P2 steam per 25 min o in modalità manuale à 120 °C per 
35 min.

4 Al segnale acustico, versate il riso in una ciotola e sgranatelo con una forchetta. 
Servite immediatamente con le zucchine e il salmone. Irrorate con una spruzzata 
di limone.
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INSALATA TONNO E BASILICO

600 g DI TONNO ROSSO TAGLIATO A DADINI DI 4 cm • 1 LIMONE VERDE • 
3 CUCCHIAI DI BASILICO TRITATO • 5 CUCCHIAI DI PARMIGIANO 
FRESCO GRATTUGIATO • 8 POMODORI SECCHI A PEZZETTINI • 
4 CUCCHIAI DI OLIO D’OLIVA • 2 CUCCHIAI DI ACETO BALSAMICO • 
300 g DI MISTICANZA • SALE E PEPE

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 15 MIN

1 Preparate una marinata con i cubetti di tonno, 1 cucchiaio d’olio, qualche scorza 
di limone verde tagliata finemente e 1 cucchiaino di succo di limone verde. Salate, 
pepate e mescolate bene il tutto. Disponete i cubetti di tonno nel cestello vapore 
esterno ben distanziati.

2 Mettete 0,7 l d’acqua nel recipiente del robot e chiudete il coperchio. Posizionate 
il cestello vapore esterno e cuocere su P2 steam per 15 min o in modalità 
manuale a 120 °C per 19 min.

3 Nel frattempo, preparate la miscela di parmigiano grattugiato, basilico, pomodori, 
olio d’oliva e aceto.

4  A cottura terminata disponete nel centro del piatto una piccola porzione di mis-
ticanza condita con metà della salsa al parmigiano, e ponetevi intorno i cubi di 
tonno condire con il resto della salsa.

COZZE IN SALSA POULETTE

1,5 kg DI COZZE PULITE • 2 SCALOGNI • 1 CAROTA • ½ GAMBI DI 
SEDANO • 1 CUCCHIAINO DI FUMETTO DI PESCE • 1 CUCCHIAINO 
DI FECOLA DI MAIS (5 g) • 12 cl DI PANNA LIQUIDA • 1 CUCCHIAI DI 
SUCCO DI LIMONE (10 g) • SALE E PEPE

PER 4 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 19 MIN

1 Mondate gli scalogni e la carota. Tagliate la carota, lo scalogno e il gambo di 
sedano a rondelle e ponetele nel recipiente del robot senza accessori. Aggiungete 
il fumetto di pesce e 45 cl d’acqua. Chiudete il coperchio e posizionate il cestello 
vapore esterno. Aggiungete le cozze e chiudete il coperchio. Avviate la cottura 
su P2 steam per 13 min o in modalità manuale a 120 °C per 17 min.

2 Al segnale acustico rimuovete il cestello vapore esterno e lasciatelo da parte 
senza aprire il coperchio.

3 Recuperate il liquido delle cozze e versatelo in una ciotola, e aggiungete il liquido 
contenuto nel recipiente filtrando le verdure.

4 Per preparare la salsa, sciacquate il recipiente e inserite il mescolatore. Mettete la 
fecola di mais diluita con la panna, quindi il succo di limone, 12 cl di liquido della 
cozze e un giro di pepe macinato fresco. Avviate il programma salse alla velocità 
6 a 80 °C per 6 min. Assaggiate e aggiustate di sale se necessario.

5 Servite le cozze in 4 piatti fondi e condire con la salsa.

CONSIGLIO : 1,5 kg di cozze è la quantità massima che può contenere il vassoio 
vapore esterno, poiché durante la cottura le cozze aumentano di volume.
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MERLUZZO AL CARTOCCIO  
AL BURRO BIANCO E VANIGLIA

4 TRANCI DI FILETTO DI MERLUZZO (4 × 160 g) • 150 g DI BURRO SALATO 
A TEMPERATURA AMBIENTE • 1 BACCELLO DI VANIGLIA • ½ BIANCO DI 
PORRO (100 g) • 1 PASTINACA (150 g) • 2 CAROTE (150 g) • 5 SCALOGNI 
(120 g) • 1 CUCCHIAINO DI FUMETTO DI PESCE • SALE E PEPE

PER 4 PERSONE – PREPARAZIONE 20 MIN - COTTURA 40 MIN

Burro vanigliato
1 Tagliate in due il baccello di vaniglia nel senso della lunghezza e recuperate i semi 

con la punta di un coltello. Mettete i semi in una ciotola con il burro e lavorate con 
una forchetta per incorporare i semi nel burro. Ponete il burro su una pellicola per 
alimenti per conferirgli una forma quadrata e mettetelo in frigo. Mettete da parte 
il baccello di vaniglia.

Piatto
1 Preparate una julienne di verdure. Pulite il bianco del porro e sbucciare la pasti-

naca e le carote. Tagliate la pastinaca e le carote a fettine sottili, quindi riducetele 
a striscioline. Tagliate anche il porro a striscioline. Ponete queste 3 verdure nel 
cestello vapore interno. Sbucciate gli scalogni e metteteli nel recipiente del 
robot munito del coltello tritatutto ultrablade. Frullate 10 s alla velocità 12. Sosti-
tuite il coltello con il mescolatore, raschiate le pareti del recipiente e aggiungete 
il fumetto di pesce e 45 cl d’acqua. Posizionate il cestello vapore interno con 
la julienne e fate cuocere alla velocità 1 a 120 °C per 20 min.

2 Stendete 4 rettangoli di carta da forno sul vostro piano di lavoro. Distribuite al 
centro la julienne di verdure e ponetevi sopra un trancio di filetto di merluzzo e un 
pezzettino di baccello di vaniglia. Chiudete i cartocci e ponetene 2 nel cestello 
vapore esterno e 2 sul vassoio vapore intermedio.

3 Aggiungete 10 cl d’acqua nel recipiente con il trito di scalogni, chiudete il coperchio 
e posizionate il cestello vapore esterno con tutti gli ingredienti. Cuocete alla 
velocità 1 a 120 °C per 20 min. Quando il pesce sarà cotto, mettete da parte il 
cestello vapore esterno con tutto il suo contenuto e terminate la preparazione 
della salsa.

4 Togliete il liquido dal recipiente e conservatene soltanto 3 cucchiai. Avviate l’ap-
parecchio con il programma salse alla velocità 6 a 70 °C per 5 min. Tagliate il burro 
a cubetti e incorporateli gradualmente. Al segnale acustico, ponete i cartocci in 
ciascun piatto e nappate con la salsa.

CONSIGLIO : potete accompagnare la pietanza con del riso bianco. Il burro 
vanigliato può essere preparato 24 ore prima per accentuare il sapore di vaniglia.

VELLUTATA DI ZUCCA ALLO 
ZAFFERANO CON PESCI DI ROCCIA AL VAPORE

1 ZUCCA (1,2 kg) • 700 g DI PATATE SBUCCIATE E TAGLIATE A CUBETTI • 
120 g DI CAROTE PELATE TAGLIATE A CUBETTI • 60 g DI BIANCHI DI 
PORRO AFFETTATI SOTTILMENTE • 4 TRANCI DI GRONGO (300 g) • 
4 FILETTI DI TRIGLIA DI FONDO (200 g) • 2 FILETTI DI ORATA (200 g) • 
2 RAMETTI DI ANETO FRESCO • 100 g DI PANNA ACIDA DENSA • 
1 CAPSULA DI ZAFFERANO IN POLVERE (0,1 g) • 100 g DI PISELLI 
SGRANATI • SALE E PEPE • 100 g DI CROSTINI

PER 4 PERSONE – PREPARAZIONE 20 MIN - COTTURA 50 MIN

1 Sbucciate e svuotate la zucca, quindi tagliatela a cubetti.

2 Nel recipiente del robot munito del coltello tritatutto ultrablade mettete la zucca, 
200 g di patate, il porro, la carota e 1,2 l d’acqua calda, salate. Avviate la cottura 
a velocità 1 a 120 °C per 15 min.

3 Ponete i tranci, i filetti di triglie sovrapposte 2 a 2, quindi il filetti di orata tagliati 
in 4 piccoli pezzi sul vassoio vapore intermedio, e infine i 2 rametti di aneto.

4 Mettete i 500 g di patate rimanenti nel cestello vapore esterno.

5 Trascorsi i 15 min di cottura della zuppa, togliete il tappo dal coperchio, installate 
il cestello vapore esterno e fate cuocere alla velocità 0 a 120 °C per 20 min.

6 Aggiungete quindi i piselli sgranati e posizionate il vassoio vapore intermedio 
contenente i pesci. Fate cuocere altri 15 min senza alcuna velocità a 120 °C.

7 Una volta cotti i pesci, togliete il cestello vapore esterno. Aggiungete alla zuppa 
100 g di panna acida e lo zafferano. Frullate la zuppa 1 min su pulse e 2 min alla 
velocità 12.

8 Controllate il condimento della zuppa e servite in piatti fondi, aggiungendo le 
verdure cotte, dei pezzi di pesce e qualche crostino. Gustate ben caldo.

CONSIGLIO : i pesci di roccia dal gusto piuttosto deciso si abbinano ottimamente 
alla dolcezza della zucca, ma potete scegliere anche il merluzzo, il salmone o le 
capesante, dal sapore più delicato.
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RANA PESCATRICE ALL’AMERICANA 
CON PORRI E PATATE AL VAPORE

4 FILETTI RANA PESCATRICE (1,2 kg) • 12 SCAMPI • 2 SCALOGNI • 
1 CAROTA • 3 SPICCHI D’AGLIO • 2 PORRI • 40 g DI COGNAC • 3 RAMETTI 
DI FINOCCHIO • 700 g DI PATATE • 2 CUCCHIAINI DI FECOLA DI MAIS • 
100 g DI PANNA ACIDA • 30 g DI CONCENTRATO DI POMODORO • 
1 PUNTA DI COLTELLO DI PEPERONCINO DI CAYENNA • SALE E PEPE

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 1 ORA E 10 MIN

Fumetto di scampi
1 Decorticate i 12 scampi. Sbucciare la carota, gli scalogni e gli spicchi d’aglio.

2 Nel recipiente del robot mettete le teste e i gusci degli scampi, lo scalogno tagliato 
a metà, l’aglio, la carota tagliata grossolanamente, il cognac, il verde dei porri 
lavato e 1,2 l d’acqua. Pepate e avviate la cottura senza alcuna velocità a 110 °C 
per 30 min.

Piatto
1 Sbucciate e tagliate le patate a cubetti grossi e mettetele nel cestello vapore 

interno. Lavate e tagliate i bianchi dei porri a rondelle fini e metteteli nel cestello 
vapore esterno con i rametti di finocchio. Ponete i 4 filetti di rana pescatrice sul 
vassoio vapore intermedio e salate.

2 Trascorsi i 30 min, filtrate il preparato contenuto nel recipiente e conservatene solo 
il liquido. Schiacciate con forza le teste degli scampi con un mestolo per estrarre 
il liquido. Sciacquate il recipiente e posizionate il mescolatore. Aggiungete 80 cl 
del fumetto di scampi ottenuto.

3 Posizionate il cestello vapore interno con le patate e chiudete il coperchio. 
Aggiungete il cestello vapore esterno con i porri, quindi posizionate il vassoio 
vapore intermedio con i filetti di rana pescatrice. Avviate la cottura alla velocità 
3 a 120 °C per 30 min. Quando l’apparecchio emetterà il segnale acustico aggiun-
gete i 12 scampi decorticati accanto alla rana pescatrice e prolungate la cottura 
di altri 3 min a 120° alla velocità 3. Una volta cotti gli scampi, mettete il cestello 
vapore con tutto il suo contenuto da parte, insieme al cestello vapore interno, 
per il tempo di terminare la salsa.

4 Filtrate nuovamente il fumetto di scampi e sciacquate il recipiente con acqua 
fredda. Mettete nel recipiente munito del mescolatore la fecola di mais diluita in 
2 cucchiai d’acqua, la panna acida, il concentrato di pomodoro, il peperoncino 
di Cayenna e 35 cl di fumetto di scampi filtrato. Cuocere con il programma salse 
alla velocità 6 a 90 °C per 8 min. Servite immediatamente.

ORATA AL FINOCCHIO

2 ORATE PERFETTAMENTE PULITE • 2 FINOCCHI (800 g) • 1 ARANCIA • 
1 CUCCHIAINO DI ZUCCHERO • 1 CUCCHIAINO DI SEMI DI ANICE • 
SALE E PEPE • SUCCO DI LIMONE

PER 4 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN – COTTURA 30 MIN

1 Lavate i finocchi. Tagliate i rametti del finocchio e metteteli nel recipiente del 
robot senza accessori, aggiungendo 40 cl di acqua. Tagliate a metà i bulbi dei 
finocchi e affettateli sottilmente con il coltello. Collocate le fettine di finocchio nel 
cestello vapore esterno e conditele con la scorza grattugiata di mezza arancia, 
lo zucchero, sale e pepe. Inserite il vassoio intermedio ed adagiatevi le 2 orate. 
Condite con sale e semi di anice.

2 Posizionate l’insieme cestello vapore esterno sull’apparecchio e fate cuocere 
su P2 steam per 30 min o in modalità manuale a 120 °C per 40 min.

3 Disporre le orate su un piatto e mettere il finocchio al centro. Servire caldo cosparso 
di succo di limone.
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GAMBERETTI E CAPESANTE  
IN SALSA PICCANTE

600 g DI GAMBERETTI CRUDI SCONGELATI • 300 g DI CAPESANTE • 
1 LIMONE VERDE • 250 g DI POMODORI A PEZZETTI IN BARATTOLO • 
2 CIUFFI DI CORIANDOLO • 1 CUCCHIAIO DI ZUCCHERO • 4 SPICCHI 
D’AGLIO • 1 SCALOGNO • 30 g DI ZENZERO • 20 g DI OLIO D’OLIVA • 
½ PEPERONE ROSSO • ½ PEPERONE VERDE • 2 CIPOLLE • 2 PEPERON-
CINI VERDI • 1 BROCCOLO • 350 g DI PATATE • SALE E PEPE

PER 5 PERSONE – PREPARAZIONE 15 MIN - COTTURA 45 MIN

1 Sbucciate l’aglio, le cipolle, lo zenzero, lo scalogno e le patate. Mettete l’aglio, lo 
scalogno e lo zenzero nel recipiente del robot munito del coltello tritatutto ultrablade. 
Frullate per 15 s alla velocità 12. Sostituite il coltello con il mescolatore e raschiate 
le pareti del recipiente. Aggiungete l’olio d’oliva e fate rosolare su P1 slow cook 
per 5 min.

2 Nel frattempo tagliate i peperoni a striscioline, tagliate finemente le cipolle e i 
peperoni privati dei semi, tagliate le patate a cubetti e sminuzzate il coriandolo.

3 Trascorsi i 5 min aggiungete i pomodori a pezzetti, il coriandolo, lo zucchero, le 
cipolle, il peperoncino, le patate e 60 cl d’acqua e salate leggermente. Chiudete 
il coperchio senza il tappo e collocate il cestello vapore esterno. Aggiungete 
le cime del broccolo e chiudete il coperchio. Avviate la cottura alla velocità 3 a 
120 °C per 30 min.

4 Nel frattempo decorticate i gamberetti conservandone solo la coda e metteteli 
in una ciotola. Eliminate il nervo delle capesante (la parte di 1 cm che risulta più 
banca della noce) e unite queste ultime ai gamberetti. Condite con la metà della 
scorza di limone verde tagliata finemente e il succo di limone e salate.

5 Trascorsi i 30 min di cottura, posizionate il vassoio vapore intermedio sopra 
i broccoli, quindi aggiungete le capesante e i gamberetti. Fate cuocere per altri 
10 min alla velocità 3 a 120 °C.

6 Servite immediatamente.

ALI DI RAZZA IN SALSA DI CAPPERI

1 kg DI ALI DI RAZZA • 2 INDIVIE • 1 MELA GOLDEN • 400 g DI PATATE • 
1 CUCCHIAIO DI ZUCCHERO • ½ LIMONE • 1 CAROTA • 1 CUCCHIAIO 
DI FUMETTO DI PESCE DISIDRATATO • 2 CUCCHIAIO COLMO DI 
CAPPERI • 1 CUCCHIAIO RASO DI FECOLA DI MAIS (10 g) • 50 g DI 
PANNA LIQUIDA • 75 g DI BURRO

PER 4 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 4 MIN

1 Sbucciate la mela e le patate. Tagliate le patate a cubetti e la mela a bastoncini 
e mettetele da parte in una ciotola. Lavate le indivie e tagliatele a fette, quindi 
mescolatele nella ciotola. Condite con il succo del mezzo limone, lo zucchero e 
un po’ di sale. Mettete da parte.

2 Nel frattempo, mettete nel recipiente senza accessori 70 cl d’acqua, la carota 
lavata e tagliata a rondelle e il fumetto di pesce. Aggiungete 1 macinata di pepe. 
Posizionate il cestello vapore interno e ponetevi il misto di indivia e patate. 
Chiudete il coperchio.

3 Avviate la cottura su P2 steam per 15 min o in modalità manuale a 120 °C per 
20 min.

4 Al segnale acustico posizionate il paniere vapore esterno. Mettete le ali di razza, 
condite e chiudete il coperchio.

5 Riavviate la cottura su P2 steam per 18 min o in modalità manuale a 120 °C per 
21 min. 

6 Mettete da parte il cestello vapore esterno e il cestello vapore interno. Quindi 
filtrate con un colino il brodo contenuto nel recipiente, conservando solo il liquido.

7 Sciacquate il recipiente e posizionate il mescolatore. Sciogliete la fecola di mais 
nella panna liquida e mettete questi ingredienti nel recipiente, aggiungendo il 
burro a cubetti, 15 cl del liquido di cottura filtrato in precedenza e il capperi.

8 Fate cuocere con il programma salse alla velocità 6 a 90 °C per 7 min.

9 Aggiustate di sale e servite.

VAPORIERA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



20 - Cuisine Companion®19 - Cuisine Companion® 20 - Cuisine Companion®19 - Cuisine Companion®19 - Cuisine Companion®

NOCETTA DI VITELLO ALLA 
MOSTARDA CON ZUCCHINE RIPIENE

800 g DI FILETTO DI VITELLO TAGLIATO IN 6 NOCETTE DI VITELLO • 
2 CUCCHIAI DI MOSTARDA • 6 PICCOLE ZUCCHINE TONDE • 1 PICCOLE 
CIPOLLE • ½ PEPERONE ROSSO • 1 POMODORO • 120 g DI MELAN-
ZANA • 1 SPICCHIO D’AGLIO • 70 g DI RISO ARBORIO PER RISOTTO • 
1 CUCCHIAIO DI ZUCCHERO • 35 g DI BURRO • 1 CUCCHIAINO DI 
BRODO DI POLLO • 25 g DI PARMIGIANO GRATTUGIATO • 1 CUCCHIAIO 
DI BRODO DI MANZO • TIMO, OLIO, SALE E PEPE

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 60 MIN

1 Sbucciate l’aglio e la cipolla e tagliateli in 4, poi tagliate il mezzo peperone a cubetti 
grossi. Mettete il peperone, l’aglio e la cipolla nel recipiente del robot munito di 
coltello tritatutto ultrablade e frullate per 10 s a velocità 12. Sostituite il coltello 
con il mescolatore e aggiungete 30 g d’olio e ½ cucchiaino di timo secco. Fate 
rosolare su P1 slow cook per 5 min senza il tappo.

2 Tagliate l’estremità superiore delle zucchine e scavatele. Conservate la metà della 
polpa delle zucchine e tagliatela a dadini, insieme alla melanzana e al pomodoro.

3 Una volta trascorsi i 5 min mettete tutte le verdure a dadini, insieme al riso, allo 
zucchero, al burro, al brodo di pollo e a 70 cl d’acqua, salate e pepate legger-
mente. Chiudete il coperchio e collocate il cestello vapore esterno. Ponete le 
6 zucchine cave e fatele cuocere a 120 °C alla velocità 3 per 30 min.

4 Nel frattempo rosolate le nocette di vitello in una padella con 2 cucchiai d’olio, fino 
a che non prendono una bella colorazione su entrambi i lati. Ricoprite le nocette 
con la mostarda e ponete il vitello nel cestello vapore interno.

5 Una volta trascorsi i 30 min, fate scolare le verdure cotte nel recipiente e mesco-
latele con il parmigiano grattugiato.

6 Riempite le 6 zucchine precotte con la farcia di verdure.

7 Sciacquate il recipiente e il mescolatore, quindi aggiungete 60 cl d’acqua, il brodo 
di manzo e 1 cucchiaino di timo. Posizionate il cestello vapore interno conte-
nente le nocette di vitello. Chiudete il coperchio e collocate il cestello vapore 
esterno. Cuocete alla velocità 3 a 120 °C per 30 min.

CONSIGLIO : se non trovate le zucchine tonde utilizzate delle zucchine lunghe, 
tagliandole a tronchetti e svuotandoli, e cuocetele allo stesso modo.

FILETTI DI ANATRA CON UVA  
E CAVOLI FARCITI AL FOIE GRAS

1 CAVOLO VERZA • 1 CAROTA • 1 CIPOLLA • 4 cl DE MADEIRA • 
1 CUCCHIAIO DI BRODO DI POLLO • 100 g DI FOIE GRAS D’ANATRA 
COTTO • 3 FILETTI D’ANATRA • 1 CUCCHIAIO DI BRODO DI VITELLO • 
50 g DI MIELE • 160 g DI UVA

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 63 MIN

1 Tagliate il torsolo del cavolo e recuperate le 12 prime foglie. Tagliate il cuore del 
cavolo a striscioline sottili. Mondate le carote e la cipolla. Tagliate le 2 verdure 
grossolanamente e mettetele nel recipiente del robot munito del coltello tritatutto 
ultrablade. Frullate per 20 s alla velocità 12. Sostituite il coltello con il mescolatore. 
Aggiungete il Madeira, il brodo di pollo, 60 g di uva, il cuore del cavolo tagliato 
fine e 60 cl di acqua salata. Fate cuocere per 25 min alla velocità 3 a 120 °C.

2 Mentre la farcia dei cavoli cuoce, fate cuocere le 12 foglie di cavolo in una cas-
seruola grande piena di acqua bollente salata per 6 min. Quindi fatele scolare e 
raffreddare. Eliminate il cuore di ogni foglia e stendete le 6 foglie di cavolo sul 
piano di lavoro.

3 Quando la farcia sarà cotta, fatela scolare in uno scolapasta premendo per bene. 
Mettete 1 cucchiaio di farcia di cavolo sulle foglie stese e aggiungete 1 pezzetto di 
foie gras. Aggiungete 1 cucchiaio di farcia di cavolo e ripiegate ciascuna foglia di 
cavolo. Ponete al di sopra un’altra foglia di cavolo e ripiegate il tutto per chiudere 
bene ogni pallina. Mettete i 6 cavoli nel paniere vapore esterno.

4 Sciacquate il recipiente del robot e posizionate il mescolatore. Aggiungete 70 cl 
d’acqua con il brodo di vitello, il miele e la restante uva. Chiudete il coperchio e 
collocate il cestello vapore esterno con i cavoli. Avviate la cottura alla velocità 
3 a 120 °C per 25 min.

5 Nel frattempo fate rosolare in una padella ben calda i filetti di anatra dal lato del 
grasso fino a farli colorare leggermente. Quindi poneteli dal lato della carne sul 
vassoio vapore intermedio.

6 Trascorsi i 25 min, aggiungete il vassoio vapore intermedio con i filetti di anatra 
e fate cuocere ancora per 13 min a 120 °C alla velocità 3.

7 All’emissione del segnale acustico, controllate che la cottura dei filetti sia di vostro 
gradimento tagliandone uno a metà, ed eventualmente prolungate la cottura di 
altri 2 min.
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FILETTO DI MAIALE ALLA PAPRICA 
CON BULGUR ALLE VERDURE

800 g DI FILETTO DI MAIALE INTERO • 1 CAROTA • 1 BIANCO DI PORRO • 
300 g DI BULGUR • 30 cl DI LATTE DI COCCO • 1 CUCCHIAIO DI BRODO 
DI MANZO • 3 CUCCHIAINO DI PAPRICA • 1 CIPOLLA • 1 SPICCHIO 
D’AGLIO • 30 g DI OLIO D’OLIVA • SALE E PEPE

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 20 MIN - COTTURA 35 MIN

1 Mondate l’aglio, la cipolla e la carota. Lavate il bianco del porro.

2 Tagliate la carota e il porro a fettine sottili e metteteli in una ciotola. Aggiungete 
il bulgur e 3 pizzichi di sale. Bagnate il tutto con 500 ml d’acqua calda e lasciate 
da parte per 15 min in modo che il bulgur assorba l’acqua.

3 Tritate finemente l’aglio e la cipolla e metteteli in un piatto. Ponetevi sopra il filetto 
di maiale. Condite con 2 cucchiaini di paprica, sale, pepe e 30 g d’olio di oliva. 
Mescolate bene il tutto.

4 Nel recipiente del robot munito del mescolatore mettete il latte di cocco, il brodo 
di manzo, il restante cucchiaino di paprica e 45 cl d’acqua calda. Chiudete il 
coperchio e collocate il cestello vapore esterno. Aggiungete la carne con la 
marinata e posizionate il vassoio vapore intermedio. Versate sopra il bulgur e 
chiudete il coperchio.

5 Avviate la cottura alla velocità 3 a 120 °C per 35 min.

6 A fine cottura tagliate i filetti di maiale a fette e servite.

PROSCIUTTO IN SALSA MADEIRA 
CON VERDURE AL VAPORE

6 FETTE DI PROSCIUTTO COTTO AFFUMICATO SPESSE (5 MM) • 750 g 
DI PATATE • 150 g DI FUNGHI • 300 g DI PISELLI SURGELATI • 100 g DI 
PANCETTA AFFUMICATA A DADINI • 2 SCALOGNI • 1 CUCCHIAINO 
COLMO DI BRODO DI MANZO • 1 CUCCHIAINO RASO DI FECOLA DI 
MAIS • 75 g DI MADEIRA

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 46 MIN

1 Sbucciate gli scalogni e le patate.

2 Tagliate le patate a cubetti e i funghi grossolanamente.

3 Nel recipiente del robot munito del coltello tritatutto ultrablade, frullate gli scalogni 
per 10 s alla velocità 12. Sostituite il coltello con il mescolatore e raschiate le pareti 
del recipiente. Aggiungete il brodo di manzo, il madeira, i funghi e 60 cl d’acqua. 
Chiudete il coperchio e collocate il cestello vapore esterno. Aggiungete le 
patate e salate.

4 Avviate la cottura alla velocità 3 a 120 °C per 26 min.

5 Al segnale acustico rimuovete il cestello vapore esterno con il suo contenuto. 
Aggiungete nel recipiente la fecola di mais diluita con 1 cucchiaio d’acqua. Ripo-
sizionate il cestello vapore esterno e aggiungete la pancetta e i piselli sulle 
patate. Collocate il cestello vapore intermedio e deponetevi le 6 fette di prosciutto 
alternandole. Rimettete il coperchio e fate cuocere alla velocità 2 a 120 °C per 
altri 20 min.
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SPIEDINI DI TACCHINO MARINATI 
AL TANDOORI CON SALSA DALLA MENTA E YOGURT

1 kg DI FILETTO DI TACCHINO • 1 PEPERONE GIALLO • 1 CIPOLLA 
ROSSA • 12 POMODORI CILIEGINI • 3 CUCCHIAI DI SPEZIE TANDOORI • 
1 CUCCHIAINO DI ZENZERO IN POLVERE • 70 g DI OLIO D’OLIVA • 300 g 
DI RISO THAI • 1 YOGURT • BRODO DI POLLO

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 15 MIN - COTTURA 30 MIN

1 Preparate la marinata: in un piatto rettangolare mettete il misto di spezie tandoori, 
lo zenzero in polvere e l’olio d’oliva.

2 Realizzate gli spiedini: tagliate il filetto di tacchino a cubetti. Sbucciate lo scalogno 
e tagliatelo in quarti, poi separate i quarti della cipolla. Lavate e tagliate il peperone 
giallo a cubetti. Lavate i pomodori ciliegini.

3 Realizzate gli spiedini infilzando alternativamente i cubetti di tacchino e di verdure 
in uno stecchino di legno di 20 cm. Fate rotolare gli spiedini nella marinata tandoori, 
quindi poneteli nel cestello vapore esterno.

4 Mettete 0,7 l d’acqua nel recipiente del robot senza accessori, aggiungete 
1 cucchiaio di brodo di pollo e mescolate con il cucchiaio.

5 Posizionate il cestello vapore interno e adagiate un quadrato di carta da forno 
sul fondo del cestello. Aggiungete 300 g di riso Thai e 280 g d’acqua. Chiudete il 
coperchio senza il tappo e collocate il cestello vapore esterno con gli spiedini. 
Avviate la cottura su P2 steam per 30 min o in modalità manuale a 120 °C per 
33 min.

6 Nel frattempo, preparate la salsa allo yogurt. In una ciotola versate lo yogurt, la 
menta fresca già lavata e tritata finemente e il cumino in polvere. Salate, pepate 
e lasciate riposare in frigo.

7 A fine cottura rimuovete il cestello vapore esterno. Mettete il riso in una ciotola 
e sgranatelo con una forchetta. Servite ben caldo con la salsa alla menta.

TAJINE DI VERDURE 
ALL’ORIENTALE

500 g DI MANZO A CUBETTI (ES : FESA) • 350 g DI SPALLA DI AGNELLO 
A CUBETTI • 1 CIPOLLA GIALLA • 2 CIUFFI DI CORIANDOLO • 
3 CUCCHIAINO DI SEMI DI CUMINO • ½ CUCCHIAINO DI AGLIO IN 
POLVERE • 4 CUCCHIAI DI SEMOLA FINE • 2 UOVA • 2 CUCCHIAINI 
DI SPEZIE RAS EL HANOUT • 350 g DI CAROTE • 350 g DI RAPE • 300 g 
DI ZUCCHINE • 150 g DI CECI IN BARATTOLO • 1 CIPOLLA ROSSA • 
2 SPICCHI D’AGLIO • 1 CUCCHIAINO DI CUMINO IN POLVERE • 
1 CAPSULA DI ZAFFERANO IN POLVERE (0,1 g) • 400 g DI POMODORI 
A PEZZETTI IN BARATTOLO • 1 CUCCHIAINO DI BRODO DI POLLO • 
100 g DI ALBICOCCHE SECCHE • 50 g DI UVA PASSA • 350 g DI SEMOLA 
MEDIA • 2 CUCCHIAI DI OLIO D’OLIVA.

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 55 MIN

Le polpette di carne
1 Sbucciate la cipolla gialla e tagliatela in 8. Eliminate le foglie del coriandolo.

2 Nel recipiente del robot munito del coltello tritatutto ultrablade, mettete il manzo e 
l’agnello e frullate per 30 s alla velocità 12. Aggiungete la cipolla gialla, il coriandolo, 
l’aglio in polvere, i semi di cumino, la semola fine, le uova e il ras el hanout, quindi 
frullate ancora per 40 s. Rimuovete il coltello tritatutto e preparate le polpette di 
carne con le mani. Ponetele nel cestello vapore esterno.

La tajine
1 Sbucciate le carote, le rape e la cipolla rossa. Tagliate le carote a bastoncini 

abbastanza sottili. Tagliate le rape a cubetti e tritate la cipolla rossa. Inserite il 
mescolatore nel recipiente risciacquato in precedenza e mettetevi le carote, le 
rape, la cipolla rossa, i 2 spicchi d’aglio, i ceci, il cumino, lo zafferano, i pomodori 
a pezzetti, il brodo di pollo e 700 ml d’acqua. Salate e pepate leggermente.

2 Avviate la cottura delle verdure alla velocità 3 a 120 °C per 30 min.

La semola
1 Mettete la semola media in una ciotola e aggiungete 2 cucchiai di olio d’oliva e 

250 g d’acqua salata, mescolate con una spatola e lasciate riposare.

2 Una volta trascorsi i 30 min di cottura, aggiungete nel recipiente le zucchine tagliate 
a bastoncini, le albicocche, l’uva e 300 ml d’acqua. Posizionate il cestello vapore 
esterno con le polpette e aggiungete il vassoio vapore intermedio. Sgranate 
la semola con le mani ben pulite e versatela sul vassoio vapore intermedio 
senza rimestarla troppo, onde evitare che i grani di semola cadano sulle polpette.

3 Riavviate la cottura alla velocità 3 a 120 °C per 25 min.

4 Servite ben caldo non appena udite il segnale acustico.
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STUFATO DI MAIALE IN AGRODOLCE 
CON SPAGHETTI CINESI

1 kg DI SPALLA DI MAIALE A CUBETTI • 2 SCALOGNI • 25 g DI OLIO 
D’OLIVA • 1 PUNTA DI COLTELLO DI CUMINO • 2 CAROTE • 200 g DI 
FUNGHI SHIITAKE TAGLIATI GROSSOLANAMENTE • 15 g DI FARINA • 
10 g DI BRODO DI VITELLO DISIDRATATO • 3 SPICCHI D’AGLIO • 35 g 
DI ZENZERO FRESCO TAGLIATO A RONDELLE • 1 BASTONCINO DI 
CITRONELLA • 75 g DI SALSA DI SOIA ZUCCHERATA • 50 g DI SALSA 
DI SOIA • 50 g DI MIELE • SALE E PEPE • 250 g DI SPAGHETTI ASIATICI • 
1 CIPOLLA ROSSA • 80 g DI GERMOGLI DI SOIA FRESCHI • ½ PEPERONE 
VERDE • 60 g DI PISELLI SGRANATI ( O 180 g INTERI) • BRODO DI MANZO

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 1 ORA E 25
1 Sbucciate gli scalogni. Nel recipiente munito di coltello tritatutto ultrablade frullate 

gli scalogni alla velocità 11 per 10 s. Sostituite il coltello ultrablade con il mesco-
latore. Raschiate le pareti del recipiente con una spatola, quindi aggiungete l’olio 
d’oliva e il cumino. Avviate il programma P1 slow cook per 5 min senza il tappo.

2 Mondate le carote e l’aglio e tagliateli a rondelle. In una ciotola mettete i pezzi 
di maiale con la farina, il brodo di vitello, il pepe, le carote, l’aglio, lo zenzero e il 
bastoncino di citronella tagliato in 3. Versate il preparato nel recipiente del robot 
e aggiungete la salsa di soia zuccherata, 25 g di salsa di soia, il miele, 600 g 
d’acqua e gli Shiitake. Fate cuocere alla velocità 1 a 120° per 1 ora.

3 Nel frattempo mettete gli spaghetti asiatici in ammollo in una ciotola con acqua 
tiepida. Mondate la cipolla e tagliatela a dadini. Sciacquate i germogli di soia. 
Tagliate il peperone a cubetti.

4 Metteteli nel paniere vapore esterno con la cipolla rossa, il peperone verde, i piselli 
e i germogli di soia.

5 Una volta terminata la cottura dello stufato di maiale, rimuovete il tappo dal reci-
piente e posizionate il cestello vapore esterno, quindi prolungate la cottura alla 
velocità 1 a 120 °C per altri 12 min.

6 Trascorsi i 12 minuti, scolate gli spaghetti e aggiungeteli nel cestello vapore 
esterno 12 . Mescolateli con le verdure e irrorate con i rimanenti 25 g di salsa di 
soia. Riavviate la cottura a velocità 1 a 120 °C per 8 min. Mescolate gli spaghetti 
con una spatola e prolungate la cottura alla velocità 1 a 120 °C per 7 min.

7 Disponete gli spaghetti in dei piatti fondi e servite con lo stufato di maiale.

CONSIGLIO : i funghi Shiitake sono facilmente reperibili, ma possono essere sos-
tituiti con dei funghi disidratati, che occorre reidratare per 20 min in acqua calda.

VITELLO ALLA MARENGO  
CON VERDURE DI PRIMAVERA

1 kg DI COLLO DI VITELLO TAGLIATO A CUBETTI • 500 g DI POMODORI 
A PEZZETTI IN BARATTOLO • 1 CUCCHIAIO DI BRODO DI VITELLO • 
1 CIPOLLA TRITATA • 2 CAROTE PELATE E TAGLIATE A RONDELLE • 
1 GAMBO DI SEDANO TAGLIATO IN DUE • 30 g DI CONCENTRATO DI 
POMODORO • 2 RAMETTI DI TIMO • 2 SCORZE DI ARANCIA • 400 g DI 
PATATE • 400 g DI RAPE • 300 g DI PISELLI FRESCHI • 350 g DI FAGIO-
LINI • SALE E PEPE

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 1 ORA E 25
1 Nel recipiente munito di mescolatore mettete i pomodori a pezzetti, il brodo di 

vitello, i cubetti di spalla di vitello, la cipolla, le carote, il prezzemolo, il concentrato 
di pomodoro, il timo, le scorze d’arancia, 80 cl d’acqua calda e salate e pepate 
leggermente. Avviate la cottura a stufato a 120° alla velocità 3 per 45 min con il 
tappo.

2 Nel frattempo sbucciate le patate e le rape e tagliatele a pezzi grossi. Mondate 
i fagiolini. Nel cestello vapore esterno mettete le patate, le rape e i fagiolini, 
posizionate il vassoio vapore intermedio e mettetevi i piselli.

3 A fine cottura dello stufato, rimuovete il tappo del coperchio e posizionate il 
cestello vapore esterno con tutti gli ingredienti Riavviate la cottura alla velocità 
3 a 120 °C per altri 40 min.

4 Servite ben caldo.

CONSIGLIO : questa ricetta può essere realizzata anche con la spalla d’agnello.
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ZUPPA DI CAVOLO VERZA

4 SALSICCE AFFUMICATE DI MONTBÉLIARD • 600 g DI PANCETTA 
SEMISALATA • 3 BACCHE DI GINEPRO • 10 GRANI DI PEPE INTERO • 
1 CAVOLO VERZA • 2 DADI DI BRODO VEGETALE • 5 SPICCHI D’AGLIO • 
1 MAZZETTO DI ERBE AROMATICHE • 1 GAMBO DI SEDANO • 
1 CAROTA • 6 PATATE • 1 CIPOLLA SBUCCIATA E TRITATA • 1 CHIODI 
DI GAROFANO • 50 g DI BURRO • 2 CIUFFI DI PREZZEMOLO

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 1 ORA E 15
1 A seconda della pancetta semisalata che scegliete, potrebbe essere necessario 

lasciarla in ammollo in acqua per 24 ore.

2 Nel recipiente del robot senza accessori mettete la pancetta di maiale dissalata e 
tagliata in 2 nel senso della lunghezza, le bacche di ginepro, i cubetti di brodo di 
verdure, il chiodo di garofano, il gambo di sedano tagliato in 2, la carota tagliata 
in 4, 3 spicchi d’aglio e il misto di erbe aromatiche, e coprite on 1,2 l d’acqua. 
Chiudete il coperchio e collocate il cestello vapore esterno.

3 Eliminate le prime 4 foglie del cavolo verza, quindi tagliate il resto del cavolo a 
fettine sottili. Passatelo sotto l’acqua per pulirlo e mettetelo nel cestello vapore 
esterno con la cipolla tritata. Chiudete il coperchio e avviate la cottura su P2 steam 
per 45 min o in modalità manuale a 120 °C per 50 min.

4 Mentre la pancetta e il cavolo cuociono, sbucciate le patate e mettetele da parte 
in un recipiente pieno d’acqua per evitare che anneriscano. Sminuzzate i 2 spicchi 
d’aglio rimanenti insieme ai ciuffi di prezzemolo e tagliate il burro a cubetti.

5 A fine cottura togliete il cestello vapore esterno, salate il cavolo, aggiungete le 
salsicce affumicate e il misto di aglio e prezzemolo sminuzzati, quindi cospargete 
con i cubetti di burro e richiudete il coperchio.

6 Aprite il coperchio del recipiente e aggiungete le patate e 20 cl d’acqua. Chiudete 
il coperchio e collocate il cestello vapore esterno. Fate cuocere su P2 steam per 
altri 30 min o in modalità manuale a 120 °C per 35 min.

7 Disponete il cavolo sul piatto, ponete al di sopra la pancetta, le patate e le salsicce. 
Servite immediatamente con della mostarda di Digione. a vostro piacimento potete 
servire la zuppa con mostarda di Digione.

CONSIGLIO : conservate il brodo, potrete riutilizzarlo per preparare una minestra 
o uno stufato. Questa base conferirà maggior gusto.

FILETTI DI POLLO E TAGLIATELLE  
DI VERDURE CON SALSA DI FUNGHI

6 FILETTI DI POLLO • 4 CAROTE • 1 GROSSA PASTINACA • 500 g DI 
PATATE • 250 g DI FUNGHI PLEUROTUS • 30 g DI BURRO • 30 g DI OLIO • 
10 cl DI PANNA ACIDA • 1 CUCCHIAIO DI CONCENTRATO DI POLLO • 
15 cl DI VINO BIANCO • 2 SCALOGNI • 1 SPICCHIO D’AGLIO • 2 RAMETTI 
DI TIMO • 1 CUCCHIAIO DI MAÏZENA® • SALE E PEPE

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 20 MIN – COTTURA 50 MIN

1 Mondate gli scalogni e lo spicchio d’aglio. Poneteli nel recipiente del robot dotato 
di lama Ultrablade e frullate 10 s a velocità 12. Sostituite la lama con il mescolatore 
e raschiate le pareti del recipiente.

2 Pulite i funghi pleurotus sotto acqua corrente, senza metterli a bagno, quindi 
tagliateli a lamelle. Poneteli nel recipiente con l’olio ed il burro. Fate cuocere su 
P1 slow cook per 5 min.

3 Nel frattempo, pelate le carote, la pastinaca e le patate. Tagliate le patate a cubi 
grossi e mettetele nel cestello vapore interno.

4 Con il pelapatate, affettate le carote e la pastinaca formando delle “tagliatelle”. 
Ponete le tagliatelle di verdure sul vassoio intermedio.

5 Collocate i filetti di pollo nel cestello vapore esterno, aggiungete i rametti di 
timo, cospargete di sale e pepe.

6 Al termine della cottura preliminare dei funghi, aggiungete nel recipiente il vino 
bianco, il concentrato di pollo e 60 cl di acqua calda.

7 Inserite il cestello vapore interno con le patate e chiudete il coperchio. Posizio-
nate quindi il cestello vapore esterno ed il vassoio intermedio con le tagliatelle 
di verdure.

8 Avviate la cottura a velocità 3 a 120 °C per 38 minuti.

9 A fine cottura, estraete il cestello vapore interno e quello esterno.

10 Per terminare la preparazione della salsa: aggiungete nel recipiente la panna acida 
e la Maïzena diluita con 3 cucchiai d’acqua e fate cuocere con il programma salse 
a 90 °C a velocità 6 per 7 min. Condite la salsa con sale e pepe e servite subito.
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TENERINA AL CIOCCOLATO

MATERIALE: 6 STAMPINI Ø8,5 cm (RESISTENTI AL CALORE)

120 g DI CIOCCOLATO FONDENTE CON MINIMO IL 64% DI CACAO • 
40 g DI BURRO • 3 UOVA • 60 g DI ZUCCHERO • 25 g DI FARINA • 20 g 
DI MANDORLE IN POLVERE

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN – COTTURA 25 MIN

1 Mettete il cioccolato ed il burro nel contenitore del robot dotato di accessorio per 
mescolare. Fate sciogliere a velocità 4 a 50 °C per 8 min. Se necessario, dopo 
4 min.raschiate le pareti del contenitore. Versate la preparazione in una coppa.

2 Senza sciacquare il recipiente e l’accessorio per mescolare, versate i 2 tuorli 
d’uovo e 40 g di zucchero e mescolate a velocità 7 per 2 min. Aggiungete la farina 
e le mandorle in polvere, quindi mescolate ancora 1 min. a velocità 7. Aggiungete 
il cioccolato sciolto e mescolate ancora 15 s a velocità 7. Versate l’impasto nella 
coppa e lavate il recipiente del robot.

3 Asciugate perfettamente il recipiente e montate l’accessorio frusta. Aggiungete 
3 albumi e montateli a neve a velocità 7 per 4 min. Dopo 3 min., aggiungete i 20 g 
di zucchero rimanenti. Dopo aver montato gli albumi, aggiungetene 1/3 all’impasto 
al cioccolato sbattendo con una frusta per ammorbidire l’impasto, quindi incor-
porate con una spatola il resto degli albumi montati a neve. Suddividete l’impasto 
in 6 stampini da Ø 8,5 cm imburrati, riempendo gli stampini a metà.

4 Coprite ogni stampino con pellicola alimentare e disponete gli stampini nel cestello 
vapore esterno.

5 Sciacquate il recipiente e versate 0,7 L d’acqua nel recipiente senza accessori. 
Chiudete il coperchio e collocate il cestello vapore esterno con le tenerine al 
cioccolato. Avviate la cottura su P2 steam per 25 min. o in modalità manuale a 
120 °C per 28 min. Quando viene emesso il segnale acustico, aspettate 5 min. 
Senza riscaldare, in modo che le tenerine finiscano di cuocere e si intiepidiscano.

6 Con una presina, sformate ogni dolcetto in un piatto e servitelo con crema inglese.

CARTOCCIO DI FRUTTI ESOTICI  
CON SALSA AL CIOCCOLATO

2 BANANE • ½ ANANAS • 1 MANGO • 50 g DI CIOCCOLATO • 1 LIMONE 
VERDE • 4 STELLE DI ANICE • ½ BACCELLO DI VANIGLIA • 4 CUCCHIAI 
DI MIELE

PER 4 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 25 MIN

1 Sbucciate le banane, il mango e l’ananas. Tagliate i frutti in cubi di 1 cm (le banane 
a rondelle). Servendovi di un pelapatate tagliate 4 pezzi di scorza di limone verde.

2 Mettete il cioccolato nel recipiente ben asciutto e munito del coltello per impastare/
macinare. Frullate per 30 s alla velocità 12.

3 Ottenete 4 rettangoli di carta da forno e distribuite i frutti al centro di ogni car-
toccio. Aggiungete le scorze, la vaniglia tagliata in 4, le stelle di anice, il miele e 
spolverate con il cioccolato tritato. Chiudete ermeticamente ogni cartoccio.

4 Mettete 2 cartocci sul cestello vapore esterno e gli altri 2 sul vassoio vapore 
intermedio.

5 Sciacquate il recipiente e versate 0,7 l d’acqua. Chiudete il coperchio e posizionate 
il cestello vapore esterno con i cartocci. Fate cuocere su P2 steam per 20 min 
o in modalità manuale a 120 °C per 25 min. Servite immediatamente.
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PERE ALLA BELLE HÉLÈNE

8 PERE MATURE • 1 CUCCHIAINO DI TÈ VERDE • 1/2 LIMONE • 200 g DI 
CIOCCOLATO • 65 g DI NOCCIOLE SPEZZETTATE • 50 g DI MANDORLE 
SFILETTATE

PER 8 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 23 MIN

1 Preriscaldate il forno a 180 °C.

2 Sbucciate le pere conservandone la coda e cospargetele di limone per evitare 
che anneriscano. Tagliate la base in modo che possano stare dritte nel piatto. 
Scavate all’interno di ogni pera con un cucchiaino per svuotarle del cuore.

3 Mettete 0,7 l d’acqua nel recipiente del robot senza accessori con il tè verde. 
Chiudete il coperchio e posizionate il cestello vapore esterno con le 6 pere 
e avviate la cottura su P2 steam per 20 min o in modalità manuale a 120 °C per 
27 min.

4 Nel frattempo mettete le nocciole e le mandorle su una placca foderata di carta 
da forno e fatele cuocere in forno per 10 min mescolandole ogni 2 min.

5 Quando le pere sono cotte, mettete il cestello con le pere da parte e conservate 
il liquido delle pere rimasto nel contenitore raccogli-succo.

6 Gettate via l’acqua con il tè contenuta nel recipiente. Sciacquate il recipiente e 
posizionate il mescolatore. Aggiungete il cioccolato e 100 g di liquido delle pere. 
Frullate 3 min alla velocità 5 a 45 °C, poi 30 sec alla velocità 6 a 45 °C.

7 Per comporre il piatto, ponete ciascuna pera in dei piattini fondi, nappate con la 
salsa al cioccolate e cospargete di frutta secca.

CRÈME CARAMEL

MATERIALE : 6 TERRINE Ø 8,5 cm RESISTENTI AL CALORE

3 UOVA • 400 ml DI LATTE • 120 g DI SALSA AL CARAMELLO • 20 g DI 
ZUCCHERO • 1 BUSTINA DI ZUCCHERO VANIGLIATO • 1 CUCCHIAINO 
DI AROMA DI VANIGLIA

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 20 MIN - RIPOSO 2ORE

1 Nel recipiente del robot munito dello sbattitore, mettete le uova, gli zuccheri, la 
vaniglia e 75 g di crema al caramello. Frullate 1 min alla velocità 7. Aggiungete 
il latte e frullate per altri 30 sec alla velocità 7. Togliete la schiuma in superficie 
servendovi di un cucchiaio grande. Riempite 6 terrine con il composto e ricoprite 
con della pellicola per alimenti.

2 Sciacquate il recipiente, poi versate 0,7 l d’acqua fredda nel recipiente senza 
accessori. Chiudete il coperchio e collocate il cestello vapore esterno con le 
6 terrine. Fate cuocere su P2 steam per 20 min o in modalità manuale a 120 °C 
per 25 min.

3 Al termine della cottura, programmate il robot per 10 min senza riscaldare per 
terminare la cottura delle creme.

4 In seguito togliete le creme dal cestello e lasciatele riposare per 1 ora a temperatura 
ambiente, poi mettetele in frigo per altre 2 ore almeno prima di gustarle.

5 Potete servire le creme nelle terrine, oppure trasferirle facilmente su un piatto. 
Ricoprite con la salsa al caramello restante.
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PERLE DI COCCO

1 UOVO • 155 g DI ZUCCHERO • 25 g DI POLVERE PER CREMA PASTIC-
CERA O FLAN (CUSTARD POWDER) • 225 g DE FARINA DI RISO • 30 g 
DI FARINA T45 • 30 g DI BURRO • 30 g DI LATTE IN POLVERE • 60 g DI 
NOCE DI COCCO GRATTUGIATA

18 PERLE DI COCCO – PREPARAZIONE 10 MIN – COTTURA MIN - RIPOSO 2 ORE

1 Nel recipiente del robot munito di coltello per impastare/macinare, mettete il burro 
tagliato a cubetti e fatelo sciogliere per 2 min a 70 °C alla velocità 3. Una volta 
sciolto il burro, aggiungete l’uovo, 100 g di zucchero, 100 ml d’acqua, la polvere 
per la crema pasticcera, 25 g di farina di riso, la farina T45 e il latte in polvere. 
Frullate per 1 min alla velocità 7, raschiate le pareti del recipiente e frullate ancora 
per 1 min alla velocità 8. Versate il composto in un piatto fondo resistente al calore 
e che possa entrare nel cestello vapore esterno e ricopritelo di pellicola per 
alimenti. Sciacquate il recipiente del robot e versatevi 0,7 l d’acqua calda. Chiudete 
il coperchio e collocate il cestello vapore esterno. Posatevi il piatto e fate cuocere 
su P2 steam per 25 min o in modalità manuale a 120 °C per 30 min. Rimuovete il 
piatto servendovi di un guanto e mescolate il composto con un cucchiaio. Ricoprite 
nuovamente con della pellicola per alimenti e prolungate la cottura di altri 15 min. 
Una volta terminata la cottura, togliete l’acqua dal recipiente e installate il coltello 
per impastare/macinare, versate la crema a base di uovo cotta e frullate 1 min alla 
velocità 7. Rimettete il composto nel piatto e lasciate raffreddare.

2 Nel recipiente del robot munito del coltello per impastare/macinare mettete 
130 ml d’acqua e i restanti 55 g di zucchero e fate riscaldare per 2 min à 100 °C 
alla velocità 5. Aggiungete quindi 200 g di farina di riso e impastate per 1 min alla 
velocità 5. Lasciate raffreddare per 30 min.

3 Mentre la pasta di riso si raffredda, formate delle palline di 20 g con la crema di 
uovo cotta. Quindi formate delle palline di 20 g con la pasta di riso. Appiattite 
con la punta delle dita una pallina di pasta di riso, ponete una pallina di crema 
di uovo al centro e richiudete per bene la pallina. Ripetete la stessa operazione 
per le altre palline. Immergete le palline in una ciotola riempita di acqua fredda e 
fatele rotolare nella noce di cocco. Ponete le perle di cocco nel cestello vapore 
esterno. Versate 0,7 l d’acqua nel recipiente del robot ben pulito. Chiudete il 
coperchio e collocate il cestello vapore esterno. Fate cuocere su P2 steam 
per 35 min o in modalità manuale a 120 °C per 40 min. Servite 3 perle di cocco 
in ciascun piatto nappandole di salsa al cioccolato o di crema inglese alla noce 
di cocco.

CONSIGLIO : per preparare la crema inglese alla noce di cocco, seguite la 
ricetta del libro di Cucina Companion® sostituendo i 500 ml di latte con 500 ml 
di latte di cocco.

MELE FARCITE CON FRUTTA SECCA 
E CARAMELLO

6 MELE PINK LADY • 40 g DI ZUCCHERO GREZZO • 90 g DI NOCI • 
60 g DI NOCCIOLE • 60 g DI MANDORLE • 60 g DI BURRO • 1 PUNTA DI 
CANNELLA • 80 g DI SALSA AL CARAMELLO

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 15 MIN - COTTURA 30 MIN

1 Nel recipiente munito del coltello per impastare/macinare, mettete lo zucchero 
grezzo, le noci, le nocciole, le mandorle, il burro tagliato a cubetti e la cannella. 
Frullate per 20 s alla velocità 12.

2 Lavate le mele con acqua corrente e privatele della coda e della base, per poterla 
svuotare.

3 Utilizzate un cucchiaino da caffé per svuotare la parte centrale di ogni melaè

4 Distribuite il composto nelle 6 mele.

5 Sciacquate il recipiente e versate 0,7l d’acqua sul fondo senza accessori. Chiudete 
il coperchio e collocate il cestello vapore esterno. Mettete le 6 mele nel cestello 
vapore esterno e nappate con la metà del caramello. Chiudete il coperchio e 
fate cuocere le mele su P2 steam per 30 min o in modalità manuale a 120 °C per 
35 min. Al segnale acustico riprogrammate 20 min senza riscaldamento per far sì 
che le mele finiscano di caramellarsi lentamente.

6 Servite le mele tiepide nappandole con il restante caramello.
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SPONGE CAKE

MATERIALE : 6 TERRINE Ø 8,5 cm RESISTENTI AL CALORE

IMPASTO DOLCE : 3 UOVA • 30 g DI ZUCCHERO GREZZO • 45 ml DI 
LATTE • 40 ml D’OLIO • 100 g DI LATTE CONCENTRATO ZUCCHERATO • 
1 CUCCHIAINO DI AROMA DI VANIGLIA • 110 g DI FARINA T45 • 8 g DI 
LIEVITO CHIMICO

SALSA : 110 g DI ZUCCHERO GREZZO • 125 g DI PANNA LIQUIDA CON 
IL 30 % DI M.G. • 40 g DI BURRO

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 20 MIN

La salsa
 Nel recipiente munito del mescolatore, mettete lo zucchero grezzo, la panna e il 

burro. Mescolate alla velocità 4 a 90 °C per 5 min per sciogliere il tutto. Quindi 
fate cuocere la salsa alla velocità 2 a 125 °C per 6 min. Trasferite la salsa in un 
recipiente

La torta
1 Pulite il recipiente del robot e inserite lo sbattitore. Mettete le uova, lo zucchero 

grezzo, il latte, l’olio, il latte concentrato e l’aroma di vaniglia. Frullate 1 min alla 
velocità 7. Aggiungete la farina e il lievito e frullate alla velocità 7 per 1 min. Trascorsi 
30 sec aprite il coperchio per raschiare le pareti.

2 Versate l’impasto nelle 6 terrine Ø 8,5 cm.

3 Pulite il recipiente del robot e versatevi 0,7 l d’acqua calda senza mettere alcun 
accessorio. Chiudete il coperchio e collocate il cestello vapore esterno. Posi-
zionate le terrine e avviate la cottura su P2 steam per 20 min o in modalità manuale 
a 120 °C per 25 min.

4 Una volta terminata la cottura, sformate la torta servendovi di un guanto da cucina.

5 Impiattate e nappate con la salsa.

TORTA DI SEMOLINO AI SAPORI 
D’ARANCIO 

MATERIALE : 6 TERRINE Ø 8,5 cm RESISTENTI AL CALORE

500 ml DI LATTE • 50 g DI SEMOLA DI GRANO FINE • 2 UOVA • 60 g DE 
ZUCCHERO IN POLVERE • 1 ARANCIA (FACOLTATIVO) • 1 CUCCHIAINO 
DI AROMA DI FIORI D’ARANCIO

PER 6 PERSONE – PREPARAZIONE 10 MIN - COTTURA 32 MIN

1 Nel recipiente del robot munito dello sbattitore, mettete il latte e la semola di grano 
fine. Fate cuocere alla velocità 5 a 90 °C per 12 min.

2 Nel frattempo sbattete le uova, lo zucchero, l’aroma di fiore d’arancio e le scorze 
della metà delle arance grattugiate finemente. A fine cottura riavviate l’apparecchio 
alle velocità 6 senza riscaldamento per 1 min e aggiungete il composto a base 
d’uovo attraverso il coperchio dopo 10 s.

3 Riempite 6 terrine di Ø 8,5 con il composto e ricoprite ciascuna terrina con della 
pellicola per alimenti. Ponetele nel cestello vapore esterno.

4 Sciacquate il recipiente e mettete 0,7 l d’acqua sul fondo senza accessori. Chiudete 
il coperchio e collocate il cestello vapore esterno. Avviate la cottura su P2 steam 
per 20 min o in modalità manuale a 120 °C per 23 min.

5 A fine cottura rimuovete il cestello vapore esterno dal robot, aprite il coperchio 
del cestello vapore esterno e lasciate intiepidire a temperatura ambiente per 
30 min.

6 Potete degustare le torte di semolino tiepide o fredde.
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Disegno grafico ed esecuzione : JPM & Associés

Ricette : Gruppo SEB & Marion Guillemard

Crediti fotografie : Gruppo SEB, Marielys Lorthios e Image & associés
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 : cucinare in primavera
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cucinare in primavera

 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

CrOSTONi Di verDUre

per 4 persone
 : 200 g di zucchine
 : 200 g di asparagi 
 : 700 ml di acqua
 : sale
 : olio extravergine di oliva 
 : 1 spicchio di aglio
 : 2 pomodori
 : 8 crostoni di riso soffiato
 : 100 g di mozzarelline
 : basilico

Pulire le zucchine e gli asparagi e tagliarli a pezzetti. Mettere gli aspa-
ragi nel cestello vapore, versare nel recipiente l’acqua, il sale e avviare 
il programma steam P1 per 15 minuti. Svuotare il recipiente, inserire 
l’accessorio per mescolare, le zucchine, l’olio, l’aglio sbucciato e avvia-
re il programma slowcook P1. Lavare i pomodori e ridurli a fette; dispor-
le sui crostoni. Tagliare le mozzarelline a dadini. Metterli nel recipiente 
insieme agli asparagi, alle zucchine e mescolare per 30 secondi con 
velocità 3. Distribuire sui crostoni, guarnire con basilico e condire con 
un filo di olio. 
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cucinare in primavera

 difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti

fiOrelliNi Di piSelli

per 20 fiorellini
 : 110 ml di acqua
 : olio extravergine di oliva
 : 1 pizzico di sale
 : 1 pizzico di zucchero
 : 250 g di farina
 : 1/2 bustina di lievito di birra 
 : 120 g di piselli sgranati
 : 60 g di groviera
 : 30 g di mozzarella
 : 40 g di prosciutto crudo

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire l’acqua, un cucchiaio 
di olio, il sale, lo zucchero, la farina, il lievito in questo ordine. Avviare 
il programma pastry P1. Formata la palla, lasciar lievitare per mezz’ora 
circa. Nel recipiente, mettere 100 grammi di piselli. Cuocere con un filo 
di olio per 3 minuti a 100°C con velocità 3. Aggiungere i formaggi a 
pezzi, il prosciutto crudo e frullare per 30 secondi con velocità pulse. 
Stendere la pasta sottile con l’aiuto di un mattarello, bucherellarne il 
fondo con i lembi di una forchetta. Creare dei dischi con l’aiuto di uno 
stampino. Riempirne il centro con il composto e formare dei fiorellini. 
Guarnire con i piselli rimasti. Posizionare i fiorellini su una teglia rive-
stita di carta da forno, ungere con un filo di olio e cuocere in forno 
preriscaldato a 180°C per 15 minuti circa. 
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cucinare in primavera

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

iNSalaTa Di aSparagi e pOmpelmO

per 4 persone
 : 300 g di asparagi
 : 2 patate
 : 1 litro di acqua 
 : sale
 : 100 g di insalata fresca
 : 2 pompelmi

Pulire gli asparagi, raschiandone i gambi ed eliminando la parte legno-
sa. Pelare le patate e tagliarle a pezzi piccoli. Versare l’acqua, il sale, le 
patate e portare a ebollizione per 8 minuti a 130°C. Legare gli asparagi 
a mazzetto e metterli in piedi nel recipiente. Cuocere col programma 
steam P1 per 20 minuti. Lavare l’insalata, metterla in un recipiente con 
gli spicchi di pompelmo pelati al vivo. 
Scolare gli asparagi e le patate e farli raffreddare. Comporre l’insalata 
e condirla a piacere.
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cucinare in primavera

 difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti

maiONeSe Di SeDaNO rapa

per 1 vasetto
 : 150 g di sedano rapa
 : buccia di 1 zucchina
 : 700 ml di acqua
 : sale
 : 100 g di yogurt
 : succo di 1 limone

Pelare il sedano rapa e tagliarlo a fette sottili. Metterle, insieme alla 
buccia di zucchina ben lavata, nel cestello vapore e posizionarlo sul 
recipiente con dentro l’acqua e un pizzico di sale. Avviare il programma 
steam P1 e al termine svuotare il recipiente tenendo solo poca acqua di 
cottura. Inserire la lama ultrablade, unire le verdure cotte e frullare per 
1 minuto con velocità 8. 
Lasciare raffreddare, aggiungere lo yogurt, il succo di limone e amalga-
mare per 2 minuti con velocità 6. Servire con verdure.
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cucinare in primavera

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

laSagNe CON beSCiamella Di SpiNaCi

per 4 persone
 : 100 g di spinaci 
 : 25 g di burro
 : 25 g di farina
 : 300 ml di latte
 : sale
 : 125 g di lasagne fresche
 : 50 g di mozzarella
 : parmigiano grattugiato

Nel recipiente, con la lama ultrablade, mettere gli spinaci lavati e trita-
re per 15 secondi con velocità pulse. Tenere da parte. Sostituire la lama 
con l’accessorio sbattitore, inserire il burro e scioglierlo per 2 minuti a 
50°C con velocità 3. Aggiungere la farina e mescolare per 3 minuti a 
50°C con velocità 3. Unire il latte, il sale, gli spinaci tritati e cuocere per 
6 minuti a 90°C con velocità 5. Fare raffreddare.
Imburrare una teglia, metterci sopra uno strato di lasagne, coprirlo con 
un po’ della salsa di spinaci, fettine di mozzarella e ripetere l’operazio-
ne fino all’ultimo strato di pasta. Coprire con la besciamella verde rima-
sta, il parmigiano grattugiato, qualche pezzettino di burro e foglie di 
spinaci. Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 20 minuti.
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cucinare in primavera

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

miNeSTrONe primavera

per 4 persone
 : 1,6 litri di acqua 
 : 100 g di fave
 : 2 carote
 : 1 patata
 : 1 costa di sedano
 : 100 g di fagiolini
 : 100 g di piselli
 : 100 g di asparagi
 : 1 zucchina
 : basilico
 : 1 dado vegetale
 : prezzemolo tritato
 : olio extravergine di oliva

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare un litro di acqua 
e portarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Unire le 
fave e sbollentarle per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Scolarle e toglie-
re la pellicina di rivestimento. Pulire le altre verdure. Tagliarle a pezzi. 
Nel recipiente inserire l’acqua, il dado, tutte le verdure tranne i piselli, 
le fave, il basilico, il prezzemolo e avviare il programma soup P2. Quan-
do mancano dieci minuti al termine del programma unire, dal foro del 
coperchio, i piselli e le fave. Condire con un filo di olio. 
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cucinare in primavera

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

Sbucciare le patate e tagliarle a fettine. Pulire, lavare i fagiolini. Versare 
nel recipiente, con inserita la lama ultrablade, metà fette di patate, due 
terzi dei fagiolini e tritare per 30 secondi con velocità pulse. Raccoglie-
re il trito sul fondo, sostituire la lama con l’accessorio per mescolare e 
aggiungere l’acqua e il sale. Posizionare sopra il cestello vapore con 
dentro le verdure rimaste. Portare a ebollizione per 15 minuti a 130°C 
con velocità 2. 
Mettere da parte il cestello, versare la pasta e cuocere senza tappo per 
il tempo indicato sulla confezione a 100°C con velocità 1. Al termine 
condire con il pesto e mescolare per 15 secondi con velocità 6. Servire 
decorando con qualche foglia di basilico, con le patate a fette e i fagio-
lini interi cotti prima al vapore. Condire con un filo di olio.

per 4 persone
 : 100 g di patate 
 : 200 g di fagiolini 
 : 1,3 litri di acqua
 : sale
 : 300 g di pasta
 : 1 cucchiaio di pesto
 : basilico
 : olio extravergine  
di oliva

paSTa CON peSTO Di fagiOliNi
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cucinare in primavera

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

riSO biCOlOre

per 4 persone
 : 2 litri di acqua 
 : sale 
 : 160 g di riso parboiled
 : 160 g di riso venere
 : 150 g di taccole
 : olio extravergine di oliva
 : pomodorini

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’acqua, il sale 
e portare a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 1. Aggiungere 
i risi, le taccole pulite e cuocere col programma slowcook P3. Scolare, 
freddare, condire con olio e servire con pomodorini.
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cucinare in primavera

 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

vellUTaTa Di erbe Di CampO e germOgli

per 4 persone
 : 20 g di germogli di bietola 
rossa 

 : 200 g di erbe di campo
 : 100 g di piselli sgranati
 : 300 ml di acqua
 : sale
 : olio extravergine di oliva

Sciacquare i germogli e lavare bene le erbe. Nel recipiente, con la lama 
ultrablade, inserire i piselli, i germogli, tenendone qualcuno da parte 
per la decorazione, le erbe, l’acqua, il sale e avviare il programma soup 
P1 per 20 minuti. Servire la vellutata calda decorando con altri germogli 
e condire con un filo di olio.
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cucinare in primavera

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

agNellO CON aSparagi

per 4 persone
 : 500 g di asparagi 
 : 400 g di agnello
 : origano tritato
 : 2 spicchi di aglio 
 : sale 
 : olio extravergine di oliva
 : vino bianco

Mondare gli asparagi e tagliarli a pezzi. Sistemarli sul cestello vapore. 
Tagliare l’agnello a pezzi piccoli. Metterli nel recipiente, con l’accessorio 
per mescolare, insieme all’origano, agli spicchi di aglio sbucciati, al 
sale e ad abbondante olio. Mescolare per 1 minuto con velocità 5. Av-
viare il programma slowcook P3. Versare il vino, posizionare sopra il 
cestello vapore e cuocere con il programma slowcook P3. Servire l’agnel-
lo sul letto di asparagi.
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cucinare in primavera

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

bOCCONCiNi Di CONigliO primavera

per 4 persone
 : 1 litro di acqua
 : 200 g di piselli sgranati 
 : 200 g fave sgranate
 : 800 g di lombata di coniglio
 : burro
 : olio extravergine di oliva 
 : 1 spicchio di aglio
 : vino bianco
 : sale

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’acqua e por-
tarla a ebollizione per 8 minuti a 100°C con velocità 2. Unire i piselli e 
le fave e cuocere col programma slowcook P1. Scolare e pelare le fave. 
Pulire il coniglio e tagliarlo a pezzi piccoli. 
Nel recipiente, sempre con l’accessorio per mescolare, mettere il burro, 
l’olio e i pezzi di coniglio, lo spicchio di aglio sbucciato e rosolare con il 
programma slowcook P1. Unire il vino, il sale e avviare il programma 
slowcook P3. Aggiungere i piselli e le fave e mescolare per 2 minuti a 
100°C con velocità 2. Servire caldo.
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cucinare in primavera

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

per 4 persone
 : 400 g di calamari 
 : 10 pomodorini
 : 20 g di pangrattato
 : 20 g di prezzemolo tritato
 : sale
 : olio extravergine  
di oliva

 : 700 ml di acqua 
 : 200 g di piselli sgranati

Calamari CON piSelli

Pulire i calamari e i pomodorini, sistemarli nel cestello vapore. Distri-
buirci sopra il pangrattato, il prezzemolo tritato, il sale. Condire con un 
filo di olio. Versare l’acqua, il sale e i piselli nel recipiente, posizionarci 
sopra il cestello vapore e avviare il programma steam P1. Scolare i pi-
selli e servirli assieme ai calamari, condendo con un filo di olio. 
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cucinare in primavera

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

gamberi al TOpiNambOUr

per 4 persone
 : 400 g di topinambour
 : 700 ml di acqua 
 : 2 pomodorini
 : olio extravergine di oliva
 : sale 
 : peperoncino
 : 400 g di gamberi sgusciati
 : 2 zucchine

Pulire i topinambour, eliminando la buccia, poi tagliarli a dadini, quindi 
metterli nel recipiente, con la lama per impastare, insieme all’acqua, ai 
pomodorini lavati, a due cucchiai di olio, il sale e un pezzetto di pepe-
roncino. Cuocere col programma slowcook P2. Mettere i gamberi nel 
cestello vapore e, quando mancano cinque minuti al termine del pro-
gramma, posizionarlo sopra il recipiente. Al termine togliere il cestello 
e frullare per 30 secondi con velocità pulse. Servire caldo condendo 
con sale e olio e guarnendo con le zucchine lavate e tagliate a fettine. 
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cucinare in primavera

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

miX Di primavera

per 4 persone
 : 4 carciofi
 : il succo di 1 limone 
 : 700 ml di acqua
 : sale
 : 4 uova
 : insalata fresca

Pulire i carciofi, tagliarli a fettine e metterle a bagno nel succo di limone. 
Nel recipiente versare l’acqua e portarla a ebollizione per 8 minuti a 
130°C. Aggiungere i carciofi, il sale e sistemarci sopra il cestello vapore 
con le uova. Riavviare l’apparecchio per 15 minuti a 100°C. Far raffred-
dare le uova e scolare i carciofi. Lavare l’insalata e aggiungerci i carcio-
fi e le uova. Condire a piacere.
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cucinare in primavera

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

NiDi Di UOva CON avOCaDO

per 4 uova
 : 700 ml di acqua
 : sale
 : 4 uova
 : 1 avocado
 : paprica
 : germogli di bietola rossa
 : insalata fresca

Nel recipiente versare l’acqua, il sale e portare a ebollizione per 8 mi-
nuti a 130°C. Sistemare sopra il cestello vapore con le uova e riavviare 
l’apparecchio per 15 minuti a 100°C. Far raffreddare le uova. Tagliarle a 
metà nel senso orizzontale. Asportarne il tuorlo sodo. Nel recipiente 
svuotato, con la lama per impastare, inserire i tuorli, l’avocado sbuc-
ciato e tagliato a pezzi, la paprica, i germogli di bietola e mescolare per 
1 minuto con velocità 7. Inserire il composto ottenuto dentro le uova e 
servire su un letto di insalata.
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cucinare in primavera

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

piaTTO vegeTariaNO

per 4 persone
 : 500 g di zucchine
 : 1 litro di acqua 
 : sale
 : 500 g di fave sgranate
 : 8 ravanelli

Pulire le zucchine, tagliarle a pezzi e metterle nel cestello vapore. Nel 
recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’acqua, il sale e 
portare a ebollizione per 8 minuti a 100°C con velocità 2. Mettere 
nell’acqua le fave, sistemarci sopra il cestello vapore e cuocere col pro-
gramma steam P1 per 15 minuti. 
Privare le fave della pellicina di rivestimento. Servirle insieme alle zuc-
chine e ai ravanelli puliti. Condire a piacimento.
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cucinare in primavera

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

QUiCHe CON CarCiOfi

per 4 persone 
 : 4 carciofi
 : 1 porro
 : il succo di 1 limone
 : 100 g di farina
 : 60 g di burro
 : 50 ml di acqua
 : olio extravergine di oliva
 : sale
 : 1 spicchio di aglio
 : 2 uova
 : 100 ml di panna fresca
 : 100 g di parmigiano 
grattugiato

Pulire i carciofi e il porro e metterli a bagno nel succo di limone. Nel 
recipiente, con la lama per impastare, inserire la farina, il burro freddo, 
l’acqua e avviare il programma pastry P2. Stendere la pasta in una 
tortiera imburrata e bucherellarne il fondo. Cuocere in forno preriscal-
dato a 180°C per 20 minuti. Nel frattempo, nel recipiente, mettere il 
porro e i carciofi puliti e tritare per 15 secondi con velocità pulse. Unire 
l’olio, il sale, lo spicchio di aglio sbucciato e avviare il programma 
slowcook P3. Lasciare raffreddare poi unire le uova, la panna e il parmi-
giano e avviare il programma pastry P1. 
Sfornare la pasta brisé e versarci sopra il composto di carciofi. Rimet-
tere in forno a 200°C per 30 minuti circa. 
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cucinare in primavera

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

rOTOliNi Di primavera
Nel recipiente, con la lama ultrablade, mettere la rucola lavata, il peco-
rino a pezzi e avviare l’apparecchio per 15 secondi con velocità pulse. 
Stendere il trito sulle fettine di scottona e arrotolarle. Nel recipiente, 
con l’accessorio per mescolare, versare l’olio, lo spicchio di aglio sbuc-
ciato e avviare il programma slowcook P1 per 2 minuti. 
Togliere l’aglio, aggiungere i rotolini, salare e avviare l’apparecchio per 
2 minuti a 130°C senza velocità. Girare i rotolini e ripetere l’operazione. 
Servire su un letto di insalata. 

per 12 rotolini
 : 1 mazzetto di rucola
 : 100 g di pecorino 
 : 300 g di fettine di scottona
 : olio extravergine di oliva
 : 1 spicchio di aglio
 : sale
 : insalata fresca

PRIMAVERA
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare in primavera

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

STraCCeTTi Di pOllO CON CarCiOfi

per 4 persone
 : 4 carciofi 
 : il succo di 1 limone 
 : 400 g di petto di pollo
 : olio extravergine di oliva
 : 1 spicchio di aglio
 : sale
 : 1 bicchiere di vino bianco 
 : timo

Pulire i carciofi, tagliarli a spicchi e metterli a bagno nel succo di limone. 
Tagliare la carne a listarelle. Mettere nel recipiente, con l’accessorio per 
mescolare, l’olio, lo spicchio di aglio sbucciato e soffriggere per 2 mi-
nuti a 130°C con velocità 3. 
Unire la carne e avviare il programma slowcook P1. Nel frattempo dal 
foro del coperchio versare il vino. Aggiungere i carciofi, salare e avviare 
il programma slowcook P3. Al termine servire guarnendo con il timo.
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cucinare in primavera

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

TOrTa paSQUaliNa

per 1 torta
 : 700 ml di acqua 
 : 500 g di bietole
 : 250 g di ricotta
 : 5 uova 
 : sale
 : 50 g di parmigiano
 : 20 g di pecorino
 : 2 rotoli di pasta sfoglia

Nel recipiente, con la lama per impastare, versare l’acqua e portarla a 
ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Inserire le bietole lava-
te e cuocere col programma slowcook P3. Scolarle, strizzarle bene e 
lasciarle raffreddare. Rimetterle nel recipiente, aggiungere la ricotta, un 
uovo, il sale, il parmigiano, il pecorino e avviare il programma pastry 
P1. Stendere su una tortiera, rivestita con carta da forno, una sfoglia, 
bucherellarla e riempirla con l’impasto ottenuto. 
Creare nel ripieno quattro buchi e romperci dentro le uova rimaste. 
Chiudere la torta con l’altra sfoglia. Mettere in forno preriscaldato a 
180°C per 40 minuti. Servire tiepida.
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cucinare in primavera

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

TOTaNi CON verDUre

per 4 persone 
 : 400 g di totani
 : 200 g di cime di rapa
 : 300 g di pomodori
 : olio extravergine di oliva
 : sale 
 : 1 spicchio di aglio
 : 1 peperoncino

Pulire i totani e tagliarli a listarelle. Sfilacciare le cime di rapa e pulirle. 
Lavare i pomodori e tagliarli a pezzetti. 
Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere l’olio, il sale, 
l’aglio sbucciato, il peperoncino, i pomodorini, i totani, le cime di rapa 
e avviare il programma slowcook P3. Servire caldo. 
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cucinare in primavera

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

UOva STrapaZZaTe al pOmODOrO

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva
 : 1/2 scalogno
 : 10 cucchiai di passata  
di pomodoro

 : sale
 : 4 uova
 : basilico

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire l’olio e lo scalogno 
sbucciato tagliato a pezzi. Soffriggere col programma slowcook P1 per 
2 minuti. Unire la passata, salare e cuocere per 5 minuti a 100°C con 
velocità 3. Aggiungere le uova e cuocere per altri 2 minuti a 100°C con 
velocità 4. Servire guarnendo con il basilico.
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cucinare in primavera

 difficoltà compessa - tempo di preparazione 1 ora

bigNè Di paNNa e fragOle

per 8 persone
 : 250 ml di acqua
 : 100 g di burro
 : sale 
 : 180 g di farina 
 : 4 uova
 : 60 g di fragole 
 : 100 g di zucchero a velo 
 : 200 g di panna montata
 : il succo di 1 limone

Nel recipiente, con la lama per impastare, versare l’acqua, il burro e una 
presa di sale. Avviare l’apparecchio per 8 minuti a 90°C con velocità 3. 
Unire la farina e mescolare per 2 minuti con velocità 4. Far raffreddare 
poi riavviare l’apparecchio per 2 minuti con velocità 6 e mentre la lama 
gira versare, dal foro del coperchio, le uova una per volta. Raccogliere 
in una tasca da pasticciere l’impasto e disporre delle palline distanzian-
dole su una teglia rivestita da carta da forno. Cuocere in forno preriscal-
dato a 180°C per 20 minuti. Nel frattempo lavare il recipiente, inserirci 
50 grammi di fragole lavate, 1 cucchiaio di zucchero a velo e frullare per 
15 secondi con velocità pulse. Raccogliere il trito sul fondo, unire la 
panna e mescolare manualmente con un movimento dal basso verso 
l’alto. Riempire i bignè con l’impasto. Nel recipiente, versare le fragole 
rimaste, il succo di limone, lo zucchero a velo rimanente e mescolare 
per 1 minuto con velocità 6. Versare la glassa sui bignè.
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cucinare in primavera

difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

Crema alla COlOmba

per 4 persone
 : 4 tuorli
 : 60 g di zucchero
 : 100 g di farina
 : 30 g di burro
 : 200 g di colomba
 : 500 ml di latte

Mettere nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, i tuorli e lo zucchero 
e montare per 4 minuti con velocità 5. Unire la farina e amalgamare per 
30 secondi con velocità 4. Aggiungere il burro, la colomba a pezzi e il 
latte e avviare il programma dessert. Versare il composto in ciotoline e 
lasciar raffreddare in frigorifero per almeno un’ora. 
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cucinare in primavera

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

frOlla al bUrrO e fragOle

per 4 persone
 : 250 g di farina
 : 140 g di zucchero 
 : 130 g di burro 
 : 1 uovo 
 : fragole

Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, la farina, 80 grammi 
di zucchero, il burro, l’uovo e avviare il programma pastry P3. Formata 
la palla, tenerla in frigorifero per 30 minuti avvolta nella pellicola tra-
sparente. Stendere la pasta alta un centimetro, sagomarla con un gros-
so tagliabiscotto, bucherellarla, spolverizzare con lo zucchero rimanen-
te e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 35 minuti circa. 
Servire con fragole. 
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 : cucinare coi Formaggi

FORMAGGI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare coi Formaggi

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

BaCi aL Formaggio

per 20 biscotti
 : 100 g di mandorle sgusciate 
 : 80 g di parmigiano
 : 80 g di burro
 : 100 g di farina
 : 20 ml di vino bianco
 : sale
 : 30 g di caprino
 : 30 g di formaggio cremoso 
alle erbe

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le mandorle, il par-
migiano e tritare per 1 minuto con velocità pulse. Aggiungere, il burro, 
la farina, il vino, il sale e avviare il programma pastry P2. Dividere l’im-
pasto ottenuto in piccole palline, adagiarle su una teglia rivestita da 
carta da forno distanziate l’una dall’altra. Cuocere in forno preriscalda-
to a 180°C per 20 minuti. Nel frattempo preparare il ripieno mettendo 
nel recipiente, sempre con la lama per impastare, il caprino, il formaggio 
alle erbe e amalgamare con il programma pastry P1. Una volta cotti i 
biscotti, lasciarli raffreddare. Spalmare la crema di formaggi sulla parte 
piatta di metà dei biscotti e ricoprire con i biscotti rimasti. 
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

CipoLLa ripiena ai Formaggi

per 4 persone
 : 40 g di prosciutto crudo
 : 30 g di parmigiano grattugiato
 : 50 g di fontina
 : 2 cipolle
 : 700 ml di acqua
 : sale
 : 1 finocchio 
 : curry
 : origano
 : olio extravergine di oliva

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il prosciutto, il par-
migiano, la fontina. Mescolare per 1 minuto con velocità 5. Mettere da 
parte l’impasto. Sbucciare le cipolle, tagliarle a metà in senso orizzon-
tale e, con un cucchiaino, asportarne la parte interna. Mettere quest’ul-
tima nel recipiente, insieme all’acqua, al sale, al finocchio lavato e ta-
gliato a fette sottili. 
Riempire le cipolle con l’impasto preparato precedentemente, spolve-
rizzare con un cucchiaino di curry e dell’origano. Sistemare le cipolle nel 
cestello vapore e condire con un filo di olio. 
Posizionare il cestello sopra il recipiente e avviare il programma steam 
P1. Servire le cipolle accompagnate dai finocchi scolati e da foglie di 
insalatina lavate. 
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

CroSTini Di SaLSiCCia e TaLeggio

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : 100 g di salsiccia
 : 120 g di taleggio
 : crostini

Nel recipiente, con la lama per impastare, versare un filo d’olio. Avvia-
re il programma slowcook P1 per 2 minuti. Unire la salsiccia spellata e 
cuocere per 7 minuti a 130°C con velocità 5. 
Quando manca un minuto al termine, aggiungere il taleggio, tenendone 
da parte dei pezzetti per la decorazione. Distribuire l’impasto su crosti-
ni e guarnire con il taleggio rimasto.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

muFFin Formaggio e wurSTeL

per 6 persone
 : 100 g di wurstel 
 : 100 g di toma
 : 1 bustina di lievito
 : 100 g di ricotta 
 : 220 g di farina
 : 40 ml di latte
 : 60 ml di olio extravergine  
di oliva 

 : 30 g di pecorino grattugiato
 : 3 uova 
 : sale

Tagliare i wurstel e la toma a dadini. Versare nel recipiente, con la lama 
per impastare, il lievito, la ricotta, la farina, il latte, l’olio, il pecorino, le 
uova. Salare e avviare il programma pastry P1. Versare il composto in 
stampini imburrati. Metterli in forno preriscaldato a 180°C per 30 minu-
ti. Servire tiepido.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

pane BiCoLore

per 1 pane
 : 1oo g di parmigiano
 : 100 g di pecorino
 : 370 ml di acqua
 : 3 cucchiaini di sale
 : 1 cucchiano di zucchero
 : 620 g di farina
 : 12 g di lievito di birra
 : 5 cucchiai di passata  
di pomodoro

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire i formaggi e tritare 
per 30 secondi con velocità pulse. Mettere da parte. Versare poi l’acqua, 
il sale, lo zucchero, la farina, il lievito seguendo questo ordine. Avviare 
il programma pastry P1. Lasciare lievitare nell’apparecchio per un’ora. 
Unire il formaggio tritato e riavviare il programma pastry P1. Dividere in 
due l’impasto e lasciarne metà nel recipiente. Aggiungere la passata di 
pomodoro e riavviare il programma pastry P1. Formare con ogni impasto 
due filoncini. Inserire sulla base di uno stampo a cassetta un filoncino 
bianco e uno rosso affiancati. Sopra creare alternato un altro strato. 
Mettere in forno preriscaldato a 180°C per 50 minuti.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

SFormaTini BiCoLore Di Formaggi 

per 4 sformatini
 : 1,7 litri di acqua 
 : 130 g di spinaci
 : 100 g di ricotta
 : 100 g di robiola
 : parmigiano grattugiato
 : 1 uovo
 : sale

Nel recipiente, con la lama per impastare, versare un litro di acqua e 
portarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Inserire gli 
spinaci lavati e cuocere col programma slowcook P3. Scolarli, strizzarli 
bene e lasciarli raffreddare. Nel recipiente, inserire la ricotta, la robiola, 
il parmigiano, l’uovo, il sale e avviare il programma pastry P1. Al termi-
ne mettere da parte metà dell’impasto, aggiungere nel recipiente gli 
spinaci e avviare il programma pastry P3. Sistemare nel cestello vapo-
re dei pirottini ben imburrati e, con gli impasti preparati, creare due 
strati bicolore. Versare l’acqua rimasta nel recipiente, posizionarci sopra 
il cestello vapore e avviare il programma steam P1. Al termine sformare 
e servire su un letto di insalata cospargendo con altro parmigiano.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 20 minuti

CanneLLoni Di riCoTTa

per 4 persone
 : 700 ml di acqua
 : 400 g di broccoli
 : 50 g di burro
 : 300 g di ricotta
 : sale
 : 50 g di parmigiano 
 : 12 sfoglie di pasta all’uovo
 : 100 ml di passata di pomodoro

Versare l’acqua nel recipiente e posizionarci sopra il cestello vapore con 
i broccoli lavati e tagliati. Avviare il programma steam P2 (o steam P1 
per 35 minuti). Far raffreddare. Nel recipiente svuotato, con la lama per 
impastare, inserire il burro, la ricotta, il sale, metà dei broccoli, il par-
migiano a pezzetti e tritare per 2 minuti con velocità 6. 
Prendere uno alla volta i rettangoli di pasta all’uovo pronta e su ognuno 
distribuire un po’ di ripieno da un lato. Arrotolare la pasta fino a ottene-
re i cannelloni, quindi sigillarli bene e metterli su una pirofila imburrata. 
Versare sui cannelloni la passata di pomodoro. Cuocere in forno preri-
scaldato a 200°C per 20 minuti.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti

Crema Di CaVoLo riCCio e roBioLa

per 4 persone
 : 350 g di cavolo riccio
 : 400 ml di acqua
 : sale 
 : 100 g di robiola
 : radice di zenzero

Lavare il cavolo riccio, tagliarlo a pezzi e inserirlo nel recipiente, con la 
lama ultrablade. Aggiungere l’acqua, il sale, una fettina di radice di 
zenzero e cuocere col programma soup P1. 
Al termire servire aggiungendo la robiola con un cucchiaio.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

Crema Di ZuCCHine e Toma

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : 1/2 scalogno
 : 650 g di zucchine
 : 500 ml di acqua
 : 1/2 dado
 : 200 g di toma

Nel recipiente, con la lama ultrablade, versare l’olio, lo scalogno sbuc-
ciato e soffriggere per 2 minuti a 100°C con velocità 2. Unire le zucchine 
lavate e tagliate a pezzi, lasciare rosolare per altri 2 minuti a 100°C con 
velocità 2. Versare l’acqua, il dado e avviare il programma soup P1. 
Quando mancano dieci minuti al termine del programma unire dal foro 
del coperchio la toma tagliata a pezzetti. Servire la crema calda accom-
pagnata, volendo, da crostini.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti

paSTa maSCarpone ZaFFerano e noCi

per 4 persone
 : 600 ml di acqua 
 : 1 bustina di zafferano
 : sale
 : 350 g di pasta
 : 250 g di mascarpone
 : 40 g di gherigli di noce 
 : pistilli di zafferano

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’acqua, la bu-
stina di zafferano, il sale e portare a ebollizione per 8 minuti a 130°C 
con velocità 2. Unire la pasta e cuocere senza tappo per il tempo indi-
cato sulla confezione a 100°C con velocità 3. Unire il mascarpone a 
cucchiai, le noci spezzettate e avviare l’apparecchio per 1 minuto con 
velocità 6. Servire guarnendo con pistilli di zafferano.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

riSoTTo aLLo ZoLa pere e piSTaCCHi

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : 2 pere coscia
 : 350 g di riso
 : 1 litro di brodo
 : 160 g di gorgonzola
 : pistacchi pelati

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio e avviare 
il programma slowcook P1 per 2 minuti. Unire le pere sbucciate e taglia-
te a fettine, e ripetere il programma per altri 2 minuti. Aggiungere il riso 
e tostare sempre col programma slowcook P1 per 2 minuti. 
Versare il brodo caldo e cuocere senza tappo con il programma slowcook 
P3 per 18 minuti. Unire il gorgonzola a pezzi, i pistacchi e mescolare per 
2 minuti a 100°C con velocità 6. Servire guanendo con fettine di pere e 
pistacchi.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

CoTeCHino aLLa FonTina

per 4 persone
 : 1 litro di acqua
 : 250 g di cotechino precotto
 : 125 g di fontina

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’acqua e por-
tarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Immergerci 
dentro la busta del cotechino e posizionarci sopra il cestello vapore, 
rivestito di carta da forno, con la fontina tagliata a fettine. 
Avviare il programma slowcook P3. Togliere dalla busta il cotechino, 
tagliarlo a fette e versarci sopra la fontina sciolta calda. 
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

FonDuTa noVareSe

per 4 persone
 : 200 g di fontina
 : 200 g di gorgonzola
 : 40 g di burro
 : 400 ml di latte
 : 2 uova

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire i formaggi a pezzi, il 
burro, il latte e le uova e avviare il programma sauce. Servire in ciotoli-
ne con crostini e verdure di stagione.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti

FriTTaTa aLLa CaCioTTa

per 4 persone
 : 30 g di prosciutto crudo
 : 5 uova
 : sale 
 : 100 g di caciotta
 : 40 g di parmigiano grattugiato
 : 1 patata
 : 700 ml di acqua

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il prosciutto e tritare 
per 10 secondi con velocità pulse. Versarci le uova, il sale e mescolare 
per 30 secondi con velocità 5. Unire la caciotta tagliata a dadini, il par-
migiano, le patate sbucciate e tagliate a pezzetti piccoli. Amalgamare 
per 20 secondi con velocità 3. Rivestire il cestello vapore con la carta 
da forno e versarci sopra la miscela ottenuta. Posizionare il cestello sul 
recipiente dopo averci messo l’acqua. Avviare il programma steam P1.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

inVoLTini Di SCamorZa

per 8 involtini
 : 100 g di scamorza bianca 
 : 240 g di fettine sottili  
di scottona

 : 16 foglie di salvia
 : olio extravergine di oliva
 : 1 spicchio di aglio
 : sale

Tagliare la scamorza a pezzetti piccoli. Stendere le fettine di carne, po-
sizionarci sopra dei pezzettini di scamorza, due foglie di salvia sciac-
quata e arrotolarle fermando gli involtini con uno stecchino. 
Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio e lo spicchio 
di aglio sbucciato e avviare il programma slowcook P1 per 2 minuti. 
Inserire gli involtini preparati, salare e cuocere nuovamente col program-
ma slowcook P1. Servire su un letto di insalata.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

QuiCHe Di parmigiano e peCorino

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire la farina, il burro 
freddo, l’acqua e avviare il programma pastry P2. Stendere la pasta in 
una tortiera imburrata e bucherellarne il fondo. Cuocere in forno preri-
scaldato a 200°C per 15 minuti. Nel recipiente, mettere i formaggi e 
tritarli per 30 secondi con velocità pulse. Riportare il trito sul fondo con 
l’aiuto di una spatola. Unire le uova, il tuorlo, la panna, il sale e avviare 
il programma pastry P1. Sfornare la pasta brisé e versarci sopra il com-
posto di formaggi. Cospargere con aghi di rosmarino. Rimettere in forno 
a 200°C per 40 minuti.

per 4 persone
 : 250 g di farina
 : 130 g di burro
 : 100 ml di acqua
 : 70 g di parmigiano 
 : 70 g di pecorino 
 : 2 uova
 : 1 tuorlo
 : 100 ml di panna fresca
 : sale
 : rosmarino
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti

SFogLia ai 4 Formaggi

per 6 persone
 : 1 carciofo
 : olio extravergine di oliva
 : sale
 : 200 g di scamorza bianca
 : 120 g di Emmenthal
 : 80 g di mozzarella
 : 120 g di taleggio
 : 1 rotolo di pasta sfoglia

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il carciofo pulito e 
tritare per 15 secondi con velocità pulse. Con l’aiuto di una spatola 
raccogliere il trito sul fondo. Unire l’olio, il sale e avviare il programma 
slowcook P3. Unire la scamorza, l’Emmenthal, la mozzarella, il taleggio 
e tritare per 1 minuto con velocità pulse. Stendere la sfoglia su una 
teglia ricoperta di carta da forno, bucherellarla, versare su un lato l’im-
pasto ai formaggi e chiuderla serrandola bene. Versarci sopra un filo 
d’olio e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 30 minuti.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora

SouFFLé aL Formaggio

per 1 soufflé
 : 4 uova
 : 100 g di Emmenthal 
 : 50 g di burro
 : 50 g di farina
 : sale 
 : 250 ml di latte
 : maggiorana tritata

Separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi nel recipiente, con 
l’accessorio sbattitore, per 5 minuti con velocità 7. Mettere da parte. 
Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire l’Emmenthal e trita-
re per 1 minuto con velocità pulse. Mettere da parte e sostituire la lama 
con l’accessorio sbattitore. Inserire il burro e scioglierlo per 2 minuti a 
90°C con velocità 4. Aggiungere la farina, il sale e avviare il programma 
dessert per 6 minuti. Mentre l’accessorio gira versare dal foro del co-
perchio il latte. Fare raffreddare. Unire il formaggio grattugiato, la mag-
giorana e avviare l’apparecchio per 4 minuti con velocità 5. Mentre 
l’accessorio gira, versare dal foro del coperchio i tuorli uno per volta. 
Unire gli albumi montati e mescolare con un movimento manuale dal 
basso verso l’alto. Versare il composto in uno stampo per soufflé imbur-
rato. Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 20 minuti. Alzare la 
temperatura a 220°C per altri 20 minuti. Sformare e servire subito, 
guarnendo con altra maggiorana.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti

TorTa Con Formaggi e pomoDori

per 6 persone
 : 120 g di Emmenthal
 : 50 g di pomodori secchi
 : 1 bustina di lievito
 : 180 g di ricotta 
 : 250 g di farina
 : 100 g di yogurt
 : 60 ml di olio extravergine  
di oliva

 : 60 g di parmigiano grattugiato 
 : 3 uova 
 : origano 
 : sale

Tagliare l’Emmenthal a dadini e i pomodori a striscioline. Tenerne da 
parte qualcuno e versarne il resto nel recipiente, con la lama per impa-
stare, insieme al lievito, alla ricotta, alla farina, allo yogurt, all’olio, al 
parmigiano, alle uova, all’origano. Salare e avviare il programma past-
ry P1. Versare l’impasto in una tortiera rivestita da carta da forno, de-
corare con le striscioline di pomodoro e l’origano. Mettere in forno 
preriscaldato a 180°C per 40 minuti.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

BiSCoTTi riCoTTa e manDorLe

per 30 biscotti
 : 130 g di ricotta 
 : 130 g di zucchero
 : 30 g di burro
 : 1 uovo
 : 180 g di farina
 : 100 g di farina di mandorle
 : zucchero a velo

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere la ricotta, lo zucche-
ro, il burro, l’uovo e avviare un programma pastry P1. Aggiungere le 
farine e amalgamare bene il tutto ripetendo il programma pastry P1. 
Sistemare l’impasto a cucchiaiate su una teglia rivestita da carta forno. 
Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 20 minuti. Una volta 
ben dorati e cotti, far raffreddare i biscotti su una gratella. Cospargere 
di zucchero a velo.

FORMAGGI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare coi Formaggi

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 15 minuti

CHeeSeCaKe

per 8 persone
 : 250 g di biscotti secchi
 : 150 g di burro
 : 2 uova 
 : 100 g di zucchero
 : 100 ml di panna fresca
 : 500 g di formaggio cremoso
 : zucchero a velo 

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire i biscotti e tritare per 
1 minuto con velocità pulse. Mettere da parte. Unire il burro e scioglie-
re per 3 minuti a 80°C con velocità 4. Aggiungere il trito di biscotti e 
mescolare per 2 minuti con velocità 4. Trasferirlo in uno stampo, fode-
rato di carta da forno, livellando e pressando bene. Porre in frigorifero 
per almeno un’ora. Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, mettere 
le uova, lo zucchero e avviare il programma pastry P1. Aggiungere poi 
la panna e il formaggio e ripetere il programma pastry P2. Versare la 
crema ottenuta sulla base di biscotti e cuocere in forno preriscaldato a 
180°C per un’ora circa. Lasciar raffreddare e servire guarnendo con 
frutta a piacere e zucchero a velo.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

CoppeTTe Di maSCarpone e CaFFè

per 4 persone
 : 100 ml di acqua
 : 1,5 g di caffè solubile
 : 250 g di mascarpone
 : 40 g di zucchero

Nel recipiente, con la lama per impastare, versare l’acqua, il caffè e 
avviare il programma sauce. Lasciare raffreddare, poi unire il mascar-
pone, lo zucchero e avviare il programma pastry P1. Mettere in frigori-
fero per almeno mezz’ora e servire al cucchiaio.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà media - tempo di preparazione 10 minuti

Crema DoLCe aL Formaggio

per 6 persone
 : 150 ml di panna fresca 
 : 400 g di ricotta
 : 200 g di Philadelphia
 : 100 g di zucchero
 : 50 g di mandorle grattugiate
 : 12 mandorle intere

Montare la panna nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, per 3 mi-
nuti con velocità 7. Mettere in frigorifero. Versare nel recipiente, con la 
lama per impastare, la ricotta, il Philadelphia, lo zucchero e le mandor-
le grattugiate. Avviare il programma pastry P1. Aggiungere la panna 
montata e mescolare manualmente con un movimento dal basso verso 
l’alto. Versare in coppette e mettere in frigorifero per almeno tre ore. 
Servire decorando con le mandorle intere e con frutta fresca a piacere.
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cucinare coi Formaggi

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

DoLCe Di riCoTTa e CaCao

per 4 persone
 : 500 g di ricotta
 : 30 g di cacao
 : 80 g di zucchero

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire tutti gli ingredienti e 
avviare il programma pastry P1. Mettere in frigorifero per almeno mezz’ora 
e servire con l’aiuto di un porzionatore per gelati. Spolverizzare a pia-
cere con altro cacao amaro.
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cucinare coi Formaggi

difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

TorTino Di riCoTTa e CanneLLa

per 4 persone
 : 30 g di uvette
 : 1 mela 
 : 60 g di zucchero
 : 300 g di ricotta
 : 4 savoiardi sbriciolati
 : 700 ml di acqua
 : cannella

Mettere a mollo le uvette. Nel recipiente, con la lama per impastare, 
inserire la mela sbucciata e tagliata a pezzi, lo zucchero, la ricotta, i 
savoiardi e avviare il programma pastry P1. Mettere l’impasto in stam-
pini imburrati. Nel recipiente, versare l’acqua, posizionarci sopra il ce-
stello vapore con gli stampini e le uvette. Cuocere con il programma 
steam P2 (o steam P1 per 35 minuti). Sformare e guarnire con la can-
nella e le uvette cotte al vapore.
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cucinare per i bambini

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

Fiorellini colorati

per 20 fiorellini
 : olio extravergine di oliva 
 : 50 g di piselli
 : 50 g di mais sgranato  
e cotto al vapore

 : 100 g di fiocchi di latte
 : 20 vou-le-vant a forma  
di fiorellini

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’olio e soffrig-
gere col programma slowcook P1 per 2 minuti. Unire i piselli e avviare 
il programma slowcook P1. Lasciare raffreddare, poi unire il mais e i 
fiocchi di latte e mescolare per 1 minuto con velocità 5. Riempire col 
composto i fiorellini di sfoglia e servire su un prato di insalata.
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cucinare per i bambini

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

tramezzini cucciolini

per 4 tramezzini
 : 700 ml di acqua 
 : 1 zucchina
 : 20 g di robiola
 : 1 fetta di prosciutto cotto
 : pane per tramezzini

Nel recipiente, con la lama per impastare, versare l’acqua e posizionar-
ci sopra il cestello vapore con la zucchina lavata, spuntata e tagliata a 
pezzi. Avviare il programma steam P1 per 20 minuti. Togliere l’acqua, 
mettere i prezzi di zucchina nel recipiente, unirci la robiola, il cotto e 
avviare il programma pastry P1. Tagliare il pane dei tramezzini con un 
tagliabiscotti e spalmarci sopra il composto. Chiuderli a panino e deco-
rarli con delle verdure a piacere.
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cucinare per i bambini

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

triangoli di gamberetti

per 16 triangoli
 : 100 g di gamberetti sgusciati
 : 1 uovo
 : prezzemolo
 : 1/2 pomodoro 
 : 4 fette di pancarrè

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire i gamberetti, l’uovo, 
il prezzemolo, il pomodoro lavato e tritare per 5 secondi con velocità 
pulse. Con l’aiuto di una spatola raccogliere il trito sul fondo e cuocere 
con il programma slowcook P1. Lasciar raffreddare, unire l’uovo e me-
scolare per 30 secondi con velocità 5. Splamare la miscela sul pancarrè 
dopo averne eliminato la crosta. Tagliarlo a triangoli e posizionarli su 
una teglia rivestita da carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 
180°C per 15 minuti. 
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cucinare per i bambini

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

FarFalline al pomodoro

per 4 bambini
 : 2 pomodori 
 : 2 carote
 : 700 ml di acqua
 : sale
 : 200 g di farfalline
 : 50 g di Philadelphia

Lavare i pomodori, pelare le carote e tagliare le verdure a pezzi piccoli. 
Metterli nel cestello vapore e posizionarlo sopra il recipiente, con l’ac-
cesorio per mescolare, l’acqua e il sale. Portare a ebollizione per 8 mi-
nuti a 130°C con velocità 2. Aggiungere nel recipiente le farfalline e 
sempre con il cestello vapore sopra, cuocere per il tempo indicato sulla 
confezione della pasta a 100°C con velocità 2. Scolare le farfalline, in-
serire le verdure nel recipiente, con la lama per impastare, e tritare per 
15 secondi con velocità pulse. Racccogliere il trito sul fondo, aggiunge-
re il Philadelphia e amalgamare per 1 minuto con velocità 5. Condire le 
farfalline col sugo preparato. 
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cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

marziano di riso

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’acqua, il riso 
e il sale. Mettere gli spinaci lavati nel cestello vapore, posizionarlo sul 
recipiente e azionare il programma steam P1 per 20 minuti. Scolare il 
riso, mettere nel recipiente gli spinaci, tenendone da parte qualcuno 
per la decorazione, e avviare l’apparecchio per 30 secondi con velocità 
pulse. Raccogliere il trito sul fondo. Unire il riso, il burro, il parmigiano 
e amalgamare per 30 secondi con velocità 5. 
Servire creando un volto rotondo da decorare con la carota sbucciata e 
tagliata a forma di occhi e bocche e con gli spinaci da disporre come 
fossero i capelli del marziano.

per 4 bambini
 : 1 litro di acqua 
 : 200 g di riso
 : sale
 : 100 g di spinaci
 : burro
 : parmigiano grattugiato
 : 1 carota
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cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

nido di tagliatelle

per 4 bambini
 : 400 ml di acqua
 : sale 
 : 1 bustina di zafferano
 : 200 ml di panna
 : 250 g di tagliatelle
 : mozzarelline

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’acqua, il sale, 
lo zafferano e portare a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. 
Unire la panna, la pasta e cuocere, senza tappo, per il tempo indicato 
sulla confezione a 100°C con velocità 4. Servire le tagliatelle avvolte 
come nidi con all’interno le mozzarelline.
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cucinare per i bambini

 difficoltà facile - tempo di preparazione 35 minuti

cracKer con rotolini di carne

per 12 rotolini
 : 1 mazzetto di rucola
 : 100 g di parmigiano
 : 300 g di fettine di vitello
 : 700 ml di acqua 
 : olio extravergine di oliva
 : sale
 : 6 pomodorini
 : cracker

Nel recipiente, con la lama ultrablade, mettere la rucola lavata e il par-
migiano a pezzi e avviare l’apparecchio per 15 secondi con velocità 
pulse. Stendere il trito sulle fettine di vitello e arrotolarle. Versare l’ac-
qua nel recipiente e posizionarci sopra il cestello vapore con dentro i 
rotolini conditi con un filo di olio e sale e i pomodorini lavati e tagliati a 
metà. Avviare il programma steam P1 per 20 minuti. Servire su cracker, 
volendo, accompagnare con il ketchup.
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cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

crocchette croccanti

per 8 crocchette
 : 130 g di petto di pollo
 : 1/2 carota
 : 80 g di spinaci
 : sale
 : 2 tuorli 
 : pangrattato
 : cornflakes

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il pollo a pezzi, la 
carota pelata, gli spinaci lavati, il sale e tritare per 30 secondi con velo-
cità pulse. Unire i tuorli e avviare il programma pastry P1. Con l’impasto 
formare delle palline e passarle prima nel pangrattato poi nei cornflakes. 
Posizionare le crocchette su una teglia rivestita di carta da forno e cuo-
cere in forno preriscaldato a 180°C per 15 minuti.

BAMBINI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

mini hamburger

per 4 bambini
 : 200 g di polpa di manzo
 : 1 carota
 : 2 sottilette 
 : prezzemolo
 : olio extravergine di oliva
 : 4 panini al latte
 : insalata 
 : 1 pomodoro

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire la carne, la carota 
pelata e tagliata a pezzi, le sottilette, il prezzemolo e tritare per 1 minu-
to con velocità pulse. Con l’impasto creare quattro piccoli hamburger. 
Versare nel recipiente, senza accessori, l’olio e soffriggere col program-
ma slowcook P1 per 1 minuto. Disporre sul fondo del recipiente gli 
hamburger e cuocere col programma  slowcook P1. Girare gli hamburger 
e ripetere il programma. Servire i mini hamburger negli appositi panini 
al latte con foglie di insalata e fette di pomodoro lavate. Accompagnare 
volendo con patatine.
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cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

pizzette sorridenti

per 10 pizzette 
 : 1 carota
 : 1 pomodoro
 : sale
 : 50 g di ricotta
 : 1 rotolo di pasta sfoglia 
 : wurstel di pollo
 : olive
 : cetriolini

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire la carota pelata e 
tagliata a pezzi e tritare per 30 secondi con velocità pulse. Raccogliere 
il trito sul fondo, aggiungere il pomodoro lavato e ridotto in pezzi, sala-
re e cuocere col programma sauce. Unire la ricotta e amalgamare per 1 
minuto con velocità 5. Con l’aiuto di un tagliabiscotti tondo formare dei 
cerchi dalla pasta sfoglia, bucherellarli con una forchetta, metterli su 
una teglia rivestita di carta da forno. Al centro stenderci la salsa prepa-
rata, formare dei piccoli bordi e decorare come se fossero delle faccine 
creando gli occhi e le bocche con fettine di wurstel, olive e cetriolini. 
Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 30 minuti.
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cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

purè di patate e carote

per 4 bambini
 : 2 litri di acqua 
 : 600 g di patate
 : 200 g di carote
 : 150 ml di latte
 : 50 g di burro
 : parmigiano grattugiato
 : sale

Sbucciare le patate e pelare le carote. Tagliare le verdure a pezzi picco-
li. Nel recipiente, con la lama per impastare, versare l’acqua, le patate 
e le carote. Cuocere col programma slowcook P3. Scolare le verdure e 
rimettere nel recipiente solo le carote. Tritare per 15 secondi con velo-
cità pulse. Portare il trito sul fondo, sostituire la lama con l’accessorio 
sbattitore, unire le patate e avviare l’apparecchio per 30 secondi con 
velocità 6. Aggiungere il latte, il burro, il parmigiano, il sale e mescola-
re per altri 30 secondi con velocità 6. Servire subito.
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cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

serpenti ripieni

per 2 serpenti
 : 3 zucchine
 : olio extravergine di oliva
 : sale
 : 160 g di crescenza 
 : 385 g di pasta di pane
 : 2 fette di pomodoro
 : 4 capperi

Lavare e spuntare le zucchine. Tagliarle a pezzi e inserirle nel recipiente, 
con la lama per impastare, insieme all’olio e avviare il programma 
slowcook P3. Salare e tritare per 15 secondi con velocità pulse. Racco-
gliere il trito sul fondo aggiungere la crescenza e amalgamare per 1 
minuto con velocità 5. Stendere la pasta di pane in due rettangoli e 
bucherellarne il fondo. Distribuirci parte del ripieno e chiuderli forman-
do due cilindri, dandogli forma di due serpenti. Metterci sopra il com-
posto rimanente come a formare le squame dei serpenti. Con le fettine 
di pomodoro creare le due linguette di serpente e con i capperi gli occhi. 
Posizionare i due rettili di pane su una teglia ricoperta di carta da forno 
e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 30 minuti. 
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cucinare per i bambini

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 40 minuti

bacetti Friabili

per 20 bacetti
 : 160 g di farina di nocciole
 : 60 g di farina 
 : 80 g di burro
 : 200 g di zucchero
 : 4 albumi
 : 100 g di cioccolato fondente

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le farine, il burro, lo 
zucchero e avviare il programma pastry P2. Mentre la lama gira, versa-
re dal foro del coperchio gli albumi. Stendere, su una teglia foderata con 
carta forno, l’impasto, dandogli la forma di dischetti sottili. Cuocere in 
forno a 180°C per 10 minuti, finché saranno dorati. Nel frattempo, nel 
recipiente inserire il cioccolato fondente a pezzi. Tritare per 20 secondi 
con velocità pulse. Raccogliere il trito sul fondo e sciogliere per 3 mi-
nuti a 50°C con velocità 2. Togliere i biscotti dal forno e farli raffreddare. 
Spalamare il cioccolato fuso su metà biscotti e chiuderli con l’altra me-
tà formando dei bacetti. 
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cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

budino croccante al cacao

per 4 bambini
 : 40 g di cacao
 : 140 g di zucchero 
 : 40 g di maizena
 : 2 uova
 : 500 ml di latte
 : cornflakes

Inserire nel recipiente l’accessorio sbattitore, il cacao, lo zucchero, la 
maizena, le uova. Come ultima cosa versare il latte e avviare il program-
ma dessert. Porre la miscela in una ciotola. Lasciar raffreddare i budini 
prima di metterli in frigorifero dove devono rimanere per almeno tre ore. 
Servire il budino cospargendo con i cornflakes.

BAMBINI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

budini di cioccoriso

per 4 bambini
 : 600 ml di latte
 : 40 g di cioccolato al latte
 : 120 g di riso
 : 75 g di zucchero
 : 20 g di burro
 : codette colorate

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere il latte, il cioc-
colato a pezzi e cuocere per 8 minuti a 100°C con velocità 4. Unire il 
riso, lo zucchero e cuocere senza tappo per 25 minuti a 100°C con ve-
locità 4 finché il riso non avrà assorbito il latte. Aggiungere il burro e 
mescolare per 1 minuto con velocità 5. Versare la miscela in stampini e 
metterli in frigorifero per almeno due ore. Sformare e guarnire con co-
dette colorate.
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cucinare per i bambini

 difficoltà facile - tempo di preparazione 5 minuti

burro d’arachidi

per 1 vasetto
 : 250 g di arachidi tostate 
sgusciate

 : 20 ml di olio di arachidi
 : 1 cucchiaino di miele

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire tutti gli ingredienti e 
avviare l’apparecchio per 1 minuto con velocità 12. 
Inserire in un vasetto. Se chiuso ermeticamente può durare per due 
settimane. Servire per farcire panini al latte oppure su biscotti.
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cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

caKe pop al cocco

per 16 palline 
 : 80 g di yogurt
 : 40 ml di olio extravergine  
di oliva

 : 70 g di zucchero
 : 1 uovo
 : 95 g di farina 
 : 7 g di lievito in polvere
 : 50 g di cocco grattuggiato
 : 270 g di cioccolato fondente

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, inserire lo yogurt, l’olio, lo 
zucchero e l’uovo e avviare un programma pastry P1. Unire la farina, il 
lievito e 35 grammi di cocco e riavviare il programma pastry P1. Trasfe-
rire il composto in stampini semisferici di silicone. Cuocere in forno 
preriscaldato a 190°C per 15 minuti. Togliere dal forno e lasciare raffred-
dare prima di sformare. Inserire i bastoncini in ogni cake pop. Nel frat-
tempo, nel recipiente lavato, con la lama per impastare, mettere il 
cioccolato a pezzi e tritare per 30 secondi con velocità pulse. Con l’aiuto 
di una spatola raccogliere il trito sul fondo. Sciogliere il cioccolato per 
3 minuti a 50°C con velocità 2. Intingere i cake pop nella glassa con 
attenzione a toglierne l’eccesso. Spolverizzarci sopra il cocco rimasto e 
lasciarli asciugare per mezz’ora in frigorifero prima di servire.
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cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti    

cucchiai di cioccolato e arachidi

per 4 cucchiai
 : 100 g di arachidi 
 : 50 g di cioccolato fondente
 : 40 g di cioccolato al latte
 : 40 g di cioccolato bianco

Sgusciare le arachidi, metterne metà nel recipiente, con la lama per 
impastare, insieme ai cioccolati. Tritare per 30 secondi con velocità 
pulse. Raccogliere il trito sul fondo e avviare il programma sauce. Quan-
do mancano due minuti al termine del programma inserire dal foro del 
coperchio le arachidi rimaste. Versare la miscela in stampi a forma di 
cucchiaio e lasciarli in frigorifero fino a quando si induriscono.
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cucinare per i bambini

 difficoltà facile - tempo di preparazione 8 minuti

Frappè col gelato

per 4 bambini
 : 150 ml di latte 
 : 100 g di crema  
di nocciole

 : 250 ml di panna fresca 
 : 200 g di gelato  
di fiordilatte

 : codette di cioccolato

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire il latte e la cre-
ma di nocciole. Sciogliere per 1 minuto a 80°C con velocità 3. Lasciare 
raffreddare. Unire la panna, 100 grammi di gelato e frullare con il pro-
gramma pastry P1. Consumare subito aggiungendo il gelato rimanente 
e guarnendo con codette di cioccolato.
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cucinare per i bambini

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

Frullato di ananas e uva

per 4 bambini
 : 1,5 kg di ananas
 : 100 ml di succo di ananas
 : 200 ml di acqua
 : 2 cucchiai di zucchero 
 : 1 grappolo di uva

Pulire l’ananas e tagliarla a pezzi piccoli. Inserirli nel recipiente, con la 
lama per impastare, insieme al succo di ananas, all’acqua e frullare per 
4 minuti con velocità 12. Se ci sono ancora pezzi, frullare nuovamente. 
Aggiungere lo zucchero e gli acini di uva lavata, mescolare per 10 se-
condi con velocità 10. Versare nei bicchieri e consumare subito.
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cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti

ghiaccioli alla Fragola

per 4 ghiaccioli
 : 200 ml di acqua
 : 100 g di zucchero
 : 150 g di fragole
 : il succo di 1 limone

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire l’acqua e lo zucche-
ro e avviare il programma sauce. Lasciare raffreddare e aggiungere le 
fragole lavate e pulite. Unire il succo di limone e avviare il programma 
pastry P2. Versare la miscela in contenitori per ghiaccioli, metterli in 
freezer per almeno quattro ore prima di consumare. 
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cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

marmellata ai Frutti di bosco

per 2 vasetti
 : 150 g di mirtilli
 : 150 g di lamponi 
 : 150 g di more
 : 150 g di fragole
 : 300 g di zucchero 
 : il succo di 1 limone

Lavare i mirtilli, i lamponi, le more e le fragole, togliendo a quest’ultime 
il picciolo verde. Inserire la frutta nel recipiente, con la lama per impa-
stare, e mescolare per 15 secondi con velocità 10. Unire lo zucchero e 
il succo del limone e avviare per 50 minuti a 105°C con velocità 2. To-
gliere il tappo dopo 20 minuti. Sterilizzare i vasetti di vetro vuoti e 
senza coperchio, poi versare immediatamente la confettura all’interno, 
chiuderli ermeticamente e capovolgerli per creare il sottovuoto fino al 
completo raffreddamento; conservarli in un luogo fresco e buio.
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cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 25 minuti

mousse di nespole

per 4 bambini
 : 200 g di nespole
 : 130 g di zucchero 
 : 200 ml di latte
 : 250 ml di yogurt

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire le nespole sbucciate e 
denocciolate, lo zucchero e frullare per 1 minuto con velocità 9. Aggiun-
gere il latte e avviare il programma dessert. Far raffreddare, aggiungere 
lo yogurt e amalgamare con il programma pastry P1. Consumare subito.

BAMBINI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare per i bambini

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

torta orsetto

per 6 bambini 
 : 300 g di farina di mais
 : 100 g di farina
 : 150 g di zucchero
 : 50 g di burro
 : 1 uovo
 : 1 bustina di lievito
 : 180 ml di latte
 : 50 g di albicocche essiccate
 : zucchero a velo
 : cacao
 : caramelle

Nel recipiente, con la lama per impastare, le farine, lo zucchero, il bur-
ro, l’uovo, il lievito e avviare il programma pastry P2. Mentre la lama 
gira, unire dal foro del coperchio il latte e le albicocche. 
Versare il composto in una teglia imburrata a forma di orsetto e cuoce-
re in forno preriscaldato a 180°C per 40 minuti. Decorare con zucchero 
a velo, cacao e caramelle.
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cucinare per i bambini

difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

zuccherini dolci rosa

per 4 persone
 : 100 g di zucchero 
 : 1 cucchiaio di acqua 
 : 2 gocce di colorante rosa

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire lo zucchero e 
l’acqua e avviare il programma pastry P1. Mentre l’accessorio gira ver-
sare dal foro del coperchio il colorante. Versare la miscela in stampini 
per cioccolatini, premere bene e lasciare asciugare gli zuccherini a tem-
peratura ambiente finché non si saranno asciugati. 
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cucinare in estate

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

panini al pomodoro

per 7 panini
 : olio extravergine di oliva
 : 100 g di pomodori ramati
 : 200 ml di acqua
 : 1 cucchiaino di sale
 : 1/2 cucchiaino di zucchero
 : 400 g di farina
 : 5 g di lievito di birra

Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, l’olio, i pomodori 
lavati e tagliati a fette. Avviare il programma slowcook P1. Tritare per 10 
secondi con velocità pulse. Raccogliere il trito sul fondo e aggiungere 
l’acqua, il sale, lo zucchero, la farina, il lievito seguendo questo ordine. 
Avviare il programma pastry P1. Con l’impasto formare dei panini e la-
sciarli lievitare per un’ora circa. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C 
per 35 minuti. Farcire, volendo, con pomodoro, mozzarella e basilico.
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cucinare in estate

insalata di cereali estiva

 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

per 4 persone
 : 800 ml di acqua
 : 200 g di cereali misti  
(riso, farro, orzo)

 : sale
 : 200 g di mais precotto 
sgocciolato

 : 20 pomodorini
 : 180 g di mozzarelline
 : foglie di menta
 : olio extravergine di oliva

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere l’acqua e por-
tarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 1. Aggiungere i 
cereali, il sale e posizionarci sopra il cestello vapore con inserito il mais. 
Cuocere per 12 minuti a 100°C con velocità 1. Terminata la cottura, sco-
lare i cereali e passarli sotto l’acqua fredda. Metterli in una ciotola e 
unire il mais, i pomodorini lavati e tagliati a pezzi, le mozzarelline e 
qualche foglia di menta. Condire con olio.
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cucinare in estate

 difficoltà facile - tempo di preparazione 25 minuti

pasta verde fredda

per 8 persone
 : 2 litri di acqua
 : 400 g di pasta
 : sale
 : olio extravergine di oliva
 : 100 g di pesto
 : 150 g di tonno in scatola
 : 250 g di borlotti precotti 
sgocciolati

 : foglie di basilico

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’acqua e por-
tarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 1. Aggiungere la 
pasta, il sale e cuocere al dente per il tempo indicato sulla confezione 
a 100°C con velocità 1. Terminata la cottura, scolare la pasta con il ce-
stello vapore e passarla sotto l’acqua fredda. Rimetterla nel recipiente, 
aggiungere l’olio, il pesto, il tonno e i borlotti e mescolare per 2 minuti 
con velocità 6. Servire guarnendo con foglie di basilico. 
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cucinare in estate

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

riso giallo freddo

per 4 persone
 : 800 ml di acqua 
 : 150 g di piselli surgelati
 : 200 g di riso
 : 1 bustina di zafferano
 : sale
 : 150 g di gamberi sgusciati
 : 1/2 peperone
 : olio extravergine di oliva

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’acqua e por-
tarla a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 1. Aggiungere i pi-
selli, il riso, lo zafferano, il sale e posizionarci sopra il cestello vapore 
con inseriti i gamberi e il peperone tagliato a pezzetti. Cuocere per 12 
minuti a 100°C con velocità 1. Terminata la cottura, scolare il riso, i pi-
selli e passarli sotto l’acqua fredda. Aggiungere i gamberi, i pezzi di 
peperone e condire con l’olio prima di servire. 
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cucinare in estate

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

risotto col melone giallo

per 4 persone
 : 1/2 melone giallo
 : olio extravergine di oliva
 : 350 g di riso
 : 1 litro di brodo

Togliere la buccia al melone e tagliarlo a cubetti. Nel recipiente, con 
l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, metà cubetti di melone, il 
riso e tostare sempre col programma slowcook P1. Versare il brodo e 
cuocere, senza tappo, col programma slowcook P3. Quando mancano 
cinque minuti al termine del programma aggiungere dal foro del coper-
chio il melone rimanente. Servire caldo.
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cucinare in estate

 difficoltà facile - tempo di preparazione 45 minuti

vellutata verde fredda

per 4 persone
 : 400 g di fagiolini
 : 400 ml di acqua
 : 1 dado vegetale
 : pinoli
 : olio extravergine di oliva

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire i fagiolini lavati e spun-
tati, l’acqua, il dado e avviare il programma soup P1. Lasciare raffred-
dare. Servire con pinoli e condire con un filo di olio.
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cucinare in estate

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 20 minuti

insalata di gamberi e polipo

per 4 persone 
 : 1 gambo di sedano
 : 1 carota
 : 800 g di polipo
 : acqua 
 : 50 ml di vino bianco
 : 150 g di gamberi sgusciati
 : olive nere e verdi
 : olio extravergine d’oliva
 : sale

Mettere nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, il sedano, la 
carota puliti, il polipo e l’acqua che deve coprire completamente il mol-
lusco fino al livello massimo indicato nel recipiente. Aggiungere il vino 
e cuocere col programma slowcook P2. Lasciare raffreddare il polipo 
nell’acqua di cottura, dopodiché scolarlo, pulirlo, tagliarlo a tocchetti e 
metterlo da parte. Nel recipiente svuotato, inserire 700 millilitri di acqua 
e posizionarci sopra il cestello vapore con dentro i gamberi. Cuocere 
col programma steam per 5 minuti. 
Lasciare rafffreddare. Comporre l’insalata di polipo e gamberi condendo 
con olive nere e verdi, olio e sale. 
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cucinare in estate

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

Nel recipiente inserire l’acqua, i fagiolini lavati e spuntati e posizionar-
ci sopra il cestello vapore con il petto di pollo tagliato a pezzettini 
condito con olio e sale. Avviare il programma steam P1. Lasciare raffred-
dare il pollo, scolare i fagiolini e tagliarli a pezzetti. Pelare le carote, 
pulire il sedano. Ridurre le carote a julienne e tagliare a dadini il sedano. 
Comporre l’insalata con le verdure, il pollo, il prosciutto, il groviera e 
condire con olio e sale.

per 4 persone
 : 700 ml di acqua
 : 100 g di fagiolini
 : 300 g di petto di pollo
 : olio extravergine di oliva
 : sale
 : carote
 : sedano 
 : 100 g di prosciutto a listarelle
 : 100 g di groviera a dadini

insalata di pollo freddo
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cucinare in estate

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

involtini di sogliola e asparagi 

per 4 persone
 : 300 g di filetti di sogliola
 : 12 punte di asparagi 
 : pomodorini
 : olio extravergine di oliva 
 : sale
 : 700 ml di acqua

Preparare degli involtini arrotolando nei filetti di sogliola le punte di 
asparago e fissandoli con lo spago. Inserire nel cestello vapore, gli in-
voltini insieme ai pomodorini lavati. Condire con un filo di olio, sale e 
posizionare il cestello vapore sopra il recipiente con l’acqua. Avviare il 
programma steam P1. Servire condendo con altro olio.
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cucinare in estate

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 2 ore e 15 minuti

lingua in salsa verde

per 4 persone
 : 1 lingua di vitello
 : 1 carota
 : 1 gambo di sedano
 : 1 spicchio di cipolla
 : acqua 
 : 2 chiodi di garofano
 : sale
 : 100 g di prezzemolo
 : 2 spicchi di aglio
 : 2 cucchiai di capperi
 : 3 acciughe sott’olio
 : 1 uovo sodo
 : 100 ml di olio extravergine d’oliva
 : 50 ml di aceto di vino
 :

 :

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire la lingua di vi-
tello, la carota pelata, il gambo di sedano pulito, la cipolla sbucciata e 
versare l’acqua finché la carne non sarà ricoperta completamente. Ag-
giungere i chiodi di garofano, il sale e cuocere con il programma slowcook 
P2 per 2 ore. Mettere da parte.
Nel recipiente svuotato inserire la lama ultrablade, il prezzemolo sciac-
quato e l’aglio sbucciato. Tritare per 30 secondi con velocità turbo. 
Aggiungere i capperi, le acciughe, l’uovo sodo a pezzi e mescolare per 
20 secondi con velocità 5. 
Unire l’olio e l’aceto dal foro e amalgamare per 10 secondi con velocità 
2. Affettare la lingua e condirla con la salsa verde.
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cucinare in estate

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

melone e tacchino

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : foglie di menta
 : 300 g di petto di tacchino
 : sale
 : 1/2 melone

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, la menta, il 
tacchino tagliato a dadini, il sale e cuocere col programma slowcook P3. 
Svuotare il melone e con un porzionatore creare delle palline da mesco-
lare insieme ai dadini di tacchino, foglie di menta e condire con olio.
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cucinare in estate

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

pesce spada con capperi e pomodori

per 4 persone
 : 600 g di pesce spada a fette
 : pangrattato
 : olio extravergine di oliva
 : erba cipollina
 : 40 g di capperi
 : pomodori

Tagliare il pesce spada a pezzetti e passarli nel pangrattato. Nel reci-
piente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, l’erba cipollina e 
avviare il programma slowcook P1. Unire i capperi e il pesce e riavviare 
il programma. Girare i pezzetti con l’aiuto di una spatola e riavviare 
nuovamente il programma. Servire con pomodori lavati e tagliati a fette 
e altra erba cipollina.
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cucinare in estate

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva
 : 1 spicchio di aglio
 : 300 g di straccetti di vitello
 : prezzemolo
 : sale
 : 3 carote
 : il succo di 1 limone

straccetti di vitello e prezzemolo

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, l’aglio 
sbucciato e avviare il programma slowcook P1. Unire la carne, il prezze-
molo, il sale e riavviare il programma slowcook P1. Servire con carote 
pelate e tagliate a julienne e condire con olio, succo di limone. Aggiun-
gere altro prezzemolo.
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cucinare in estate

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti

strati di melanzane

per 4 persone
 : 700 ml di acqua
 : 350 g di melanzane
 : sale
 : pomodori
 : mozzarella
 : menta
 : olio extravergine di oliva

Nel recipiente mettere l’acqua e posizionarci sopra il cestello vapore 
con le melanzane lavate, tagliate a fette e cosparse di sale.
Avviare il progrmma steam P1. Creare delle torrette con strati di melan-
zane, pomodori lavati e tagliati a fette. Ricoprirle con un pezzetto di 
mozzarella e foglie di menta. Condire con un filo d’olio e servire.
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cucinare in estate

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

vitello tonnato

per 4 persone
 : 600 g di magatello di vitello
 : 1 carota
 : 1 gambo di sedano
 : 1/2 bicchiere di aceto bianco
 : acqua
 : sale
 : 2 acciughe sott’olio
 : capperi sotto aceto
 : tonno in scatola
 : maionese

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire il magatello, la 
carota pelata, il gambo di sedano pulito, l’aceto e versare l’acqua finché 
la carne non sarà ricoperta completamente. Aggiungere il sale e cuoce-
re con il programma slowcook P2. Mettere da parte il magatello dentro 
il suo brodo e lasciarlo riposare. Nel frattempo nel recipiente, con la 
lama per impastare, mettere le acciughe, i capperi, il tonno e avviare il 
programma pastry P1. Aggiungere la maionese e ripetere il programma. 
Servire il vitello accompagnato dalla salsa tonnata.
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cucinare in estate

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

banana con salsa di fragole

per 4 persone
 : 500 g di fragole
 : 80 g di zucchero
 : 125 ml di acqua
 : 4 banane
 : panna montata

Pulire le fragole, tagliarle e metterle nel recipiente, con la lama ultra-
blade. Unire lo zucchero, l’acqua e avviare il programma sauce. Frullare 
per 5 secondi con velocità pulse. 
Sbuccciare le banane tagliarle a metà e versarci sopra la salsa di frago-
le. Accompagnare, volendo, con panna montata. 
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cucinare in estate

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

crostata golosa di fragoline

per 6 persone
 : 100 g di farina
 : 60 g di zucchero 
 : 60 g di burro
 : 1 uovo
 : 60 g di cacao amaro
 : 50 g di marmellata di fragoline
 : 150 ml di panna fresca
 : 250 g di fragoline

Mettere nel recipiente, con inserita la lama per impastare, la farina, lo 
zucchero, il burro freddo, l’uovo, il cacao e avviare il programma pastry 
P3. Formata la palla, tenerla in frigorifero per 30 minuti avvolta nella 
pellicola trasparente. Prendere dal frigorifero la pasta, stenderla in una 
tortiera, foderata con carta da forno, e bucherellarla. Cuocere la torta 
in forno preriscaldato a 180°C per 20 minuti. Sfornare, aggiungere la 
marmellata e terminare la cottura in forno per altri 10 minuti. Lasciare 
raffreddare. Nel frattempo nel recipiente pulito, con l’accessorio sbat-
titore, montare la panna per 2 minuti con velocità 7. Versarla al centro 
della torta e contornarla con le fragoline lavate.
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cucinare in estate

 difficoltà media - tempo di preparazione 10 minuti

granita di fragole

per 4 persone
 : 150 g di fragole
 : il succo di 1 limone
 : 200 ml di acqua
 : 100 g di zucchero

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le fragole lavate e 
pulite, il succo di limone, l’acqua e lo zucchero e avviare il programma 
pastry P2. Versare la miscela in un contenitore e metterlo in freezer per 
almeno quattro ore. Rimettere il composto congelato nel recipiente con 
la lama per impastare e mecolare per 2 minuti con velocità 5. 
Servire subito.
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cucinare in estate

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

marmellata di ciliegie

Lavare le ciliegie, togliere il nocciolo e asciugarle. Inserirle nel recipien-
te, con la lama per impastare, e mescolare insieme allo zucchero per 
10 secondi con velocità 10. Unire il succo del limone e avviare per 50 
minuti a 105°C con velocità 2. Togliere il tappo dopo 20 minuti.
Sterilizzare i vasetti di vetro vuoti e senza coperchio, poi versare imme-
diatamente la marmellata all’interno. Chiudere i vasetti ermeticamente 
e capovolgerli per creare il sottovuoto fino al completo raffreddamento; 
conservarli in un luogo fresco e buio.

per 1 vasetto
 : 500 g di ciliegie
 : 250 g di zucchero
 : il succo di 1 limone
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cucinare in estate

 difficoltà media - tempo di preparazione 45 minuti

muffin ai mirtilli

per 4 persone 
 : 100 g di farina di mais
 : 150 g di farina
 : 100 g di zucchero
 : 50 g di burro
 : 1 uovo
 : mezza bustina di lievito
 : 100 ml di latte
 : 50 g di mirtilli
 : granella di zucchero

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere le farine, lo zucche-
ro, il burro, l’uovo, il lievito e avviare il programma pastry P2. Mentre la 
lama gira unire, dal foro del coperchio, il latte e i mirtilli. 
Versare il composto in stampini di carta da muffin, cospargerli con gra-
nella di zucchero e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 30 minu-
ti. Decorare con fragole. 
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cucinare in estate

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

rotolo gelato

per 8 persone
 : 3 uova
 : 120 g di zucchero
 : 120 g di farina
 : 1 bustina di vanillina
 : 90 ml di rum
 : 400 g di gelato di cocco

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le uova, lo zucchero, 
la farina, la vanillina e avviare il programma pastry P3. Versare l’impasto 
in una teglia rivestita da carta da forno livellando bene e cuocere in 
forno preriscaldato a 180°C per 12 minuti. 
Sfornare e lasciare raffreddare. Spennellare con il rum. Spalmarci sopra 
il gelato e arrotolare. Chiudere il rotolo nella pellicola trasparente e 
tenere in freezer fino al momento di servire. Tagliarlo poi a fette e, vo-
lendo, accompagnarlo con della frutta.
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cucinare in estate

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

sfere alla menta

per 16 palline
 : 80 g di burro
 : 110 g di zucchero
 : 1 uovo
 : 135 g farina
 : 1 cucchiaino di lievito
 : 80 ml di latte
 : 1 bustina di vanillina
 : 60 g di noci tritate
 : 270 g di cioccolato fondente
 : 100 g di zucchero a velo
 : 1 cucchiaio di sciroppo  
di menta

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, inserire il burro, lo zucchero 
e l’uovo e avviare un programma pastry P1. Unire la farina, il lievito, il 
latte, la vanillina, le noci e riavviare il programma pastry P1. Trasferire 
il composto in stampini sferici di silicone. Cuocere in forno preriscalda-
to a 160°C per 20 minuti. Togliere dal forno e lasciare raffreddare prima 
di sformare. Nel frattempo nel recipiente lavato, con la lama per impa-
stare, mettere il cioccolato a pezzi e tritare per 30 secondi con velocità 
pulse. Con l’aiuto di una spatola raccogliere il trito sul fondo. Scioglie-
re il cioccolato per 3 minuti a 50°C con velocità 2. Intingere le sfere 
nella glassa di cioccolato prestando attenzione nel toglierne l’eccesso. 
Lasciarle asciugare. Nel recipiente pulito, inserire lo zucchero a velo e 
lo sciroppo di menta e mescolare per 1 minuto con velocità 6. Versare 
la glassa di menta sopra le palline e lasciarle raffreddare in frigorifero 
mezz’ora prima di servirle.
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cucinare in estate

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 30 minuti

torta di albicocche

per 6 persone
 : 400 ml di panna fresca
 : 200 g di albicocche
 : 130 g di zucchero
 : succo di limone
 : 24 savoiardi
 : Grand Marnier

Montare la panna nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, per 2 mi-
nuti con velocità 7. Mettere in frigorifero.
Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le albicocche sbuc-
ciate e denocciolate, lo zucchero e frullare per 1 minuto con velocità 9. 
Unire il succo di limone, qualche cucchiaio di panna montata, e riavvia-
re per 2 minuti con velocità 8. 
Aggiungere manualmente la rimanente panna montata con un movi-
mento dal basso verso l’alto. Mettere il composto in frigorifero per al-
meno tre ore.
In una tortiera a cerniera creare il contorno con i savoiardi tagliati a 
metà e immergerli leggermente nel Gran Marnier. Creare poi una base 
con i savoiardi rimanenti. Versarci sopra il composto di albicocche e 
mettere in frigorifero per almeno altre tre ore. Prima di servire, sforma-
re e guarnire con la panna montata e frutta fresca. 
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cucinare in estate

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

torta gelato

per 4 persone 
 : 50 g di cioccolato fondente 
 : 130 ml di latte
 : 230 ml di panna fresca
 : 150 g di zucchero
 : 100 ml di caffè

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, il cioccolato e tritar-
lo grossolanamente per 20 secondi con velocità 9. Mettere da parte. 
Versare 130 millilitri di latte, 130 millilitri di panna e 80 grammi di zuc-
chero. Avviare il programma sauce. Lasciare raffreddare, aggiungere 50 
grammi di cioccolato tritato precedentemente e mescolare per 5 secon-
di con velocità 2. Mettere il composto in un contenitore rivestito di 
carta da forno e lasciarlo congelare nel freezer per un’ora circa. 
Nel frattempo preparare il gelato al caffè inserendo nel contenitore, 
sempre con la lama per impastare, il caffè, lo zucchero rimanente e 
amalgamare per 30 secondi a 60°C con velocità 4. Unire la panna rima-
sta e cuocere col programma sauce. Togliere il contenitore dal freezer, 
versarci sopra il gelato al caffè appena preparato e rimettere nel conge-
latore almeno tre ore. Prima di servire sformare e, volendo, decorare 
con cioccolato fuso.
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cucinare in estate

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

torta di pesche

per 12 persone
 : 450 g di pesche noci
 : 200 g di burro
 : 200 g di zucchero
 : 2 uova
 : 100 g di frumina
 : 300 g di farina
 : 1 bustina di lievito
 : 1 bicchiere di latte

Lavare le pesche, aprirle a metà e tagliarle a spicchi. Su una tortiera 
mettere 50 grammi di burro e spolverizzarci sopra 50 grammi di zucche-
ro e metterci sopra gli spicchi di pesca.
Nel recipiente, con la lama per impastare, unire le uova, lo zucchero 
rimasto e il burro rimanente fuso, la frumina, la farina, il lievito e il latte. 
Avviare il programma pastry P3. Versare questo composto sopra le 
pesche. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 40 minuti. Sformare 
girando la torta al contrario. 
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la cucina delle regioni
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

caponata

sicilia
per 4 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : 1 cipolla
 : 700 g di melanzane
 : 360 g di pomodori
 : 140 g di olive nere
 : 40 g di capperi
 : 40 g di pinoli
 : 40 g di uvette
 : 140 g di sedano
 : 40 g di zucchero
 : 40 ml di aceto
 : sale

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, la cipolla 
sbucciata e affettata e avviare il programma slowcook P1. 
Unire le melanzane, lavate e tagliate a dadini e avviare il programma 
slowcook P1. Aggiungere i pomodori lavati e tagliati a pezzetti, le olive, 
i capperi, i pinoli, le uvette precedentemente ammollate, il sedato pu-
lito e ridotto a pezzi, lo zucchero, l’aceto e il sale e avviare il programma 
slowcook P3.
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la cucina delle regioni

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

Friselle piccante

puglia
per 4 persone 
 : olio extravergine di oliva
 : 1 spicchio di aglio
 : 1/2 cipolla bianca
 : 250 g di peperoni
 : sale 
 : 3 peperoncini
 : friselle pugliesi
 : origano tritato

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire l’olio, l’aglio sbuc-
ciato e la cipolla pelata e tagliata a fettine. Avviare il programma 
slowcook P1. Lavare i peperoni e tagliarli a listarelle. Metterli nel reci-
piente insieme al sale, ai peperoncini e avviare nuovamente il program-
ma slowcook P1. Tritare per 2 minuti con velocità 8. Servire su friselle 
inumidite e cospargere di origano. 
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la cucina delle regioni

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora

Bandiera

umbria
per 4 persone
 : 300 g di peperoni verdi 
 : 200 g di peperoni rossi
 : 500 g di pomodori
 : 2 cipolle
 : olio extravergine di oliva
 : sale

Lavare i peperoni, pulirli all’interno e tagliarli a listarelle. Pelare i pomo-
dori, privarli dei semi e tagliarli a pezzettini. Sbucciare le cipolle e affet-
tarle. Mettere nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, le cipolle 
e l’olio e avviare il programma slowcook P1. Unire i peperoni, i pomo-
dori, il sale e avviare il programma slowcook P2. Servire caldo. 
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la cucina delle regioni

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 40 minuti

olive all’ascolana
Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere il trito per soffritto, 
la carne, l’olio, la noce moscata e cuocere col programma slowcook P1. 
Lasciare raffreddare. Unire un uovo, il parmigiano, il sale, il vino bianco, 
la mollica di pane sbriciolata e avviare il programma pastry P3. Ottenu-
to un composto morbido ma compatto, lasciare riposare per mezz’ora. 
Denocciolare le olive con un coltellino da cucina senza spezzarle. Riem-
pire le olive con il ripieno ottenuto, poi passerle nella farina, nell’uovo 
rimasto sbattuto e nel pangrattato, ripetendo questa operazione due 
volte. Friggerle in padella con abbondante olio. 

marche
per 25 olive
 : trito per soffritto
 : 80 g di polpa di carne tritata
 : olio extravergine di oliva
 : noce moscata
 : 2 uova
 : 20 g di parmigiano grattugiato
 : sale
 : 1/2 bicchiere di vino bianco
 : 10 g di mollica di pane
 : 25 olive verdi grandi
 : farina
 : pangrattato
 : olio per friggere
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la cucina delle regioni

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 40 minuti

canederli allo speck

trentino
per 4 persone
 : 250 g di pane raffermo
 : 150 ml di latte 
 : 2 uova
 : 40 g di burro
 : 1 cipolla
 : 100 g di speck a dadini
 : 40 g di farina
 : sale
 : prezzemolo tritato
 : erba cipollina tritata
 : 2 litri di acqua
 : 1 dado

Tagliare il pane a pezzetti. Metterlo a mollo nel latte e nelle uova per 
mezz’ora. Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il burro, la 
cipolla sbucciata e tagliata a pezzi, lo speck e soffriggere col programma 
slowcook P1. Unire la farina, il sale, il composto di pane, il prezzemolo, 
l’erba cipollina e avviare il programma pastry P1. Formare delle piccole 
palline. Pulire il recipiente, inserirci l’accessorio per mescolare, l’acqua, 
il dado, l’erba cipollina, il prezzemolo e portare a ebollizione per 8 mi-
nuti a 130°C con velocità 2. Unire delicatamente i canederli e cuocere 
per 10 minuti a 100°C con velocità 1. Servire caldo.
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

Fregola alle arselle

sardegna
per 4 uova
 : olio extravergine di oliva 
 : 1 spicchio di aglio
 : 10 pomodorini
 : 350 g di fregola
 : 600 g di arselle sgusciate
 : sale
 : 1 litro di acqua
 : prezzemolo tritato

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, l’aglio 
sbucciato, i pomodorini lavati e tagliati a metà e avviare il programma 
slowcook P1. Unire la fregola, le arselle, il sale, l’acqua e cuocere, sen-
za tappo, col programma slowcook P3. Guarnire col prezzemolo.
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

gnocchi alla romana

lazio
per 40 gnocchi
 : 1 litro di latte 
 : 2 tuorli
 : 60 g di burro
 : sale
 : 250 g di semolino
 : 100 g di parmigiano 
grattugiato

 : 40 g di pecorino grattuggiato

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, il latte, i tuorli, il 
burro e il sale. Cuocere col programma dessert. Dopo sette minuti uni-
re, dal foro del coperchio, il semolino e il parmigiano. Stendere il com-
posto sulla carta da forno e dargli la forma di un panetto. Lasciare raf-
freddare. Tagliare a fette e disporre su una teglia imburrata e cosparge-
re col pecorino. Cuocere in forno gratinando a 180°C per 15 minuti. 
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

orecchiette alla materana

basilicata
per 4 persone
 : 200 g di polpa di agnello 
 : olio extravergine di oliva 
 : 500 g di pomodori
 : 300 ml di acqua 
 : sale
 : 500 g di orecchiette fresche
 : 1 mozzarella
 : pecorino grattugiato

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire l’agnello e tritare per 
15 secondi con velocità pulse. Raccogliere il trito sul fondo, aggiungere 
l’olio e cuocere col programma slowcook P1. Unire i pomodori e riavvia-
re il programma. Sostituire la lama con l’accessorio per mescolare. 
Aggiungere l’acqua, il sale, la pasta e cuocere senza tappo per 4 minu-
ti a 100°C con velocità 4. Aggiungere la mozzarella tagliata a pezzetti e 
il pecorino, mescolare e servire.
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

molise
per 4 persone
 : olio extravergine di oliva
 : mollica di pane 
 : 1 spicchio di aglio 
 : pangrattato
 : 600 ml di acqua
 : sale 
 : 350 g di spaghetti
 : prezzemolo tritato

pasta con la mollica

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere l’olio, la mollica 
sbriciolata, l’aglio sbucciato e un po’ di pangrattato. Rosolare col pro-
gramma slowcook P1. Aggiungere l’acqua, il sale e portare a ebollizione 
per 3 minuti a 130°C con velocità 3. Unire gli spaghetti spezzati e cuo-
cere, senza tappo, per il tempo indicato sulla confezione a 100°C con 
velocità 4. Guarnire con prezzemolo e pangrattato.
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

pici all’agliona

toscana
per 4 persone
 : 4 spicchi di aglio 
 : 2 cucchiai di olio extravergine 
di oliva

 : 2 cucchiai di vino bianco secco
 : 400 g di polpa di pomodoro  
a cubetti

 : sale 
 : 300 ml di acqua
 : zucchero
 : 350 g di pici

Sbucciare gli spicchi d’aglio, tagliarli a fettine. Metterli nel recipiente, 
con l’accessorio per mescolare, insieme all’olio e avviare il programma 
slowcook P1. Aggiungere il vino bianco, la polpa di pomodoro, un piz-
zico abbondante di sale e una punta di zucchero e avviare nuovamente 
il programma slowcook P1. Unire l’acqua, il sale e portare a ebollizione 
per 5 minuti a 130°C con velocità 4. Aggiungere i pici e cuocere, senza 
tappo, col programma slowcook P3. Servire caldo.
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

risotto alla milanese

lombardia
per 4 persone
 : 50 g di burro
 : 40 g di cipolla
 : 1 midollino 
 : 350 g di riso
 : 700 ml di acqua
 : sale 
 : 1 bustina di zafferano
 : parmigiano grattugiato

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire metà burro, la 
cipolla sbucciata e affettata, il midollino e rosolare con programma 
slowcook P1. Unire il riso, l’acqua, il sale, lo zafferano e avviare, senza 
tappo, il programma slowcook P3. Aggiungere il burro rimasto e il for-
maggio e mescolare prima di servire. 
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

tagliatelle al ragù

emilia romagna
per 4 persone
 : trito di cipolla e carota
 : 1 noce di burro
 : 150 g di polpa di manzo tritata
 : 150 g di salsiccia
 : 1 bicchiere di vino rosso
 : 400 g di pomodori pelati 
 : sale
 : chiodi di garofano
 : 350 g di tagliatelle fresche

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire il burro, il trito 
di cipolla e carota e avviare il programma slowcook P1. Unire la carne, 
la salsiccia spelata a pezzi e avviare nuovamente il programma slowcook 
P1. Spruzzare col vino, aggiungere i pomodori, il sale, i chiodi di garo-
fano e avviare il programma slowcook P2. 
Unire le tagliatelle e cuocere per 2 minuti a 100°C con velocità 5, senza 
tappo. Servire.
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

Tagliare la verza a listarelle. Nel recipiente, con l’accessorio per mesco-
lare, inserire il burro, il lardo e rosolare col programma slowcook P1. 
Aggiungere la verza, 300 millilitri di brodo, la cannella, il chiodo di ga-
rofano, la noce moscata e cuocere col programma slowcook P2. Porre 
tre fette di pane in ogni tegame. Metterci sopra uno strato di verza cot-
ta e poi uno di fontina tagliata a listarelle sottili. Aggiungere il brodo 
rimasto in modo da inzuppare bene tutto il pane. Mettere le ultime 
fette di pane con la fontina sopra la zuppa.
Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 10 minuti. Cospargere di 
pepe e servire.

valle d’aosta
per 4 persone
 : 200 g di verza pulita 
 : 100 g di burro
 : 50 g di lardo a fette
 : 500 ml di brodo di carne
 : 1 pizzico di cannella in polvere
 : 1 chiodo di garofano 
 : noce moscata 
 : 16 fette di pane nero tostate
 : 250 g di fontina
 : pepe

Zuppa valpellinese
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la cucina delle regioni

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora

Zuppa alla capo vaticano

calabria
per 4 persone
 : 400 g di cipolle di Tropea
 : 200 ml di olio extravergine  
di oliva

 : 500 ml di acqua
 : 1 dado
 : 1 cucchiaino di amido di mais

Sbucciare le cipolle e tagliarle a fettine. Nel recipiente, con l’accessorio 
per mescolare, inserire le cipolle, l’olio e avviare il programma slowcook 
P1. Unire l’acqua, il dado, l’amido e cuocere col programma soup P2.
Servire caldo con crostoni di pane.

REGIONI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

agnello cacio e uova

abruzzo
per 4 persone
 : 600 g di agnello
 : 1 spicchio di aglio 
 : olio extravergine di oliva 
 : rosmarino 
 : 1 bicchiere di vino bianco 
 : il succo di 1 limone
 : 2 uova
 : pecorino grattugiato 
 : sale e pepe

Tagliare l’agnello in piccoli bocconcini. Nel recipiente, con l’accessorio 
per mescolare, mettere l’aglio, l’olio, il rosmarino, la carne avviare il 
programma slowcook P1. Unire il vino, il succo di limone, le uova, il 
pecorino grattugiato, il sale, il pepe e avviare il programma slowcook 
P3, senza tappo. Servire caldo.
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

coniglio alla ligure

liguria
per 4 persone
 : olio extravergine di oliva
 : 2 spicchi di aglio 
 : 800 g di coniglio a pezzi 
 : salvia tritata
 : timo tritato 
 : maggiorana tritata
 : 1 bicchiere di vino bianco 
 : 20 g di capperi sotto sale 
 : 30 g di olive nere denocciolate
 : 20 g di pinoli
 : sale e pepe

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, l’aglio 
sbucciato, il coniglio e avviare il programma slowcook P1. Girare il co-
niglio e riavviare il programma slowcook P1. Unire le spezie, il vino e 
avviare il programma slowcook P2. Dopo mezz’ora aggiungere, dal foro 
del coperchio, i capperi, le olive, i pinoli, il sale e il pepe. Servire caldo 
col sugo di cottura.
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la cucina delle regioni

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

Fegato alla veneta

veneto
per 4 persone
 : 4 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva 

 : 30 g di burro
 : 400 g di cipolle bianche
 : 500 g di fegato di vitello  
a pezzi

 : 1 ciuffetto di prezzemolo 
tritato

 : sale e pepe

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, il burro, 
la cipolla sbucciata e tagliata a fette. Avviare il programma slowcook 
P1. Unire il fegato, il prezzemolo e cuocere col programma slowcook P1. 
Unire sale e pepe e servire caldo. 
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la cucina delle regioni

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora

gulash Friulano

friuli venezia giulia
per 4 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : 70 g di lardo
 : 1/2 cipolla
 : 600 g di spezzatino di manzo
 : paprica
 : rosmarino 
 : 1 foglia di alloro
 : 4 cucchiai di concentrato  
di pomodoro

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, il lardo e 
la cipolla sbucciata e tagliata a fette. Avviare il programma slowcook 
P1. Aggiungere la carne e riavviare il programma slowcook P1. Unire la 
paprica, il rosmarino, l’alloro, il concentrato di pomodoro e cuocere col 
programma slowcook P2. Servire caldo. 

REGIONI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



la cucina delle regioni

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

piZZa napoletana margherita

campania
per 4 persone
 : 260 ml di acqua
 : 1 pizzico di sale
 : 1 pizzico di zucchero
 : 500 g di farina
 : 1 bustina di lievito di birra
 : olio extravergine  
di oliva

 : 400 g di polpa pronta
 : 400 g di mozzarella fiordilatte
 : basilico

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire l’acqua, il sale, lo 
zucchero, la farina, il lievito in questo ordine. Avviare il programma 
pastry P1. Formata la palla, lasciare lievitare. Mettere un filo di olio su 
una teglia, stenderci l’impasto ottenuto. I bordi dovranno avere uno 
spessore di due centimetri. Versare la polpa preparata sull’impasto 
steso. Fare sgocciolare le mozzarelle e tagliarla a fettine. 
Distribuirla sul pomodoro, poi unire il basilico, un pizzico di sale e altro 
olio. Cuocere in forno preriscaldato a 250°C per 10 minuti fin quando la 
pasta sarà dorata. 
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

polipo in umido alla siciliana

sicilia
per 4 persone
 : 800 g di polipo
 : olio extravergine d’oliva
 : 1 ciuffetto di prezzemolo 
tritato

 : 1 carota
 : 1 gambo di sedano
 : 2 foglie di salvia
 : 4 foglie di basilico 
 : sale e pepe
 : 300 ml di acqua
 : 1 bicchiere di vino  
bianco secco

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire il polipo con 
l’olio, il prezzemolo, la carota pelata e tagliata a pezzi, il gambo di se-
dano pulito, la salvia, il basilico, sale e pepe. Aggiungere l’acqua, il vino 
e cuocere col programma slowcook P2 per 1 ora. Lasciare raffreddare 
nell’acqua di cottura. Tagliare il polipo a tocchetti e servire caldo con 
altro prezzemolo. 
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

anicini

sicilia
per 30 biscotti
 : 3 uova
 : 200 g di zucchero
 : 300 g di farina
 : 1/2 bustina di lievito
 : 2 cucchiai di semi di anice

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le uova, lo zucchero 
e mescolare con il programma pastry P1. Unire la farina, il lievito e i 
semi di anice e avviare il programma pastry P2. Versare il composto in 
una teglia rivestita di carta da forno formando lunghi panetti larghi 
circa sette centimetri, distanziandoli tra loro. Trasferirli in forno preri-
scaldato a 180°C per 20 minuti. Sfornare e tagliare i panetti a fette di 
circa due centimetri e infornarle sempre a 180°C per 5 minuti circa.
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

cavallucci

toscana
per 60 biscotti
 : 50 g di gherigli di noci 
 : 50 g di mandorle sgusciate
 : 250 g di zucchero
 : 50 g di arancia candita
 : 50 g di cedro candito
 : 10 g di semi di anice
 : 2 cucchiai di miele
 : 100 ml di acqua
 : 400 g di farina
 : 1 bustina di vanillina
 : 1/2 bustina di lievito

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le noci, le mandorle 
e tritare per 10 secondi con velocità pulse. Unire lo zucchero, i canditi, 
i semi di anice, il miele, l’acqua, la farina, la vanillina, il lievito e avviare 
il programma pastry P2. 
Ricavare dall’impasto delle piccole palline e disporle su una placca ri-
coperta di carta da forno e cuocere a 180°C per 15 minuti. 
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

papassini

sardegna
per 30 biscotti
 : 60 g di uvetta 
 : 60 g di mandorle pelate
 : 60 g di gherigli di noci
 : 150 g di farina
 : 60 g di zucchero
 : 60 g di burro
 : 1 uovo
 : semi di finocchio
 : 1 albume 
 : 150 g di zucchero a velo
 : codette colorate

Ammollare le uvette. Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, 
le mandorle, le noci e tritare per 10 secondi con velocità pulse. Aggiun-
gere la farina, lo zucchero, il burro, l’uovo, i semi di finocchio, l’uvetta 
e avviare il programma pastry P2. Mettere l’impasto in frigorifero e 
farlo riposare per mezz’ora. Stenderlo alto circa un centimentro e rica-
varne dei rombi. Porli su una teglia rivestita di carta da forno e cuocere 
in forno preriscaldato a 170°C per 15 minuti. Intanto lavare il recipiente 
e, con l’accessorio sbattitore, montare l’albume a neve per 5 minuti con 
velocità 7. Quando manca un minuto aggiungere, dal foro del coperchio, 
lo zucchero a velo. Spalamare la glassa sulla superficie dei papassini e 
decorare con le codette colorate. Rimettere i biscotti in forno a 50°C per 
circa 30 minuti. 
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la cucina delle regioni

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

torta di nocciole

piemonte
per 6 persone
 : 200 g di nocciole sgusciate 
 : 3 uova
 : 200 g di zucchero
 : 200 g di farina
 : 150 g di burro
 : 1 bustina di lievito
 : 1 bustina di vanillina
 : 1 cucchiaio di olio extravergine 
di oliva

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le nocciole e tritarle 
per 15 secondi con velocità pulse. Avviare il programma slowcook P3. 
Lasciare raffreddare, unire tutti gli altri ingredienti e avviare il programma 
pastry P3. Mettere l’impasto in una teglia rivestita di carta da forno e 
cuocere a 180°C per 40 minuti. Cospargere di zucchero a velo e servire.
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la cucina delle regioni

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

Zelten

trentino alto adige
per 8 persone
 : 100 g di uvetta 
 : 100 g di frutta candita
 : 100 g di fichi secchi
 : 200 g di noci e pinoli sgusciati
 : 30 ml di grappa
 : 100 g di burro 
 : 150 g di zucchero
 : 3 uova
 : 200 g di farina
 : 10 g di lievito 
 : 60 ml di latte

Fare ammollare l’uvetta. Nel recipiente, con la lama per impastare, 
mettere l’uvetta strizzata, la frutta candita, i fichi, le noci, i pinoli e av-
viare l’apparecchio per 15 secondi con velocità pulse. Versare la grappa 
e lasciare riposare per dieci minuti. Mettere da parte. Nel recipiente 
inserire il burro ammorbidito, lo zucchero, due uova, la farina, il lievito, 
il latte e avviare il programma pastry P3. Unire la frutta tritata e avviare 
il programma pastry P1. Mettere l’impasto in uno stampo di carta per 
dolci a bordi alti. Spennellare la superficie con l’uovo rimasto. Cuocere 
in forno a 180°C per 45 minuti. 
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

conserva di zucchine e funghi

per 2 vasetti
 : 500 g di zucchine
 : sale grosso
 : 200 g di funghi 
 : 200 ml di aceto bianco
 : 500 ml di acqua
 : 3 spicchi di aglio
 : origano tritato
 : pepe rosa
 : olio extravergine di oliva

Lavare e mondare le zucchine e tagliarle a bastoncini. Metterle in uno 
scolapasta, cospargerle di sale grosso, poggiarci sopra un peso e la-
sciarle riposare per un paio d’ore. Sciacquare le zucchine e strizzarle 
bene. Pulire bene i funghi e asciugarli. 
Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’aceto, l’acqua 
e portare a ebollizione per 8 minuti a 130°C con velocità 2. Unire le 
zucchine, i funghi e cuocere col programma slowcook P1. Scolare.
Sbucciare l’aglio e tagliarlo a fettine sottili. Iniziare a riempire i vasetti 
sterilizzati, alternando uno strato di zucchine e funghi con uno di aglio, 
origano e pepe, fino a riempire i barattoli. Premere bene per non far 
formare bolle d’aria all’interno del vasetto, quindi riempire lentamente 
i barattoli di olio, fino a ricoprire completamente le zucchine. Chiudere 
i vasetti con i coperchi e metterli in dispensa per almeno un mese prima 
di consumare. Dopo aver aperto il vasetto, si conserva in frigorifero.
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cucinare in autunno

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

crostini di peperoni sott’aceto

per 4 persone
 : 200 g di peperoni lunghi
 : 1 cucchiaio di aceto bianco
 : 150 ml di acqua
 : 1 cucchiaio di aceto di mele
 : olio extravergine  
di oliva

Pulire i peperoni e tagliarli a listarelle. Nel recipiente, con l’accessorio 
per mescolare, inserire i peperoni, l’aceto, l’acqua e cuocere col pro-
gramma slowcook P1. Far raffreddare, condirli con aceto di mele e olio. 
Servire su crostini.
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

MarMeLLata di fichi e noccioLe

per 3 vasetti
 : 180 g di nocciole sgusciate
 : 1 kg di fichi
 : succo di limone
 : 300 g di zucchero

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le nocciole e tritare 
per 30 secondi con velocità turbo. Unire i fichi sbucciati e sminuzzare 
per 15 secondi con velocità turbo. Con l’aiuto di una spatola raccoglie-
re la miscela sul fondo. Spruzzare il succo di limone, aggiungere lo 
zucchero e avviare l’apparecchio per 20 minuti a 105°C con velocità 2. 
Conservare in vasetti sterilizzati. Servire volendo anche per accompa-
gnare formaggi.

AUTUNNO
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare in autunno

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora

per 4 persone 
 : olio extravergine di oliva
 : 2 patate
 : 1 pomodoro
 : 4 uova
 : parmigiano grattugiato
 : 20 ml di latte
 : sale
 : paprica
 : 700 ml di acqua

Nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, mettere l’olio, le patate pe-
late e tagliate a dadini piccoli. Avviare il programma slowcook P1. Lasciar 
raffreddare, poi unire il pomodoro lavato e tagliato a pezzi piccoli, le 
uova, il parmigiano, il latte, il sale, la paprica e avviare il programma 
pastry P2. Versare la miscela in stampini imburrati e sistemarli nel ce-
stello vapore. Mettere l’acqua nel recipiente e posizionarci sopra il 
cestello. Avviare il programma steam P2 (o steam P1 per 35 minuti). 
Sformare e servire con altra paprica.

tortino di patate
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

cuscus di zucca e broccoLi

per 4 persone
 : 800 ml di acqua calda
 : sale
 : 200 g di zucca pulita
 : 4 pomodorini
 : 150 g di broccoli
 : 250 g di cuscus
 : olio extravergine di oliva

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’acqua, il sale, 
la zucca e i pomodorini lavati e tagliati a pezzi. Posizionarci sopra il 
cestello vapore con i broccoli lavati e tagliati. Avviare il programma 
steam P2 (o steam P1 per 35 minuti). Mettere da parte i broccoli, ver-
sare il cuscus nel recipiente e avviare il programma slowcook P1. Sco-
lare e servire con i broccoli e un filo d’olio.
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 20 minuti

Lasagne coi broccoLi

per 4 persone
 : 200 g di broccoli
 : 20 g di burro
 : 20 g di farina
 : 250 ml di latte
 : sale
 : 1 bustina di zafferano
 : 100 g di fontina 
 : 125 g di lasagne fresche
 : 50 g di parmigiano grattugiato

Versare l’acqua nel recipiente e posizionarci sopra il cestello vapore con 
i broccoli lavati e tagliati. Avviare il programma steam P2 (o steam P1 
per 35 minuti). Mettere da parte. Nel recipiente svuotato, con l’accesso-
rio sbattitore, inserire il burro e scioglierlo per 2 minuti a 50°C con ve-
locità 3. Aggiungere la farina, il latte, il sale e cuocere per 6 minuti a 90°C 
con velocità 5. Unire lo zafferano, metà fontina a pezzettini, un terzo dei 
broccoli e mescolare per 1 minuto con velocità 4. Fare raffreddare.
Imburrare una teglia, metterci sopra uno strato di lasagne, coprirla con 
un po’ della salsa allo zafferano, la fontina rimanente e ripetere l’ope-
razione fino all’ultimo strato di pasta. Coprirla con la besciamella e i 
broccoli rimasti, il parmigiano grattugiato e qualche pezzettino di burro. 
Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 20 minuti.
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

per 4 persone
 : 300 g di salsicce
 : olio extravergine di oliva
 : 400 g di coste 
 : sale
 : 500 ml di acqua
 : 400 g di orecchiette fresche

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere le salsicce pe-
late e triturate, l’olio e avviare il programma slowcook P1. Unire le coste 
lavate e tagliate a pezzi, il sale, l’acqua e portare a ebollizione con il 
programma slowcook P1. Aggiungere le orecchiette e cuocere, senza 
tappo, per il tempo indicato sulla confezione a 100°C con velocità 2. 
Servire caldo.

orecchiette autunnaLi
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

pasta con panna, funghi e castagne
Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere il burro, il ro-
smarino, i funghi puliti e tagliati a fette e le castagne. Avviare il program-
ma slowcook P1. Unire l’acqua, il sale e cuocere nuovamente col pro-
gramma slowcook P1. Aggiungere la panna, la pasta e cuocere, senza 
tappo, per il tempo indicato sulla confezione a 100°C con velocità 2. 
Servire caldo.

per 4 persone
 : 20 g di burro
 : rosmarino
 : 250 g di funghi
 : 70 g di castagne sgusciate
 : 400 ml di acqua
 : sale
 : 200 ml di panna
 : 350 g di pasta
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire la zucca taglia-
ta a pezzi e le zucchine lavate e tagliate a tocchetti. Unire l’olio, l’origa-
no e avviare il programma slowcook P1. Aggiungere l’acqua, il sale e 
portare a ebollizione nuovamente col programma slowcook P1. Versare 
la pasta e cuocere, senza tappo, per il tempo indicato sulla confezione 
a 100°C con velocità 2. Servire con altro origano e un filo d’olio.

per 4 persone
 : 100 g di zucca pulita
 : 2 zucchine
 : olio extravergine di oliva
 : origano tritato
 : 600 ml di acqua
 : sale
 : 350 g di pasta

pasta zucca e zucchine
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

risotto con funghi e zucca

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva
 : 1/2 cipolla
 : 80 g di zucca pulita
 : 100 g di funghi puliti
 : 350 g di riso
 : 1 litro di brodo
 : prezzemolo tritato

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, la cipolla, 
la zucca, i funghi tagliati a pezzi e avviare il programma slowcook P1. 
Unire il riso e riavviare il programma slowcook P1. Poi aggiungere il 
brodo e cuocere, senza tappo, col programma slowcook P3.
Servire guarnendo con prezzemolo.
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cucinare in autunno

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

conigLio con peperoni

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : alloro
 : 400 g di polpa di coniglio  
a pezzi

 : sale
 : 2 peperoni gialli
 : 2 pomodori

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere l’olio, l’alloro e 
il coniglio. Salare e avviare il programma slowcook P1. Al termine unire 
i peperoni, i pomodori lavati e tagliati a pezzi e avviare il programma 
slowcook P3. Servire caldo.
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

Lenticchie, speck e carote

per 4 persone
 : 1/2 cipolla
 : olio extravergine di oliva
 : 80 g di speck tagliato  
a listarelle

 : 400 g di lenticchie
 : 250 g di carote
 : 600 ml di acqua
 : sale

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire la cipolla sbuc-
ciata e tagliata a fettine, l’olio, lo speck e avviare il programma slowcook P1. 
Unire le lenticchie, le carote pelate e tagliate a rondelle, l’acqua, il sale 
e cuocere col programma soup P2. Servire caldo. 
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

per 4 persone
 : burro
 : salvia
 : 300 g di filetti di nasello
 : farina
 : sale
 : 200 g di uva

naseLLo aLL’uva

Nel recipiente, senza accessorio, mettere il burro, la salvia e avviare il 
programma slowcook P1. Stendere sul fondo del recipiente i filetti di 
nasello infarinati e tagliati a pezzi. Cuocere col programma slowcook 
P1. Girare delicatamente il pesce, salare, aggiungere gli acini di uva 
lavata, e avviare il programma slowcook P1. Servire caldo.
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cucinare in autunno

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti

patate e funghi

per 1 vasetto
 : 500 g di patate
 : 400 g di funghi
 : olio extravergine di oliva
 : 1 spicchio di aglio
 : sale
 : origano

Pelare le patate, pulire i funghi e tagliarli a fettine. Metterli nel recipien-
te, con l’accessorio per mescolare, insieme all’olio e allo spicchio di 
aglio sbucciato. Avviare il programma slowcook P2. Salare e condire 
con origano. 
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

poLLo con funghi e saLsa verde

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : 600 g di petto di pollo
 : sale
 : 200 g di funghetti sott’olio
 : salsa verde

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio e la carne 
tagliata a strisce. Salare e avviare il programma slowcook P1. Unire i 
funghetti, la salsa e cuocere col programma slowcook P3. Servire caldo. 
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cucinare in autunno

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti

spinaci e noci

per 4 persone
 : 700 ml di acqua
 : 200 g di spinaci
 : olio extravergine di oliva
 : sale
 : 150 g di ricotta
 : 50 g di noci

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’acqua. Posi-
zionarci sopra il cestello vapore con gli spinaci lavati. Avviare il program-
ma steam P1. Strizzare gli spinaci e metterli nel recipiente dopo averlo 
svuotato. Unire l’olio, il sale, la ricotta, le noci sgusciate e avviare il 
programma pastry P1. Servire subito.
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cucinare in autunno

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora

uova strapazzate aLLa zucca

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva
 : 400 g di zucca pulita
 : sale 
 : 4 uova
 : cicorino
 : erba cipollina

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere l’olio, la zucca a 
pezzi, il sale e cuocere col programma slowcook P2. Avviare il program-
ma slowcook P1 e, dal foro del coperchio, versare le uova. Servire ac-
compagnando con il cicorino e guarnendo con erba cipollina.
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

per 20 biscotti
 : 220 g di farina 
 : 30 g di farina di nocciole
 : 70 g di zucchero 
 : 120 g di burro
 : 1 uovo
 : 100 g di marmellata di pesche

Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, le farine, lo zucchero, 
il burro e l’uovo. Avviare il programma pastry P3. Formata la palla, met-
terla in frigorifero avvolta nella pellicola trasparente. Dopo 30 minuti, 
stendere la frolla in quattro rettangoli allo spessore di circa mezzo centi-
metro. Distribuire la marmellata al centro dei rettangoli, arrotolarli dal 
lato lungo, sigillarli. Trasferirli su una teglia foderata con della carta da 
forno. Cuocere in forno preriscaldato per 20 minuti a 180°C. Lasciarli 
raffreddare e tagliarli a barrette. 

barrette aLLa pesca 
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti

cestino doLce autunnaLe

per 4 persone
 : 100 g di noci sgusciate
 : 80 g di cioccolato fondente
 : 100 g di cioccolato al latte
 : 20 g di uva

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere le noci e i cioccolati. 
Tritare per 30 secondi con velocità pulse. Raccogliere il trito sul fondo 
e avviare il programma sauce. Versare la miscela in uno stampo e la-
sciarlo in frigorifero fino a che non si indurisce. Poi sformarlo e servirlo 
con uva lavata e noci.
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora 

ciaMbeLLa di frutta

per 4 persone
 : 1 mela
 : 4 prugne
 : 125 g di yogurt
 : 2 uova
 : 200 g di zucchero
 : 220 g di farina
 : 50 ml di olio di semi
 : 1 bustina di lievito
 : 60 ml di latte
 : zucchero a velo

Sbucciare la mela e lavare le prugne. Tagliarle a pezzi e metterle nel 
recipiente, con la lama per impastare. Unire gli altri ingredienti e avvia-
re il programma pastry P2. Versare la miscela in uno stampo imburrato 
a forma di ciambella e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 40 
minuti. Lasciare raffreddare, sformare e cospargelo di zucchero a velo.
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

ciaMbeLLine d’autunno

per 15 ciambelline
 : 100 g di burro
 : 100 g di zucchero
 : 250 g di farina
 : 1  cucchiaio di latte
 : scorza di limone grattugiata
 : 1/2 bustina di lievito
 : 1 uova

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere il burro, lo zucchero 
e avviare il programma pastry P1. Aggiungere la farina, il latte, la scorza 
di limone, il lievito, l’uova e riavviare il programma pastry P1.
Formare delle piccole ciambelle e disporle su una teglia ricoperta da 
carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 15 minuti. 
Sfornare e lasciare raffreddare.
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cucinare in autunno

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

rotoLo di MarMeLLata di More

per 4 persone
 : 2 uova
 : 80 g di zucchero
 : 60 g di farina
 : 20 g di farina di mandorle
 : 1 bustina di vanillina
 : 1 cucchiaio di latte
 : 200 g di marmellata di more
 : zucchero a velo

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le uova, lo zucchero, 
le farine, la vanillina e avviare il programma pastry P3. Versare l’impasto 
in una teglia rivestita da carta da forno livellando bene e cuocerlo in 
forno preriscaldato a 180°C per 10 minuti. Sfornare e lasciare raffredda-
re. Spennellare con il latte, spalmarci sopra la marmellata e arrotolare. 
Chiudere il rotolo e rimettere in forno a 180°C per 5 minuti. Tagliare a 
fette e cospargere di zucchero a velo.

AUTUNNO
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



cucinare in autunno

difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti

sorbetto di uva fragoLa

per 4 persone
 : 2 albumi 
 : 100 g di zucchero
 : 500 g di uva fragola
 : il succo di 1 imone

Mettere nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, gli albumi, lo zuc-
chero e montarli per 4 minuti con velocità 7. Tenere da parte. Sostituire 
l’accessorio con la lama per impastare. Inserire gli acini lavati, il succo 
di limone e avviare il programma pastry P2. Scolare con il cestello va-
pore. In una ciotola versare il succo degli acini e unirvi l’albume monta-
to amalgamando con un movimento manuale dal basso verso l’alto. 
Dividere il composto in ciotoline monoporzione e metterle in freezer per 
almeno quattro ore. 
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cucinare in autunno

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

torta MeLe e cioccoLato

per 1 torta
 : 2 mele
 : il succo di 1 limone 
 : 200 g di farina
 : 50 g di cacao 
 : 50 gra di cioccolato fondente 
 : 60 ml di latte
 : 1 bustina di lievito
 : 80 g di burro
 : 100 g di zucchero
 : 3 uova

Sbucciare le mele e tagliarle a fettine. Spruzzarci sopra il succo di limo-
ne. Disporne alcune fette sul fondo di una tortiera rivestita di carta da 
forno e tenerne da parte la stessa quantità. Mettere nel recipiente, con 
la lama per impastare, la farina, il cacao, il cioccolato a pezzi piccoli, il 
latte, il burro, lo zucchero e le uova. Avviare il programma pastry P1. 
Versare la miscela sulla tortiera, distibuire sulla superficie le fettine di 
mela messe da parte e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 40 
minuti. 
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cucinare in autunno

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

torta speziata aLL’uva

per 8 persone
 : 210 g di farina
 : 1 bustina di lievito
 : 100 g di zucchero 
 : 170 g di burro 
 : 2 uova
 : 60 ml di latte 
 : cannella
 : noce moscata
 : 40 acini di uva
 : gelatina di pesche

Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, la farina, il lievito, lo 
zucchero, il burro ammorbidito e avviare il programma pastry P3. Men-
tre la lama gira, inserire dal foro del coperchio le uova, il latte, la can-
nella e un pizzico di noce moscata. Aggiungere gli acini d’uva e mesco-
lare con un cucchiaio. Stendere la pasta in una tortiera rivestita con la 
carta da forno e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 35 minuti.
Sfornare e spenellare la superficie con qualche cucchiaiata di gelatina, 
rimettere la torta in forno per altri 5 minuti, lasciare raffreddare e guar-
nire con altra uva.
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ricette mari & monti

 difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti

bigné mare e monti

per 4 persone
 : 1 carota 
 : 100 g di prosciutto cotto
 : 120 g di tonno in scatola
 : 20 g di acciughe sott’olio
 : 100 g di burro
 : bigné
 : 700 ml di acqua
 : 50 g di gamberi
 : olio extravergine di oliva

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire la carota pelata e taglia-
ta a tocchetti, il prosciutto cotto, il tonno, le acciughe, il burro a pezzi e 
avviare il programma pastry P3. Riempire i bigné con l’impasto ottenu-
to. Versare l’acqua nel recipiente, posizionarci sopra il cestello vapore 
con i gamberi e cuocere col programma steam P1 per 3 minuti. Servire 
i bigné con sopra i gamberi e condire con olio.
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ricette mari & monti

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

CarCiofi e aCCiughe

per 4 persone
 : 4 carciofi
 : succo di 1 limone
 : olio extravergine di oliva
 : 4 pomodorini 
 : 6 filetti di acciughe sott’olio
 : 50 ml di acqua
 : sale
 : prezzemolo

Pulire bene i carciofi e tagliarli a spicchietti. Spruzzarci sopra il succo di 
limone. Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, i 
carciofi e avviare il programma slowcook P1. Unire i pomodorini lavati 
e tagliati a metà, le acciughe, l’acqua, il sale e avviare il programma 
slowcook P3. Servire guarnendo con del prezzemolo.
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ricette mari & monti

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

panini verdi Con salsa di salmone

per 4 filoncini
 : 200 g di spinaci
 : 1 litro di acqua
 : 3 cucchiaini di sale
 : 1 cucchiaino di zucchero
 : 570 g di farina
 : 10 g di lievito di birra
 : 1 albume
 : 150 g di filetto di salmone
 : olio extravergine di oliva

Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, gli spinaci e tritare 
per 10 secondi con velocità pulse. Raccogliere il trito sul fondo e ag-
giungere 280 millilitri di acqua, il sale, lo zucchero, la farina, il lievito 
seguendo questo ordine. Avviare il programma pastry P1. Con l’impasto 
formare dei filoncini e lasciarli lievitare per un’ora. Spennellare sopra 
l’albume e poi mettere in forno preriscaldato a 180°C per 35 minuti. 
Mettere nel recipiente l’acqua rimanente e posizionarci sopra il cestel-
lo vapore con il salmone. Riempire i panini con il salmone e condirlo con 
sale e olio.
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ricette mari & monti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

salsa al tonno Con sott’aCeti

per 4 persone
 : 10 capperi sott’aceto 
 : 50 g di tonno sott’olio
 : 2 cetriolini sott’aceto
 : 4 funghetti sott’aceto
 : 1 tuorlo
 : il succo di 1/2 limone
 : 250 ml di olio di oliva

Nel recipiente, con la lama ultrablade, mettere i capperi, il tonno, i ce-
triolini e i funghetti. Avviare il programma pastry P3. Mettere da parte. 
Lavare il recipiente, inserire l’accessorio sbattitore, il tuorlo e il succo 
di limone. Avviare l’apparecchio a velocità 6 e, dal foro del coperchio, 
versare a filo l’olio fin quando non sarà pronta la maionese.  Aggiunge-
re il trito preparato precedentemente e avviare il programma pastry P1. 
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ricette mari & monti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

sformato di aCCiughe e rosmarino

per 4 persone
 : 50 g di Emmenthal tritato
 : 2 acciughe
 : 1 uov0
 : 70 ml di panna
 : sale
 : rosmarino

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere il formaggio, le ac-
ciughe, l’uovo, la panna, il sale e il rosmarino. Avviare il programma 
pastry P2. 
Versare in piccole tortiere imburrate e cospargere con altri aghi di ro-
smarino. Mettere in forno preriscaldato a 200°C per 30 minuti.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

stuzziChino di sgombro e fagioli

per 2 vasetti
 : 230 g di cannellini  
in scatola sgocciolati

 : 40 g di cipolle sott’aceto
 : 100 g di pomodori secchi 
sott’olio

 : 2 filetti di sgombro sott’olio

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere i cannellini, le cipol-
le, i pomodori secchi e i filetti di sgombro. Avviare il programma pastry 
P3. Servire con bigné o crostini.
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ricette mari & monti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

Crespelle di spada e Chioggia

per 6 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : 100 g di pesce spada
 : 250 g di besciamella 
 : 1 cespo di ghioggia
 : 12 crespelle già pronte
 : burro

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere un goccio di 
olio, il pesce spada a pezzi e cuocere col programma slowcook P1. Lasciar 
raffreddare, unire la besciamella, l’insalata lavata e tagliata e avviare il 
programma pastry P1. Farcire con questo composto le crespelle e arro-
tolarle a piacere. Inserirle in una teglia imburrata, aggiungere qualche 
fiocchetto di burro e gratinarle in forno preriscaldato a 200°C per 20 
minuti. Servire calde.
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ricette mari & monti

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

riso tonno e peperoni

per 4 persone
 : 300 g di peperoni rossi e gialli 
 : olio extravergine di oliva
 : 1 spicchio di aglio
 : 350 g di riso
 : 100 g di tonno in scatola
 : 1 litro di acqua
 : sale

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire i peperoni lava-
ti e tagliati a pezzi, l’olio, l’aglio sbucciato e avviare il programma 
slowcook P1. Unire il riso, il tonno, l’acqua, il sale e cuocere, senza 
tappo, col programma slowcook P3. Servire caldo.
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ricette mari & monti

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire i gamberetti, l’aglio 
sbucciato, il prezzemolo, la carota pelata e tagliata a pezzi, la zucchina 
lavata e ridotta a tocchetti e tritare per 5 secondi con velocità pulse. 
Con l’aiuto di una spatola raccogliere il trito sul fondo, aggiungere l’olio 
e cuocere con il programma slowcook P1. Unire il riso, l’acqua, il dado 
e avviare, senza tappo, il programma slowcook P3. Cospargere di prez-
zemolo e servire caldo.

per 4 persone
 : 100 g di gamberetti sgusciati
 : 1 spicchio di aglio 
 : prezzemolo
 : 1 carota
 : 1 zucchina
 : olio extravergine di oliva
 : 350 g di riso
 : 1 litro di acqua
 : 1 dado vegetale

risotto gamberi e zuCChine
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ricette mari & monti

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

risotto salmone e funghi

per 4 persone
 : 100 g di filetto di salmone 
 : 200 g di funghi surgelati
 : olio extravergine di oliva
 : 1/2 cipolla
 : rosmarino
 : 350 g di riso
 : 1 litro di brodo

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire il salmone a 
pezzi, i funghi, l’olio, la cipolla sbucciata e tagliata a fette, il rosmarino 
e avviare il programma slowcook P1. Unire il riso, il brodo e cuocere 
senza tappo col programma slowcook P3. Servire caldo.
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ricette mari & monti

 difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

zuppa di lentiCChie e polpo

per 4 persone
 : 1/2 cipolla 
 : olio extravergine di oliva 
 : 200 g di polpo a pezzi
 : 400 g di lenticchie
 : sale
 : 1,2 litri di acqua
 : alloro

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire la cipolla sbuc-
ciata e tagliata a fettine, l’olio, e il polpo. Avviare il programma slowcook 
P1. Unire le lenticchie, il sale, l’acqua, l’alloro e cuocere col programma 
soup P2. Servire caldo.
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ricette mari & monti

 difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

per 4 persone
 : 16 asparagi
 : 700 ml di acqua 
 : 200 g di gamberi sgusciati
 : olio extravergine di oliva 
 : sale

asparagi e gamberetti

Pulire gli asparagi. Nel recipiente versare l’acqua e gli asparagi. Avviare 
il programma steam P1. Quando mancano cinque minuti inserire il ce-
stello vapore con i gamberi e portare a termine il programma.
Scolare gli asparagi e servirli con i gamberi, condendo con olio e sale.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

insalata di pollo e gamberi

per 4 persone
 : insalata 
 : pomodori 
 : 700 ml di acqua
 : 300 g di petto di pollo
 : 100 g di gamberi sgusciati
 : origano tritato 
 : olive nere denocciolate
 : olio extravergine di oliva
 : sale

Lavare l’insalata e i pomodori. Nel recipiente versare l’acqua e posizio-
narci sopra il cestello vapore con dentro il pollo tagliato a pezzi piccoli, 
i gamberi, l’origano. Avviare il programma steam P1 per 10 minuti. 
Servire il pollo e i gamberi con i pomodori tagliati a pezzi, l’insalata e le 
olive. Condire con olio e sale. 

MARI E MONTI
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



ricette mari & monti

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

involtini di pesCe e speCk

per 4 persone
 : 300 g di filetto di sogliola
 : salvia
 : 70 g di speck a listarelle
 : olive denocciolate
 : olio extravergine di oliva 
 : sale

Creare degli involtini avvolgendo nei filetti di sogliola, la salvia, lo speck 
e le olive. Chiuderli con uno stuzzicadenti e infilarci mezze olive in ciascun 
lato. Nel recipiente, senza accessori, unire l’olio, gli involtini, il sale e 
cuocere con il programma slowcook P1. Girare gli involtini e ripetere il 
programma. Servire caldi. 
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 difficoltà media - tempo di preparazione 35 minuti

pollo al pepe rosa e olio di tartufo

per 2 persone 
 : 350 g di petto di pollo
 : olio tartufato 
 : 1 spicchio di aglio
 : rosmarino 
 : pepe in grani

Incidere i petti di pollo. Nel recipiente, senza accessori, inserire l’olio, 
l’aglio sbucciato, il rosmarino, la carne e avviare il programma slowcook 
P1. Girare il pollo, unire il pepe e cuocere col programma slowcook P3. 
Condire con altro olio tartufato.
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ricette mari & monti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

rotoli di trota e asparagi

per 4 persone
 : 8 asparagi 
 : 8 filetti di trota
 : sale
 : olio extravergine di oliva
 : 700 ml di acqua

Lavare gli asparagi e tagliarli a metà, buttando via la parte bianca. Av-
volgere gli asparagi nei filetti di trota e metterli nel cestello vapore. 
Condirli con sale e olio. Nel recipiente versare l’acqua e posizionarci 
sopra il cestello vapore. Avviare il programma steam P1. Servirli.
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ricette mari & monti

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

spezzatino di maiale Con vongole

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, la cipolla 
sbucciata e tagliata a fette, la carne e avviare il programma slowcook 
P1. Unire la paprica, il rosmarino, il concentrato di pomodoro, le vongo-
le e cuocere col programma slowcook P2. Servire caldo. 

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva 
 : 1/2 cipolla
 : 600 g di spezzatino di maiale
 : paprica
 : rosmarino 
 : 5 cucchiai di concentrato  
di pomodoro

 : 100 g di vongole sgusciate
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ricette mari & monti

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

straCCetti Con funghetti e zuCChine

per 4 persone
 : olio extravergine di oliva
 : 1 spicchio di aglio 
 : 600 g di straccetti di vitello
 : 2 zucchine
 : sale
 : 100 g di funghetti sott’olio

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire  l’olio, lo spicchio 
di aglio sbucciato, la carne, le zucchine lavate e tagliate a julienne e 
cuocere col programma slowcook P1. Salare, unire i funghetti e cuoce-
re ancora col programma slowcook P1. Servire su un letto di insalata.
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ricette mari & monti

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 40 minuti

tortino di baCCalà e parmigiano

per 4 persone
 : 200 g di baccalà
 : 40 g di burro 
 : 25 g di farina
 : sale 
 : 150 ml di latte
 : 100 g di parmigiano 
grattugiato

 : origano tritato
 : 2 uova
 : salvia

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire il baccalà a 
pezzi, 15 grammi di burro e cuocere con il programma slowcook P1. 
Mettere da parte e sostituire la lama con l’accessorio sbattitore. Inse-
rire il restante burro e scioglierlo per 2 minuti a 90°C con velocità 4. 
Aggiungere la farina, il sale e avviare il programma dessert per 6 minu-
ti. Mentre l’accessorio gira versare dal foro del coperchio il latte. Fare 
raffreddare. Unire il formaggio grattugiato, l’origano, il pesce  e avviare 
il programma pastry P1. Mentre l’accessorio gira, versare dal foro del 
coperchio, le uova una per volta. Mettere il composto in stampini im-
burrati. Aggiungere la salvia spezzettata. Cuocere in forno preriscalda-
to a 180°C per 20 minuti. Servire subito.
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ricette mari & monti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora

barrette Con frutti di bosCo

per 25 barrette 
 : 300 g di farina
 : 150 g di zucchero
 : 100 g di noci
 : 80 g di burro
 : 1 uovo
 : 50 ml di latte
 : 200 g di confettura  
di misto bosco

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere tutti gli ingredienti 
tranne la confettura e il latte. Avviare il programma pastry P2. Mentre 
la lama gira, inserire il latte dal foro del coperchio. Versare metà impasto 
in una teglia rettangolare rivestita di carta da forno. Spalmarci sopra la 
confettura. Distribuire il restante impasto e mettere in forno a 180°C per 
45 minuti circa. Sfornare, lasciare raffreddare e tagliare a barrette.
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ricette mari & monti

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

bisCotti pesChe e mandorle

per 50 biscotti
 : 375 g di farina
 : 100 g di mandorle tritate
 : 100 g di zucchero
 : 200 g di burro
 : 1 uovo
 : 50 ml di latte
 : 75 g di marmellata di pesche
 : 50 mandorle sgusciate

Mettere nel recipiente, con la lama per impastare, la farina, le mandor-
le tritate, lo zucchero, il burro, l’uovo e il latte e avviare il programma 
pastry P3. Stendere l’impasto dello spessore di cinque millimetri e 
creare con un tagliabiscotti delle forme rotonde. Metterle su una teglia 
rivestita di carta da forno. Spalmarci sopra la marmellata e metterci una 
mandorla. Cuocere in forno a 180°C per 20 minuti circa, finché saranno 
ben dorati. 
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 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

Crostata di lamponi e mandorle

per 12 persone
 : 300 g di farina
 : 300 g di burro freddo
 : 300 g di zucchero
 : 250 g di mandorle tritate
 : 1/2 bustina di lievito
 : 1 pizzico di cannella
 : 2 uova
 : 1 bustina di vanillina
 : 400 g di confettura  
di lamponi

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire tutti gli ingredienti 
tranne la confettura e avviare il programma pastry P3. Lasciare riposa-
re la frolla in frigorifero per mezz’ora circa. Stendere due terzi dell’im-
pasto in una tortiera rivestita di carta da forno. Premere la pasta lungo 
le pareti rialzandola un po’ e formando un bordo decorato con i rebbi di 
una forchetta. Spalmarci sopra la confettura. Formare, con la restante 
pasta, dei cordoncini rotondi e disporli a distanza regolare in modo da 
creare una grata sulla confettura. Cuocere in forno preriscaldato a 170°C 
per 40 minuti. 
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ricette mari & monti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora

dolCe di mango e noCi

per 8 persone
 : 250 g di uvetta 
 : 400 g di farina
 : 100 g di mandorle tritate
 : 1 bustina di lievito
 : 150 g di zucchero
 : 150 g di burro
 : 50 ml di latte 
 : 80 g di noci sgusciate
 : 2 tuorli
 : 100 g di mango essiccato

Ammollare l’uvetta in poca acqua tiepida. Mettere nel recipiente, con la 
lama per impastare, la farina, le mandorle tritate, il lievito, lo zucchero, 
il burro, il latte, le noci e avviare il programma pastry P3. Mentre la lama 
gira versare i tuorli dal foro del coperchio. Aggiungere il mango a pez-
zetti piccoli, l’uvetta ben strizzata e mescolare col programma pastry 
P1. Togliere il composto dal recipiente e versarlo su una teglia con car-
ta da forno e formare una pagnotta. Mettere in forno preriscaldato a 
180°C per 40 minuti. 
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ricette mari & monti

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti

plumCake mandorle e CoCCo

per 4 persone
 : 2 uova
 : 100 g di zucchero
 : 100 g di farina
 : 80 g di burro
 : 100 g di mandorle sgusciate 
 : 1/2 bustina di lievito
 : 30 g di burro fuso
 : 30 g di cocco grattugiato
 : zucchero a velo

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere tutti gli ingredienti 
e avviare il programma pastry P3. Inserire l’impasto in uno stampo 
rettangolare rivestito di carta da forno e cuocere a 180°C per 35 minuti. 
Cospargere di zucchero a velo e servire.
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 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora

torta di albiCoCChe e noCCiole

per 8 persone
 : 200 g di farina
 : 150 g di zucchero
 : 200 g di nocciole sgusciate
 : 150 g di albicocche essiccate
 : 150 g di burro
 : 2 uova

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire tutti gli ingredienti e 
avviare il programma pastry P1. Distribuire l’impasto in una teglia im-
burrata e cuocere in forno preriscaldato a 170°C per 45 minuti.
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Galletto alle clementine 
e riso selvaggio

Versione per I-Companion

Scegliere la ricetta nella APP Companion e avviare il Step by Step. 

Companion s’imposta su 30 secondi / velocità 11.   

1. Inserire nel recipiente con la lama ultrablade la cipolla e l’aglio sbucciati. Premere 

Start. A fine Step premere “Avanti” sulla APP.

2. Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per Mescolare e aggiungere 2 

clementine tagliate in 4 con la buccia, la paprica e l’olio di oliva. Premere Start 

(Companion è già impostato sul programma P1) 1 minuto prima della fine 

I-Companion ti manda una notifica per chiederti di aggiungere la farina. A fine 

Step premere “Avanti” sulla APP.

3. A fine cottura aggiungere il miele, il brodo di pollo e la crema. Salare e pepare – 

Premere Start (I-Companion parte con il programma mijoté P2 per 10 minuti). A 

fine Step premere “Avanti” sulla APP.

4. A fine cottura, aggiungere i filetti di galetto e Premere Start (I-Companion parte 

con il programma mijoté P2 durante 15 minuti). Mettere da parte tenendo al 

caldo. 

5. Nella ciotola pulita con l’accessorio per mescolare inserire il riso con 1Lt 

d’acqua salata – Premere Start (Companion parte con programma Mijoté P3)

Versione per Companion

1. Inserire nel recipiente con la lama ultrablade la cipolla e l’aglio sbucciati. 

Impostare velocità 11 per 30 secondi.

2. Sostituire la lama ultrablade con l’accessorio per Mescolare e aggiungere 2 

clementine tagliate in 4 con la buccia, la paprica e l’olio di oliva. Impostare 

programma slow cook P1. 1 minuto prima della fine della step, aggiungere la 

farina.

3. A fine cottura aggiungere il miele, il brodo di pollo e la crema. Salare e pepare – 

Impostare programma Slow Cook P2 per 10 minuti. 

4. A fine cottura, aggiungere i filetti di galetto e impostare Companion Su 

programma slow cook P2 per 15 minuti. Mettere da parte tenendo al caldo.

5. Nella ciotola pulita con l’accessorio per mescolare inserire il riso con 1L d’acqua 

salata e impostare Companion con il prorgamma slow cook P3. 

Ingredienti: 

6 filetti di galletto

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

3 clementine

2 cucchiai d’olio d’oliva

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaino di paprica

30 CL di brodo di pollo

20 CL di crema liquida

1 cucchiaio di farina

Sale, pepe q.b. 

Per il riso:

450 gr di riso

1Lt d’acqua. 

Persone

6

Preparazione

15 minuti

Cottura

30 minuti per la carne

18 minuti per il riso
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Crema di zucca cocco
e salmone affumicato

Versione per I-Companion

Scegliere la ricetta nella APP Companion e avviare lo Step by Step.

Companion s’imposta su 30 secondi / velocità 11.

1. Sbucciate gli scalogni e inserirli nel recipiente con la lama ultrablade. Premere 

“Start”. A fine Step premere “Avanti” sulla APP.

2.  Aggiungere l’olio di oliva e Premere Start (Companion parte con il programma 

mijoté P1 durante 5 minuti). A fine Step premere “Avanti” sulla APP.

3. A fine cottura, aggiungere la zucca tagliata grossolamente, il latte di cocco e 

il brodo di verdura. Salare, pepare e premere Start (I-Companion parte con il 

programma zuppa P1 durante 20 minuti)

4.  Servire la crema in ciotoline e aggiungerci il salmone tagliato a fettine. 

Versione per Companion

1. Inserire gli scalogni sbucciati nel recipiente con la lama Ultrablade e impostare 

Companion su 30 secondi / velocità 11. Premere “Start”

2. Aggiungere olio di oliva e impostare Companion su programma slow cook P1 

per 5 minuti.

3. A fine cottura, aggiungere la zucca tagliata grossolamente, il latte di cocco e il 

brodo di verdura. Salare, pepare e programmare Companion  con il programma 

zuppa P1 per 20 minuti.

4. Servire la crema in ciotoline e aggiungerci il salmone tagliato a fettine.

Ingredienti

600 g di zucca senza buccia

50 CL di latte di cocco

10 CL di brodo di verdura

3 fette di salmone affumicato 

2 scalogni

2 cucchiai d’olio d’oliva

Sale, pepe

Consiglio

Spolverizzate di paprica

prima di servire.

Persone

6

Preparazione

10 minuti

Cottura 

25 minuti
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Torta Tronchetto di Natale
alla Frutta esotica

Versione per I-Companion

Scegliere la ricetta nella APP Companion e avviare il Step by Step. 

Companion s’imposta su 5 minuti / velocità 5 / 100°C.  

Pelate il mango e l’ananas a pezzettini, (mettere da parte un terzo dei pezzi per 

decorare il futuro tronchetto). Ammollare la colla di pesce nell’acqua fredda per 

qualche minuto, strizzarla leggermente. Separare i tuorli e gli albumi delle uova.

1. Inserire la lama per montare nel Companion con il latte e la bacca di vaniglia e 

la gelatina. Premere Start. A fine step, mettere da parte. E premere “Avanti” sulla 

APP. 

2. Nella ciotola pulita, inserire gli albumi con lo zucchero. Premere start. 

(Companion s’imposta da solo su velocità 8 per 1 minuto) a fine Step premere 

“Avanti” sulla APP.

3. Aggiungere il Mascarpone e la miscela latte/colla di pesce (senza bacca di 

Vaniglia)  – premere Start – (Companion è già impostato su velocità 8 per 2 

minuti) - A fine Step premere “Avanti” sulla APP. Mettere il composto da parte - 

4. Nella ciotola pulita, inserire l’accessorio per montare. Aggiungere gli albumi 

con il pizzico di sale, premere “Start” e togliere il tappo. In 6 minuti a velocità 7, 

appaiono sontuose uova montate a neve. Incorporare delicatamente le uova 

montate a neve all’impasto di Mascarpone preparato prima.

In uno stampo per dolci rettangolare e coperto da una pellicola trasparente, inserire 

a strati i biscotti, qualche frutta esotica e parte dell’ impasto di Mascarpone fino a 

esaurimento. 

Rimuovere il composto dallo stampo e decorare il nuovo tronchetto con un po’ di 

frutta esotica. 

Versione per Companion

Pelare il mango e l’ananas a pezzettini, (mettere da parte un terzo dei pezzi per 
decorare il futuro tronchetto). Ammollare la colla di pesce nell’acqua fredda per 
qualche minuto, strizzarla leggermente. Separare i tuorli e gli albumi delle uova.

Ingredienti per la crema al 

mascarpone: 

3 foglie di colla di pesce

3 uova

1 bacca di vaniglia

150 g di zucchero 

400 g di mascarpone 

1 pizzico di sale 

5 CL di latte

1 ananas 

1 mango

2 frutti della passione

16 biscotti Savoiardi

Persone

8

Preparazione

20 minuti

Riposo 

1 notte
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1. Inserire la lama per montare nel Companion con il latte e la bacca di vaniglia 
e la gelatina. Impostare Companion per 5 minuti / velocità 5 / 100°C.

2. Nella ciotola pulita, inserire gli albumi con lo zucchero. Impostare Companion 
su velocità 8 per 1 minuto.

3. Aggiungere il Mascarpone e la miscela latte/colla di pesce (senza bacca 
di Vaniglia) – Impostare Companion su velocità 8 per 2 minuti - A fine Step 
Mettere il composto da parte .

4. Nella ciotola pulita, inserire l’accessorio per montare. Aggiungere gli albumi 
con un pizzico di sale, impostare Companion su 6 minuti / velocità 7,  
premere “Start” e togliere il tappo. Appariranno sontuose uova montate 
a neve. Aggiungere delicatamente le uova montate a neve all’impasto di 
Mascarpone preparato prima.

In uno stampo per dolci rettangolare e coperto da una pellicola trasparente, 
inserire a strati i biscotti, qualche frutta esotica e parte dell’ impasto di 
Mascarpone fino a esaurimento. 
Rimuovere il composto dallo stampo e decorare il nuovo tronchetto con un po’ di 
frutta esotica.
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speciale feste
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speciale feste

 difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

Panini stellati

per 10 panini
 : 200 ml di acqua
 : 1 cucchiaino di sale
 : 300 g di farina
 : 7 g di lievito di birra
 : 1 cucchiaino di erbe provenzali 
tritate

 : semi di zucca
 : 1 pane di Altamura

Nel recipiente, con la lama per impastare, versare l’acqua, il sale, la 
farina, il lievito in questo ordine. Avviare il programma pastry P1. Unire 
le erbe e avviare il programma pastry P2. Stendere la pasta e ricavarne 
delle stelline con l’aiuto di un tagliabiscotti. 
Decorarle con i semi di zucca e lasciarle lievitare per due ore su una 
placca rivestita di carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 220°C 
per 30 minuti. Servire dentro il pane di Altamura.
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speciale feste

 difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le mandorle e tritare 
per 5 secondi con velocità pulse. Unire il gorgonzola, la panna e avvia-
re il programma pastry P2. Mettere il composto in frigorigero. Nel frat-
tempo lavare le mele, asciugarle, togliere la calotta con un taglio oriz-
zontale. Spruzzare l’interno delle mele scavate col succo di limone. 
Tagliare la polpa tolta a cubetti, distribuirli nelle mele svuotate e ver-
sarvi sopra la crema di gorgonzola. Guarnire con i cetriolini, mandorle 
intere e la paprica.

per 8 persone
 : 120 g di mandorle sgusciate
 : 300 g di gorgonzola
 : 125 ml di panna fresca
 : 8 mele
 : il succo di 2 limoni
 : paprica 
 : 8 cetriolini sott’aceto

scodelline di mele e gorgonzola
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speciale feste

 difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

torta di formaggio

per 6 persone
 : 2 fogli di gelatina 
 : 100 g di fagiolini
 : 100 g di carote
 : 100 g di sedano
 : 100 g di broccoli
 : sale
 : 2 litri di acqua
 : 200 g di formaggio cremoso
 : 1 cucchiaio di latte 
 : pepe bianco 
 : 1 cucchiaio di senape
 : prezzemolo tritato

Ammollare la gelatina in acqua fredda. Lavare, spuntare e tagliare a metà 
i fagiolini. Pelare le carote e il sedano, lavarli e tagliarli a pezzi. Mettere 
nel recipiente, con la lama per impastare, i fagiolini, i broccoli lavati e 
tagliati, le carote, il sale, l’acqua. Avviare il programma slowcook P1. 
Unire il sedano e riavviare il programma slowcook P1. Scolare le verdu-
re e raffreddarle sotto l’acqua fredda. Nel recipiente svuotato aggiun-
gere il formaggio, il latte e avviare il programma pastry P1. Aggiungere 
la gelatina strizzata, il pepe, la senape e il prezzemolo e riavviare il 
programma pastry P1. Aggiungere le verdure mescolando manualmen-
te. Versare il composto in uno stampo ricoperto con pellicola per ali-
menti. Tenere in frigorifero per almeno tre ore. Sformare e guarnire.
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speciale feste

 difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora

caPPelletti in brodo

per 4 persone
 : 2 litri di acqua
 : 1 pezzo di cappone
 : 1 gambo di sedano
 : 1 carota
 : prezzemolo
 : 1/2 cipolla
 : sale
 : 500 g di cappelletti freschi

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’acqua, il cap-
pone, il sedano lavato, la carota pelata, il prezzemolo e la cipolla sbuc-
ciata. Avviare il programma slowcook P2. Mettere da parte le verdure e 
la carne. Aggiustare di sale, buttare i cappelletti e cuocere col program-
ma slowcook P1. 

SPECIALE FESTE
w

w
w

.m
yc

uc
o.

it



speciale feste

 difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti

per 4 persone
 : 1 litro di acqua
 : sale
 : 300 g di riso rosso
 : olio extravergine di oliva
 : 150 g di salmone fresco
 : 120 g di piselli sgranati
 : chicchi di melagrana

riso rosso salmone e Piselli

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’acqua, il sale 
e il riso. Nel cestello vapore mettere il salmone e i piselli. Posizionarlo 
sopra il recipiente e avviare il programma slowcook P3. Scolare il riso, 
rimetterlo nel recipiente insieme all’olio, al salmone, ai piselli e avviare 
il programma pastry P1. Servire guarnendo con chicchi di melagrana.
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speciale feste

 difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

insalata con melagrana

per 4 persone
 : burro
 : uvetta
 : capperi
 : 150 g di petto di anatra
 : 150 g di fegato di anatra
 : vino bianco
 : sale
 : insalata
 : chicchi di melagrana 
 : olio extra vergine di oliva

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere il burro, l’uvet-
ta, i capperi, il petto e il fegato di anatra a pezzetti. Avviare il program-
ma slowcook P1. Aggiungere il vino, il sale e riavviare il programma 
slowcook P1. Servire con insalata e chicchi di melagrana e condire con 
l’olio.
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speciale feste

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti

PolPettone di nasello

per 8 persone
 : 500 g di filetti di nasello
 : 600 g di patate
 : 2 rametti di rosmarino
 : 1 spicchio di aglio
 : 60 g di pancarré
 : 40 g di formaggio grattugiato
 : 1 uovo
 : 1 zucchina
 : 1 carota
 : 50 g di burro
 : sale
 : pangrattato
 : olio extravergine di oliva

Nel recipiente, con la lama per impastare, mettere le patate ben lavate, 
la carota pelata e la zucchina lavata e spuntata. Avviare il programma 
slowcook P2. Scolare le verdure, sbucciare le patate, rimetterle nel re-
cipiente, sempre con la lama per impastare, insieme al burro, l’aglio 
sbucciato, il rosmarino e avviare il programma slowcook P1. Aggiunge-
re il pesce tagliato a pezzettini, la carota, la zucchina, il pancarré, l’uovo, 
il formaggio grattugiato, il sale e avviare il programma pastry P2. For-
mare un polpettone, avvolgerlo nel pangrattato e adagiarlo su una teglia 
rivestita di carta da forno. Irrorare con l’olio e cuocere in forno preriscal-
dato a 180°C per 45 minuti, rigirandolo ogni tanto.
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speciale feste

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

alberelli di natale

per 30 alberelli
 : 400 g di farina
 : 200 g di zucchero
 : 150 g di burro
 : 2 uova
 : cannella
 : semi di anice
 : granella di zucchero

Nel recipiente, con lama per impastare, inserire la farina, lo zucchero e 
avviare il programma pastry P1. Unire il burro, le uova, le spezie e im-
pastare con il programma pastry P2. 
Stendere la pasta con il mattarello a due centimetri di spessore e rita-
gliare, con l’aiuto di un tagliabiscotti, degli alberelli. Stenderli su una 
teglia rivestita di carta da forno e cuocere in forno preriscaldato a 180°C 
per 10 minuti. Decorare con granella di zucchero, cannella e semi di 
anice. Conservare in scatole di latta.
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speciale feste

 difficoltà complessa - tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti

per 1 panettone
 : 500 g di farina
 : 25 g di lievito di birra
 : 140 ml di acqua
 : 100 g di uvetta 
 : 200 g di zucchero
 : 6 tuorli
 : 200 g di burro
 : 15 g di miele
 : 50 g di canditi

Nel recipiente, con lama per impastare mettere 100 grammi di farina e 
avviare il programma pastry P1. Mentre la lama gira, inserire dal foro del 
coperchio 10 grammi di lievito sciolto in 60 millilitri di acqua tiepida. La-
sciarlo lievitare in una ciotola fino al raddoppiamento del volume (1 ora 
circa). Mettere nel recipiente 250 grammi di farina e avviare il program-
ma pastry P1, aggiungere dal foro del coperchio, il restante lievito 
sciolto nell’acqua rimanente. Unire il primo impasto e avviare il pro-
gramma pastry P2. Rimetterlo a lievitare in una ciotola fino al raddop-
piamento del volume (2 ore circa). Mettere in ammollo l’uvetta. Setac-
ciare la restante farina nel recipiente con il programma pastry P1. Incor-
porarvi l’impasto, avviare il programma pastry P2 e, mentre la lama 
gira, aggiungere dal foro del coperchio lo zucchero, i tuorli, il burro 
ammorbidito, il miele. Se necessario ripetere il programma. Unire ma-
nualmente l’uvetta ben strizzata e i canditi. Mettere l’impasto in uno 
stampo di carta per panettone. Lasciarlo lievitare fino a quando non 
avrà raggiunto il bordo (3 ore circa). Cuocere poi in forno preriscaldato 
per 50 minuti. Controllare la cottura e poi togliere il panettone dal forno.

Panettone
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speciale feste

 difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

stelline di buon anno

per 20 stelline
 : 200 g di farina
 : 50 g di farina di mandorle
 : 130 g di burro
 : 1 uovo
 : zenzero
 : cannella
 : 70 g di zucchero
 : marmellata di mirtilli

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le farine, il burro, 
l’uovo, lo zenzero, la cannella e lo zucchero. Avviare il programma 
pastry P1. Formare un panetto, avvolgerlo nella pellicola e metterlo in 
frigorifero per mezz’ora. Stendere la pasta e ritagliarla con l’aiuto di un 
tagliabiscotti a forma di stella. Disporre le frolle su una teglia rivestita 
di carta da forno e versare al centro di ogni stella un cucchiaio di mar-
mellata di mirtilli. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 10 minuti. 
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