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... 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

16



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



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



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

24



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

30

zucchine freschissime
gamberetti piccoli
fragole mature 
sale fino
prezzemolo
aglio
limone 
menta
olio extravergine
di oliva



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



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

6



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)



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
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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)



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

5

3

6



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

42



Primi piatti

44 45

Ricette in famiglia

http://www.cuisinecompanion.moulinex.it
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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
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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)



1

4

2 3

5 6

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
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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

51

Primi piatti

50

zucchine piccole e tenere
peperone rosso piccolo
peperone giallo piccolo
carote
cipollotti
petti di pollo
caserecce
prezzemolo
olio extravergine
di oliva



1

4
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5

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
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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



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

70
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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:
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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)



1

4

2 3

5 6

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



1

4

2 3

5

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



1

4

2

5 6

3

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 
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Secondi piatti

86 87

Ricette in famiglia

http://www.cuisinecompanion.moulinex.it


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)



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)



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

92



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

94



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)



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



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

100



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)



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
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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



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



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
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Accessori
lama ultrablade (f1)
cestello per la cottura 
a vapore (f5)



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



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)



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

120

Accessori
lama ultrablade (f1)
accessorio per mescolare (f2)



Contorni

122 123

Ricette in famiglia

http://www.cuisinecompanion.moulinex.it


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

124

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)



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

126

patate (lavate, pelate 

e tagliate a rondelle) 

latte
burro
parmigiano 
grattugiato
sale
noce moscata
grattugiata (opzionale) 



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



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

132



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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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 

1

4

2

5

3
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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

1

4

2

5 6

3
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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

1

4

2

5

3
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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.



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

1

4

2

5

3
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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



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

1

3

2

4

150
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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

155

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
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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)
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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



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)
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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)
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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 



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



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
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Accessorio
lama ultrablade (f1)

1
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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



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



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)
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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
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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
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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
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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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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
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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.



1

4

2

5

3

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



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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Sughi e salse
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Ricette in famiglia
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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

208



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
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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)



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)



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)



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)



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

220

per 4 persone

Ricetta a cura di:

Domitilla Ferrari e Beatrice Gatti 
www.domitillaferrari.com/pappa-e-ceci



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)



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



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

http://www.cuisinecompanion.moulinex.it
https://www.facebook.com/moulinex.italia?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCM7OaLnuIRfZxmQFuC_agag
https://plus.google.com/+moulinexitalia/posts
http://www.cuisinecompanion.moulinex.it

