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cucinare le verdure

bevanda agli spinaci
per 6 persone
:: 1 finocchio
:: 1 cetriolo
:: 80 g di spinaci novelli lavati
:: 1 pezzetto di zenzero
:: 800 ml di acqua

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire il finocchio pulito e tagliato a pezzi, il cetriolo lavato e ridotto a fette, gli spinaci, lo zenzero
e l’acqua. Avviare il programma pastry P3. Filtrare e servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti
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bevanda alle carote
per 4 persone
:: 2 carote
:: 8 pomodorini
:: 500 ml di acqua

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire le carote pelate e tagliate a pezzi. Avviare l’apparecchio con velocità pulse per 20 secondi.
Aggiungere i pomodorini lavati, l’acqua e avviare l’apparecchio con
velocità turbo per 20 secondi. Servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti
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cavolini col prosciutto
per 4 persone
:: 700 ml di acqua
:: 500 g di cavolini di Bruxelles
:: olio extravergine di oliva
:: 120 g di prosciutto cotto
a dadini

Versare nel recipiente l’acqua, inserirci sopra il cestello vapore con
dentro i cavolini lavati. Avviare il programma steam P1. Scolare e mettere nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, i cavolini, l’olio e il
prosciutto cotto. Avviare il programma slowcook P1. Servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 45 minuti
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cipolline all’aceto
per 4 persone
:: 600 g di cipolline
:: 2 noci di burro
:: bacche di ginepro
:: sale
:: 3 cucchiai di zucchero
:: 150 ml di acqua
:: aceto di mele

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire le cipolline lavate, il burro, le bacche di ginepro, il sale e avviare il programma
slowcook P1. Aggiungere lo zucchero, l’acqua e avviare il programma
slowcook P3. Condire con l’aceto di mele e servire, volendo, per accompagnare i salumi.

difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti
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crostini di spinaci e pinoli
per 6 persone
:: 300 g di spinaci
:: 1 cucchiaio di acqua
:: sale
:: burro
:: 80 g di Emmenthal
:: pepe
:: pancarré
:: 50 g di pinoli

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire gli spinaci lavati, l’acqua,
il sale e avviare il programma slowcook P3. Aggiungere il burro, l’Emmenthal, il pepe e avviare il programma slowcook P1. Tagliare il pancarré creando dei crostini. Mettere sopra ognuno un po’ di composto di
spinaci, dei pinoli e cuocere su una teglia in forno preriscaldato a 200°C
per qualche minuto. Servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti
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FAGIOLINI IN SALSA DI CECI
per 4 persone
:: 500 g di fagiolini
:: 2 litri di acqua
:: sale
:: 125 g di ceci in scatola
sgocciolati
:: 1/2 pomodoro
:: olio extravergine di oliva

Lavare e spuntare i fagiolini. Metterli nel recipiente con l’acqua, il sale
e cuocerli col programma slowcook P3. Scolarli e metterli in bicchieri.
Nel frattempo inserire nel recipiente la lama ultrablade con i ceci, il
pomodoro lavato e tagliato a pezzetti, il sale, l’olio. Avviare il programma sauce. Versare la salsa sui fagiolini e servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti
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giardiniera di verdure
per 2 vasetti
:: 1 finocchio
:: 1 peprone rosso
:: 1 peperone giallo
:: 5 cime di cavolfiore
:: 500 ml di acqua
:: 500 ml di aceto di vino bianco
:: sale
:: 150 ml di olio di oliva

Mondare, lavare e tagliare tutte le verdure. Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’acqua, l’aceto, il sale e avviare il programma slowcook P1. Unire le verdure e cuocere col programma slowcook
P3 per 10 minuti. Raccogliere dal recipiente le verdure e sistemarle in
vasetti a chiusura ermetica sterilizzati. Aggiungere al liquido del recipiente l’olio e avviare il programma slowcook P1. Fare raffreddare e poi
versare il liquido nei vasetti. Chiuderli e conservarli in un luogo fresco.

difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti
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vou-le-vent tricolori
per 4 persone
:: 1 cipolla
:: 1 peperone verde
:: olio extravergine di oliva
:: sale
:: 1 pomodoro
:: 80 g di formaggio cremoso
:: vou-le-vent

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire la cipolla, pelata e
tagliata a fettine, il peperone lavato e ridotto a pezzi. Aggiungere l’olio,
il sale e cuocere col programma slowcook P3. Lasciare raffreddare.
Unire il pomodoro, lavato e tagliato a pezzi, il formaggio cremoso e
avviare il programma pastry P1. Riempire con il composto i vou-le-vent
e servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti
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vellutata di porri e patate
per 4 persone
:: 3 porri
:: 500 g di patate
:: 50 g di burro
:: 900 ml di brodo
:: pepe
:: noce moscata
:: prezzemolo

Lavare i porri e affettarli. Sbucciare e tagliare le patate a dadini. Inserire nel recipiente, con la lama per impastare, i porri, le patate, il burro
e avviare il programma slowcook P1. Aggiungere il brodo, il pepe, la
noce moscata, il prezzemolo e avviare il programma soup P1. Servire
caldo.

difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora

cucinare le verdure

vellutata verde
per 4 persone
:: 400 g di zucchine
:: 200 g di piselli sgranati
:: 200 g di cavoli verdi
:: 800 ml di acqua
:: 1/2 dado
:: olio extravergine
di oliva

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire le zucchine lavate, spuntate e tagliate a pezzi, e i piselli. Aggiungere i cavoli verdi, lavati e ridotti a tocchetti. Unire l’acqua, il dado e avviare il programma soup P1.
Condire con un filo d’olio.

difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora
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zuppa di lenticchie e carote
per 4 persone
:: 300 g di lenticchie
:: olio extravergine di oliva
:: 1/2 cipolla
:: 2 carote
:: 1 litro di brodo
:: 100 g di broccoli

Lasciare le lenticchie in ammollo per alcune ore. Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’olio, la cipolla, le lenticchie scolate, le
carote, pelate e tagliate a pezzetti, e avviare il programma slowcook P1.
Inserire il brodo e avviare il programma slowcook P2. Dopo quindici minuti aggiungere i broccoli, lavati e tagliati a pezzi, e portare a termine il programma. Servire caldo.

difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora
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ASPARAGI IN SALSA BERNESE
per 4 persone
:: 400 g di asparagi
:: 1,2 litri di acqua
:: 80 g di burro
:: 50 ml di vino bianco
:: maggiorana, dragoncello,
timo tritati
:: 1 tuorlo

Pulire gli asparagi e toglierne la parte bianca. Inserirli nel recipiente,
con l’acqua e cuocere col programma slowcook P3. Scolarli e metterli
da parte. Mettere nel recipiente, con l’accessorio sbattitore, il burro a
pezzetti, il vino, le spezie, il tuorlo e avviare, senza tappo, il programma
sauce. Versare la salsa sugli asparagi e servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti
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broccoli e peperoni
per 4 persone
:: 700 ml di acqua
:: 200 g di peperoni
:: 250 g di cime di broccoli
:: olio extravergine di oliva
:: sale

Nel recipiente versare l’acqua, i peperoni, lavati e tagliati a pezzi. Posizionarci sopra il cestello vapore con le cime di broccoli lavate. Avviare
il programma steam P1. Scolare e servire i broccoli e i peperoni insieme,
condendoli con olio e sale.

difficoltà facile - tempo di preparazione 35 minuti
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cipolle e fagioli
per 4 persone
:: 2 cipolle
:: burro
:: 80 ml di acqua
:: 1 cucchiaio di zucchero
:: 1/2 dado
:: 125 g di fagioli rossi
in scatola sgocciolati

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire le cipolle pelate
e tagliate a fettine, il burro, l’acqua, lo zucchero e il dado. Cuocere col
programma slowcook P3. Quando mancano cinque minuti aggiungere
i fagioli rossi e portare a termine il programma. Servire subito.

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti
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peperoncini dolci
per 4 persone
:: 350 g di peperoncini
verdi dolci
:: 1 litro di acqua
:: 2 cucchiai di aceto
di vino bianco
:: sale
:: olio extravergine di oliva
:: aceto balsamico

Pulire i peperoncini e tagliarli a listarelle. Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’acqua, l’aceto di vino bianco, il sale e avviare il programma slowcook P1. Unire i peperoncini e riavviare il programma. Scolarli e metterli in una pirofila, condirli con olio e aceto
balsamico e servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti
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Piatto vegetale
per 4 persone
:: 2 patate
:: 2 pomodori
:: 250 g di fagiolini
:: 1 litro di acqua
:: olio extravergine di oliva
:: sale
:: prezzemolo

Sbucciare le patate e tagliarle a fettine. Lavare i pomodori e ridurli in
fette. Spuntare e lavare i fagiolini. Nel cestello vapore creare degli
strati di patate e pomodori. Posizionare il cestello sul recipiente con
dentro l’acqua e i fagiolini. Avviare il programma steam P1. Lasciar
raffreddare e sistemare in un piatto i pomodori e le patate. Versarci
sopra i fagiolini scolati e condire con olio, sale e prezzemolo.

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti
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torta di patate
per 6 persone
:: 200 g di mozzarella per pizza
:: 800 g di patate
:: 2 litri di acqua
:: olio extravergine di oliva
:: rosmarino
:: sale
:: 200 ml di latte
:: 3 uova
:: 80 g di scamorza affumicata
:: pangrattato

Tagliare la mozzarella a fette e asciugarle. Pelare le patate e tagliarle a
dadini. Versarli nel recipiente insieme all’acqua. Avviare il programma
slowcook P3. Scolare le patate e versarne metà in una teglia rivestita
da carta da forno. Aggiungere un filo di olio, il rosmarino, il sale. Unire
le fette di mozzarella e versarvi sopra le rimanenti patate. Nel recipiente con l’accessorio sbattitore inserire il latte, le uova, la scamorza a
pezzettini e avviare il programma pastry P2. Versare la miscela sulle
patate, coprire con abbondante pangrattato, oliare la superficie e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 50 minuti.

difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti
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composta di carote e mandorle
per 1 vasetto
:: 250 g di carote
:: 400 ml di acqua
:: 40 g di mandorle tritate
:: 125 g di zucchero di canna
:: vanillina

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le carote, pelate e
tagliate a pezzi. Unire l’acqua e avviare il programma slowcook P3.
Successivamente, avviare il programma pastry P3. Poi aggiungere le
mandorle, lo zucchero, la vanillina e cuocere, senza tappo, per 50 minuti a 105°C con velocità 3. Versare in vasetti sterilizzati.

difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 20 minuti
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torta dolce di zucchine
per 1 torta
:: 180 g di zucchero di canna
:: 2 uova
:: 150 g di farina
:: 80 g di burro
:: 1/2 bustina di lievito
:: 300 g di zucchine

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire 150 grammi di zucchero, le uova, la farina, il burro a temperatura ambiente, il lievito e
avviare il programma pastry P3. Aggiungere le zucchine pelate e tagliate a fette sottili e avviare il programma pastry P1. Versare il composto
in una tortiera imburrata, cospargere la superficie con lo zucchero rimasto e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 45 minuti. Lasciare
raffreddare e servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 1 ora
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torta dolce di carote e zenzero
per 1 torta
:: 500 g di carote pelate
e mondate
:: 1 pezzetto di zenzero
:: 5 uova
:: 300 g di zucchero
:: 50 g di farina di farro
:: 1 limone
:: 200 g di mandorle tritate
:: zucchero a velo

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire le carote e lo zenzero, pelati e tagliati a pezzi. Tritare con velocità turbo per 30 secondi.
Raccogliere il trito sul fondo. Aggiungere le uova, lo zucchero, la farina,
la scorza grattugiata e il succo di limone, le mandorle e avviare il programma pastry P2. Versare il composto in una teglia rivestita di carta
da forno e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 45 minuti. Sfornare e lasciare raffreddare. Servire cospargendo lo zucchero a velo.

difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti
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