Gentile cliente,
complimenti per aver acquistato 100 CUOCHI e
grazie per la ﬁducia accordata ai nostri prodotti.
Questo libro di ricette si propone come una guida
pratica e di semplice consultazione per conoscere
passo dopo passo il funzionamento di 100 CUOCHI.
All’interno troverai un’ampia varietà di ricette: piatti
caserecci facili da preparare, che ti permetteranno di
scoprire la cucina con 100 CUOCHI e i suoi vantaggi.
Potrete inoltre arricchire il “Libro di ricette”
visitando il sito www.100cuochi.com e scaricando
altri prelibati piatti ricchi e fantasiosi!
Ti ringraziamo per aver acquistato i nostri prodotti e ti
auguriamo di divertirti cucinando con 100 CUOCHI.
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Consommè

Ingredienti
2 carote
1 cipolla
3 gambi di sedano
1 pomodoro
1 rapa
2 petti di pollo
1 stinco di vitello
1 osso di prosciutto
2 litri d’acqua
Sale

Preparazione
Versare tutti gli ingredienti nel recipiente.
Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione ZUPPE/STUFATI.
Premere TEMPO DI COTTURA e con i
tasti MIN e ORE selezionare 1:30.
Schiumare due o tre volte.
Colare e passare.
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Stufati

Peperonata

Ingredienti
2 cipolle
2 peperoni rossi
2 zucchine
2 melanzane
2 scatole di polpa di pomodoro a pezzetti
1/2 misurino di olio d’oliva
Una rametto di timo
2 uova
Sale

Preparazione
Tagliare a pezzetti la cipolla, i peperoni,
le zucchine, le melanzane e versarli nel
recipiente insieme all’olio, al pomodoro
ed al rametto di timo.
Aggiungere un pizzico di sale.
Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA
e con il tasto MIN impostare 25 minuti.
Premere START.
Girare di tanto in tanto.
Quando manca un minuto al termine
della cottura, aprire il coperchio ed
aggiungere le uova.
Girare con un cucchiaio di legno.

Friggere
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Verdure grigliate

Ingredienti
2 peperoni rossi
2 melanzane
2 cipolle

Preparazione
Condire le melanzane ed i peperoni
con un pò di olio d’oliva.
Versare tutti gli ingredienti nel recipiente.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FORNO (45 minuti).
Premere START.
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Forno

Verdure al vapore

Ingredienti
500 gr. di fagiolini
2 cipolle medie
2 carote medie
1 patata media
Olio d’oliva, sale e pepe o limone
come condimento

Preparazione
Pulire e tagliare a pezzetti i fagiolini.
Pelare le carote, le cipolle e la patata.
Riempire il recipiente con 2 misurini d’acqua,
disporre l’accessorio per la cucina al vapore.
Collocare su di esse le verdure e la patata.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione VAPORE.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 20 minuti.
Premere START

Vapore
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Broccoli con salsa al limone

Ingredienti
1 broccolo o cavolﬁore medio
Sale
2 cucchiai di limone
1 cucchiaino di zucchero o 2 di miele
5 cucchiai di olio
1 cipolla piccola tritata

Preparazione
Tagliare a pezzetti il broccolo/cavolﬁore,
togliendo la parte centrale.
Riempire il recipiente con due bicchieri
d’acqua, posizionare l’accessorio per la
cottura al vapore e su di esso il broccolo.
Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione VAPORE.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 20 minuti.
Per ottenere il condimento, versare gli
ingredienti indicati in una ciotola e mescolarli.
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Vapore

Fagioli bianchi stufati

Ingredienti
400 gr. di fagioli secchi
1 barattolo di pomodoro naturale a pezzetti
1 peperone verde
2 cipolle
3 spicchi di aglio
2 patate
1 coda di maiale
1 salsiccia
4 misurini d’acqua
½ misurino di olio d’oliva
Sale
Alloro

Preparazione
Tagliare il peperone in due pezzi.
Pelare le patate e tagliarle a pezzetti.
Riempire il recipiente con 4 misurini d’acqua.
Aggiungere tutti gli ingredienti e mischiarli.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione ZUPPE/STUFATI.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto ORA selezionare 1 ora.
Premere START.

Stufati
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Lenticchie stufate

Ingredienti
250 gr. di lenticchie piccole
1 cipolla
1 aglio intero
1/2 barattolo di pomodoro naturale a pezzetti
1 foglia di alloro
1 patata tagliata a pezzetti
1 salsiccia
1/4 misurino di olio d’oliva
1 cucchiaino (da caffè) di peperoncino dolce
4 misurini d’acqua
Sale

Preparazione
Versare tutti gli ingredienti nel recipiente.
Condire con sale e pepe e versare l’acqua.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione ZUPPE/STUFATI.
Premere TEMPO DI COTTURA e premere
il tasto ORA seleziondo 1 ora.
Premere START.
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Stufati

Fave con prosciutto

Ingredienti
400 gr. di fave
150 gr. di prosciutto crudo a tocchetti
1 cipolla tagliata alla julienne
2 spicchi di aglio tritato
1/4 misurino di olio d’oliva
½ misurino di vino bianco
Sale

Preparazione
Tritare la cipolla e l’aglio.
Aggiungere tutti gli ingredienti nel
recipiente e girare.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione ZUPPE/STUFATI.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA
e con il tasto ORA selezionare 1 ora.
Premere START.

Stufati
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Crema di zucca con noci

Ingredienti
500 gr. di zucca pelata e tagliata
2 porri pelati e tagliati - 2 patate
1/4 misurino di olio d’oliva
30 gr. di burro - 1/4 misurino di panna
Noce moscata - 4 noci
Crostini piccoli (dadi di pane fritto)
1 litro d’acqua - Sale

Preparazione
Inserire nel recipiente l’olio,il burro e il porro.
Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e con
il tasto MIN impostare 7minuti.
Premere START.
Trascorsi 4 minuti, aggiungere le patate e la zucca.
Rimanere nella funzione FRIGGERE/GRILL
ﬁno al termine del tempo.
Aggiungere il sale, la noce moscata e l’acqua.
Premere poi il tasto MENU, selezionare la
funzione BOLLIRE.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e con
il tasto MIN impostare 20 minuti.
Premere START. Quando mancano 3 minuti,
aggiungere la panna e lasciare addensare
il tutto. Aggiungere la noce a pezzetti
e i crostini piccoli.
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Bollire

Crema di porri

Ingredienti
6 porri pelati e tagliati
1 patata pelata e tagliata
½ cipolla tagliata ﬁna
½ misurino di panna
1/4 misurino di olio d’oliva
½ litro d’acqua
Sale e pepe bianco

Preparazione
Inserire nel recipiente l’olio e la cipolla.
Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 6 minuti.
Soffriggere la cipolla per 4 minuti.
Trascorso questo tempo, girare ed
aggiungere i porri e la patata mantenendo
la funzione FRIGGERE/GRILL ﬁno al
termine. Aggiungere quindi l’acqua e la
panna. Premere il tasto MENU, selezionare
la funzione BOLLIRE.
Premere TEMPO DI COTTURA e con il
tasto MIN selezionare 20 minuti.
Premere START.
Ultimata la cottura premere OFF.
Mescolare ed addensare la crema a piacere.

Bollire
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Frittata di patate

Ingredienti
450gr. patate (Tagliare ﬁnemente)
5 uova
½ misurino di olio d’oliva
450gr. cipolla tagliata alla julienne
½ cucchiaio da tavola di sale

Preparazione
Inserire nel recipiente le patate, l’olio e la cipolla.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 30 minuti.
Girare ogni 8 minuti.
Aggiungere le uova sbattute e mischiare bene.
Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e con
il tasto MIN impostare 10 minuti.
Premere START. Estrarre il recipiente
antiaderente e con l’aiuto di un piattino
capovolgere la frittata e continuare la cottura.
Premere START.
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Vapore

Pasticcio freddo di verdura

Ingredienti
1/2 litro di besciamella
4 uova
250 kg. di fagiolini cotti
1/2 cavolﬁore medio
3 carote cotte
Burro
Sale e pepe

Preparazione
Sbattere le uova in una ciotola e mischiarle
con la besciamella. Ungere con burro uno
stampo rotondo da ﬂan di circa 18cm. di
diametro.
Mettere il cavolﬁore nella ciotola e copritelo
con l’impasto di uova e besciamella.
Aggiungere la carota e coprirla con l’impasto.
Mettere quindi i fagiolini e versare il resto
dello sbattuto. Riempire il recipiente con
due bicchieri d’acqua.
Collocare l’accessorio per la cottura al vapore
e su di esso lo stampo da ﬂan.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione VAPORE.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 50 minuti.
Premere START.

Vapore
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Tortino di champignon e porri

Ingredienti
3 uova
125 gr. di champignon a fettine
2 porri a pezzetti
½ misurino di olio d’oliva
Sale

Preparazione
Inserire nel recipiente olio, porri e champignon.
Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES. Premere il tasto TEMPO DI
COTTURA e con il tasto MIN impostare 15
minuti. Premere START.
Nel frattempo sbattere le uova in una ciotola.
Quando gli champignon ed i porri saranno
pronti, mescolarli con le uova.
Versare il tutto in uno stampo rotondo di circa
18cm. di diametro ungendolo con un ﬁlo d’olio.
Riempire il recipiente con due misurini
d’acqua. Collocare l’accessorio per la cottura
al vapore e sopra lo stampo.
Premere il tasto MENU. Selezionare la
funzione VAPORE. Premere TIPO DI CIBO e
selezionare VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e con il
tasto MIN impostare 25 minuti.
Premere START.
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Vapore

Budino asparagi e salmone

Ingredienti
3 uova
50 gr. di salmone affumicato
250 gr. di asparagi
1 misurino di latte
Sale
Burro
Farina

Preparazione
Scolare gli asparagi. Unire tutti gli ingredienti
in una ciotola e sbatterli con uno sbattitore.
Ungere con burro e farina uno stampo
rotondo di 18cm. (circa).
Inserire nello stampo gli ingredienti
sbattuti in precedenza.
Riempire il recipiente con due misurini
d’acqua. Collocare l’accessorio per la
cottura al vapore e su di esso lo stampo.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione VAPORE.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
la funzione VEGETABLES.
Premere TEMPO DI COTTURA e con
il tasto MIN selezionare 42 minuti.
Premere START.

Vapore
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Mousse di zucchine

Ingredienti
75 gr. di cipolla a pezzetti
½ kg. di zucchine a pezzetti
2 spicchi di aglio - Burro
Sale - Pepe - Noce moscata
2 misurini di latte
3 uova - 1/4 misurino di olio d’oliva

Preparazione
Inserire nel recipiente l’olio e la cipolla.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRITTURA / GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e con il
tasto MIN impostare 20 minuti.
Premere START. Trascorsi 4 minuti,
aggiungere le zucchine e l’aglio tritato.
A ﬁne cottura scolare bene e mischiare gli
ingredienti con i tuorli e il latte in una ciotola.
Sbatterli e condire con sale, pepe e noce
moscata. Sbattere ora gli albumi. Mischiare il
tutto e versarlo in uno stampo rotondo imburrato
di 18cm. di diametro. Riempire il recipiente con
due bicchieri d’acqua. Collocare l’accessorio per
la cottura a vapore e, su di esso, lo stampo.
Premere il tasto MENU, selezionare la funzione
VAPORE. Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e con il
tasto MIN selezionare 40 minuti.
18

Vapore

Riso con patate e baccalà

Ingredienti
200 gr. di baccalà a pezzetti
2 misurini di riso - 2 bicchieri d’acqua
1 carciofo - 5 spicchi di aglio
1 barattolo di pomodoro naturale a pezzetti
100 gr. di piselli (opzionale)
2 patate piccole a pezzetti
1/2 misurino di olio d’oliva
1 foglia di alloro - Sale

Preparazione
Mettere a bagno il baccalà in acqua e
cambiare l’acqua più volte.
Pelare e tritare gli spicchi di aglio.
Pulire e tagliare a fettine il carciofo.
Inserire nel recipiente l’olio, gli spicchi
di aglio e il pomodoro.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 10 minuti.
Premere START.
Aggiungere il baccalà, il carciofo, i piselli,
le patate, il riso e la foglia di alloro.
Mischiare e aggiungere acqua. Premere il
tasto MENU. Selezionare la funzione
RISO/PASTA. Premere START.
In alternativa è possibile utilizzare la
funzione RISO/PASTA EXPRESS.

Riso
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Fedelini con costine di maiale e salsicce

Ingredienti
150 gr. di costine di maiale
4 salsicce a pezzetti
1 barattolo di pomodoro naturale a pezzetti
50 gr. di champignon
½ misurino di olio d’oliva
200 gr. di pasta
2 misurini d’acqua
Sale

Preparazione
Inserire nel recipiente tutti gli ingredienti,
eccetto la pasta, e mischiarli.
Premere il tasto MENU. Selezionare la
funzione FRIGGERE/GRILL. Premere
TIPO DI CIBO e scegliere MEAT (carne).
Premere TEMPO DI COTTURA e con
il tasto MIN selezionare 10 minuti.
Premere START. Aggiungere la pasta e
l’acqua. Girare di tanto in tanto.
Premere il tasto MENU. Selezionare la
funzione RISO/PASTA EXPRESS e
premere START. In alternativa è possibile
utilizzare la funzione RISO/PASTA
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Pasta

Riso con pollo e coniglio

Ingredienti
1/4 coniglio - 1/4 pollo - 1/4 peperone verde
1/2 cipolla grattugiata
3/4 di misurino di pomodoro naturale a
pezzetti - 70 gr. di piselli - Prezzemolo tritato
Zafferano - 2 misurini d’acqua
2 misurini di riso - Sale

Preparazione
Tagliare a pezzetti i peperoni e
grattugiare la cipolla.
Inserire nel recipiente tutti gli ingredienti,
eccetto i piselli e il riso, e mischiarli.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e scegliere
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 10 minuti.
Premere START. Girare di tanto in tanto.
Aggiungere il riso, i piselli e l’acqua.
Premere il tasto MENU. Selezionare la
funzione RISO/PASTA EXPRESS e
premere START.
In alternativa è possibile utilizzare la
funzione RISO/PASTA.

Riso
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Riso con calamari

Ingredienti
200 gr. di riso
125 gr. di calamari
1 cipolla grattugiata
70 gr. di piselli
1 misurino di pomodoro naturale a pezzetti
1/2 misurino di olio d’oliva
1 foglia di alloro
1 spicchio di aglio
1 misurino d’acqua
Sale

Preparazione
Inserire nel recipiente l’olio, la cipolla e
lo spicchio di aglio. Premere il tasto MENU
e selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere TEMPO DI COTTURA e con il tasto
MIN selezionare 14 minuti. Premere START.
Soffriggere la cipolla per circa 7 minuti.
Aggiungere i calamari, l’alloro e il pomodoro.
Continuare ad utilizzare la funzione
FRIGGERE/GRILL per altri 7 minuti.
Girare di tanto in tanto. Aggiungere il riso,
i piselli e mischiare tutti gli ingredienti. In
seguito versare l’acqua. Premere il tasto
MENU e selezionare la funzione RISO/PASTA
EXPRESS. Premere START. In alternativa è
possibile utilizzare la funzione RISO/PASTA.
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Riso

Penne al ragù

Ingredienti
50 gr. di cipolla
100 gr. di carota
100 gr. sedano
150 gr. di carne trita
250 gr. di penne
2 misurini di pomodoro naturale tritato
1/4 misurino di olio d’oliva
1¼ bicchieri d’acqua
Sale

Preparazione
Tritare la cipolla il sedano e la carota.
Inserire nel recipiente l’olio, la cipolla,
la carota, il sedano e la carne trita.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
premere il tasto MIN selezionare 13 minuti.
Lasciare friggere per 8 minuti.
Aggiungere il pomodoro e continuare a
utilizzare la funzione FRIGGERE/GRILL
per altri 5minuti. Trascorso questo tempo,
aggiungere le penne e mischiare il tutto.
Versare l’acqua. Premere il tasto MENU
selezionare la funzione RISO/PASTA
EXPRESS. Premere START.
In alternativa è possibile utilizzare la
funzione RISO/PASTA.

Pasta
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Riso con verdure

Ingredienti
1/4 peperone rosso
½ peperone verde
50 gr. Funghi champignon
½ cipolla piccola
70 gr. piselli
3/4 di misurino di pomodoro naturale a
pezzetti
½ misurino di olio d’oliva
Prezzemolo
Zafferano
2 misurini di riso
2 misurini d’acqua
Sale

Preparazione
Tagliare a pezzetti i peperoni e grattugiare la
cipolla. Versare tutti gli ingredienti nel
recipiente eccetto i piselli e il riso e mischiarli.
Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e scegliere
VEGETABLES. Premere TEMPO DI COTTURA
e con il tasto MIN selezionare 10 minuti.
Premere START. Girare di tanto in tanto.
Ultimata la cottura aggiungere il riso, l’acqua
e i piselli e girare. Premere il tasto MENU
e selezionare la funzione RISO/PASTA
EXPRESS. Premere START. E’ anche possibile
utilizzare la funzione RISO/PASTA.
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Riso

Fedelini tagliati con calamari

Ingredienti
200 gr. di fedelini - 125 gr. di calamari
1 cipolla grattugiata
1 misurino di pomodoro naturale a pezzetti
½ misurino di olio d’oliva
1 foglia di alloro - Mandorle tritate
1 spicchio di aglio - 1 bicchiere d’acqua
Sale

Preparazione
Inserire l’olio, la cipolla e lo spicchio di aglio
nel recipiente. Premere il tasto MENU e
selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES. Premere TEMPO DI
COTTURA e con il tasto MIN selezionare
14 minuti. Premere START.
Soffriggere la cipolla per circa 7 minuti.
Aggiungere i calamari ed il pomodoro.
Continuare ad utilizzare la funzione
FRIGGERE/GRILL per altri 7 minuti.
Girare di tanto in tanto ﬁno al termine della
frittura. Successivamente aggiungere la
pasta corta e mischiare tutti gli ingredienti,
quindi versare l’acqua e mettere l’alloro e le
mandorle tritate.
Premere il tasto MENU e selezionare la
funzione RISO/PASTA EXPRESS.
Premere START. In alternativa è possibile
utilizzare la funzione RISO/PASTA.

Pasta
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Tagliatelle con panna e champignon

Ingredienti
250 gr. di tagliatelle
150 gr. di champignon a fettine
150 gr. di pancetta affumicata a pezzetti
½ misurino di olio d’oliva
1/4 misurino di soia
500 cl. di panna
1 bicchiere d’acqua

Preparazione
Inserire nel recipiente l’olio, gli champignon
e la pancetta. Premere il tasto MENU e
selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 14 minuti.
Premere START. Quando mancano 4 minuti
aggiungere la panna, la soia e girare.
Aggiungere le tagliatelle e girare.
Versare l’acqua.
Premere il tasto MENU e selezionare la
funzione RISO/PASTA. Premere START.
In alternativa è possibile utilizzare la funzione
RISO/PASTA EXPRESS.
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Pasta

Zuppa all’aglio

Ingredienti
60 gr. di prosciutto
60 gr. di salsiccia
4 spicchi di aglio
10 fettine di pane molto sottili
2 uova
1¼ litri d’acqua
1/4 misurino di olio d’oliva
Sale e peperoncino dolce

Preparazione
Inserire nel recipiente l’olio e gli spicchi di
aglio pelati. Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare MEAT.
Premere TEMPO DI COTTURA e con
il tasto MIN selezionare 13 minuti.
Premere START.
Dopo 5 minuti aggiungere il prosciutto,
la salsiccia e rimanere nella funzione
FRIGGERE/GRILL. Quando mancano 4
minuti, aggiungere il pane.
Quindi spolverare con il pepe e versare
l’acqua. Premere il tasto MENU e selezionare
la funzione BOLLIRE per 10 minuti.
Premere START.
Quando suona l’allarme, Premere OFF.
Aprire il coperchio e far rapprendere le uova.
Servire molto caldo.

Bollire
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Pasta in brodo

Ingredienti
1,5 litri di brodo di carne
200 gr. di pasta
Sale

Preparazione
Filtrare il brodo e versarlo nel recipiente.
Premere il tasto MENU quindi selezionare
BOLLIRE. Premere Tempo di cottura e
con il tasto MIN selezionare 10 minuti.
Quando il brodo bolle, si attiverà un allarme
sonoro e si dovrà aggiungere la pasta.
Premere il tasto MENU. Selezionare il
TEMPO DI COTTURA.
Inserire i minuti indicati sulla confezione
della pasta dal produttore. Premere START.
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Mix di verdure e carne lessa

Ingredienti
300 gr. di ceci cotti
1 osso dorsale
1 punta di prosciutto
200 gr. di lardo salato
300 gr. di magro di vitello
1 salsiccia
1 polpetta di carne tritata di maiale e
vitello (300 gr.)
¼ di pollo
1 costa di sedano
2 carote
1 porro
¼ di cavolo
1 patata

Preparazione
Inserire nel recipiente tutti gli ingredienti
eccetto la salsiccia ed i ceci.
Aggiungere acqua ﬁno a che ricopra tutti
gli ingredienti, lasciando 2 centimetri
dal bordo superiore.
Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione ZUPPE/STUFATI.
Premere TEMPO DI COTTURA e con
i tasti Ore e MIN selezionare 1:30.
Premere START.
Quando mancano 15 minuti aggiungere
la salsiccia.

Zuppe
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Risotto allo zafferano

Ingredienti
1 cipolla
Olio
1 misurino di vino bianco
3 misurini di riso
6 misurini di brodo
1 bustina di zafferano
Burro

Preparazione
Inserire nel recipiente l’olio e la cipolla.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e con il
tasto MIN impostare 10 min.
Premere START.
Trascorsi 5 minuti aggiungere il riso ed il vino
bianco e fare sfumare.
Al termine aggiungere il brodo e lo zafferano.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione RISO/PASTA EXPRESS.
Premere START.
Al termine mantecare il riso con una noce di
burro e a piacere il parmigiano.
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Riso

Pasta al forno pasticciata

Ingredienti
1 Cipolla piccola - 1 Gambo Sedano
1 Carota - Olio - 200gr. Carne trita - Sale
250 gr. Pomodoro - 3 Mozzarelle
400 gr. Besciamella - Parmigiano Reggiano
300 gr. Pasta

Preparazione
Versare l’olio, la cipolla, il sedano, la carota e
la carne trita nel recipiente.
Premere il tasto MENU e selezionare la
funzione FRIGGERE/GRILL
Premere TIPO CIBO e selezionare
VEGETABLES (verdure).
Premere TEMPO DI COTTURA e con il tasto
MIN selezionare 14 min.
Dopo 8 minuti versare il pomodoro, il sale e
mantenere la funzione ﬁno alla ﬁne.
Al termine aggiungere la pasta e ¾ di
misurino d’acqua. Premere il tasto MENU,
quindi selezionare la funzione RISO/PASTA
EXPRESS. Premere START.
Al termine della cottura, aprire ed aggiungere
la mozzarella tagliata a dadini, la besciamella
ed il parmigiano.
Premere il tasto MENU e selezionare la
funzione FORNO/DOLCI. Premere START.
N.B. è possibile aggiungere a piacimento gli
ingredienti preferiti tipo salame, prosciutto
cotto, fontina, uova sode a pezzettini etc.

Pasta

31

Seppia con piselli

Ingredienti
2 seppie (250 gr.) Pulire
1 cipolla media
250 gr. di piselli in scatola
½ misurino di vino bianco
½ misurino di olio d’oliva
Sale

Preparazione
Tagliare a pezzetti la seppia.
Grattugiare la cipolla.
Inserire nel recipiente l’olio, la cipolla,
i piselli e le seppie.
Condire con sale e pepe e aggiungere
il vino bianco. Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione ZUPPE/STUFATI.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA
e con il tasto Ore selezionare 1 ora.
Premere START
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Stufati

Merluzzo con asparagi

Ingredienti
1 kg. di merluzzo a tocchetti
330 gr. di asparagi bianchi
200 gr. di scampi
200 gr. di vongole
Sale
Farina
4 spicchi di aglio
1/2 misurino di olio d’oliva
1 uovo sodo

Preparazione
Lavare il merluzzo, salarlo e infarinarlo.
Inserire nel recipiente l’olio e gli spicchi
di aglio tagliati a fettine.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
FISH. Premere TEMPO DI COTTURA e
selezionare 10 minuti. Premere START.
Soffriggere per circa 5 minuti. Prima che inizi
la doratura inserire il merluzzo e friggerlo su
entrambi i lati. Aggiungere l’acqua degli
asparagi, gli scampi e le vongole.
Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione RISCALDARE.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 20 minuti.
Premere START. Accompagnare il tutto con
gli asparagi e l’uovo sodo.

Stufati
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Tonno con ceci

Ingredienti
300 gr. di tonno fresco
500 gr. di ceci in scatola
1 misurino di pomodoro naturale a pezzetti
1 cipolla
50 gr. di pinoli
1/4 misurino di olio d’oliva
1 spicchio di aglio
Prezzemolo
Sale
Farina

Preparazione
Tagliare a pezzetti il tonno. Aggiungere il sale
ed infarinare. Inserire nel recipiente l’olio e il
tonno. Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere il tasto TIPO DI CIBO e selezionare
FISH. Premere il tasto TEMPO DI COTTURA
e con il tasto MIN impostare 13 minuti.
Premere START. Trascorsi 5 minuti, ritirare
il tonno. Aggiungere la cipolla tritata, il
pomodoro e mantenere il tutto nella funzione
FRIGGERE/GRILL per 8 minuti. Aggiungere
il tonno, i ceci, i pinoli e mischiare il tutto.
Premere il tasto MENU e selezionare la
funzione BOLLIRE. Premere il tasto TEMPO
DI COTTURA e con il tasto MIN impostare 8
minuti. Premere START. Quando mancano 2
minuti, aggiungere l’impasto tritato di aglio e
prezzemolo.
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Polipo con pasticcio di patate

Ingredienti
1 polipo di 500 gr. - 3 patate rosse
250 cl. di PANNA - Peperoncino piccante
Olio d’oliva - Acqua - Sale
10 grani di pepe nero - 2 foglie di alloro

Preparazione
Riempire il recipiente con acqua ﬁno al
livello 2. Aggiungere pepe e alloro.
Premere il tasto MENU. Selezionare la
funzione BOLLIRE (10 minuti) e premere
START. Trascorsi 10 minuti verrà emesso
un segnale di allarme che indica che l’acqua
sta bollendo. Immergere tre volte il polipo in
acqua. Premere il tasto MENU. Selezionare
la funzione BOLLIRE. Premere TEMPO DI
COTTURA e con il tasto MIN selezionare
20 minuti. Premere START. Bollire il polipo
20 minuti dopodichè estrarlo dal recipiente.
Pulire il recipiente ed inserire 2 misurini
d’acqua e l’accessorio per la cucina al
vapore. Pelare le patate, tagliarle a fettine
e collocarle nell’accessorio per la cottura al
vapore. Premere il tasto MENU. Selezionare
la funzione VAPORE. Premere TIPO
DI CIBO e selezionare VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 20 minuti.
Premere START. Schiacciare le patate con
la panna e aggiungere sale. Tagliare il polipo
a fettine e collocarlo sopra al purè di patate.
Condire con pepe, sale e olio d’oliva.

Bollire
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Branzino al forno

Ingredienti
2 branzini di 300 gr.
1 patata
1 cipolla
1 misurino di vino bianco
1 misurino d’acqua
1/4 misurino di olio d’oliva
Sale, pepe e aceto
1 limone

Preparazione
Pulire il branzino e condirlo con sale, pepe,
aceto e con il succo del limone.
Pelare e tagliare la cipolla e la patata a fette.
Inserire l’olio nel recipiente.
Disporre nel recipiente le cipolle e le patate
dopodichè appoggiare il branzino.
Aggiungere il vino e l’acqua.
Premere il tasto MENU e selezionare la
funzione FORNO/DOLCI. Premere START.
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Calamari con patate

Ingredienti
250 gr. di calamari
1 cipolla
4 patate a pezzetti
1 misurino di pomodoro naturale a pezzetti
½ misurino di olio d’oliva
1 foglia di alloro
Mandorle tritate
1 spicchio di aglio
1 misurino d’acqua
Sale

Preparazione
Inserire nel recipiente l’olio, la cipolla e
l’aglio. Premere il tasto MENU e selezionare
la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e con
il tasto MIN impostare 14 minuti. Premere
START. Soffriggere la cipolla per circa 7
minuti. Aggiungere i calamari, il pomodoro e
rimanere nella funzione FRIGGERE/GRILL
per altri 7 minuti. Aggiungere le patate e
mischiare. Aggiungere l’acqua, l’alloro e le
mandorle tritate in modo che gli ingredienti
rimangano coperti. Premere il tasto MENU
e selezionare la funzione ZUPPE/STUFATI.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e con
il tasto MIN selezionare 45 minuti.
Premere START.

Forno
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Baccalà con peperonata

Ingredienti
½ kg. di ﬁletti di baccalà dissalato
½ melanzana
1 peperone verde
1 cipolla media
1/4 misurino di olio d’oliva
2 misurini di pomodoro naturale a pezzetti
Sale e pepe

Preparazione
Tagliare a pezzetti la melanzana, il peperone
verde e la cipolla.
Versare tutti gli ingredienti nel recipiente.
Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione ZUPPE/STUFATI.
Premere TEMPO DI COTTURA e con il tasto
ORA selezionare 1 ora.
Premere START.
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Orate al vapore

Ingredienti
2 orate di 300 gr.
1 patata
1 carota
Sale
Pepe
Acqua

Preparazione
Pulire le orate e condirle con sale e pepe.
Pelare e tagliare a pezzetti le patate.
Tagliare la carota a rondelle.
Inserire nel recipiente 2 misurini d’acqua,
l’accessorio per la cucina al vapore e
su di esso gli ingredienti.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione VAPORE.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare FISH.
Premere TEMPO DI COTTURA e con
il tasto MIN selezionare 20 minuti.
E’ possibile accompagnare il tutto con
maionese o con un ﬁlo di olio d’oliva
extra vergine.

Vapore
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Stufato di vitello con patate

Ingredienti
250 gr. di carne di vitello
2 misurini di polpa pomodoro naturale tritata
1 cipolla grande tritata
2 patate tagliate a dadini
3 spicchi di aglio
1 carota tagliata a dadini
4 funghi champignon
1/4 misurino di vino bianco
½ misurino di olio d’oliva
2 foglie di alloro
½ cucchiaino di pepe macinato
Sale

Preparazione
Inserire nel recipiente l’olio e la cipolla.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare MEAT.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 7 minuti.
Premere START.
Inserire il resto degli ingredienti e mischiarli.
Premere il tasto MENU. Selezionare la
funzione STUFATI. Sullo schermo compare
il tempo programmato di 1 ora.
Premere START.
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Arrosto di vitello

Ingredienti
1 rotolo di vitello di circa 900/1000 gr.
Sale grosso e pepe
1/4 misurino di olio d’oliva - 2 limoni
1 rametto di prezzemolo e uno di rosmarino
1 cipollina tenera - 2 grani di pepe
1 cipolla piccola - ½ cucchiaio di farina
½ misurino di vino bianco

Preparazione
Coprire la carne con il sale grosso e lasciarla
riposare 5 minuti. Aggiungere il pepe.
Inserire l’olio nel recipiente e friggere il tutto
per 8 minuti per ciascun lato. Premere il tasto
MENU. Selezionare la funzione FRIGGERE/
GRILL. Premere il tasto TIPO DI CIBO e
selezionare MEAT. Premere il tasto TEMPO
DI COTTURA e con il tasto MIN impostare
16 minuti. Premere START. Condire la carne
con il succo dei due limoni e aggiungere il
prezzemolo, il rosmarino, la cipollina tenera,
la cipolla a pezzetti e i 2 grani di pepe.
Girare. Premere il tasto MENU e selezionare
la funzione ZUPPE/STUFATI. Premere
TEMPO DI COTTURA e selezionare 1 ORA.
Premere START. Ritirare la carne.
Aggiungere al succo la farina, selezionare la
funzione FRIGGERE/GRILL, TIPO DI CIBO
VEGETABLES, tempo 7 minuti e girare ﬁno
ad amalgamare bene. Trascorsi 2 minuti
aggiungere il vino e girare nuovamente per
ottenere una una salsa leggera, e attendere
che trascorra il tempo selezionato.

Stufati
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Coniglio alle mandorle

Ingredienti
1 kg. di coniglio tagliato in otto parti
4 spicchi di aglio tritati
1 cipolla grande tritata
15 mandorle tostate
1 misurino di olio d’oliva
1/4 misurino di cognac
1 misurino di vino bianco
Farina
Sale e pepe

Preparazione
Infarinate il coniglio e conditelo con sale e pepe.
Inserire nel recipiente l’olio e il coniglio.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere il tasto TIPO DI CIBO e selezionare
MEAT. Premere il tasto TEMPO DI COTTURA
e con il tasto MIN selezionare 15 minuti.
Soffriggere il coniglio per 8 minuti, quindi
metterlo da parte. Aggiungere la cipolla,
l’aglio e continuare con la funzione FRIGGERE/
GRILL. Ultimata la frittura, Inserire il coniglio,
il cognac, il vino bianco e le mandorle tritate.
Salare bene. Premere il tasto MENU e
selezionare la funzione ZUPPE/STUFATI.
Premere TEMPO DI COTTURA e con il tasto
ORA selezionare 1 ora. Premere START.
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Pollo alla birra

Ingredienti
8 cosce di pollo
1 misurino di birra
½ misurino di olio d’oliva
6 cipolle scalogno
4 spicchi di aglio
Alloro
Pepe macinato
Sale

Preparazione
Inserire nel recipiente l’olio e il pollo.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere il tasto TIPO DI CIBO e
selezionare MEAT.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 10 minuti.
Premere START.
Ultimata la cottura, aggiungere le cipolle,
gli spicchi di aglio interi, la birra, l’alloro,
il pepe e girare. Premere il tasto MENU e
selezionare la funzione ZUPPE/STUFATI.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 60 minuti.
Premere START.

Stufati
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Cosce di pollo delicate al limone

Ingredienti
8 cosce di pollo - 2 carote a fettine
100 gr. di fagiolini - 1 cipolla
1 spicchio di aglio - 2 foglie di alloro
Succo di 2 limoni - ½ misurino di olio d’oliva
Sale - Prezzemolo

Preparazione
Tagliare la cipolla a fette sottili. Inserire nel
recipiente l’olio, premere il tasto MENU,
selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare MEAT.
Premere TEMPO DI COTTURA e con il tasto
MIN selezionare 20 minuti. Premere START.
Mettere nel recipiente le cosce e dorarle su
entrambi i lati ﬁno a che acquistino il colore
desiderato. Dopo 10 minuti, estrarre le cosce
che verranno poi utilizzate in seguito, e
versare le carote, i fagiolini, gli spicchi di
aglio, la cipolla, il prezzemolo e l’alloro.
Continuare con la funzione FRIGGERE/
GRILL sino al termine. Porre nuovamente
i cosciotti di pollo nel recipiente, mescolare
con il succo di limone e salare bene.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione RISCALDARE.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 20 minuti.
Premere START.
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Alette di pollo al miele e limone

Ingredienti
1 kg. di alette di pollo
½ buccia di limone grattugiata
1/4 misurino di succo di limone
1 misurino di miele
1 cucchiaino di cannella in polvere
2 cucchiaini di salsa di soia

Preparazione
Preparare la salsa mischiando tutti
gli ingredienti. Marinare le alette nella
salsa per 4-5 ore.
Mettere le alette nel recipiente.
Premere il tasto MENU
Selezionare la funzione FORNO/DOLCI.
Premere START.
A metà cottura ungere le alette con la
salsa di limone e girarle, se possibile,
ogni 10 minuti.

Forno
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Misto di carne con funghi champignon

Ingredienti
350 gr. di ﬁletti di vitello
1 cipolla media
75 gr. di funghi “champignon”
1 misurino di vino bianco
1 misurino di pomodoro naturale a pezzetti
1/2 misurino di olio d’oliva
farina
sale e pepe

Preparazione
Mettere a mollo i funghi “champignon”
2 ore prima. Infarinare la carne. Inserire
nel recipiente l’olio. Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare MEAT.
Premere TEMPO DI COTTURA e con
il tasto MIN selezionare 18 minuti.
Friggere la carne (5 minuti) e toglierla dal
recipiente. Aggiungere la cipolla tritata e
farla dorare per circa 5 minuti. Aggiungere
il pomodoro. Condire con sale e pepe e
rimanere nella funzione FRIGGERE/GRILL
per 8 minuti. Ultimata la frittura, inserire
il vino bianco, i funghi scolati e la carne.
Premere il tasto MENU. Selezionare la
funzione RISCALDARE. Premere TEMPO DI
COTTURA e con il tasto MIN selezionare 15
minuti. Premere START.
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Controﬁletto di maiale con confettura di ciliegie

Ingredienti
2 ﬁletti
12 cipolline piccole
10 ciliegie candite senza nocciolo
50 gr. di champignon
½ misurino di cognac
1/3 misurino di olio d’oliva
2 spicchi di aglio
Sale grosso, rosmarino e pepe

Preparazione
Condire i ﬁletti con sale grosso, rosmarino e
pepe. Inserire nel recipiente i ﬁletti e l’olio e
friggerli 8 minuti per ciascun lato.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere il tasto TIPO DI CIBO e selezionare
MEAT. Premere il tasto TEMPO DI
COTTURA e con il tasto MIN impostare
19 minuti. Premere START. Quando
mancano 3 minuti, aggiungere il resto
degli ingredienti e rimanere nella funzione
FRIGGERE/GRILL ﬁno a frittura ultimata.
Premere poi il tasto MENU.
Selezionare la funzione RISCALDARE.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 25 minuti.
Premere START. Inﬁne, tagliare i ﬁletti in
fette di 1,5cm. di spessore, tritare e colare gli
altri ingredienti per ottenere una salsa con la
quale accompagnare la carne.

Riscaldare
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Polpettine con salsa ai porcini

Ingredienti
1 kg. di polpettine - 4 cipolle scalogno
200 gr. di funghi champignon
200 gr. di funghi porcini
15 gr. di aromi - ½ misurino di cognac
2 misurini di brodo - 1/4 di misurino di panna
½ misurino di olio d’oliva - sale

Preparazione
Inserire nel recipiente l’olio e le polpette.
Premere il tasto MENU selezionare la funzione
FRIGGERE/GRILL. Premere TIPO DI CIBO e
selezionare MEAT.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN impostare 12 minuti. Premere
START. Una volta fritte le polpette, scolarle
bene e posizionarle in un piatto. Inserire nel
recipiente le cipolle, gli champignon, i porcini
e gli aromi, il tutto ben tritato, e rimanere nella
funzione FRIGGERE/GRILL per altri 5 minuti.
Aggiungere quindi il cognac, il brodo e la panna.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione RISCALDARE.
Premere TEMPO DI COTTURA e con il tasto
MIN selezionare 10 minuti. Premere START.
Trascorsi 10 minuti aggiungere le polpette.
Premere il tasto MENU. Selezionare la funzione
RISCALDARE. Premere il tasto TEMPO DI
COTTURA e con il tasto MIN impostare
5 minuti. Premere START.
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Riscaldare

Trippa alla birra

Ingredienti
1 kg. di trippa - 1/4 peperone verde
1/4 peperone rosso - 1 cipolla piccola
½ misurino di olio d’oliva
3/4 di misurino di pomodoro naturale a
pezzetti - 1/2 lattina di birra
Peperoncino dolce (o piccante)
1 salsiccia (50 gr.) e 50 gr. di prosciutto
1 spicchio di aglio a fettine
125 gr. di ceci cotti (opzionale) - Sale

Preparazione
Tagliare a quadratini i peperoni, la cipolla,
la salsiccia e il prosciutto. Inserire nel
recipiente la trippa, i peperoni, la cipolla,
l’olio, l’aglio, il pomodoro, la salsiccia,
il prosciutto e il peperoncino.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES. Premere il tasto TEMPO
DI COTTURA e con il tasto MIN impostare
10 minuti. Premere START. Girare di tanto
in tanto. Ultimata la cottura, aggiungere la
birra. Premere il tasto MENU e selezionare
la funzione ZUPPE/STUFATI. Premere il
tasto TEMPO DI COTTURA e con i tasti
Ore e MIN selezionare 1 ora e 20 minuti.
Premere START. Quando mancano 5 minuti
aggiungere i ceci ed ultimare la cottura.

Stufati
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Ossobuco al cognac

Ingredienti
4 pezzi di ossobuco - 1/3 misurino di olio
d’oliva - 1 cipolla piccola
1/2 misurino di polpa pomodoro naturale a
pezzetti - 1 carota - Succo di un limone
Sale grosso, timo e farina
2 foglie di alloro - 1/2 misurino di cognac
2 cucchiaini di prezzemolo tritato
1 cucchiaino di zucchero

Preparazione
Condire i pezzi di ossobuco con sale grosso,
timo e succo di limone. Lasciare macerare
circa 10 minuti. Infarinare la carne e inserirla
nel recipiente con l’olio. Premere il tasto
MENU. Selezionare la funzione FRIGGERE/
GRILL. Premere il tasto TIPO CIBO
selezionare MEAT.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e con
il tasto MIN impostare 10 minuti.
Premere START. Friggete su entrambi i lati
per 4 minuti. Aggiungere la cipolla a pezzetti,
la carota, il pomodoro, l’alloro, il prezzemolo,
lo zucchero e il cognac. Rimanere nella
funzione FRIGGERE/GRILL per i 6 minuti
restanti. Ultimata la cottura, premere il tasto
MENU. Selezionare la funzione ZUPPE/
STUFATI. Premere TEMPO DI COTTURA
e con il tasto MIN selezionare 60 minuti.
Premere START.
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Pollo ai peperoni

Ingredienti
1 Kg di pollo tagliato a pezzi
400 grammi di pomodori a pezzi
2 peperoni rossi
2 peperoni gialli
100 grammi di olive nere snocciolate
1 cipolla
½ bicchiere di olio d’oliva
¼ di vino bianco
sale
pepe

Preparazione
Nel recipiente rosolare i pezzi di pollo con
olio di oliva, aggiungere la cipolla tritata, il
vino bianco e fare evaporare a fuoco lento.
Premere il tasto MENU, selezionare la
funzione FRIGGERE/GRILL.
Premere il tasto TIPO DI CIBO, selezionare
MEAT (carne).
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e,
con il tasto MIN impostare 15 minuti. Dopo
10 minuti unire i pomodori salare e pepare.
Aggiungere ai pomodori i peperoni tagliati a
listarelle e le olive, quindi ultimare la cottura.
Ultimata la cottura premere il tasto MENU,
selezionare ZUPPE/STUFATI e con il tasto
MIN selezionare 40 min.
Premere START.

Stufati
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Melanzane alla parmigiana

Ingredienti
1 Kg di melanzane grigliate
Passata di pomodoro (quanto basta)
Sale
200 g fontina
200 g di mozzarella
Parmigiano reggiano grattugiato (a piacere)

Preparazione
Tagliare la fontina e la mozzarella a fettine
sottili. Disporre nel recipiente uno strato di
melanzane, coprire con la salsa di pomodoro,
alcune fette di mozzarella e di fontina e poco
parmigiano grattugiato.
Ripetete ﬁno alla ﬁne degli ingredienti
terminando con abbondante parmigiano.
Premere il tasto MENU e selezionare la
funzione FORNO/DOLCI.
Premere START.
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Riscaldare

Filetto di salmone all’aceto balsamico

Ingredienti
400 gr. Filetto di salmone
1 spicchio d’aglio
Olio (a piacere)
½ misurino di Vino bianco
½ misurino di Aceto balsamico
10 Pomodori ciliegino
Olive nere
Prezzemolo
Sale
Aromi

Preparazione
Unire i seguenti ingredienti: aglio, olio,
prezzemolo, vino bianco, aceto balsamico
sale ed aromi e lasciare insaporire per
qualche minuto.
Nel frattempo posare il ﬁletto di salmone
nel recipiente. Aggiungere i pomodori, le
olive ed il condimento precedentemente
preparato. Premere il tasto MENU,
selezionare la funzione RISCALDARE.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare FISH
(pesce). Premere TEMPO DI COTTURA e
con il tasto MIN selezionare 25 minuti
Premere START.

Riscaldare
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Torta di cioccolato e noci

Ingredienti
4 uova
1 yogurt
125 gr. di cioccolato
1 e ½ misurino di zucchero
1 e ¼ misurino di olio d’oliva
1 e ½ misurino di farina
1 bustina di lievito
100 gr. di noci
burro

Preparazione
Sbattere le uova in una ciotola. Aggiungere
lo zucchero e sbattere ﬁno ad ottenere una
crema. Continuando a sbattere aggiungere
lo yogurt, l’olio, la farina, il lievito e le noci
tritate. Fare sciogliere il cioccolato nel
microonde o a bagno maria e mischiare il
tutto. Inserire il preparato nel recipiente,
che avete già imburrato in precedenza.
Vi consigliamo di non superare il livello 3
dell’indicatore. Premere il tasto MENU
selezionare la funzione FORNO/DOLCI
(45 minuti). Premere START.

54

Forno

Torta al limone

Ingredienti
4 uova
1 yogurt
1 ¼ misurino di olio d’oliva
1 e ½ misurino di zucchero
3 misurini di farina riempiti ﬁno al segno ¾
Buccia di limone grattugiata
1 bustina di lievito
Cannella in polvere
Burro

Preparazione
Sbattere le uova e successivamente
aggiungere lo zucchero e continuare
a sbattere ﬁno ad ottenere una crema,
dopodiché, continuando a sbattere
aggiungere lo yogurt, l’olio, il limone
grattugiato, la farina e il lievito.
Imburrare il recipiente con un po’ di burro
e versare in esso tutto l’impasto ottenuto.
Vi consigliamo di non superare il livello 3
dell’indicatore. Premere il tasto MENU e
selezionare la funzione FORNO/DOLCI (45
minuti). Premere START. Lasciare riposare
ed inﬁne spolverare con la cannella.
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Torta all’ananas

Ingredienti
4 fettine di ananas sciroppato
Caramello liquido
1½ misurini di olio d’oliva
1 yogurt all’ananas
3 misurini di farina
1 bustina di lievito
4 uova
2 misurini di zucchero
burro

Preparazione
Sbattere le uova in una ciotola.
Aggiungere l’olio, lo zucchero, il lievito,
lo yogurt, la farina e sbattere il tutto.
Ungere la base e i lati del recipiente con
un po’ di burro. Versare il caramello nella
base del recipiente e collocare le 4 fette di
ananas come base della torta. Unire gli
altri ingredienti. Premere il tasto MENU e
selezionare la funzione FORNO/DOLCI
(45 minuti). Premere START.
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Torta di banane

Ingredienti
4 banane
1 misurino di zucchero
2 uova
125 gr. di burro
2 misurini di farina
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
2 bustine di lievito
1/4 misurino di latte

Preparazione
Sciogliere il burro. Sbattere le uova in una
ciotola e aggiungere lo zucchero, la farina,
il bicarbonato, il lievito, il latte e il burro
liquido. Amalgamare tutti gli ingredienti.
Schiacciate le banane con una forchetta e
aggiungerle all’impasto e mischiare il tutto.
Ungere la base e i lati del recipiente con
un po’ di burro. Inserire gli ingredienti nel
recipiente. Premere tasto MENU e
selezionare la funzione FORNO/DOLCI
(45 minuti). Premere START.

Forno

57

Pasta sfoglia di mele e noci

Ingredienti
3 mele
50 gr. di noci
1 bustina di gelatina
1 cucchiaio da tavola di zucchero
Pasta sfoglia

Preparazione
Stendere la pasta sfoglia mantenendo la
stessa forma e la stessa misura della base
del recipiente. Pelare le mele e tagliarle
sottili. Ricoprire la pasta con le mele e
le noci. Spolverare con lo zucchero.
Premere il tasto MENU. Selezionare la
funzione FORNO/DOLCI (45 minuti).
Premere START. Lasciate raffreddare e
ricoprire con gelatina.
Per rendere la sfoglia più dorata si consiglia
di cuocere brevemente la pasta sfoglia prima
di ricoprirla con le mele. Stendere la pasta
sul recipiente superando i bordi di circa
circa 3 cm. Premere MENU, selezionare
RISCALDARE, 20 minuti.
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Torta al formaggio

Ingredienti
5 uova
1 misurino di amido di mais
50 gr. di latte in polvere
200 gr. di zucchero
250 gr. di formaggio Philadelphia
burro

Preparazione
Sbattere in una ciotola i tuorli, il formaggio e
il latte. Aggiungere l’amido di mais e
successivamente i bianchi d’uovo montati a
neve e lo zucchero.
Mescolare il tutto e metterelo in una
stampo da ﬂan rotondo di diametro 18cm.
precedentemente imburrato. Premere
il tasto MENU. Selezionare la funzione
FORNO/DOLCI (45 minuti).
Premere START.

Forno
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Budino di pera

Ingredienti
1/2 kg. di pere - 400 gr. di panna
175 gr. di zucchero
Buccia di 1 limone grattugiata
1/2 misurino di succo di limone
5 uova - 2 misurini d’acqua
Caramello liquido

Preparazione
Pelare e tagliare le pere a fettine. Versare nel
recipiente l’acqua, le pere, 50 gr. di zucchero
e il succo di limone. Premere il tasto MENU e
selezionare la funzione BOLLIRE.
Premere il tasto TEMPO DI COTTURA e con il
tasto MIN impostare 15 minuti.
Premere START. Nel frattempo, sbattere le
uova in una ciotola con 100 gr. di zucchero.
Aggiungere il limone grattugiato e la panna.
Scolare le pere ed unirle all’impasto
precedentemente preparato. Aggiungere
il caramello liquido all’impasto e versare il
tutto in uno stampo da ﬂan di diametro 18
cm. Riempire il recipiente con due misurini
d’acqua. Porre l’accessorio per la cottura al
vapore e su di esso collocare lo stampo da
ﬂan. Premere il tasto MENU e selezionare la
funzione VAPORE. Premere il tasto TIPO DI
CIBO selezionare VEGETABLES. Premere il
tasto TEMPO DI COTTURA e con il tasto MIN
impostare 40 minuti. Premere START.
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Pandispagna alle mandorle

Ingredienti
3 uova
100 gr. di zucchero
200 gr. di farina
½ misurino di olio d’oliva
75 gr. di mandorle tritate
2 bustine di lievito
burro

Preparazione
Sbattere le uova con lo zucchero.
Successivamente aggiungere l’olio, la farina,
il lievito, le mandorle e sbattere tutto insieme.
Inserire l’impasto preparato nel recipiente
precedentemente imburrato.
Premere il tasto MENU e selezionare la
funzione FORNO/DOLCI (45 minuti).
Premere START.

Forno

61

Mele al Forno

Ingredienti
4 mele golden da 150 gr.
1/2 bicchiere d’acqua
Un cucchiaio di zucchero per mela
Una noce di burro per mela

Preparazione
Lavare le mele. Tagliare le due estremità
della mela. Scavare un cono nella parte
superiore della mela. Inserire l’acqua nel
recipiente e quindi le mele.
Riempire il cavo superiore di ogni mela con
lo zucchero e la noce di burro.
Premere il tasto MENU e selezionare la
funzione FORNO/DOLCI (45 minuti).
Premere START.
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Budino all’arancia

Ingredienti
7 tuorli d’uovo
1/4 di latte condensato
1/2 litro di succo d’arancia
125 gr. di zucchero
Fette di arancia
Panna montata
Caramello liquido

Preparazione
Versare il caramello liquido in uno stampo.
In una ciotola, sbattere i tuorli con lo
zucchero e ottienuto un impasto cremoso
aggiungere il latte condensato, il succo e
sbattere il tutto. Inserire il preparato nello
stampo. Riempire il recipiente con due
misurini d’acqua. Collocare l’accessorio per
la cottura al vapore e su di esso lo stampo.
Premere il tasto MENU e selezionare la
funzione VAPORE.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES. Premere il tasto TEMPO DI
COTTURA e con il tasto MIN impostare 30
minuti. Premere START.
Impiattarle decorando con alcune
fette di arancia e panna montata.

Vapore
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Budino all’uovo

Ingredienti
1/2 litro di latte
4 uova
125 gr. di zucchero
Caramello liquido

Preparazione
Bollire il latte. Sbattere le uova e aggiungere
lo zucchero. Continuando a sbattere
aggiungere il latte. Cospargere con
caramello liquido lo stampo (circa 18 cm. di
diametro) e successivamente aggiungere
l’impasto. Riempire il recipiente con due
misurini d’acqua. Porre l’accessorio per la
cottura al vapore e su di esso lo stampo.
Premere il tasto MENU.
Selezionare la funzione VAPORE.
Premere TIPO DI CIBO e selezionare
VEGETABLES. Premere il tasto
TEMPO DI COTTURA e con il tasto MIN
impostare 40 minuti.
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Torta di mele

Ingredienti
80 gr di burro
1 hg di zucchero
1,5 hg di farina
2 uova
1 scorza di limone grattugiata
1 bustina di lievito vanigliato
1 pizzico di sale
1 bicchiere di latte
1 mela golden

Preparazione
Disporre in una terrina burro a temperatura
ambiente e zucchero e amalgamare bene
sino a che non si presentato più grumi.
Aggiungere due tuorli d’uovo, la farina, il
latte e la scorza di limone grattugiato.
Montare a parte gli albumi delle uova con
un pizzico di sale. Incorporare gli albumi
montati a neve all’impasto con movimento
rotatorio (dal basso verso l’alto).
Aggiungere una bustina di lievito vanigliato
setacciandolo con un colino.
Versare un po’ di composto nel recipiente
precedentemente imburrato ed infarinato,
disporre la mela tagliata a fette e versare il
resto del composto.
Premere il tasto MENU, selezionare la
funzione FORNO/DOLCI (45 minuti)
A cottura ultimata spolverare di zucchero a
velo.
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Torta al cocco

Ingredienti
4 uova
250 g. zucchero
180 gr di farina di cocco
250 g. farina
1 bustina di vanillina
1 bustina di lievito
1 vasetto di yogurt intero alla vaniglia
100 g. di burro

Preparazione
Lavorare i tuorli d’uovo con lo zucchero ﬁno
ad ottenere un impasto cremoso, aggiungere
lo yogurt e la farina di cocco;
nel frattempo ammorbidire il burro ed
aggiungerlo all’impasto insieme alla farina ed
al lievito.
Montare a neve gli albumi con un pizzico di
sale ed unirli all’impasto, mescolando dal
basso verso l’alto. Versare l’impasto nel
recipiente imburrato ed infarinato,
Premere il tasto MENU, selezionare la
funzione FORNO/DOLCI (45 minuti) e al
termine della cottura spolverare con lo
zucchero a velo.
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Torta con pere e cioccolato

Ingredienti
100 g burro
3 uova
70 g zucchero
100 g cioccolato
100 g farina
1 cucchiaino di lievito
1 pera

Preparazione
Battere a crema il burro, lasciato ammorbidire
a temperatura ambiente, con lo zucchero;
quindi fare fondere a bagnomaria il cioccolato
ed unirlo con tre tuorli, la farina e il lievito
precedentemente setacciati.
Mescolare ﬁnché non si ottiene un impasto
omogeneo. Montare gli albumi a neve ed
aggiungerli delicatamente. Imburrare ed
infarinare la teglia.
Versare un po’ di composto nel recipiente
imburrato ed infarinato, disporre la pera
tagliata precedentemente a fette e versare il
resto dell’impasto.
Premere il tasto MENU, selezionare la
funzione FORNO/DOLCI (45 minuti) e al
termine della cottura spolverare con lo
zucchero a velo.
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Torta paradiso

Ingredienti
300 gr di zucchero semolato
300 gr di burro
150 gr di farina
150 gr di fecola di patate
Zucchero a velo
8 uova
1 limone

Preparazione
Mettere il burro ammorbidito in una terrina
e lavorarlo bene ﬁnché sarà sofﬁce e ben
montato. Unire la scorza grattugiata del limone
e i tuorli (tenere da parte 3 albumi) delle uova,
amalgamare bene uno per volta. Unire lo
zucchero e, sempre mescolando, la farina e la
fecola, facendole scendere da un setaccio.
Quando il composto sarà ben amalgamato,
unire anche i tre albumi montati a neve ben
ferma, mescolando con delicatezza per non
smontarli. Versare l’impasto nel recipiente
imburrato ed infarinato,
Premere il tasto MENU, selezionare la
funzione FORNO/DOLCI (45 minuti) e al
termine della cottura spolverare con lo
zucchero a velo.
N.B. farcire a piacere con crema pasticcera.
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Torta camilla

Ingredienti
300 gr. Farina
1 bustina di lievito
300 gr. Carote
2 uova
200 gr. Zucchero
100 ml. Latte
100 gr. Mandorle macinate
100 gr olio di semi di mais
1 pizzico di sale
Zucchero a velo

Preparazione
Setacciare la farina con il lievito ed il sale.
Grattugiare le carote. Lavorare le uova con
lo zucchero, e quando montate aggiungere
le carote, l’olio, il latte, la farina e le mandorle
tritate. Mescolare dolcemente dal basso
verso l’alto senza smontare il composto.
Versare l’impasto nel recipiente imburrato
ed infarinato. Premere il tasto MENU,
selezionare la funzione FORNO/DOLCI (45
minuti)e al termine della cottura spolverare
con lo zucchero a velo.

Forno

69

Torta allo yogurt

Ingredienti
200 gr di farina bianca
150 gr di maizena o fecola di patate
4 rossi d’uovo
4 albumi montati a neve
1 vasetto di yogurt
1 vasetto di olio di semi di arachidi o girasole
200 gr di zucchero
1 bustina di lievito per dolci

Preparazione
Lavorare lo zucchero con i tuorli d’uovo,
formando una crema omogenea.
Aggiungere lo yogurt, la farina mescolata
insieme al maizena e l’olio, facendo
attenzione ad amalgamare bene il tutto.
Montare i tuorli a neve e aggiungerli
all’impasto, mescolando dal basso verso
l’alto. Alla ﬁne aggiungere il lievito e
versare il tutto nel recipiente.
Premere il tasto MENU e selezionare la
funzione FORNO/DOLCI (45 minuti).
Premere START.
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Appunti

