ricette carne e pesce

ricette carne e pesce

bignÉ di pollo
per 4 persone
:: 100 g di petto di pollo
:: 30 g di peperone verde
:: 20 g di pomodorini
:: olio extravergine di oliva
:: sale
:: 2 cucchiai di acqua
:: 40 g di burro
:: bigné

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire il pollo a pezzi, il peperone e i pomodorini lavati e ridotti a pezzi. Avviare l’apparecchio con
velocità pulse per 15 secondi. Raccogliere il trito sul fondo, aggiungere
l’olio, il sale, l’acqua e avviare il programma slowcook P1. Lasciar raffreddare. Unire il burro e avviare il programma pastry P1. Mettere in
frigorifero per almeno un’ora e servire dentro i bigné.

difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

ricette carne e pesce

capesante al pesto
per 4 persone
:: 4 capesante con conchiglia
:: 4 cucchiai di pesto
:: 700 ml di acqua

Sistemare le capesante nel cestello vapore e aggiungere su ognuna un
cucchiaio di pesto. Versare l’acqua nel recipiente e posizionarci sopra
il cestello vapore. Cuocere col programma steam P1 per 15 minuti. Servire subito.

difficoltà facile - tempo di preparazione 20 minuti

ricette carne e pesce

Crostini di pesce
per 4 persone
:: olio extravergine di oliva
:: 1 spicchio di aglio
:: 150 g di pesce spada
:: sale
:: 100 g di pomodorini
:: 5 cetriolini sott’aceto
:: crostini

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire l’olio, l’aglio sbucciato, il pesce, il sale, i pomodorini lavati e tagliati a metà. Avviare il
programma slowcook P1. Al termine aggiungere i cetriolini a pezzi e
avviare il programma pastry P3. Servire il composto di pesce su dei
crostini.

difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

ricette carne e pesce

mini spiedini di pesce
per 4 persone
:: peperoncini verdi
:: 4 pomodorini
:: 200 g di salmone in tranci
:: 200 g di nasello in tranci
:: olio extravergine di oliva
:: sale
:: succo di limone
:: 1 bicchiere di vino bianco
:: 700 ml di acqua

Lavare i peperoncini e i pomodorini. Creare dei mini spiedini intervallando pezzi di salmone, peperoncini, nasello, e pomodorini. Sistemarli
nel cestello vapore. Condire con olio, sale, succo di limone, vino bianco.
Posizionare il cestello sul recipiente con l’acqua e avviare il programma
steam P1 per 20 minuti. Condire con un filo d’olio e servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

ricette carne e pesce

terrina di tacchino e piselli
per 4 persone
:: 80 g di prosciutto cotto a fette
:: 200 g di fesa di tacchino
:: 10 g di parmigiano grattugiato
:: prezzemolo
:: 1 cucchiaio di latte
:: sale
:: burro
:: 125 g di fagioli rossi in scatola
sgocciolati
:: 700 ml di acqua

Ricavare dalle fette di prosciutto otto dischi. Tagliare il tacchino a pezzi
e inserirlo nel recipiente, con la lama ultrablade, insieme al parmigiano,
al prosciutto rimasto, al prezzemolo, al latte, a un pizzico di sale e avviare l’apparecchio con velocità pulse per 30 secondi.
In quattro stampini imburrati mettere sul fondo un disco di prosciutto,
uno strato di composto di tacchino, aggiungere uno strato di fagioli
rossi, un altro disco di prosciutto cotto e terminare con il rimanente
composto di tacchino. Coprire gli stampini con la carta di alluminio
praticando un piccolo foro e sistemarli nel cestello vapore. Nel recipiente versare l’acqua e posizionarci sopra il cestello vapore. Cuocere col
programma steam P1. Mettere in frigorifero per almeno un’ora e sformare prima di servire.

difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti

ricette carne e pesce

Fagottini di pollo
per 4 persone
:: 8 fette di petto di pollo
:: 2 salsicce
:: olio extravergine di oliva
:: rosmarino
:: 1/2 bicchiere di vino bianco
:: 200 ml di brodo

Creare dei fagottini stendendo, su ogni fetta di pollo, un pezzetto di
salsiccia. Chiudere gli involtini con lo spago. Nel recipiente, senza accessori, inserire l’olio, il rosmarino sciacquato, i fagottini e avviare il
programma slowcook P1. Aggiungere il vino bianco, il brodo e avviare
il programma slowcook P3. Servire caldo.

difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora

ricette carne e pesce

Gamberi e piselli
per 4 persone
:: olio extravergine di oliva
:: 600 g di code di gamberi
:: 1 spicchio di aglio
:: sale
:: 100 g di piselli surgelati
:: 1/2 bicchiere di vino bianco

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, i gamberi, l’aglio sbucciato, il sale, i piselli e avviare il programma slowcook P1.
Quando mancano due minuti aggiungere il vino bianco e portare a termine il programma. Servire caldo.

difficoltà facile - tempo di preparazione 10 minuti

ricette carne e pesce

Involtini con salsa di soia
per 4 persone
:: 500 g di fettine di pollo
sottili
:: 80 g di gruviera
:: rosmarino
:: olio extravergine di oliva
:: sale
:: salsa di soia

Stendere le fettine, inserirci dentro dei pezzetti di gruviera e degli aghi
di rosmarino sciacquati. Avvolgere le fette e chiuderle con uno stecchino. Nel recipiente, senza accessori, versare l’olio e disporre sul fondo
gli involtini. Salare e avviare il programma slowcook P1. Girare gli involtini, aggiungere la salsa di soia e ripetere il programma slowcook P1.
Servire caldi.

difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

ricette carne e pesce

Mazzancolle con asparagi
per 4 persone
:: 100 g di asparagi
:: 1 litro di acqua
:: 600 g di mazzancolle sgusciate
:: 100 ml di panna da cucina
:: olio extravergine di oliva
:: succo di limone
:: sale

Lavare gli asparagi ed eliminare la parte bianca. Nel recipiente, senza
accessori, inserire l’acqua e gli asparagi. Avviare il programma slowcook
P3. Quando mancano cinque minuti posizionare sul recipiente il cestello vapore con dentro le mazzancolle con sopra la panna e portare a
termine il programma. Dopo aver scolato, condire gli asparagi e le mazzancolle con olio, succo di limone e sale. Servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

ricette carne e pesce

Merluzzo con pomodorini e olive
per 4 persone
:: 700 ml di acqua
:: 450 g di filetto
di merluzzo
:: 130 g di pomodorini
:: capperi sotto sale
:: olive denocciolate
:: olio extravergine di oliva
:: succo di limone
:: sale
:: pepe

Nel recipiente versare l’acqua e posizionarci sopra il cestello vapore
con il pesce, i pomodorini lavati, i capperi e le olive. Avviare il programma steam P1 per 15 minuti. Condire con olio, succo di limone, sale,
pepe e servire.

difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti

ricette carne e pesce

POLPETTE AL curry
per 4 persone
:: 400 g di carne di maiale
:: 50 g di salsiccia
:: parmigiano grattugiato
:: sale
:: 200 ml di panna da cucina
:: curry
:: 700 ml di acqua

Nel recipiente, con la lama ultrablade, inserire la carne e la salsiccia a
pezzi piccoli, il parmigiano, il sale e avviare l’apparecchio con velocità
pulse per 10 secondi. Raccogliere il trito aiutandosi con la spatola e
formare delle piccole polpette. Sistemarle nel cestello vapore con dentro la panna e il curry e posizionarlo sopra il recipiente dopo averci
versato l’acqua. Avviare il programma steam P1. Servire caldo.

difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti

ricette carne e pesce

rollÉ di carne
per 4 persone
:: 1 peperone
:: 4 fette di rollè di vitello
:: olio extravergine di oliva
:: sale
:: 700 ml di acqua

Pulire il peperone e tagliarlo a pezzettini. Sistemarli insieme alla carne
nel cestello vapore. Condire con olio e sale. Versare nel recipiente,
l’acqua e posizionarci sopra il cestello vapore. Avviare il programma
steam P1. Mettere la carne sul piatto, scolare il recipiente, tenendo
soltanto un po’ d’acqua, e inserire la lama per impastare. Aggiungere i
peperoni, dell’olio e avviare il programma pastry P1. Versare il sugo sui
rollè e servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

ricette carne e pesce

rotolini al vino rosso
per 2 persone
:: 4 fette di vitello
:: 50 g di ricotta
:: timo
:: origano
:: olio extravergine d oliva
:: sale
:: 1 bicchiere di vino rosso

Stendere le fettine, inserirci dentro la ricotta e spolverarci sopra le spezie tritate. Avvolgere le fette. Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’olio e disporre sul fondo gli involtini. Salare e avviare
il programma slowcook P3. Quando mancano quindici minuti versare,
dal foro del coperchio, il vino rosso e portare a termine il programma.
Servire caldi.

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

ricette carne e pesce

salmone con i piselli
per 4 persone
:: 600 g di salmone in trancio
:: 400 ml di acqua
:: peperoncino
:: 250 g di piselli surgelati
:: sale
:: olio extravergine di oliva
:: il succo di 1 limone
:: paprica

Tagliare il salmone in pezzi. Nel recipiente versare l’acqua, il peperoncino e posizionarci sopra il cestello vapore con dentro i pezzi di salmone e i piselli. Salare e cuocere col programma steam P1. Servire condendo con olio e limone. Aggiungere la paprica e servire.

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

ricette carne e pesce

Seppie con peperoni e puntarelle
per 4 persone
:: olio extravergine di oliva
:: 1 spicchio di aglio
:: 500 g di seppie pulite
:: 1 bicchiere di vino bianco
:: 150 g di puntarelle
:: 150 g di peperoni gialli
:: sale
:: origano

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, l’aglio
sbucciato, le seppie, lavate e tagliate a pezzi, e avviare il programma
slowcook P1. Unire il vino, aggiungere le puntarelle e i peperoni lavati
e tagliati a pezzi, il sale e l’origano. Cuocere con il programma slowcook
P3. Al termine aggiungere un filo di olio e servire, volendo, con insalata.

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

ricette carne e pesce

spezzatino con cime di rapa
per 4 persone
:: 700 ml di acqua
:: 300 g di cime di rapa
:: 1 patata
:: olio extravergine di oliva
:: 500 g di spezzatino di vitello
:: sale
:: 1 spicchio di aglio
:: 1 peperoncino

Nel recipiente inserire l’acqua e posizionarci sopra il cestello vapore
con dentro le cime di rapa lavate e la patata sbucciata e tagliata a fette.
Avviare il programma steam P1. Togliere l’acqua dal recipiente, metterci l’accessorio per mescolare, inserirci l’olio, la carne, il sale e avviare
il programma slowcook P1. Aggiungere le cime strizzate, un altro filo
d’olio, l’aglio sbucciato e il peperoncino lavato. Avviare il programma
slowcook P3. Al termine servire.

difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

ricette carne e pesce

Straccetti con pomodoro e olive
per 4 persone
:: olio extravergine di oliva
:: 450 g di straccetti di manzo
:: sale
:: rosmarino
:: 350 ml di passata
di pomodoro
:: 60 g di olive taggiasche
:: peperoncino

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, la carne,
il sale, il rosmarino e avviare il programma slowcook P1. Aggiungere la
passata di pomodoro, le olive, il peperoncino e cuocere col programma
slowcook P1. Servire caldo.

difficoltà facile - tempo di preparazione 15 minuti

ricette carne e pesce

trota con zucchine
per 4 persone
:: 3 zucchine
:: 800 g di trota salmonata
in tranci
:: 80 ml di panna
:: paprica
:: 700 ml di acqua
:: sale

Lavare le zucchine e tagliarle a rondelle. Inserirle nel cestello vapore
con i tranci di trota. Versarci sopra la panna e la paprica. Posizionare il
cestello vapore sul recipiente, con dentro l’acqua, il sale e avviare il
programma steam P1 per 20 minuti. Servire caldo.

difficoltà facile - tempo di preparazione 40 minuti

ricette carne e pesce

vitello con fagiolini e cipolline
per 4 persone
:: olio extravergine di oliva
:: rosmarino
:: 600 g di vitello tagliato
a strisce
:: 15 cipolline
:: 200 g di fagiolini
:: 200 ml di acqua
:: sale

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, mettere l’olio, il rosmarino e il vitello, le cipolline sbucciate e tagliate a pezzi.
Avviare il programma slowcook P1. Unire i fagiolini lavati, spuntati e
tagliati a metà. Aggiungere l’acqua, il sale e avviare il programma
slowcook P3. Servire caldo.

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

ricette carne e pesce

Torta di rose salata
per 1 torta
:: 75 ml di latte
:: 1/2 cubetto di lievito di birra
:: 200 g di farina
:: olio extravergine di oliva
:: 1 uovo
:: sale
:: 150 g di formaggio cremoso
:: 160 g di carne trita di manzo
:: 50 g di parmigiano grattugiato
:: origano

Nel recipiente, con la lama per impastare, inserire il latte, il lievito, la
farina, 1 cucchiaio di olio, l’uovo e un pizzico di sale. Avviare il programma pastry P1. Stendere l’impasto ottenuto su della carta da forno e
spalmarci sopra il formaggio cremoso. Lavare il recipiente e la lama.
Versarci dentro l’olio, la carne, il parmigiano, l’origano, il sale e avviare
il programma slowcook P1. Stendere il composto sull’impasto, arrotolarlo e tagliare dei tronchetti di circa quattro centimetri di altezza. Disporli distanziati in una teglia rotonda rivestita di carta da forno e lasciare lievitare per un’ora. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per
30 minuti circa.

difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti
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