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Sommario

K

itchenAid presenta il Robot da Cucina Artisan®, il sogno di ogni cuoco.
Questo elettrodomestico offre un altro paio di mani in cucina, per aiutare i
cuochi indaffarati ad improvvisare pasti deliziosi. Questo robot rivoluzionario ha
contribuito ad alleggerire il lavoro e ridurre i tempi necessari per la preparazione
dei cibi, nelle cucine professionali come in quelle domestiche, per oltre 90 anni.
I sapori della cucina con KitchenAid è stato riscritto ed aggiornato, affinché
possiate ottenere sempre il massimo dal vostro apparecchio. Il robot è concepito
per mescolare, frullare ed impastare pani e torte perfetti, mentre i suoi robusti
accessori sono in grado di fare qualsiasi cosa: tagliare, affettare o sminuzzare per
ottenere pasta fresca, spremere per ottenere succhi o macinare la carne.
Herbert Johnston ha lanciato il primo Robot da Cucina KitchenAid® domestico nel
1919. Si trattava di un adattamento del suo primo robot commerciale – l’Hobart
modello H – che cinque anni prima aveva rivoluzionato il mondo della panetteria.
Fu un successo immediato.
Nel 1936, Johnston si avvalse della collaborazione del designer Egmont Arens. Il
suo talento, unito all’assoluta qualità del Robot da Cucina KitchenAid®, produsse
tre premiati classici del design. Circa vent’anni dopo, il robot era prodotto in una
gamma di colori sorprendenti, rivoluzionando il mondo degli elettrodomestici
bianchi – ancora oggi, alla gamma esistente sono regolarmente aggiunti colori
nuovi. Il design è rimasto pressoché invariato: il Robot da Cucina Artisan® di
KitchenAid è da sempre un compagno di lavoro elegante e super efficiente.
Con oltre 120 ricette da tutto il mondo, il nostro ricettario offre un mondo di idee
per ogni occasione, da zuppe, insalate ed antipasti a pranzi settimanali e cene di
classe per i vostri ospiti.
Il Robot da Cucina Artisan® di KitchenAid non vi aiuta soltanto nella preparazione
dei prodotti da forno: utilizzate i suoi speciali accessori per sfruttare al massimo le
sue potenzialità. Ci auguriamo che la varietà di ricette presente in questo volume
ispireranno anche i cuochi più diffidenti ad usare il Robot da Cucina Artisan® di
KitchenAid quasi ogni giorno!

Dirk Vermeiren
Managing Director KitchenAid Europa, Inc.
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KitchenAid®
Lavoratore Instancabile
ed Icona di Stile

Egmont Arens

Il ‘K’

1908

1919

1927

1936

Introdotto per la prima volta nel 1919, il Robot da Cucina
KitchenAid® è diventato un vero e proprio classico del design.
Fu progettato in un momento particolarmente vitale e ricco
di energia per gli Stati Uniti: i produttori americani erano
i leader nel mercato dei macchinari più all’avanguardia.
In tutti questi anni, KitchenAid® ha mantenuto la propria
leggendaria posizione di numero uno nelle cucine sia
professionali sia domestiche. Il Robot da Cucina Artisan®
testimonia l’abilità del marchio di combinare eleganza e stile
con efficienza professionale e grande potenza, facendo di
questo apparecchio lo standard rispetto al quale oggi vengono
giudicati i robot per utilizzo domestico.

Sei lunghi anni più tardi, nel 1914, fu lanciato
l’Hobart modello H. Fu un successo immediato.
La sua capacità di 75 litri cambiò per sempre
la vita dei panettieri, alleggerendo il lavoro
necessario per mescolare gli ingredienti ed
impastare, che era sempre stato fatto a mano.
Nel 1917, anche la Marina degli Stati Uniti installò
l’imponente robot su tutte le imbarcazioni della
sua flotta. Johnston vide l’enorme potenziale di
ciò che aveva prodotto e sfruttò il proprio genio
ingegneristico per sviluppare un apparecchio più
piccolo, ma ugualmente efficace, per i cuochi
casalinghi.

aspetto accattivante. Nel 1919, l’apparecchio era
pronto, ma Johnston non aveva ancora scelto il
nome. Dopo averlo messo alla prova, la moglie
di uno dei dirigenti della società esclamò: ‘Non
importa come lo chiamerai: è il miglior aiuto in
cucina che abbia mai avuto.’ Fu così che nacque
questo nome leggendario.

I devastanti effetti della Depressione negli anni Trenta
richiesero modelli ancora più convenienti; nel 1936 Johnston
si avvalse dell’ineguagliabile talento nel design di Egmont
Arens, editore della rivista Creative Arts e del mondano Vanity
Fair. L’abilità di Arens, unite alla qualità senza compromessi
del Robot da Cucina KitchenAid®, culminò nella creazione di
tre nuovi modelli K. Dopo aver ricevuto svariati riconoscimenti,
nel 1955 il modello K fu prodotto in una vasta gamma di colori,
tra i quali Rosa Petalo, Giallo Sole, Verde Mare, Cromo Satinato
e Cuoio Antico. L’America si innamorò del Robot da Cucina
KitchenAid®, un amore che continua ancora oggi.

Era il 1908 – l’anno della fondazione della Harvard Business
School e della produzione del Modello T da parte di Henry Ford
– quando l’ingegner Herbert Johnston, in Ohio, iniziò il proprio
lavoro per sviluppare un robot da cucina commerciale. Dopo
aver osservato un panettiere che impastava con cura a mano la
pasta per il pane, Johnston decise di costruire un apparecchio
che avrebbe trasformato completamente questo duro lavoro.
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KitchenAid®

Tuttavia, fu soltanto dopo la Seconda Guerra
Mondiale – quando i produttori americani
poterono finalmente tornare alle proprie attività,
abbandonando la necessaria produzione bellica
– che Johnston poté realmente mettersi al
lavoro. Il suo robot per uso domestico sarebbe
stato costruito con i migliori materiali, avrebbe
richiesto una meccanica affidabile e, non meno
importante, avrebbe anche dovuto avere un

Il lancio del KitchenAid® Hobart modello H-5 fece
un grosso scalpore. In ragione dell’insistenza di
Johnston sulla qualità, la fabbrica di Springfield,
Ohio, produceva soltanto quattro apparecchi al
giorno. Purtroppo soltanto le persone benestanti
potevano permettersi un robot KitchenAid®,
poiché il prezzo era di $189,50 – equivalente
a $1.500,00 attuali. Durante il decennio
successivo, Johnston lavorò senza sosta per
affinare il robot, ritenendo che avrebbe dovuto
essere venduto ad un prezzo accessibile a tutti.
L’elegante modello G, lanciato nel 1927, fece la
fortuna della società: nei tre anni successivi, ogni
anno furono venduti almeno 10.000 apparecchi.
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KitchenAid®

Cioccolato

Viola

Bronzo

Rosso Mela Metalizzato

1994

2008

Il design del 1936 è rimasto pressoché invariato, tanto
che i suoi accessori possono ancora essere utilizzati in un
apparecchio acquistato oggi. Nel 1994 furono introdotti nuovi
colori, tra cui Rosso Impero, Blu Cobalto, Crema, Nero Onice,
Grigio Opaco, Nichel Satinato e Giallo Pastello. Altri colori
si aggiunsero successivamente: i sorprendenti Caviale, Blu
Ghiaccio, Rosa, Arancione e Grigio Metallizzato.

Infine, nel 2008 l’apparecchio fu declinato in
altre tre deliziose tonalità: Cioccolato, Viola e
Bronzo. In occasione del 90° anniversario fece
il suo debutto la golosa colorazione Rosso Mela
Metalizzato.
Cosa ha reso il Robot da Cucina Artisan® il più
invidiato dai suoi concorrenti? Nel 2009, è ancora
un potente strumento di lavoro pieno di glamour,
come in passato. Ancora assemblato a mano
partendo da robuste parti metalliche pressofuse,
può essere appoggiato solidamente sul piano di
lavoro e, anche quando azionato alla massima
velocità, non produce la minima oscillazione.
Con il passare del tempo, il suo rinomato design
è diventato ancor più riconoscibile, e le famose
ed eleganti curve del Robot da Cucina Artisan®
presentano ancora oggi lo stesso rivestimento
smaltato, lucente e robusto al tempo stesso.

2009
Ma forse è ciò che si trova all’interno del Robot da Cucina
Artisan® che contribuisce più di qualsiasi altra cosa al
suo successo. Brevettato nel 1919, l’esclusivo movimento
planetario continua ancora oggi a compiere la sua magia:
la frusta ruota in una direzione ed al tempo stesso gira
nella direzione opposta sul proprio asse. L’apparecchio
è silenzioso, affidabile e costruito per durare nel tempo:
i comandi sono il massimo della semplicità. La Ciotola
Standard da 4,83 litri è capiente e sicura da utilizzare, grazie
alla maniglia ergonomica; la sua comoda funzionalità ad
oscillazione rende il robot facilissimo da pulire.

Il Robot da Cucina Artisan® è molto più di un
normale robot. Si tratta di un apparecchio dalle
elevate prestazioni, completo di accessori
standard – ciotola in acciaio inossidabile, frusta
a filo, gancio per impastare e frusta piatta. Il
punto d’attacco centrale, il nostro marchio di
fabbrica, consente di fissare al robot numerosi
accessori, che lo trasformeranno in macchina
per fare la pasta, spremiagrumi, tritacarne,
gelatiera, affettatrice per verdure o anche set per
insaccare.
Il Robot da Cucina Artisan® KitchenAid® è un
ottimo esempio di unione vincente tra design
pluripremiato ed abilità tecnica, e come tale
merita un posto in ogni cucina.
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Il vostro
Robot da Cucina KitchenAid®

In cucina come chef
professionisti

Il Robot da Cucina Artisan® è uno degli
apparecchi più sofisticati presenti sul mercato,
ma estremamente semplice da utilizzare. Le
ricette contenute in questo volume vi aiuteranno
a scoprire le potenzialità del vostro robot.

Non fatelo mancare sul
vostro piano di lavoro
Il Robot da Cucina Artisan® è un capolavoro
di design senza tempo: tenetelo sempre bene
in vista sul vostro piano di lavoro, dove può
essere ammirato. La sua presenza vi ispirerà ad
utilizzarlo ogni giorno. I tre accessori di base
possono essere facilmente riposti nella Ciotola
Standard: potete utilizzare il Coperchio Ciotola
per proteggerli dalla polvere.
Montare a neve diventa un
divertimento con la Frusta a Filo
(01 & 02)
La funzione principale della frusta a filo è
incorporare aria agli ingredienti – come panna
densa o albumi – consentendovi di montare
mousse dolci o salate, creme profumate e
meringhe. La frusta a filo vi aiuterà anche a
preparare ottime maionesi, salse olandesi
e zabaioni. Iniziate con la velocità minima e
aumentatela durante l’utilizzo. Fate attenzione
a non montare troppo velocemente: rischiate di
incorporare meno aria, ottenendo una miscela
pesante. Non utilizzate mai la frusta a filo per il
burro: rimarrebbe incastrato nei fili ed otterreste
una grossa massa ingombrante.
Fare il pane non è mai stato più
facile con il Gancio per Impastare
(03)
Il nome dice tutto. Il gancio vi consentirà di
preparare ottimo pane – da una semplice
pagnotta casereccia a focacce, brioche o pretzel
– e pasta fresca. Prima di iniziare ad impastare,
mescolate gli ingredienti asciutti con la frusta
piatta per ottenere una distribuzione più
omogenea. Passate al gancio quando desiderate
aggiungere ingredienti liquidi, impastandoli
lentamente. Lasciate lavorare l’apparecchio e
dopo una breve attesa avrete una palla di pasta.
Impastate ancora per qualche minuto, fino
ad ottenere una pasta morbida ed elastica, e
lasciatela riposare nella ciotola.

Sommario
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Mescolate delicatamente con
la Frusta Piatta (01)
La frusta piatta è il vero attrezzo da
lavoro del vostro Robot da Cucina Artisan®.
È l’accessorio ideale per tutti i lavori che non
richiedono azioni specifiche, come montare
o impastare. La frusta piatta è perfetta per
amalgamare composti per torte e biscotti, ma
anche per schiacciare verdure o montare creme,
burri aromatizzati e pasta per dolci e pasticcini.
Come per la frusta a filo, si raccomanda di
iniziare con la velocità più bassa, per raggiungere
gradualmente quella richiesta. Ciò consente
di ridurre gli schizzi, soprattutto quando si
utilizzano molti ingredienti liquidi. In caso di
dubbi sulla velocità più appropriata, consultate
la Guida al Controllo della Velocità.

01

Coperchio Versatore Standard
Il coperchio versatore ha una duplice
funzione. Si inserisce comodamente
sul bordo della Ciotola Standard per ridurre
al minimo gli schizzi. Il beccuccio dirige gli
ingredienti verso le pareti della ciotola, in
maniera tale che non tocchino mai direttamente
la frusta piatta, il gancio o la frusta a filo.

02

Accessori per pulire
e mescolare
Grattugia a cilindri per verdure (02)
Questo utile accessorio rende più
leggeri i lavori ripetitivi talvolta
necessari in cucina ed è completo di tre cilindri
standard: un cilindro affilato per affettare, uno
medio ed uno ruvido per sminuzzare. Potrete
utilizzarli per affettare le patate, grattugiare il
formaggio, sminuzzare le verdure, tagliare la
frutta ecc. Sono inoltre disponibili tre cilindri
opzionali: un cilindro per tagliare a julienne, uno
per le patate ed un terzo per tritare finemente.
Tritatutto (03)
Il tritatutto può essere utilizzato
per tritare la carne o il pesce, senza
dimenticare che il coltello a quattro lame e due
lati ha molti altri usi: preparare pangrattato,
ridurre a purea le patate cotte o tritare le noci.
Potete utilizzarlo anche per ridurre a purea le
salse contenenti parti solide. Scegliete tre le due
piastre disponibili – fine e ruvida.
Passaverdure
Il passaverdure è l’ideale se amate salse
e puree morbidissime. Il passaverdure
si fissa al tritatutto e consente di
ridurre a purea frutta e verdura, eliminando
contemporaneamente gambi, fiori e bucce.
Utilizzate il Pestello per guidare gli ingredienti
nel tritatutto.
Vassoio per Alimenti
Utilizzato con il tritatutto ed il
passaverdure, il Vassoio per Alimenti
vi consentirà di preparare maggiori
quantità di cibo.
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Set per Insaccare (04)
Il set per insaccare si fissa al tritatutto.
Questo accessorio vi consente di creare
salsicce utilizzando i vostri ingredienti preferiti,
con il tipo di carne che desiderate. Il set è
inoltre perfetto per creare comodamente salsicce
vegetariane.

04

Set Pasta (01 & 02)
Questo set di accessori per
pasta tradizionali è costruito
con metallo cromato, fatto per durare nel tempo.
Sarà sufficiente inserire la pasta attraverso i
rulli per ottenere una sfoglia sottile. Potrete
quindi decidere di utilizzarle intere o di utilizzare
gli appositi accessori per tagliarle e creare
tagliatelle o spaghetti.

Altri accessori utili
Ciotole Opzionali
Sono disponibili due ciotole
aggiuntive: una ciotola da 4,28
litri ed una più piccola, da 3 litri.
Apriscatole

01

Accessorio per Ravioli
Questo accessorio aggiuntivo, da
utilizzare con il set pasta, vi consentirà
di trasformare la vostra sfoglia in piccoli ravioli
ripieni, utilizzando gli ingredienti che preferite.
Pressa per Pasta (03)
Questo accessorio vi consente di
creare spaghetti, maccheroni grandi
e piccoli, bucatini, rigatoni e addirittura fusilli.
È sufficiente inserire la pasta nella pressa e
tagliarla con un coltello a filo per ottenere la
lunghezza desiderata.
Spremiagrumi
Lo spremiagrumi facilita la spremitura
di grosse quantità di arance, limoni,
pompelmi e qualsiasi altro agrume.
Macinacereali (04)
Il macinacereali vi consente di
macinare i vostri chicchi: è possibile
regolarlo per produrre farina macinata finemente
o chicchi tritati grossolanamente. Potete anche
provare a macinare legumi secchi, ad esempio
ceci. Attenzione: non macinate chicchi di caffè,
noci o semi. L’alto contenuto di olio potrebbe
danneggiare il meccanismo del macinacereali.
Gelatiera
Una Ciotola Refrigerante contente
liquido tra le pareti assicura che il
gelato congeli in maniera uniforme mentre è
mescolato dalla Pala, per produrre fino a 1,9 litri
di morbidissimo gelato ad ogni utilizzo.

Note per il lettore
1 cucchiaino = 5 ml
1 cucchiaio = 15 ml
Le misure dei cucchiai si intendono sempre come
cucchiaio pieno fino all’orlo.
1 uovo = 45-50 g
1 uovo grande = 55-60 g
Portate sempre le uova a temperatura ambiente
prima di utilizzarle.
Le uova crude non dovrebbero essere consumate
da donne incinte, anziani, bambini o persone con
un sistema immunitario depresso.
Il burro è non salato, se non indicato
diversamente.
La panna densa ha un contenuto di grassi minimo
del 35%. Raffreddate sempre la panna densa
prima di montarla.
Le arance e i limoni devono essere puliti
sfregandoli con attenzione prima di utilizzarne
la scorza, se non si utilizza frutta non trattata o
biologica.

02

03

Tutte le ricette si riferiscono a forni tradizionali.
Se utilizzate un forno a convezione, riducete
la temperatura indicata di 10°C. Dal momento
che tutti i forni sono differenti, potrebbe essere
necessario adattare anche i tempi di cottura.
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Frullatore Artisan® Kitchenaid®
Con le sue cinque velocità e la possibilità di
utilizzare la funzione pulse a qualsiasi velocità,
il Frullatore Artisan® KitchenAid® rappresenta un
valido complemento del Robot da Cucina Artisan®.
Analogamente a quest’ultimo, anche il concetto
alla base del frullatore è l’idea di offrire un
apparecchio di qualità professionale, destinato
all’utilizzo domestico. Si tratta di un potente
elettrodomestico con una solida base in metallo
pressofuso e un bicchiere in vetro antigraffio,
con una capacità di 1,5 l. Ciò che rende unico il
frullatore è la sua lama in acciaio inossidabile
con punte affilate posizionate su quattro piani
differenti, che consentono di ottenere una
miscelazione veloce, perfetta e omogenea.

01

02

Il potente motore da 0,9 hp del Frullatore Artisan®
funziona a cinque velocità, facilmente controllate
mediante cinque tasti azionabili con un solo
tocco delle dita e rappresentate da cinque simboli
posizionati in base alla velocità sul pannello
comandi Clean Touch: frullare, triturare,
miscelare, omogeneizzare e sciogliere. Sono
inoltre disponibili le modalità tritaghiaccio e la
modalità pulse. Il sistema di controllo IntelliSpeed™ mantiene costante la velocità, anche se
aggiungete nuovi ingredienti con il frullatore in
funzione. Il frullatore è talmente potente che per la
maggior parte delle operazioni vi occorrerà meno
di un minuto, dall’inizio alla fine. Il tasto pulse
può essere utilizzato a qualsiasi velocità, tranne
durante l’uso della modalità tritaghiaccio, che
funziona automaticamente a impulsi a intervalli
regolari, per garantire risultati ottimali. Utilizzatelo
per controllare la consistenza degli ingredienti
che state frullando e per non agire in maniera
eccessiva sugli stessi.
La regola d’oro è iniziare sempre con la velocità
più bassa: ciò vi consentirà di ridurre gli schizzi e
di mescolare gli ingredienti in maniera omogenea.
Premete il tasto desiderato per passare alla
velocità superiore. Assicuratevi sempre che
il coperchio sia ben fissato prima di azionare
l’apparecchio. Potete rimuovere il tappo per gli
ingredienti per aggiungere liquidi o cubetti di
ghiaccio durante la preparazione.
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Maionese (01, 02, 03 & 04)
Preparare da soli la maionese è semplice, ma dà
grande soddisfazione. Potete variare la ricetta base
sperimentando con aromi diversi. Sotto vi ho dato
alcuni suggerimenti.
Ingredienti per 250 ml
Prep: 10 minuti

01

1 uovo grande
1 tuorlo
1 cucchiaino di succo di limone, un altro po’
all’occorrenza
1 cucchiaino di senape di Digione
100 ml di olio di oliva
100 ml di olio di arachidi
sale e pepe nero macinato fresco

Scaldate la ciotola del robot da cucina e la
frusta a filo sotto acqua corrente calda, poi
asciugateli accuratamente. Assicuratevi che tutti
gli ingredienti siano a temperatura ambiente,
altrimenti la maionese impazzirà. Mettete l’uovo,
il tuorlo, il succo di limone e la senape nella
ciotola del robot da cucina. Sbattete con la frusta
a filo a velocità 8 fino a che il composto non
risulti ben amalgamato e schiumoso.

02

03

Mescolate i due tipi di olio in una caraffa
graduata, poi versateli a motore acceso nella
ciotola: all’inizio goccia a goccia, poi a filo non
appena la maionese inizierà ad addensarsi.
Quando tutto l’olio sarà stato assorbito, salate e
pepate la maionese e, se necessario, acidulatela
con un altro po’ di succo di limone. Questa
maionese non diventerà densa quanto quella
preparata solo con tuorli.

Varianti
Maionese al wasabi
Incorporate nella maionese 1-2 cucchiai di pasta
wasabi. Servite con crocchette di granchio.
Maionese al sesamo
Sostituite l’olio di oliva con 75 ml di olio di semi
di sesamo tostati e 25 ml di olio di arachidi.
Incorporate 2 cucchiai di semi di sesamo tostati.
Servite con pesce bianco e pollo freddo bollito in
poca acqua.
Maionese alle acciughe e al limone
Con l’aiuto di mortaio e pestello riducete in
pasta mezza scatoletta di filetti di acciuga, poi
incorporatela nella maionese. Aggiungete la
scorza grattugiata di un limone. Servite con
costolette di maiale o di agnello alla griglia
oppure con arrosto di salmone.

Pesto (01)

Besciamella (02 & 03)

Il pesto tradizionale, preparato con basilico, può essere
innovato dall’impiego di altre erbe aromatiche, quali
menta, coriandolo, prezzemolo, salvia e persino rucola.

La besciamella è un classico che non può mancare nel
repertorio di un cuoco. Valorizzatela con aromi di vostra
scelta.

Ingredienti per 200 ml
Prep: 10 minuti

Ingredienti per 500 ml
Prep: 5 minuti
Infusione: 15 minuti
Cottura: 10 minuti

30 g di Parmigiano
30 g di Pecorino romano
60 g di basilico fresco
40 g di pinoli tostati
2 spicchi di aglio
120 ml di olio extra vergine di oliva
sale e pepe nero macinato fresco

Sminuzzate i formaggi utilizzando il cilindro per
grattugiare a grana fine dell’apposita grattugia
a velocità 4. Mettete il basilico, i pinoli e l’aglio
nel frullatore, poi riducete in purea selezionando
la velocità per frullare
; assicuratevi che il
composto mantenga un po’ di consistenza. A
motore acceso aggiungete poco alla volta l’olio
di oliva e fatelo assorbire del tutto. Trasferite in
una ciotola e unite il formaggio. Salate e pepate
a piacere, ma andate cauti con il sale perché il
formaggio è già piuttosto saporito. Utilizzate
immediatamente o coprite con uno strato sottile
di olio di oliva e conservate in frigorifero.
Varianti
Pesto di menta e pistacchi
Sostituite il Pecorino con il Parmigiano, il
basilico con la menta e i pinoli con pistacchi
sgusciati. Continuate come descritto sopra.
Questo pesto è squisito con melanzane alla
griglia o arrosto di agnello.
Pesto di rucola e formaggio di capra
Sostituite il Parmigiano e il Pecorino con 120 g
di formaggio di capra fresco e il basilico con la
rucola. Continuate come descritto sopra. Questo
pesto è eccezionale sulla bruschetta e come
accompagnamento a carciofi in olio di oliva.

1 cipolla piccola
1 chiodo di garofano
12 grani di pepe nero
1 foglia di alloro
1 scorza di macis
4 ciuffi di prezzemolo
500 ml di latte
25 g di burro
25 g di farina
sale e pepe bianco macinato fresco

01

Affettate la cipolla in una casseruola utilizzando
il cilindro per affettare dell’apposita grattugia a
velocità 4. Aggiungete il chiodo di garofano, il
pepe, l’alloro, il macis, il prezzemolo e il latte.
Portate a ebollizione a fuoco basso, poi togliete
subito dal fuoco, coprite e lasciate in infusione
per 15 minuti.
Filtrate il latte ed eliminate gli aromi. Fate
sciogliere il burro in una casseruola a fondo
alto, aggiungete la farina a pioggia e mescolate
per amalgamare gli ingredienti. Cuocete
a fuoco basso per 2 minuti mescolando
continuamente. Aggiungete poco alla volta il
latte e continuate a mescolare fino a che la salsa
non risulti omogenea. Lasciate sul fuoco per
altri 5 minuti in modo da far cuocere la farina e
addensare la salsa. Togliete la besciamella dal
fuoco e aggiungete un aroma di vostro gusto
o utilizzatela così. Se non avete intenzione
di utilizzarla immediatamente, copritela con
pellicola trasparente per evitare che durante
il raffreddamento si formi una crosticina in
superficie.
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Salsa di pomodoro (01 & 02)

Ragù (03, 04 & 05)

Pasta fatta in casa (01, 02, 03 & 04)

Nessun cuoco dovrebbe essere sprovvisto di una
ricetta per una buona salsa di pomodoro. Questa
preparazione è infatti alla base di moltissimi piatti,
quali condimenti per pasta e pizza, stufati e persino
zuppe.

Il ragù alla bolognese è per tradizione il condimento
delle tagliatelle. Tuttavia si può utilizzare anche per
arricchire lasagne, cannelloni e ravioli. L’aggiunta di
anice stellato si ispira a una ricetta dello chef inglese
Heston Blumenthal.

Preparare la pasta in casa è semplice e veloce.
Assicuratevi di utilizzare farina 00 poiché ogni altro
tipo produrrà un impasto grigiastro poco appetitoso.

Ingredienti per 4 persone
Prep: 5 minuti
Cottura: 50 minuti

Ingredienti per 4 persone
Prep: 10 minuti
Cottura: 1 ora e 15 minuti

2 cipolle
1 gambo di sedano
1 carota
2 spicchi di aglio
100 ml di olio di oliva
1 kg di pomodori perini maturi, o 800 g di pomodori
pelati in scatola
1 cucchiaino di origano essiccato
¼ cucchiaino di peperoncino a scaglie (facoltativo)
1 foglia di alloro
1 rametto di rosmarino
2 cucchiai di concentrato di pomodoro
un pizzico di zucchero (facoltativo)
sale e pepe nero macinato fresco

75 g di pancetta
250 g di polpa di manzo
2 cucchiai di olio di oliva
25 g di burro
1 cipolla rossa
1 gambo di sedano
1 carota
1 spicchio di aglio
1 anice stellato
100 g di pomodori tritati in scatola
400 g di pomodori perini pelati in scatola
50 ml di brodo di carne
50 ml di vino rosso
2 foglie di alloro
2 ciuffetti di timo
sale e pepe nero macinato fresco

Tritate le verdure e l’aglio utilizzando il cilindro
per grattugiare a grana media dell’apposita
grattugia a velocità 4. Scaldate l’olio in un’ampia
casseruola e rosolatevi le verdure e l’aglio per
5 minuti fino a che non si siano ammorbiditi.
Riducete in purea i pomodori nella ciotola
del robot da cucina utilizzando il disco per
tritare a grana grossa del tritatutto a velocità
4. Aggiungeteli agli ingredienti già presenti
nella casseruola insieme alle erbe aromatiche
e al concentrato di pomodoro. Se necessario,
regolate con un pizzico di zucchero. Salate e
pepate, poi fate sobbollire per 45 minuti fino a
che la salsa non si sia addensata e insaporita.

Tagliate la pancetta a striscioline sottili. Scaldate
metà dell’olio e del burro in una padella a
fondo alto di grosso diametro e rosolatevi la
pancetta fino a che non risulti dorata. Toglietela
dalla padella con una schiumaiola e mettetela
da parte. Tagliate il manzo a striscioline, poi
macinatelo nella ciotola del robot da cucina
utilizzando il disco per tritare a grana grossa
del tritatutto a velocità 4. Mettetelo in padella e
rosolatelo fino a che non risulti dorato. Toglietelo
e mettetelo da parte.
Tritate in una ciotola le verdure e l’aglio
utilizzando il cilindro per grattugiare a grana
grossa dell’apposita grattugia a velocità 4.
Scaldate l’olio e il burro rimasti nella padella e
rosolatevi le verdure insieme all’anice stellato
per 5 minuti fino a che non si siano ammorbidite.
Aggiungete i pomodori tritati e i pelati, il brodo
di carne, il vino rosso, le erbe aromatiche e la
carne rosolata. Spezzettate i pomodori con una
forchetta. Salate e pepate il ragù a piacere, poi
lasciatelo sobbollire per un’ora fino a che non
si sia addensato e non abbia rilasciato in pieno
i suoi aromi. Eliminate l’anice stellato e le erbe
aromatiche e utilizzate il ragù come desiderate.

Ingredienti per 450 g
Prep: 10 minuti
Riposo: 1 ora
300 g di farina 00
3 uova
1 cucchiaio di olio di oliva

Mettete la farina, le uova e l’olio di oliva
nella ciotola del robot da cucina. Mescolate
lentamente utilizzando la frusta piatta a velocità
1 fino a ottenere un impasto uniforme. Sostituite
la frusta con il gancio per impastare e passate
alla velocità 2 lavorando l’impasto per 5-8 minuti
fino a che non risulti omogeneo ed elastico.
Avvolgete nella pellicola trasparente e mettete in
frigorifero per un’ora.
Collegate al robot da cucina il rullo per la
pasta e sistemate la manopola di regolazione
su 1. Tagliate l’impasto in 4 porzioni. Passate
lentamente ogni porzione attraverso il rullo a
velocità 2. Piegate in tre e passate di nuovo.
Ripetete queste operazioni quattro o cinque
volte.
Quando l’impasto non sarà più appiccicoso,
sistemate la manopola di regolazione su 2
e passatelo ancora. Questa volta, però, non
piegatelo. Continuate a passare la pasta, due
o tre volte per ogni regolazione, fino a che non
otterrete lo spessore desiderato. Ripetete con le
porzioni di impasto rimaste, poi tagliate la pasta
nella forma desiderata.
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Purè allo zafferano (01, 02 & 03)

Pâte brisée (04 & 05)

Pâte sablée (01 & 02)

Per questa ricetta mi sono ispirata allo chef francese
Joël Robuchon, la cui specialità è il purè di patate
arricchito da cascate di burro e latte, un piatto adatto
solo ai più temerari. Io ho eliminato il latte e introdotto
lo zafferano, che aggiunge un tocco di lusso.

Questa pasta contiene una quantità di burro pari
alla metà del peso della farina. È pertanto ideale per
preparazioni sia dolci che salate; nel primo caso,
però, non dimenticate di aggiungere lo zucchero. La
lavorazione adottata permette di lasciare i singoli
granelli di farina separati.

Questa parente della pasta frolla, grazie al suo alto
contenuto di burro, è perfetta per i biscotti. Viene
preparata con un metodo che permette di incorporare
aria nell’impasto in modo da conferirgli leggerezza.
Potete variare la ricetta base aggiungendo scorza
di limone, semi di vaniglia, frutta secca macinata
e persino erbe aromatiche tritate finemente come
rosmarino e timo.

Ingredienti per 4 persone
Prep: 5 minuti
Cottura: 20 minuti
500 g di patate farinose
125 g di burro ammorbidito
0,5 g di zafferano in polvere
sale e pepe bianco macinato fresco

03

Pelate le patate e tagliatele a pezzi grandi uguali.
Fatele bollire in acqua salata fino a che non
risultino tenere. Scolatele bene, poi rimettetele
nella pentola ed eliminate l’acqua in eccesso a
fuoco basso. Riducetele in purea nella ciotola del
robot da cucina utilizzando il disco per tritare a
grana fine del tritatutto a velocità 4. Aggiungete
il burro e lo zafferano, poi sbattete con la frusta
piatta a velocità 2 fino a che il composto non
risulti ben amalgamato e omogeneo. Salate e
pepate a piacere e servite con pesce bianco, ad
esempio spigola.

04

Varianti
Purè al formaggio
Eliminate lo zafferano e riducete la quantità
di burro a 25 g. Incorporate nelle patate il
burro e 200 g di formaggio Cantal grattugiato
finemente. Aggiungete pepe nero in abbondanza.
Questo purè arricchito con formaggio si sposa
perfettamente con arrosto di agnello o verdure al
vapore.

02

Purè all’olio di oliva
Eliminate lo zafferano e sostituite il burro con
100 ml di latte e 100 ml di olio extra vergine di
oliva. Regolate con pepe nero a piacere. Questo
purè è ottimo per accompagnare pesce e frutti di
mare.

Ingredienti per 300 g
(sufficienti per 1 crostata grande o 6 piccole)
Prep: 10 minuti
Frigorifero: 30 minuti
200 g di farina
¼ cucchiaino di sale
2 cucchiai di zucchero a velo (per la versione dolce)
100 g di burro freddo
1 uovo sbattuto
1 cucchiaino di succo di limone
1-2 cucchiai di acqua ghiacciata

Mettete la farina, il sale e l’eventuale zucchero a
velo nella ciotola del robot da cucina. Tagliate a
dadini il burro e aggiungetelo agli ingredienti già
presenti nella ciotola. Mescolate utilizzando la
frusta piatta a velocità 2 fino a che il composto
non assuma l’aspetto del pangrattato.
Aggiungete l’uovo, il succo di limone e l’acqua
ghiacciata. Continuate a lavorare fino a ottenere
un impasto omogeneo. Rovesciate su una
superficie leggermente infarinata e lavorate per
poco tempo. Formate una palla, avvolgetela nella
pellicola trasparente e mettetela in frigorifero per
almeno 30 minuti.

Ingredienti per 350 g
(sufficienti per 1 crostata grande o 6 piccole)
Prep: 10 minuti
Frigorifero: 2 ore
100 g di burro ammorbidito
75 g di zucchero a velo
1 tuorlo
½ cucchiaino di estratto di vaniglia
150 g di farina

Sbattete il burro e lo zucchero a velo nella ciotola
del robot da cucina utilizzando la frusta piatta
a velocità 2 fino a che il composto non risulti
cremoso e ben amalgamato. Aggiungete il tuorlo
e la vaniglia, poi mescolate per 10 secondi.
Aggiungete la farina con l’aiuto di un setaccio e
incorporatela a velocità 1. Capovolgete il tutto
su una superficie infarinata e formate una palla.
Avvolgete nella pellicola trasparente e mettete in
frigorifero per almeno 2 ore.

Shortbread al gusto di
limone e finocchio
(03, 04, & 05)

L’aggiunta di farina di granoturco rende questi
biscotti al burro particolarmente friabili. Riposti in un
contenitore di plastica, si conserveranno anche una
settimana. Se preferite, potete utilizzare burro salato: i
vostri shortbread acquisteranno un gusto salino molto
delicato ma decisamente insolito.

01

Ingredienti per 24-30 pezzi
Prep: 10 minuti
Riposo: 1 ora
Cottura: 15 minuti
225 g di burro ammorbidito
scorza grattugiata di 2 limoni
115 g di zucchero
1 cucchiaino di semi di finocchio
225 g di farina
115 g di farina di granoturco

Preriscaldate il forno a 160°C/gas mark 3.
Mettete il burro e la scorza di limone nella ciotola
del robot da cucina. Passate velocemente lo
zucchero e i semi di finocchio in un macinacaffè.
Aggiungeteli agli ingredienti già presenti
nella ciotola del robot da cucina e mescolate
utilizzando la frusta piatta a velocità 6 fino a che
il composto non risulti chiaro e soffice.
Mettete i due tipi di farina nella ciotola del robot
con un setaccio. Mescolate con la frusta piatta
a velocità 2 ottenendo un impasto omogeneo.
Capovolgete il tutto e formate una palla.
Avvolgete nella pellicola trasparente e mettete in
frigorifero per un’ora o fino a che l’impasto non
sia abbastanza sodo da poter essere steso.
Stendete l’impasto su una superficie
leggermente infarinata e ritagliate forme con
stampini di vostra scelta. Sistematele su una
teglia rivestita di carta da forno. Fatele cuocere
per 15 minuti fino a che non risultino leggermente
dorate. Fate raffreddare su una griglia.
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Varianti
Shortbread ai semi di papavero
Sostituite la scorza di limone e i semi di finocchio
con un cucchiaio di semi di papavero.
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Shortbread allo zenzero
Sostituite la scorza di limone e i semi di finocchio
con 50 g di radice di zenzero tritata.
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Pasta sfoglia semplificata (01)

Pasta choux (02 & 03)

Pasta per strudel (01 & 02)

Crème anglaise (03 & 04)

Questo tipo di pasta sfoglia è più facile da preparare
rispetto a quello tradizionale, ma mantiene lo stesso
sapore burroso e la medesima consistenza friabile.
Inoltre si presta perfettamente a essere congelato.

La pasta choux durante la cottura raddoppia di
dimensioni perciò, nel disporla sulle teglie con l’aiuto
di una sacca da pasticcere, assicuratevi di distanziare
i vari spruzzi. Versare un bicchiere d’acqua nel forno
nel corso della cottura creerà vapore e aiuterà la pasta
a lievitare. La pasta choux può essere utilizzata per
preparare bignè sia dolci che salati.

La pasta per strudel non è affatto difficile da preparare
in quanto l’impasto non si indurisce. Tutto ciò di cui
avrete bisogno è un ampio piano di lavoro su cui
stenderla. Potete utilizzarla per strudel sia dolci che
salati, oppure servirvene come se fosse pasta fillo.

A dispetto del suo nome francese, questa crema è stata
inventata dagli inglesi. La ricetta classica si presta a
essere aromatizzata in una miriade di modi diversi.

Ingredienti per 400 g
Prep: 20 minuti
Frigorifero: 2 ore
225 g di farina
un pizzico di sale
150 g di burro
circa 100 ml di acqua fredda

01

02

Mettete la farina e il sale nella ciotola del robot
da cucina con l’aiuto di un setaccio. Tagliate a
dadini 45 g di burro e distribuiteli sulla farina.
Amalgamate utilizzando la frusta piatta a velocità
2 fino a che il composto non assuma l’aspetto
del pangrattato. Aggiungete poco alla volta
l’acqua mescolando a velocità 1 fino a ottenere
un impasto morbido. Avvolgete nella pellicola
trasparente e mettete in frigorifero per 30 minuti.
Stendete l’impasto su una superficie leggermente
infarinata fino a ottenere un rettangolo 30 cm
x 10 cm. Tagliate a piccoli dadini 35 g di burro
e sistemateli in modo regolare sui due terzi
superiori del rettangolo. Lasciate un ampio
margine dal bordo. Ripiegate il terzo inferiore del
rettangolo sul burro e, successivamente, quello
superiore sui due già sovrapposti. Fate pressione
con un mattarello sui due lati aperti in modo
da sigillare il burro all’interno. Avvolgete nella
pellicola trasparente e mettete in frigorifero per
10 minuti.
Girate l’impasto di novanta gradi. Stendete e
piegate un’altra volta senza aggiungere burro, poi
avvolgete nella pellicola e mettete in frigorifero
per 10 minuti. Stendete e piegate l’impasto altre
due volte utilizzando in entrambe le occasioni
35 g di burro tagliato a piccoli dadini. Avvolgete
nella pellicola e mettete in frigorifero per 10
minuti. Stendete e piegate l’impasto un’ultima
volta senza aggiungere burro. Avvolgete nella
pellicola e mettete in frigorifero per almeno
un’ora prima di servirvene.
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Ingredienti per 300 g
(sufficienti per 30 bignè tondi o 15 allungati)
Prep: 15 minuti
150 g di farina
1 cucchiaino di zucchero
½ cucchiaino di sale
100 g di burro
125 ml di latte
125 ml di acqua
4 uova

Con l’aiuto di un setaccio mettete la farina, lo
zucchero e il sale in una ciotola o su un foglio di
carta da forno. Scaldate a fuoco basso il burro e il
latte insieme a 125 ml di acqua fino a che il burro
non si sia fuso. Alzate la fiamma e, non appena il
liquido comincia a bollire velocemente, versatevi
tutta la farina in una volta sola. Sbattete con
energia fino a formare un impasto omogeneo.
Continuate a sbattere su fuoco basso fino a
che il composto non formi una palla e si stacchi
dalle pareti del tegame. Ciò richiederà circa 30
secondi.
Togliete dal fuoco e trasferite il contenuto del
tegame nella ciotola del robot da cucina. Fate
raffreddare per 2 minuti. Incorporate poco
alla volta le uova utilizzando la frusta piatta a
velocità 4 fino a ottenere un impasto lucido. È
possibile che parte dell’uovo non vi serva. La
pasta è pronta quando gocciola con lentezza da
un cucchiaio di legno.

Ingredienti per 1 strudel
Prep: 10 minuti
Riposo: 30 minuti
300 g di farina
1 cucchiaino di sale
2 tuorli
3 cucchiai di olio di girasole
125 ml di acqua

Mettete la farina e il sale nella ciotola del robot
da cucina con l’aiuto di un setaccio e mescolate
utilizzando il gancio per impastare a velocità 1.
Miscelate i tuorli e l’olio di girasole con l’acqua.
Incorporateli nella farina utilizzando il gancio per
impastare a velocità 1. Lavorate fino a ottenere un
impasto morbido e appiccicoso. Se necessario,
potete aggiungere fino a 2 cucchiai di acqua.
Continuate a lavorare a velocità 2 per 4-5 minuti
fino a ottenere un impasto omogeneo ed elastico.
Coprite e lasciate riposare per 30 minuti.

Ingredienti per 350 ml
Prep: 10 minuti
Infusione: 20 minuti
Cottura: 15 minuti

01

250 ml di latte
250 ml di panna densa
1 baccello di vaniglia
5 tuorli
50 g di zucchero

Portate a ebollizione il latte e la panna insieme
al baccello di vaniglia tagliato a metà. Togliete
dal fuoco e lasciate in infusione per 20 minuti.
Sbattete i tuorli e lo zucchero nella ciotola del
robot da cucina utilizzando la frusta a filo a
velocità 6 per 2 minuti fino a che il composto non
risulti molto chiaro e denso.
Riportate a ebollizione il latte e la panna,
eliminate il baccello di vaniglia e versate
lentamente sul composto contenente i tuorli.
Mescolate utilizzando la frusta a filo a velocità
1 fino a che il tutto non risulti ben amalgamato.
Rimettete il composto nella casseruola e
fatelo cuocere a fuoco basso mescolando
continuamente fino a che la crema non si
sia addensata e faccia presa sul dorso di un
cucchiaio di legno. Potete servirla sia calda che
fredda. In questo ultimo caso trasferitela in una
ciotola e copritela con pellicola trasparente per
evitare che durante il raffreddamento si formi una
crosticina in superficie.
Varianti
Crème anglaise all’aroma di alloro e arancia
Al posto del baccello di vaniglia mettete in
infusione nel latte e nella panna la scorza di
un’arancia e 2 foglie fresche di alloro. Continuate
come descritto sopra.
Crème anglaise all’aroma di zafferano e fiori
d’arancio
Al posto del baccello di vaniglia mettete in
infusione nel latte e nella panna un pizzico
abbondante di zafferano in fili. Continuate come
descritto sopra. Alla fine aggiungete mescolando
la quantità di acqua di fiori d’arancio desiderata.
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Crema pasticcera (01 & 02)
Questa crema francese è una ricetta classica che
può essere aromatizzata a vostro piacimento. Potete
utilizzarla per arricchire innumerevoli preparazioni, tra
cui crostate di frutta, bignè, mousse e torte.
Ingredienti per 500 ml
Prep: 10 minuti
Infusione: 20 minuti
Cottura: 15 minuti
500 ml di latte
1 baccello di vaniglia
6 tuorli
125 g di zucchero
40 g di farina di frumento o granoturco

01

02

03

Portate a ebollizione il latte insieme al baccello
di vaniglia tagliato a metà. Togliete dal fuoco
e lasciate in infusione per 20 minuti. Sbattete
i tuorli e lo zucchero nella ciotola del robot da
cucina utilizzando la frusta a filo a velocità 6
per 2 minuti fino a che il composto non risulti
molto chiaro e denso. Aggiungete la farina di
frumento o granoturco con l’aiuto di un setaccio
e sbattete fino a che gli ingredienti non si siano
ben amalgamati.
Riportate a ebollizione il latte, eliminate il
baccello di vaniglia e versate lentamente sul
composto. Mescolate utilizzando la frusta a
filo a velocità 1 fino a che il tutto non risulti
amalgamato. Rimettete il composto nella
casseruola e fatelo cuocere a fuoco basso
mescolando con un cucchiaio di legno fino a che
non cominci a bollire e ad addensarsi. Lasciate
sobbollire a fuoco basso per un minuto in modo
da far cuocere la farina e mescolate per tutto
il tempo. Togliete dal fuoco, trasferite in una
ciotola e coprite con pellicola trasparente per
evitare che durante il raffreddamento si formi una
crosticina in superficie.

Vero gelato alla
vaniglia (03 & 04)
Questa ricetta base vi sarà molto utile poiché potrete
utilizzarla per preparare qualunque gusto di gelato
desideriate. Sotto vi ho dato alcuni suggerimenti.
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 5 minuti
Infusione: 30 minuti
Cottura: 15 minuti
Congelatore: tutta la notte
1 baccello di vaniglia
300 ml di latte
4 tuorli grandi
100 g di zucchero
300 ml di panna densa

Tagliate a metà il baccello di vaniglia e privatelo
dei semi. Mettete sia i semi che il baccello in
una casseruola. Aggiungete il latte e portate a
ebollizione. Togliete immediatamente dal fuoco,
coprite e lasciate in infusione per 30 minuti.

Variations
Gelato al caramello
Raddoppiate la quantità di zucchero e preparate
il caramello con 75 ml di acqua. Mettete
in infusione nel latte il baccello di vaniglia
lasciandolo però intero. Versate sul caramello
ma fate attenzione: il composto spruzzerà e si
solidificherà. Scaldate a fuoco basso fino a che
il caramello non torni omogeneo, poi continuate
come descritto sopra.
Gelato al cioccolato bianco
Preparate la crema come descritto sopra ma
utilizzando 6 tuorli anziché 4. Versatela su 125 g
di cioccolato bianco grattugiato e mescolate fino
a che il tutto non risulti omogeneo. Filtrate, poi
mettete in frigorifero e continuate come descritto
sopra.

Crema ganache al
cioccolato (01, 02 & 03)
Questa ricetta vi permetterà di ottenere una crema
piuttosto fluida ideale per farciture e glasse. Per una
crema corposa, adatta alla preparazione di tartufi
al cioccolato, aumentate di un terzo la quantità di
cioccolato indicata.
Ingredienti per 250 ml
Prep: 2 minuti
Cottura: 5 minuti
150 g di cioccolato fondente (70%)
100 ml di panna densa

Sminuzzate il cioccolato utilizzando il cilindro
per grattugiare a grana grossa dell’apposita
grattugia a velocità 4. Mettetelo in una ciotola
termoresistente. Portate a ebollizione la panna
a fuoco basso. Versate sul cioccolato e lasciate
riposare per 2 minuti, poi mescolate con
delicatezza fino a che il cioccolato non si sia
fuso. Fate raffreddare.

Sbattete i tuorli e lo zucchero nella ciotola del
robot da cucina utilizzando la frusta a filo a
velocità 6 fino a che il composto non risulti
chiaro e denso. Riportate a ebollizione il latte,
poi versatelo sul composto e sbattete a velocità 4
fino a che il tutto non risulti omogeneo.

Varianti
Crema ganache al cioccolato al latte con noce
moscata
Sostituite il cioccolato fondente con 165 g di
cioccolato al latte e aggiungete ¼ - ½ cucchiaino
di noce moscata appena grattugiata.

Sciacquate la casseruola e versateci nuovamente
la crema alla vaniglia. Fate cuocere a fuoco basso
mescolando continuamente fino a che non si
sia addensata e faccia presa sul dorso di un
cucchiaio. Filtrate e mettete in una ciotola, poi
coprite con pellicola trasparente per evitare che
si formi una crosticina in superficie. Mettete in
frigorifero.

Crema ganache al cioccolato bianco con liquore
di rose
Sostituite il cioccolato fondente con 175 g di
cioccolato bianco e aggiungete 1-2 cucchiai
di liquore di rose quando la crema si sarà
leggermente raffreddata.

Quando la crema sarà ben fredda, aggiungetevi
mescolando la panna e versate il tutto nella
ciotola refrigerante. Lavoratelo utilizzando la
pala a velocità 2 fino a che non risulti quasi
solido. Con l’aiuto di un cucchiaio trasferitelo in
un contenitore resistente alle basse temperature
e mettetelo nel congelatore per tutta la
notte. Il giorno successivo prima di servirlo
passatelo in frigorifero per 20 minuti affinché si
ammorbidisca.
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Syllabub al gin tonic (01 & 02)
Questo dessert è la risposta inglese alla ‘crème
Chantilly’. È allo stesso tempo asprigno, liquoroso,
denso e soffice. Ovviamente il gin e lo spumante
possono essere sostituiti con liquori o vini di vostra
scelta. Il syllabub può essere servito immediatamente
o conservato in frigorifero per 2-3 giorni.
Ingredienti per 4 persone
Riposo: 2 ore
Cottura: 5 minuti
succo di 1 limone
scorza grattugiata di 2 limoni
2 cucchiai di gin di buona qualità
50 g di zucchero
200 ml di panna densa
100 ml di spumante dolce
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Mettete in una ciotola il succo e la scorza di
limone insieme al gin e allo zucchero e mescolate
fino a che questo ultimo non si sia sciolto.
Lasciate riposare per almeno 2 ore.
Montate la panna nella ciotola del robot da
cucina utilizzando la frusta piatta a velocità 6
fino a che non risulti compatta. Aggiungete poco
alla volta lo spumante frustando continuamente;
non versatelo troppo in fretta o la crema
impazzirà. Passate alla velocità 2 e aggiungete
il composto di limone e zucchero. Continuate a
frustare fino a che il syllabub non risulti denso e
soffice.

Meringhe italiane
al pepe rosa (03)
A differenza di quelle francesi preparate con zucchero
non sottoposto a cottura, le meringhe all’italiana
sono a base di sciroppo di zucchero caldo. Potete
personalizzare questa ricetta base aromatizzando le
meringhe a vostro piacimento. Potete unirle a coppie
utilizzando panna montata, syllabub (pag. 28) o crema
ganache al cioccolato (pag. 27).
Ingredienti per 24-30 pezzi
Prep: 15 minuti
Cottura: 1 ora e 30 minuti
120 g di zucchero
1 cucchiaino di glucosio liquido (disponibile in
farmacia)
1 cucchiaino di grani di pepe rosa macinati
grossolanamente
2 albumi grandi
2 cucchiai di acqua

Preriscaldate il forno a 110°C/gas mark 1. Mettete
lo zucchero, il glucosio e il pepe rosa in un
tegame a fondo alto insieme all’acqua. Portate a
ebollizione a fuoco basso mescolando di tanto
in tanto fino a che lo zucchero non si sia sciolto.
Fate cuocere lo sciroppo a fuoco costante fino
a che non raggiunga la temperatura di 115°C,
rilevabile con un termometro da cucina. Ciò
richiederà 5-7 minuti.
Nel frattempo montate gli albumi nella ciotola
del robot da cucina utilizzando la frusta a filo
a velocità crescente da 4 a 8 fino a che non si
formino punte soffici. Passate alla velocità 2 e
versate lentamente a filo lo sciroppo di zucchero.
Assicuratevi che vada a finire sugli albumi e non
sulla frusta a filo. Continuate a montare fino a che
lo sciroppo non sia stato del tutto incorporato e
il composto non risulti fermo e lucido. Proseguite
fino a che non si sia completamente raffreddato.
Con l’aiuto di un cucchiaio trasferite il composto
in una sacca da pasticcere munita di beccuccio
a stella e create delle piccole meringhe su un
foglio di silicone. Fatele cuocere per un’ora e 30
minuti fino a che non risultino asciutte al tatto
e si stacchino con facilità dal foglio di silicone.
Spegnete il forno ma lasciate le meringhe al suo
interno fino a che non si siano completamente
raffreddate. Conservatele in un contenitore
ermetico.

Amaretti Mont Blanc (01, 02 & 03)
Questi biscottini alla mandorla possono essere
aromatizzati e farciti a vostro piacimento. Gli aromi
scelti per questa ricetta rimandano a quelli di un
dessert francese classico: il Mont Blanc, ovvero una
montagna di friabili meringhe con farcitura di panna
montata e crema di marroni.
Ingredienti per 40 pezzi
Prep: 10 minuti
Riposo: 15 minuti
Cottura: 25 minuti
1 baccello di vaniglia
4 albumi
un pizzico di cremortartaro
25 g di zucchero
225 g di zucchero a velo
125 g di mandorle macinate
200 g di crema di marroni per la farcitura

01

Preriscaldate il forno a 150°C/gas mark 2.
Foderate due teglie con carta da forno o fogli di
silicone. Tagliate a metà il baccello di vaniglia e
mettete i semi nella ciotola del robot da cucina.
Aggiungete gli albumi e lavorateli utilizzando la
frusta piatta a velocità 4 fino a che non risultino
spumosi. Passate alla velocità 8 e incorporate
il cremortartaro fino a che non si formino punte
soffici. Tornate alla velocità 4 e aggiungete lo
zucchero, poi passate nuovamente alla velocità 8
e frustate fino a che gli albumi non risultino fermi.

02

Setacciate due volte lo zucchero a velo e le
mandorle macinate, poi versate con attenzione
sugli albumi utilizzando un cucchiaione di
metallo. Il composto dovrebbe essere omogeneo
e lucido. Riempite una sacca da pasticcere munita
di beccuccio liscio da 1 cm e spruzzate sulle teglie
monticelli di composto di 2 cm di diametro. Tra
l’uno e l’altro lasciate 2,5 cm di spazio poiché
durante la cottura aumentano di dimensioni.
In mancanza della sacca da pasticciere potete
utilizzare un semplice cucchiaino. Dovreste
ricavare 80 monticelli, sufficienti per 40 amaretti
farciti. Lasciate riposare per 15 minuti.
Fate cuocere per 20-25 minuti. Gli amaretti
saranno pronti quando si saranno gonfiati
e risulteranno asciutti e sodi al tatto. Fateli
raffreddare per 2-3 minuti prima di staccarli
dalla carta da forno. Aspettate che siano
completamente freddi prima di unirli a due a due
con la crema di marroni.
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Frozen daiquiri al gusto di lampone, rosa e menta
Il daiquiri autentico unisce rum, succo di lime e sciroppo di zucchero. Potete però
aggiungere qualunque tipo di frutta e combinarlo con erbe o aromi diversi per dargli quel
certo ‘je ne sais quoi’ ...
Ingredienti per 2 persone
Prep: 10 minuti
125 g di lamponi
2 cucchiai di liquore di rose
6 foglie di menta grandi
4 cucchiai di rum bianco
1 cucchiaio di acqua di rose
succo di 2 lime
1 pallina di sorbetto al lampone
cubetti di ghiaccio per la presentazione

Mettete i lamponi nel frullatore e selezionate la velocità per frullare .
Filtrate la purea di lamponi con un colino, poi rimettetela nel frullatore.
Aggiungete gli altri ingredienti e selezionate la velocità per sciogliere
fino a
ottenere una miscela omogenea. Versate in due bicchieri da cocktail contenenti
cubetti di ghiaccio e servite immediatamente.
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Margarita di arancia sanguinella e peperoncino
Di solito il margarita si prepara con succo di lime, ma l’arancia sanguinella aggiunge una
nota agrodolce, oltre che una decisa infusione di colore. Se potete, usate succo fresco. Lo
sciroppo al peperoncino dona un interessante tocco di calore.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 10 minuti
1 lime
sale grosso
60 ml di tequila
60 ml di triple sec (ad es. Cointreau)
80 ml di succo di lime
120 ml di succo di arancia sanguinella
18 cubetti di ghiaccio
Sciroppo al peperoncino:
200 g di zucchero
100 ml di acqua
1-2 peperoncini rossi piccanti

Per prima cosa preparate lo sciroppo al peperoncino. Mettete lo zucchero in
un pentolino con l’acqua e i peperoncini tagliati a fettine. Portate lentamente
a ebollizione, poi lasciate sobbollire per 5 minuti. Tagliate il lime a metà e
passatelo lungo il bordo di quattro bicchieri da cocktail. Intingete i bicchieri nel
sale grosso e metteteli da parte.
Mettete nel frullatore la tequila, il triple sec, 2 cucchiai di sciroppo al
peperoncino e il succo di lime e di arancia sanguinella insieme ai cubetti di
ghiaccio. Selezionate la velocità per sciogliere
fino a che gli ingredienti non
si siano ben miscelati. Versate nei bicchieri preparati in precedenza e servite
immediatamente.
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Limonata con acqua di rose e melissa
Non c’è niente che dia più soddisfazione del prepararsi da soli una limonata. Conquistati
dal suo gusto fresco, ricorrerete a questa ricetta più e più volte.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 10 minuti
Cottura: 5 minuti
Infusione: 15 minuti
100 g di zucchero
6 ciuffetti di melissa
1 foglia di lime
100 ml di acqua
6-8 limoni succosi
1 cucchiaio di acqua di rose
500 ml di acqua fredda

Mettete lo zucchero, la melissa e la foglia di lime in un pentolino con l’acqua.
Portate lentamente a ebollizione mescolando fino a far sciogliere lo zucchero.
Lasciate sobbollire a fuoco basso per 5 minuti fino a che lo sciroppo non si sia
leggermente addensato . Togliete dal fuoco e lasciate in infusione per 15 minuti,
poi mettete in frigorifero.
Spremete i limoni con lo spremiagrumi a velocità 4: dovreste ricavarne 250 ml
di succo. Mescolando continuamente unite il succo di limone allo sciroppo di
melissa raffreddato e filtrato, poi aggiungete l’acqua fredda. Incorporate l’acqua
di rose e fate raffreddare accuratamente in frigorifero prima di servire.
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Bruschetta all’aglio con funghi
La bruschetta non è che pane tostato strofinato con aglio e ricoperto da verdure crude o
alla griglia, formaggio ed erbe aromatiche, ma è perfetta per accompagnare un aperitivo.
Ingredienti per 6 persone
Prep: 5 minuti
Cottura: 20 minuti
6 scalogni
4 spicchi di aglio
450 g di funghi
3 cucchiai di olio di oliva
100 ml di vino bianco secco
3 cucchiai di rosmarino tritato finemente
6 cucchiai di mascarpone
12 fette di ciabatta
scaglie di Parmigiano per la guarnizione
sale e pepe nero macinato fresco

Tritate gli scalogni e 3 spicchi di aglio utilizzando il cilindro per grattugiare a
grana grossa dell’apposita grattugia a velocità 4. Affettate i funghi utilizzando il
cilindro per affettare. Scaldate l’olio di oliva in un’ampia padella e rosolatevi gli
scalogni e l’aglio per 5 minuti fino a che non si siano ammorbiditi. Aggiungete i
funghi e rosolateli per 10 minuti a fuoco alto fino a che non risultino dorati.
Aggiungete il vino e riducete. Aggiungete il mascarpone e il rosmarino, salate e
pepate a piacere, poi togliete dal fuoco.
Tostate le fette di ciabatta e tagliate a metà l’ultimo spicchio di aglio.
Strofinatelo dalla parte tagliata su un lato di ogni fetta. Mettete sul pane il
composto contenente i funghi e guarnite con alcune scaglie di Parmigiano.
Servite immediatamente.
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Crostini con tapenade al cioccolato
La tapenade è una pasta di olive provenzale, che tradizionalmente prevede capperi e
acciughe. In questa ricetta questi ingredienti sono stati sostituiti con cioccolato fondente.
Ingredienti per 6 persone
Prep: 10 minuti
60 g di cioccolato fondente (70%)
300 g di olive nere denocciolate
1 ciuffetto di timo
5 cucchiai di olio di oliva
24 fette di baguette
100 g di formaggio di capra stagionato
pepe nero macinato fresco

Fate fondere il cioccolato. Mescolate le olive e le foglie di timo nel miscelare
.
A motore acceso versate poco alla volta l’olio di oliva e il cioccolato fuso fino a
che il composto non acquisti una consistenza spalmabile. Pepate e con l’aiuto di
un cucchiaio trasferite in una ciotola, poi coprite e mettete in frigorifero. Tostate
leggermente le fette di baguette su entrambi i lati fino a che non risultino
croccanti, poi spalmatele di tapenade. Cospargetele di formaggio di capra
sbriciolato e servite immediatamente.

38

Antipasti

Sommario

Blini con panna acida e salmone
marinato alle barbabietole
Ingredienti per 6 persone
Prep: 40 minuti
Riposo: tutta la notte
Lievitazione: 1 ora
Cottura: 35 minuti
100 g di farina di grano saraceno
100 g di farina
7 g di lievito secco
1 cucchiaio di zucchero
½ cucchiaino di sale
300 ml di latte tiepido
2 uova
50 g di burro fuso per la frittura
Salmone marinato alle barbabietole:
400 g di filetto di salmone senza pelle
1 ½ cucchiai di sale
2 cucchiaini di zucchero
3 cucchiai di aneto tritato
75 ml di vodka
125 g di barbabietole rosse cotte
200 g di panna acida
caviale o uova di lompo nere per la
guarnizione

Queste crêpe lievitate di farina di grano saraceno tradizionalmente vengono
servite con panna acida e caviale, ma sono altrettanto buone ricoperte di salmone
affumicato o marinato.

Iniziate questa ricetta il giorno precedente preparando il salmone
marinato alle barbabietole. Sciacquate il salmone e asciugatelo
tamponandolo con carta da cucina. Mescolate il sale, lo zucchero e
l’aneto e cospargetene il salmone. Sistemate il salmone in un piatto
piano e versateci sopra la vodka. Coprite e mettete in frigorifero per
4 ore o per tutta la notte. Rigirate una volta.
Il giorno successivo sminuzzate le barbabietole utilizzando il cilindro per
grattugiare a grana media dell’apposita grattugia a velocità 4. Togliete il
salmone dalla marinata e unite le barbabietole ai succhi. Riposizionate il
salmone nella marinata e mettete in frigorifero per altre 6 ore.
Mettete i due tipi di farina, il lievito, lo zucchero e il sale nella ciotola
del robot da cucina. Separate i tuorli dagli albumi. Incorporate il latte e i
tuorli negli ingredienti secchi utilizzando la frusta a filo a velocità 4 fino a
ottenere un impasto omogeneo. Coprite e lasciate lievitare a temperatura
ambiente per un’ora o fino al raddoppio del volume.
Trasferite il composto in un’altra ciotola. Lavate e asciugate
accuratamente la ciotola del robot da cucina e la frusta a filo. Montate
gli albumi utilizzando la frusta a filo a velocità 8 fino a che non risultino
fermi, poi uniteli con delicatezza al composto.
Scaldate a fuoco medio un po’ di burro fuso in un’ampia padella.
Distribuitevi il composto in 4 punti, per un totale di circa 1 ½ cucchiai per
ciascun pezzo. Fate cuocere per 45 secondi su un lato, poi capovolgete
con attenzione e fate cuocere per altri 30 secondi. Togliete dalla padella
e mantenete caldo in un forno acceso a bassa temperatura. Continuate
con il resto del composto spennellando ogni volta la padella con burro
fuso.
Sciacquate il salmone e asciugatelo tamponandolo, poi tagliatelo a
dadini di 5 mm di lato. Mettete sui blini una cucchiaiata di panna acida
ciascuno e sistematevi in cima il salmone. Guarnite con un po’ di caviale
o di uova di lompo.
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Guacamole ghiacciato con salsa
di pomodori ciliegini
Questo gelato saporito è un modo nuovo di servire il guacamole, ideale per sorprendere
i vostri ospiti a una festa estiva. Il calore del peperoncino è controbilanciato dalla
freschezza del gelato.
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 30 minuti
Congelatore: tutta la notte
350 g di polpa di avocado maturo
1 peperoncino rosso piccante
1 spicchio di aglio
succo di 2 lime
scorza grattugiata di 1 lime
2 cucchiai di coriandolo tritato finemente
½ cucchiaino di sale
1 cucchiaio di zucchero
200 ml di panna densa
patatine di mais salate per la presentazione
Salsa:
4 cipollotti
½ cipolla rossa
12 pomodori ciliegini
1 cucchiaio di olio di oliva
succo di ½ lime
1 cucchiaio di coriandolo tritato finemente
sale e pepe nero macinato fresco

Mettete la polpa di avocado nel frullatore. Private dei semi il peperoncino
e ponetelo nel frullatore insieme all’aglio, al succo e alla scorza di lime, al
coriandolo, al sale, allo zucchero e alla panna. Selezionate la velocità per
omogeneizzare
e lavorate fino a ottenere un composto ben amalgamato
in cui siano però ancora visibili pezzetti di peperoncino e coriandolo. Mettete
il composto nella ciotola refrigerante e lavoratelo utilizzando la pala a velocità
1 fino a che non risulti quasi solido. Con l’aiuto di un cucchiaio trasferitelo in un
contenitore resistente alle basse temperature e mettetelo nel congelatore per
tutta la notte.
Il giorno successivo mettete il gelato in frigorifero per 30 minuti prima di
servirlo affinché si ammorbidisca. Nel frattempo tritate i cipollotti, la cipolla
rossa e i pomodori ciliegini. Mescolate con l’olio di oliva, il succo di lime e il
coriandolo. Salate e pepate a piacere. Mettete il gelato in bicchieri da cocktail e
cospargetelo con la salsa di pomodori ciliegini. Servite con patatine di mais.
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Tzatziki con granita di cetriolo
Ingredienti per 6-8 persone
Prep: 25 minuti
Frigorifero: 10 minuti
Congelatore: 4 ore

Questa salsa greca è squisita sia da sola sul pane che come parte di un piatto
misto di antipasti insieme a taramasalata (pag. 46) e melitzanosalata (pag.
48). Per una presentazione più elegante, servitela in bicchieri con granita di
cetriolo e pane pitta fatto a pezzi e tostato.

2 cetrioli
1 cucchiaino di sale
1 cucchiaino di origano essiccato
450 g di yogurt greco
2 spicchi di aglio schiacciati
1 cucchiaio di aceto di vino bianco
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
3 cucchiai di menta tritata finemente
pepe nero macinato fresco

Sminuzzate i cetrioli nella ciotola del robot da cucina utilizzando
il cilindro per grattugiare a grana media dell’apposita grattugia a
velocità 4. Cospargeteli di sale e origano, poi lasciateli scolare per
10 minuti. Rovesciate il liquido in eccesso, poi sistemate i cetrioli in
un setaccio e schiacciateli con delicatezza per eliminare il liquido
eventualmente rimasto.

Granita di cetriolo (facoltativa):
50 g di zucchero
200 ml di acqua
1 cucchiaio di menta tritata finemente
1 kg di cetrioli
1 cucchiaio di succo di limone
un pizzico di sale
pane pitta fatto a pezzi e tostato per la
presentazione

Trasferite nuovamente i cetrioli nella ciotola del robot da cucina
e incorporatevi lo yogurt utilizzando la frusta piatta a velocità 2.
Aggiungete l’aglio, l’aceto, l’olio di oliva e la menta. Mescolate bene,
poi salate e pepate a piacere. Mettete in frigorifero per 10 minuti e
infine servite.
Se lo desiderate, preparate la granita di cetriolo. Mettete lo
zucchero in un tegame con l’acqua. Portate lentamente a ebollizione
mescolando fino a che lo zucchero non si sia sciolto. Aggiungete
la menta, poi lasciate sobbollire a fuoco basso per 2-3 minuti.
Sbucciate e private dei semi i cetrioli, poi metteteli nel frullatore e
selezionate la velocità per sciogliere
. Con l’aiuto di un setaccio
metteteli in un contenitore adatto alle basse temperature, poi
incorporatevi lo sciroppo di menta, il succo di limone e il sale.
Mettete prima in frigorifero e poi nel congelatore per 2 ore fino a che
la granita non si sia solidificata ai margini.
Rompete i cristalli di ghiaccio con una forchetta e mescolateli al resto
della granita. Rimettete nel congelatore per 30 minuti, poi ripetete
l’operazione precedente. Ripetete il processo fino a che la granita
non risulti soffice, poi sistematela sul tzatziki. Servite con pane pitta
fatto a pezzi e tostato.
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Taramasalata
La taramasalata fatta in casa è molto più buona e appetitosa di quella rosa sgargiante che
si trova in commercio. Inoltre prepararla è un gioco da ragazzi.
Ingredienti per 8 persone
Prep: 15 minuti
Frigorifero: 1 ora
50 g di pane bianco a fette
4 cucchiai di acqua tiepida
200 g di tarama (uova di merluzzo affumicate)
150 ml di olio di oliva
succo di 1 limone
erba cipollina tritata finemente per la guarnizione (facoltativa)
sale e pepe nero macinato fresco

Private il pane della crosta e fatelo a pezzi. Versateci sopra l’acqua e lasciate
riposare per 10 minuti. Mettete il pane nel frullatore, selezionate la velocità
e lavorate brevemente. Aggiungete il tarama e miscelate
per miscelare
nuovamente fino a che non si formi una pasta.
A motore acceso aggiungete poco alla volta l’olio di oliva e il succo di limone
fino a ottenere una purea omogenea. Aggiungete un cucchiaio o due di acqua
calda nel caso la taramasalata fosse troppo densa. Trasferitela in una ciotola.
Salate e pepate a piacere, ma non aggiungete troppo sale. Coprite e mettete in
frigorifero per un’ora. Un attimo prima di servirla, date alla taramasalata una
mescolata veloce e, se lo desiderate, cospargetela di erba cipollina. Servite con
pane pitta tostato.
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Melitzanosalata
Questa setosa purea di melanzane è squisita servita come parte di un piatto misto di antipasti
insieme a taramasalata (pag. 46) and tzatziki (pag. 44).
Ingredienti per 8 persone
Prep: 5 minuti
Cottura: 1 ora
500 g di melanzane
2 spicchi di aglio schiacciati
1 cucchiaino di ras el hanout (misto di spezie marocchino)
2 cucchiai di olio di oliva
50 g di scalogni
½ cucchiaino di harissa (salsa piccante)
50 ml di olio extra vergine di oliva
2 cucchiai di succo di limone
100 g di pomodori perini pelati, privati dei semi e tagliati a dadini
1 cucchiaio di coriandolo tritato
sale e pepe nero macinato fresco

Preriscaldate il forno a 200 °C/gas mark 6. Tagliate per il lungo le melanzane e
incidetene la polpa con un motivo a rombi. Passate l’aglio sopra la polpa, poi
cospargetela di ras el hanout e di un cucchiaio di olio di oliva. Ricomponete la
melanzana accostando le due metà e avvolgetela in pellicola in alluminio. Fate
cuocere per 45 minuti-un’ora o fino a che le melanzane non risultino molto morbide
al tatto.
Nel frattempo, tritate gli scalogni utilizzando il cilindro per grattugiare a grana
media dell’apposita grattugia a velocità 4. Scaldate l’olio di oliva rimasto in un
tegame e rosolatevi gli scalogni per 5-10 minuti. Aggiungete mescolando l’harissa e
togliete dal fuoco.
Togliete le melanzane dalla pellicola e grattatene via la polpa mettendola nel
frullatore. Aggiungete gli scalogni e selezionate la velocità per omogeneizzare
lavorando fino a ottenere un composto omogeneo. A motore acceso aggiungete
a filo l’olio extra vergine di oliva fino a che la purea non risulti ben omogenea e
setosa. Aggiungete il succo di limone.
Mettete il composto in una ciotola e incorporatevi i pomodori a dadini e il
coriandolo. Salate e pepate a piacere, poi servite con pane pitta tostato.
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Sommario

Spuma di hummus
Questa ricetta è una maniera moderna di servire l’hummus che merita decisamente di
essere provata. Se preferite la ricetta classica, seguite le istruzioni sottostanti.
Ingredienti per 6 persone
Prep: 15 minuti
400 g di ceci in scatola
1 spicchio di aglio
150 ml di panna densa
1 cucchiaio di tahini (pasta di semi di sesamo)
20 g di olio di oliva
½ cucchiaino di sale
¼ di cucchiaino di paprica
½ cucchiaino di cumino macinato

Scolate i ceci mettetendo da parte il loro liquido. Sciacquateli sotto acqua
corrente fredda, poi riduceteli in purea insieme all’aglio nella ciotola del robot da
cucina utilizzando il passaverdure a velocità 4. Portate a ebollizione la panna e
50 ml del liquido dei ceci messo da parte. Incorporate il tutto nella purea di ceci
insieme al tahini, all’olio di oliva, al sale, alla paprica e al cumino utilizzando la
frusta a filo a velocità 4. Versate il composto in un sifone da 500 ml e inserite due
cartucce di azoto. Agitate bene, poi spruzzate nei bicchieri da portata e servite
immediatamente.
Hummus bi tahina: ricetta classica
Scolate i ceci eliminandone il liquido e sciacquateli sotto acqua corrente fredda.
Riduceteli in purea insieme all’aglio come sopra aggiungendo anche il tahini,
il sale, la paprika e il cumino. Agganciate al robot da cucina la frusta piatta.
Omettete la panna densa ma aumentate l’olio di oliva a 100 ml. Mescolate
per 1 minuto a velocità 4. Incorporate il succo di un limone e una manciata di
coriandolo tritato finemente. Servite con pane pitta tostato.
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Sommario

Zuppa ghiacciata di zucchine e
basilico con olio al limone
Una zuppa ghiacciata è un piatto molto rinfrescante perfetto in una calda giornata estiva.
Potete variate le verdure e le erbe aromatiche a vostro piacimento: ad esempio, provate
a combinare piselli e menta o asparagi verdi e timo limone. Se lo desiderate, potete
aggiungere alcune gocce di Tabasco per ravvivare il tutto.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 5 minuti
Cottura: 20 minuti
Frigorifero: tutta la notte
2 zucchine
2 cucchiai di olio di oliva
1 mazzetto di basilico
2 cucchiai di olio di oliva aromatizzato al limone, un altro po’ per la spruzzata
50 g di pinoli tostati
4 cubetti di ghiaccio
25 g di uova di salmone per la guarnizione
sale e pepe nero macinato fresco

Affettate le zucchine utilizzando il cilindro per affettare dell’apposita grattugia
a velocità 4. Scaldate l’olio di oliva in un’ampia casseruola e rosolatevi le
zucchine per 5 minuti. Copritele con acqua, portate a ebollizione e fate cuocere
per 5 minuti fino a che non risultino tenere. Fate raffreddare per 15 minuti.
Versate il contenuto del tegame nel frullatore insieme al basilico, all’olio al
limone e ai pinoli. Miscelate
fino a ottenere un composto omogeneo;
potrebbe essere necessario farlo in più volte. Salate e pepate a piacere, poi
mettete in frigorifero. Versate la zuppa in ciotole o bicchieri raffreddati e ponete
un cubetto di ghiaccio in ogni porzione. Guarnite con uova di salmone e un filo
di olio al limone.
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Sommario

Gazpacho
Questa classica zuppa fredda dà il meglio di sé quando viene preparata con verdura estiva
ben matura. Aggiungete tutte le guarnizioni che volete: cetriolo tritato, olive, capperi…
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 15 minuti
Frigorifero: tutta la notte
750 g di pomodori perini maturi
1 peperone rosso
1 cipolla rossa
½ cetriolo
2 spicchi di aglio
100 ml di passata di pomodoro
alcune gocce di Tabasco
4 cucchiai di olio di oliva
2 cucchiai di aceto balsamico
100 ml di acqua fredda
2 uova sode
8 cipollotti
12 cetriolini
½ peperone giallo
100 g di prosciutto cotto tagliato a dadini
olio extra vergine di oliva per la presentazione
sale e pepe nero macinato fresco

Tritate grossolanamente i pomodori, il peperone rosso, la cipolla e il cetriolo.
Riducete in purea le verdure e l’aglio nella ciotola del robot da cucina
utilizzando il disco per tritare a grana grossa del tritatutto a velocità 4.
Aggiungete la passata, il Tabasco, l’olio di oliva, l’aceto balsamico e l’acqua.
Mescolate accuratamente utilizzando la frusta piatta a velocità 4. Salate e
pepate a piacere. Mettete la zuppa in frigorifero per tutta la notte affinché si
raffreddi completamente e sprigioni i suoi aromi.
Il giorno successivo tritate finemente le uova, i cipollotti, i cetriolini e il
peperone giallo. Versate il gazpacho in ciotole raffreddate e aggiungete un filo di
olio extra vergine di oliva. Spargete le guarnizioni sulla zuppa.
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Sommario

Pasticcio rustico di maiale con
funghi ed erbe fresche
Ingredienti per 8 persone
Prep: 20 minuti
Frigorifero: 1-2 giorni
Cottura: 2 ore
3 scalogni
3 spicchi di aglio
125 g di funghi
3 cucchiai di burro
450 g di ventresca di maiale in un unico
pezzo senza cotenna né ossa
175 g di filetto di maiale
175 g di fegatini di pollo
150 g di pancetta in un unico pezzo
2 cucchiai di prezzemolo tritato finemente
1 cucchiaio di salvia tritata finemente
1 cucchiaio di timo tritato finemente
2 cucchiai di basilico tritato finemente
2-3 cucchiai di Vecchia Romagna
10-12 fettine di bacon magro senza
cotenna
chutney di susina, pera e uva sultanina
(pag. 138) per la presentazione
sale e pepe nero macinato fresco

Preparare da soli questo pasticcio è piuttosto laborioso ma ripaga dello sforzo.
Anziché con il chutney, potete accompagnare questo gustoso piatto con mostarda
di frutta.

Preriscaldate il forno a 170 °C/gas mark 3. Tritate gli scalogni, l’aglio e i
funghi utilizzando il cilindro per grattugiare a grana grossa dell’apposita
grattugia a velocità 4. Fate fondere il burro in una padella e rosolatevi gli
scalogni, l’aglio e i funghi per 10 minuti a fuoco alto. Fate raffreddare.
Sminuzzate la ventresca e il filetto di maiale, i fegatini di pollo e la
pancetta nella ciotola del robot da cucina utilizzando il disco per tritare
a grana fine del tritatutto a velocità 4. Sostituite il tritatutto con la
frusta piatta, poi incorporate il composto contenente i funghi, le erbe
aromatiche e la Vecchia Romagna a velocità 2. Salate e pepate a piacere.
Foderate una terrina da 1 l con le fettine di bacon lasciando che le
estremità sporgano oltre le pareti. Con l’aiuto di un cucchiaio mettete
nella terrina il composto di carne e compattatelo accuratamente.
Ripiegate il bacon sulla sommità e coprite la terrina con un coperchio o
un doppio strato di pellicola in alluminio.
Sistemate la terrina in una teglia per arrosti piena fino a metà di acqua
calda e fate cuocere in forno per un’ora e 45 minuti-2 ore fino a che
il pasticcio non si ritiri staccandosi dalle pareti della terrina e uno
stuzzicadenti inserito al centro non esca pulito.
Togliete la terrina dalla teglia e fatela raffreddare per un’ora. Togliete il
coperchio o la pellicola in alluminio, coprite con uno strato di alluminio
pulito e ponetevi sopra dei pesi. Fate raffreddare completamente, poi
mettete in frigorifero con i pesi per 1-2 giorni. Riportate il pasticcio a
temperatura ambiente prima di servirlo. Consumatelo entro 2-3 giorni.
Tagliatelo a fette e servitelo con il chutney. Consumatelo entro 2-3 giorni.
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Sommario

Remoulade di sedano rapa, mela e noci pecan
Questa croccante insalata è perfetta per accompagnare costolette di maiale alla griglia o
fette di salmone affumicato fritte velocemente.
Ingredienti per 6 persone
Prep: 15 minuti
5 cucchiai di maionese al wasabi (pag. 18)
5 cucchiai di crème fraîche
1 cucchiaio di succo di limone
600 g di sedano rapa
2 mele rosse
2 cucchiai di prezzemolo tritato finemente
50 g di noci pecan tritate
sale e pepe bianco macinato fresco

Mettete la maionese al wasabi, la crème fraîche e il succo di limone nella ciotola
del robot da cucina e sbatteteli insieme utilizzando la frusta a filo a velocità 6.
Salate e pepate a piacere.
Pelate il sedano rapa e tagliatelo a pezzi. Sminuzzatelo nella ciotola del robot
da cucina utilizzando il cilindro per grattugiare a grana media dell’apposita
grattugia a velocità 4. Buttatelo immediatamente nel condimento. Private
le mele del torsolo e sminuzzatele nella ciotola utilizzando il cilindro per
grattugiare a grana grossa. Incorporate il prezzemolo e le noci pecan e servite.
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Sommario

Vitello tonnato al tartufo
Ingredienti per 6 persone
Prep: 25 minuti
Marinatura: tutta la notte
Cottura: 1 ora
1 cipolla
1 carota
1 gambo di sedano
1 limone
600 g di lombata di vitello in un unico
pezzo
1 foglia di alloro
2 chiodi di garofano
½ l di vino bianco secco, preferibilmente
italiano
1 cucchiaino di sale
½ l di acqua
Condimento:
200 g di tonno in scatola scolato
4 filetti di acciuga
2 cucchiai di capperi
2 tuorli
succo di ½ limone
250 ml di olio di oliva
2 cucchiai di crema tartufata
una manciata di cucunci per la
guarnizione
pepe nero macinato fresco

60

Antipasti

Per una versione di questo piatto ancora più lussuosa potete sostituire la crema
tartufata con 15 g di tartufo nero fresco tritato finemente.

Affettate la cipolla, la carota, il sedano e il limone in un’ampia ciotola
utilizzando il cilindro per affettare dell’apposita grattugia a velocità 4.
Aggiungete il vitello, la foglia di alloro e i chiodi di garofano. Versateci
sopra il vino bianco, coprite e mettete in frigorifero per tutta la notte.
Durante la marinatura girate con regolarità la carne.
Il giorno successivo trasferite il contenuto della ciotola in un ampio
tegame. Aggiungete il sale e l’acqua. Portate a ebollizione, poi abbassate
il fuoco e coprite. Lasciate sobbollire per 45 minuti-un’ora fino a che il
vitello non sia cotto e tenero. Fate raffreddare nel tegame.
Preparate il condimento. Mettete i primi 5 ingredienti nel frullatore e
selezionate la velocità per miscelare
. Versate poco alla volta l’olio
di oliva fino a che il condimento non risulti denso e lucente. Aggiungete
circa 2 cucchiai di liquido di cottura per allungare il condimento. Infine
incorporatevi la crema tartufata alla velocità per frullare
. Se lo
desiderate, aggiungete un altro po’ di succo di limone.
Scolate il vitello dal brodo e affettatelo il più sottile possibile.
Sistematelo su piatti da portata e cospargetelo di condimento.
Guarnite con qualche cucuncio e servite.

Sommario

Insalata di patate novelle con salsa verde,
barbabietola arrosto e anguilla affumicata
Provate questa salsa italiana dal gusto deciso con agnello alla griglia, maiale arrosto o
pesce bianco al vapore. La scelta di pelare o meno le patate spetta interamente a voi.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 15 minuti
Cottura: 20 minuti
250 g di barbabietole rosse piccole
2 cucchiai di olio di oliva
500 g di patate novelle
200 g di anguilla affumicata
sale e pepe nero macinato fresco
Salsa verde:
1 spicchio di aglio
2 cucchiai di capperi
2 cucchiai di cetriolini
3 filetti di acciuga
½ cucchiaio di senape di Digione
una manciata di prezzemolo
1 mazzetto di basilico
1 mazzetto di menta
125 ml di olio extra vergine di oliva
1 cucchiaio di aceto di vino rosso

Preriscaldate il forno a 200 °C/gas mark 6. Pelate le barbabietole e tagliatele a
spicchi. Conditele con l’olio di oliva, salate e pepate, poi mettetele in una teglia
per arrosti. Arrostitele per 30 minuti fino a che non risultino tenere.
Preparate la salsa verde. Mettete i primi 5 ingredienti nel frullatore. Staccate le
foglie dalle erbe aromatiche e mettetele nel frullatore. Selezionate la velocità
per frullare
e lavorate fino a ottenere una purea a grana grossa. A motore
acceso, aggiungete a filo l’olio di oliva e incorporatelo accuratamente. Unite
l’aceto, poi salate e pepate.
Se necessario, tagliate le patate a pezzi grandi uguali e fatele bollire in acqua
salata fino a che non risultino tenere all’assaggio. Scolatele e conditele
immediatamente con due terzi di salsa verde. Mescolate la salsa verde rimasta
con le barbabietole. Sistemate su piatti da portata e adagiatevi sopra l’anguilla
affumicata.
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Sommario

Insalata di cavolo rosso,
barbabietola e mirtilli palustri
Questa insalata è ottima il giorno dopo la preparazione, quando gli aromi hanno avuto
modo di svilupparsi. Servitela con carni fredde o formaggi.
Ingredienti per 6 persone
Prep: 20 minuti
Frigorifero: tutta la notte
½ cavolo rosso piccolo
1 barbabietola rossa media
1 cipolla rossa piccola
50 g di noci
50 g di mirtilli palustri essiccati
Condimento:
1 cucchiaio di succo di limone
4 cucchiai di aceto di vino rosso
1 cucchiaio di miele
4 cucchiai di olio di noci
6 cucchiai di olio di oliva
½ cucchiaino di semi di cumino dei prati
sale e pepe nero macinato fresco

Private il cavolo rosso delle foglie esterne e della parte centrale. Affettatelo
in uno scolapasta utilizzando il cilindro per affettare dell’apposita grattugia a
velocità 4. Sciacquatelo sotto acqua corrente fredda fino a eliminare ogni traccia
di sporco. Scolatelo accuratamente, poi mettetelo in una ciotola.
Pelate la barbabietola e la cipolla rossa. Sminuzzatele nella ciotola contenente
il cavolo utilizzando il cilindro per grattugiare a grana grossa dell’apposita
grattugia a velocità 4. Tostate e tritate grossolanamente le noci. Aggiungetele
all’insalata di cavolo insieme ai mirtilli palustri.
Preparate il condimento. Mettete tutti gli ingredienti nella ciotola del robot da
cucina e miscelateli utilizzando la frusta a filo a velocità 4 fino a ottenere un
composto omogeneo. Versatelo sull’insalata di cavolo, mescolate leggermente e
mettete in frigorifero tutta la notte prima di servire.
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Sommario

Insalata di zucchine con menta,
peperoncino e limone
Se desiderate una variante di questa fresca insalata estiva, sostituite la menta con basilico
o maggiorana e la feta con ricotta.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 5 minuti
Cottura: 10 minuti
Marinatura: 15 minuti
4 zucchine piccole
1 peperoncino rosso non piccante
1 spicchio di aglio
2 cucchiai di olio di oliva
4 cucchiai di olio extra vergine di oliva
succo di ½ limone
1 mazzetto di menta
100 g di feta
sale e pepe nero macinato fresco

Affettate le zucchine, il peperoncino e l’aglio utilizzando il cilindro per affettare
dell’apposita grattugia a velocità 4. Passate l’olio di oliva sulle zucchine
e fatele cuocere su una piastra fino a che non risultino dorate e appena
tenere. Mescolate l’olio extra vergine di oliva con il succo di limone, poi
tritate finemente la menta e unitela mescolando alla vinaigrette. Aggiungete
il peperoncino e l’aglio affettati, salate e pepate a piacere, poi versate la
vinaigrette sulle zucchine. Marinate per 15 minuti, poi cospargete l’insalata di
feta precedentemente sbriciolata e servite.
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Sommario

Tortilla con chorizo, zafferano e prezzemolo
La tortilla è una spessa frittata spagnola cotta lentamente a fuoco basso. Di solito
viene preparata solo con patate e cipolle, ma in questo caso ho aggiunto chorizo,
zafferano e prezzemolo, i quali, oltre ad arricchire il sapore, regalano alla tortilla i colori
dell’arcobaleno.
Ingredienti per 6-8 persone
Prep: 15 minuti
Riposo: 15 minuti
Cottura: 15 minuti
150 g di chorizo piccante
600 g di patate pelate
1 cipolla grande
150 ml di olio extra vergine di oliva
6 uova
0,4 g di zafferano in polvere
3 cucchiai di prezzemolo tritato finemente
sale e pepe nero macinato fresco

Private il chorizo della pelle e affettatelo in una ciotola utilizzando il cilindro
per affettare dell’apposita grattugia a velocità 4. Affettate anche le patate e la
cipolla. Scaldate un cucchiaio di olio di oliva in una padella ampia e profonda,
poi rosolatevi il chorizo fino a che non risulti dorato. Toglietelo dalla padella con
una schiumaiola e fatelo asciugare su carta da cucina. Buttate l’olio e pulite la
padella.
Scaldate 100 ml di olio di oliva nella padella e rosolatevi le patate e le cipolle
per 10-15 minuti fino a che non risultino dorate e tenere. Togliete dal fuoco e fate
raffreddare per 15 minuti.
Sbattete le uova, lo zafferano e il prezzemolo nella ciotola del robot da cucina
utilizzando la frusta a filo a velocità 2. Aggiungete il chorizo, poi le patate e le
cipolle con il loro olio. Salate e pepate a piacere. Scaldate l’olio di oliva rimasto
nella padella e versateci il composto contenente le uova. Fate cuocere a fuoco
basso per 10 minuti fino a che la tortilla non sia quasi completamente cotta.
Fatela scivolare con attenzione su un ampio piatto e copritela con un coperchio.
Capovolgetela sul coperchio e rimettetela nella padella. Fatela cuocere per altri 5
minuti, poi lasciatela raffreddare a temperatura ambiente prima di servirla.
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Sommario

Insalata di cavolo asiatica
Questa insalata di cavolo cappuccio è squisita abbinata a carne e pesce alla griglia.
In alternativa potete mescolarvi pollo bollito tagliato a pezzetti e ricavarne un pranzo
leggero.
Ingredienti per 6 persone
Prep: 15 minuti
Frigorifero: tutta la notte
500 g di cavolo cappuccio
100 g di carote
75 g di scalogni
2 cucchiai di coriandolo tritato finemente
2 cucchiai di menta tritata finemente
50 g di noccioline salate e tostate
sale e pepe nero macinato fresco
Condimento:
50 g di zucchero
75 ml di aceto di vino di riso
succo di 1 lime
2 cucchiai di salsa piccante dolce
2 cucchiai di salsa di pesce
1 spicchio di aglio schiacciato

Per prima cosa preparate il condimento. Mettete lo zucchero e l’aceto in un
tegame. Portate lentamente a ebollizione mescolando fino a che lo zucchero
non si sia sciolto. Togliete dal fuoco e aggiungete il succo di lime, le due salse e
l’aglio.
Private il cavolo delle foglie esterne e della parte centrale dura e tagliatelo a
spicchi. Pelate le carote e tagliate a metà gli scalogni. Sminuzzate il cavolo,
le carote e gli scalogni nella ciotola del robot da cucina utilizzando il cilindro
per grattugiare a grana grossa dell’apposita grattugia a velocità 4. Versate il
condimento, salate e pepate a piacere, poi mescolate bene. Coprite e mettete in
frigorifero per tutta la notte. Un attimo prima di servire aggiungete all’insalata le
erbe aromatiche, mescolate e cospargete di noccioline tritate grossolanamente.
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Sommario

Minestrone con gremolata
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 20 minuti + ammollo notturno se
usate fagioli secchi
Cottura: 40 minuti
400 g di borlotti in scatola, o 200 g di
borlotti secchi
2 carote
1 porro piccolo
2 zucchine piccole
1 cipolla
2 spicchi di aglio
4 cucchiai di olio di oliva
4 rametti di rosmarino
400 g di pomodori tritati in scatola
4 cucchiai di concentrato di pomodoro,
preferibilmente di pomodori secchi
1,5 l di acqua
100 g di spaghetti
Parmigiano appena grattugiato per la
presentazione
sale e pepe nero macinato fresco
Gremolata:
2 spicchi di aglio
½ mazzetto di prezzemolo
scorza grattugiata di 1 limone
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Accompagnato da crostini o fragrante pane all’aglio, il minestrone è un pasto
completo. Se preferite, potete sostituire i borlotti con i cannellini.

Se utilizzate fagioli secchi, sciacquateli bene e copriteli con abbondante
acqua fredda. Lasciateli in ammollo per tutta la notte. Il giorno
successivo scolateli bene, metteteli in una casseruola e copriteli di
acqua fresca. Portate a ebollizione, scolate e coprite nuovamente con
acqua fredda. Riportate a ebollizione e lasciate sobbollire per 15 minuti,
poi scolate e mettete da parte. Se usate fagioli in scatola, scolateli e
sciacquateli bene.
Affettate le verdure e l’aglio nella ciotola del robot da cucina utilizzando
il cilindro per affettare dell’apposita grattugia a velocità 4. Scaldate
l’olio di oliva in un’ampia casseruola, aggiungete le verdure e rosolatele
per 5 minuti. Tritate finemente il rosmarino, mettetene la metà nella
casseruola e fate cuocere per un altro minuto. Infine aggiungete i
pomodori in scatola e il concentrato, coprite il tutto con l’acqua e portate
a ebollizione. Lasciate sobbollire per 20 minuti accertandovi che le
verdure rimangano al dente.
Spezzate gli spaghetti in piccoli pezzi e metteteli nella casseruola
contenente i borlotti. Fate cuocere per altri 5-10 minuti avendo cura
che la pasta rimanga al dente. Aggiungete mescolando il rosmarino
rimasto e togliete dal fuoco. Salate e pepate a piacere, poi lasciate
riposare per alcuni minuti. Nel frattempo preparate la gremolata. Tritate
finemente l’aglio e il prezzemolo, poi mescolateli alla scorza di limone.
Con l’aiuto di un mestolo mettete il minestrone nelle ciotole da portata e
cospargetelo di gremolata. Servite con Parmigiano.

Sommario

Zuppa di piselli, maggiorana e mascarpone
La zuppa di piselli è una piatto primaverile classico. Se ne desiderate una versione più
leggera, sostituite il mascarpone con la ricotta e la maggiorana con il basilico.
Ingredienti per 6 persone
Prep: 10 minuti
Cottura: 25 minuti
2 scalogni grandi
2 spicchi di aglio
50 g di burro
800 g di piselli surgelati
1 l di brodo di pollo o vegetale
125 g di mascarpone
3 cucchiai di maggiorana tritata
6 fette di pancetta
3 fette di pane bianco
6 cappesante carnose
1 cucchiaio di olio di oliva
sale e pepe nero macinato fresco

Tritate gli scalogni e l’aglio utilizzando il cilindro per grattugiare a grana
media dell’apposita grattugia a velocità 4. Scaldate metà burro in un’ampia
casseruola e rosolatevi gli scalogni e l’aglio per 5 minuti fino a che non si siano
ammorbiditi. Unite i piselli e fate cuocere per un minuto.
Aggiungete il brodo, portate a ebollizione e fate cuocere per 5 minuti fino a che i
piselli non risultino teneri. Fate raffreddare per 10 minuti. Trasferite il contenuto
della casseruola nel frullatore insieme al mascarpone e alla maggiorana.
Sciogliere
fino a ottenere un composto omogeneo; potrebbe essere
necessario farlo in più volte. Salate e pepate a piacere, poi tenete in caldo.
Scaldate il burro rimasto in una padella e friggetevi la pancetta fino a che non
risulti croccante, poi fatela asciugare su carta da cucina. Eliminate la crosta dal
pane e tagliatelo a cubetti di 1 cm di lato. Friggete il pane nel burro usato per la
pancetta fino a che non risulti dorato. Tagliate le cappesante orizzontalmente
in tre fettine sottili. Scaldate l’olio di oliva in una padella e scottatevi le
cappesante per 10-15 secondi per lato. Versate la zuppa nelle ciotole da portata
e cospargetela di crostini. Adagiate le cappesante sulla zuppa e rifinite con la
pancetta croccante.
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Sommario

Zuppa di zucca con foglie di salvia
croccanti e trito di amaretti
Ingredienti per 4 persone
Prep: 10 minuti
Cottura: 1 ora

La zuppa di zucca è un classico invernale che dà grande conforto. Servitela con un
croccante trito di amaretti per aggiungerle consistenza e con foglie di salvia fritte
per darle un tocco di sapore in più.

750 g di zucca
4 cucchiai di olio di oliva
1 cipolla rossa
2 spicchi di aglio
½ cucchiaino di capsule di cardamomo
aperte
500 ml di brodo vegetale
scorza grattugiata di 1 arancia
una manciata di foglie di salvia
sale e pepe nero macinato fresco

Per prima cosa preparate il trito di amaretti. Schiacciate grossolanamente
gli amaretti e mescolateli con le mandorle e la cannella. Fate fondere il
burro in un pentolino e rosolate il tutto fino a che non risulti dorato. Fate
raffreddare.

Trito di amaretti:
40 g di amaretti croccanti
50 g di mandorle macinate
¼ cucchiaino di cannella macinata
20 g di burro

Preriscaldate il forno a 200 °C/gas mark 6. Mondate la zucca e privatela
dei semi. Tagliatela a fette. Aggiungete a filo un cucchiaio di olio di oliva
e arrostitela in forno per 30-40 minuti o fino a che non sia ben cotta.
Tritate la cipolla e l’aglio utilizzando il cilindro per grattugiare a grana
grossa dell’apposita grattugia a velocità 4. Scaldate 2 cucchiai di olio
di oliva in un’ampia casseruola e rosolatevi la cipolla e l’aglio fino a
che non si siano ammorbiditi. Tagliate a dadini la polpa della zucca e
mettetela nella casseruola con le capsule di cardamomo. Versate il brodo
vegetale e lasciate sobbollire a fuoco basso fino a che le verdure non
risultino tenere.
Con l’aiuto di un mestolo trasferite la zuppa nel frullatore. Aggiungete
la scorza di arancia e selezionate la velocità per omogeneizzare
mescolando fino a che la zuppa non risulti ben omogenea. Salate e
pepate a piacere, poi tenete in caldo. Scaldate l’ultimo cucchiaio di
olio di oliva in un padellino e friggete le foglie di salvia fino a che non
risultino croccanti. Fatele asciugare su carta da cucina. Con l’aiuto di
un mestolo mettete la zuppa nelle ciotole da portata e cospargetela di
trito di amaretti. Decorate con alcune foglie di salvia croccanti e servite
immediatamente.
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Sommario

Zuppa di cipolle alla francese con
crostini alle erbe con formaggio
Ingredienti per 4 persone
Prep: 10 minuti
Cottura: 40 minuti

Questa sostanziosa zuppa invernale è un classico della cucina francese. Per una
variante curiosa utilizzate cipolle rosse e sostituite parte del brodo con vino rosso.
Aromatizzate con rosmarino anziché con timo.

750 g di cipolle
4 cucchiai di burro
2 cucchiai di farina
750 ml di brodo di carne leggero
1 cucchiaio di timo tritato finemente
sale e pepe nero macinato fresco

Preriscaldate il forno a 200 °C/gas mark 6. Per prima cosa preparate i
crostini alle erbe con formaggio. Sminuzzate il formaggio utilizzando il
cilindro per grattugiare a grana fine dell’apposita grattugia a velocità 4.
Mettete da parte. Incorporate le erbe aromatiche, l’aglio e lo scalogno
nel burro fuso. Spennellate le fette di baguette con il burro aromatizzato
e fatele cuocere in forno per 5-10 minuti.

Crostini alle erbe con formaggio:
60 g di formaggio Gruyère
1 cucchiaio di erba cipollina tagliuzzata
finemente
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
finemente
1 cucchiaino di aglio tritato finemente
1 cucchiaio di scalogno tritato finemente
4 cucchiai di burro fuso
4 fette di baguette spesse
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Affettate le cipolle utilizzando il cilindro per affettare dell’apposita
grattugia a velocità 4. Fate fondere il burro in un’ampia casseruola e
rosolatevi le cipolle coperte e a fuoco basso per 25 minuti. Spolverate le
cipolle di farina e continuate a rosolarle fino a che non risultino dorate
girandole continuamente. Aggiungete il brodo di carne, mescolate bene
e fate cuocere per 10 minuti. Salate e pepate a piacere.
Unite il timo alla zuppa e versatela in ciotole termoresistenti. Suddividete
il formaggio e mettetelo sui crostini alle erbe, poi adagiate questi ultimi
sulla zuppa. Sistemate le ciotole sotto una griglia preriscaldata fino a che
il formaggio non si sia fuso. Servite immediatamente.

Sommario

Soufflé con cavolfiore e Stilton
Malgrado la loro temibile reputazione, i soufflé non sono poi così difficili da preparare. È
sufficiente che montiate gli albumi fino a che non risultino fermi e che li incorporiate nel
composto in modo delicato ma veloce; in caso contrario farete uscire l’aria e i soufflé non
lieviteranno. Mentre sono in forno, teneteli d’occhio: non andate a rispondere al telefono!
Ingredienti per 6 persone
Prep: 25 minuti
Cottura: 25 minuti
burro e Parmigiano grattugiato per le pirofile monoporzione
500 g di cavolfiore
25 g di burro
25 g di farina
150 ml di latte
½ cucchiaino di peperoncino di Espelette
25 g di formaggio cremoso
3 uova
75 g di formaggio Stilton (o Cashel Blue irlandese)
2 albumi
sale

Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Imburrate leggermente 6 pirofile
monoporzione da 175 ml e spolveratele di Parmigiano grattugiato. Tagliate
il cavolfiore e fatelo cuocere a vapore o in acqua bollente per 8-10 minuti
fino a che non risulti tenero. Fatelo raffreddare, poi mettetelo nel frullatore e
selezionate la velocità per frullare
lavorandolo fino a ottenere una purea
quasi omogenea. Trasferite nella ciotola del robot da cucina.
Fate fondere il burro in un pentolino e aggiungete la farina mescolando
continuamente. Fate cuocere a fuoco basso per 2 minuti, poi incorporate
poco alla volta il latte. Scaldate per altri 2 minuti fino a che la salsa non si sia
addensata e faccia presa sul dorso di un cucchiaio. Togliete dal fuoco, poi salate
e aggiungete il peperoncino di Espelette. Mettete nella ciotola del robot da
cucina insieme al formaggio cremoso. Mescolate il tutto utilizzando la frusta
piatta a velocità 2.
Separate i tuorli dagli albumi e incorporate i primi nel composto contenente il
cavolfiore a velocità 4. Lavate e asciugate accuratamente la ciotola del robot da
cucina, poi montate gli albumi utilizzando la frusta a filo a velocità 8 fino a che
non risultino fermi. Incorporateli con delicatezza nel composto contenente il
cavolfiore, aggiungendo nel frattempo anche lo Stilton sbriciolato. Con l’aiuto di
un cucchiaio mettete il tutto nelle teglie preparate in precedenza. Fate cuocere
i soufflé per 20-25 minuti fino a che non risultino dorati e ben lievitati. Servite
immediatamente.
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Sommario

Crocchette di granchio con
salsa di mango e mais
Ingredienti per 4 persone
Prep: 15 minuti
Frigorifero: 30 minuti
Cottura: 10 minuti
2 cipollotti
2 cucchiai di coriandolo tritato
2 cucchiai di salsa di pesce
1 peperoncino rosso piccante
2 gambi di citronella
2,5 cm di zenzero fresco
1 albume grande
250 g di polpa di granchio bianca fresca
1 uovo sbattuto
3 cucchiai di pangrattato secco
3 cucchiai di cocco essiccato
olio di girasole per la frittura
spicchi di lime per la presentazione
Salsa:
1 mango maturo ma sodo
2 pomodori perini
150 g di mais dolce in scatola
1 cipolla rossa
1 peperoncino verde non piccante
succo di 2 lime
2 cucchiai di coriandolo tritato finemente
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In molte ricette per queste crocchette la polpa di granchio è accostata a pesce
bianco, gamberetti o patate. In questo caso viene utilizzata esclusivamente polpa
di granchio bianca in combinazione con erbe aromatiche e spezie.

Per prima cosa preparate la salsa. Sbucciate e denocciolate il mango, poi
tagliatelo a dadini di 5 mm di lato. Private i pomodori dei semi e tagliateli
a dadini di 5 mm di lato. Scolate il mais. Tritate finemente la cipolla
rossa. Private dei semi e tritate finemente il peperoncino. Mescolate tutti
gli ingredienti per la salsa, coprite e mettete in frigorifero.
Mettete i primi 7 ingredienti per le crocchette di granchio nel frullatore
e selezionate la velocità per frullare
. Mettete la polpa di granchio,
l’uovo, il pangrattato e il cocco nella ciotola del robot da cucina.
Incorporatevi la pasta alle erbe utilizzando la frusta piatta a velocità 2.
Mettetelo in frigorifero per 30 minuti fino a che non risulti sodo.
Con le mani umide formate con il composto 8 crocchette di media
grandezza (o 16 piccole). Scaldate uno strato di 1 cm di olio di girasole in
una padella a fondo alto e fate cuocere le crocchette per 2 minuti su ogni
lato (1 minuto nel caso di quelle piccole) fino a che non risultino dorate e
croccanti. Servite immediatamente con la salsa e gli spicchi di lime.

Sommario

Tortine alla carota con vinaigrette
agrodolce alla carota e gallinacci
Ingredienti per 4 persone
Prep: 30 minuti
Frigorifero: 30 minuti
Cottura: 45 minuti
1 porzione di pâte brisée (pag. 22)
250 g di carote
300 ml di succo di carota
300 ml di acqua
150 ml di panna densa
1 uovo
1 tuorlo
50 ml di olio di oliva
150 g di funghi gallinacci
sale e pepe nero macinato fresco
Vinaigrette:
75 g di carote tagliate a dadini
175 ml di olio di oliva
1 ciuffetto di salvia
½ cucchiaino di sale
100 ml di aceto balsamico bianco
200 ml di vino Sauternes
300 ml di succo di carota
2 cucchiaini di salvia tritata finemente
1 cucchiaio di pinoli tostati
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Queste tortine sono ideali per un pranzo leggero o come antipasto sofisticato.
Per il ripieno potete utilizzare qualunque purea di verdura, ma variate le erbe
aromatiche di conseguenza.

Stendete la pasta e foderate 4 stampini da 8 cm di diametro.
Bucherellate la pasta con una forchetta e mettete in frigorifero per
30 minuti. Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Coprite la pasta con
carta da forno e fagioli secchi. Fate cuocere coperte le basi delle tortine
per 15 minuti, poi togliete carta e fagioli e infornate per altri 15 minuti.
Abbassate la temperatura portandola a 170°C/gas mark 3.
Affettate le carote utilizzando il cilindro per affettare dell’apposita
grattugia a velocità 4. Fate cuocere le carote nel succo di carota e
nell’acqua fino a che non risultino tenere; abbiate cura di non far
evaporare del tutto il liquido. Omogeneizzare le carote
nel frullatore,
poi aggiungete la panna e azionate nuovamente il frullatore fino a
ottenere un composto omogeneo. Incorporatevi l’uovo e il tuorlo, poi
salate e pepate a piacere. Versate nelle basi delle tortine e fate cuocere
per 15-20 minuti. Fate raffreddare per 10 minuti.
Rosolate i gallinacci in 50 ml di olio di oliva. Salate e pepate, poi tenete
in caldo. Preparate la vinaigrette. Rosolate le carote a dadini in 50 ml
di olio di oliva fino a che non si siano ammorbidite, poi aggiungete la
salvia, il sale e l’aceto balsamico. Riducete della metà. Aggiungete il vino
e riducete di due terzi. Aggiungete il succo di carota e riducete ancora
di due terzi. Incorporate l’olio di oliva rimasto, la salvia tritata e i pinoli.
Salate e pepate a piacere. Servite le tortine alla carota con i gallinacci
rosolati e la vinaigrette tiepida.

Sommario

Quiche lorraine
Questa famosa torta salata originaria della regione francese dell’Alsazia-Lorena
tradizionalmente viene preparata senza formaggio.
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 10 minuti
Cottura: 50 minuti
1 porzione di pâte brisée (pag. 22)
25 g di burro
250 g di bacon affumicato a dadini
4 uova
150 ml di latte
150 ml di panna densa
un pizzico di noce moscata appena grattugiata
2 cucchiai di erba cipollina tagliuzzata
sale e pepe nero macinato fresco

Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Stendete la pasta fino a ottenere una
forma circolare e foderate uno stampo di 23 cm di diametro unto. Bucherellate
la base con una forchetta e copritela con carta da forno. Riempitela di fagioli
secchi e fatela cuocere coperta per 15 minuti. Trascorso questo tempo, togliete
carta e fagioli. Abbassate la temperatura portandola a 180°C/gas mark 4.
Preparate il ripieno. Fate fondere il burro in un’ampia padella e rosolatevi il
bacon fino a che non risulti dorato. Fatelo asciugare su carta da cucina, poi
distribuitelo sulla pasta. Mescolate le uova, il latte, la panna, la noce moscata
e l’erba cipollina nella ciotola del robot da cucina utilizzando la frusta a filo a
velocità 4. Versate il tutto sul bacon e fate cuocere per 35-45 minuti fino a che la
sommità non risulti dorata e il ripieno non si sia leggermente rappreso. Servite
la quiche lorraine calda o a temperatura ambiente con foglie di insalata verde.
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Torta pasqualina
Ingredienti per 10 persone
Prep: 1 ora
Riposo: 1 ora
Cottura: 1 ora e 20 minuti
500 g di farina
1 cucchiaino di sale
2 cucchiai di olio di oliva
300 ml circa di acqua
Ripieno di spinaci:
1 kg di spinaci freschi
2 cucchiai di olio di oliva
1 cipolla rossa piccola
1 mazzetto di maggiorana
75 g di pinoli tostati
1 ciabatta rafferma
100 ml di latte
75 g di Parmigiano
8 uova
500 g di ricotta
6 cucchiai di olio di oliva
50 g di burro
sale e pepe nero macinato fresco

Protagoniste di questa torta salata ligure sono le uova, un potente simbolo della
Pasqua. Per una versione più semplice e veloce, potete utilizzare pasta sfoglia o
fillo.

Con l’aiuto di un setaccio mettete la farina e il sale nella ciotola del robot
da cucina. Mescolate utilizzando il gancio per impastare a velocità 1, poi
aggiungete lentamente l’olio di oliva e l’acqua fino a ottenere un impasto
omogeneo. Continuate a lavorare a velocità 2 per 3 minuti fino a che
l’impasto non risulti ben omogeneo ed elastico. Dividetelo in 12 pezzi,
ricavatene palline e sistematele su un canovaccio infarinato. Copritele
con un canovaccio umido e lasciatele riposare per un’ora.
Preparate il ripieno. Eliminate i gambi duri dagli spinaci e lavateli
bene. Fateli cuocere in un cucchiaio di olio di oliva fino a che non
siano leggermente appassiti. Scolateli accuratamente e pressateli per
eliminare l’eventuale liquido in eccesso, poi tritateli. Tritate finemente
la cipolla e rosolatela in un cucchiaio di olio di oliva fino a che non si
sia ammorbidita. Mescolatela agli spinaci insieme alla maggiorana
tritata finemente e ai pinoli. Private il pane della crosta e fatelo a pezzi.
Versateci sopra il latte e lasciatelo in ammollo.
Sminuzzate il Parmigiano in una ciotolina utilizzando il cilindro per
grattugiare a grana fine dell’apposita grattugia a velocità 4. Rompete
2 uova nella ciotola del robot da cucina e mescolate utilizzando la frusta
piatta a velocità 4. Aggiungete 2 cucchiai di Parmigiano grattugiato.
Pressate il pane per eliminare l’eventuale liquido in eccesso, poi
incorporatelo nelle uova insieme alla ricotta. Aggiungete gli spinaci
mescolando a velocità 4.
Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Ungete un profondo stampo a
cerniera di 20-22 cm di diametro. Stendete una delle palline di impasto
su una superficie leggermente infarinata allungandola a mano in tutte le
direzioni come se fosse pasta per strudel. Sistematela sulla base dello
stampo in modo che sporga oltre le pareti. Spennellatela con olio di
oliva. Ripetete con altre 5 palline di impasto spennellando ogni strato
con olio di oliva.
Con l’aiuto di un cucchiaio trasferite il ripieno nello stampo, lisciate la
sommità e spennellate con olio di oliva. Create 6 concavità nel ripieno.
Sistemate in ognuna un po’ di burro e rompeteci sopra un uovo avendo
cura di non rompere il tuorlo. Salate e pepate, poi cospargete con il
Parmigiano rimasto.
Stendete le palline di impasto rimaste e sistematele sul resto
spennellando ogni strato con olio di oliva. Distribuite il burro rimasto
lungo il bordo, poi ripiegate la pasta sporgente. Spennellate con olio di
oliva e forate con attenzione due o tre volte in modo che il vapore possa
fuoriuscire. Fate cuocere la torta per un’ora e 15 minuti fino a che non
risulti dorata. Servitela calda o a temperatura ambiente.
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Pizza rustica
Ingredienti per 2 pezzi
Prep: 20 minuti
Riposo: 1 ora
Cottura: 20 minuti
15 g di lievito fresco
250 ml di acqua tiepida
un pizzico di zucchero
1 cucchiaio di olio di oliva
400 g di farina bianca per pane
½ cucchiaio di sale
Condimento:
1 zucchina piccola
1 peperone giallo
125 g di funghi
3 cucchiai di olio di oliva
1 vasetto di carciofi sott’olio
½ porzione di salsa di pomodoro (pag.
20) o 400 g di pomodori tritati in scatola
1 cucchiaino di origano essiccato
una manciata di olive nere
250 g di mozzarella affumicata
foglioline di basilico per la guarnizione
sale e pepe nero macinato fresco

Potete aggiungere a questa pizza tutti gli ingredienti che volete: salame piccante,
filetti di acciuga, capperi, prosciutto cotto, pomodori secchi, uova sode...

Sbriciolate il lievito in una caraffa graduata e aggiungete l’acqua, lo
zucchero e l’olio di oliva. Mescolate fino a che il lievito non si sia sciolto
e lasciate riposare per 10 minuti fino a che il composto non cominci a
produrre schiuma. Mettete la farina e il sale nella ciotola del robot da
cucina. Mescolate utilizzando la frusta piatta a velocità 2.
Sostituite la frusta con il gancio per impastare e incorporate poco
alla volta il composto contenente il lievito a velocità 2. Lavorate per
un minuto fino a che l’impasto non formi una palla. Coprite con un
canovaccio umido e lasciate lievitare per un’ora o fino al raddoppio del
volume.
Preparate il condimento. Tagliate a dadini la zucchina, affettate
finemente il peperone e tritate i funghi. Scaldate l’olio di oliva in
un’ampia padella e rosolatevi le verdure a fuoco alto avendo cura che
rimangano al dente. Scolate i carciofi. Aggiungeteli alle verdure, poi
salate e pepate a piacere. Fate raffreddare.
Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Battete l’impasto, poi
lavoratelo brevemente a velocità 2. Dividetelo in due pezzi e ricavate
da ognuno una sottile forma circolare. Ungete due teglie da pizza e
sistematevi l’impasto in modo che il bordo risulti leggermente più
spesso.
Distribuite sull’impasto la salsa di pomodoro o i pomodori tritati, poi
ricoprite con le verdure. Cospargete di origano e olive, poi terminate con
la mozzarella a dadini. Fate cuocere per 15-20 minuti fino a che l’impasto
non sia asciutto e il formaggio non risulti dorato e produca bolle.
Guarnite con foglie di basilico e servite immediatamente.
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Linguine alla bottarga
La bottarga si ottiene da uova di pesce, solitamente muggine o tonno, salate, essiccate e
pressate. È molto gustosa e saporita dunque per ravvivare questo piatto è sufficiente una
strizzata di limone e di un po’ di peperoncino bello piccante.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 20 minuti
Essiccazione: 30 minuti
Cottura: 10 minuti
1 porzione di pasta fatta in casa (pag. 21) stesa con regolazione di spessore 5
40 g di bottarga
120 ml di olio extra vergine di oliva
¼ cucchiaino di peperoncino a scaglie
1 cucchiaio di prezzemolo tritato finemente
2 cucchiai di succo di limone

Collegate al robot da cucina l’accessorio per tagliare gli spaghetti e passateci
i fogli di pasta a velocità 2 sorreggendo con una mano la pasta tagliata che
esce. Disponete la pasta tagliata in un singolo strato su un canovaccio pulito
o appendetela a uno stenditoio per l’essiccazione. Lasciatela essiccare per
30 minuti, poi utilizzatela. In alternativa ricopritela leggermente di farina e
conservatela in un contenitore ermetico.
Sminuzzate la bottarga utilizzando il cilindro per grattugiare a grana fine
dell’apposita grattugia a velocità 4 e mettetela da parte. Scaldate l’olio di oliva
in una padella a fondo alto e fatevi cuocere a fuoco basso il peperoncino a
scaglie per un minuto. Togliete dal fuoco e aggiungete il prezzemolo.
Fate cuocere le linguine in abbondante acqua leggermente salata in piena
ebollizione avendo cura che rimangano al dente. Scolatele, poi mettetele nella
padella con l’olio aromatizzato. Aggiungete la bottarga e mescolate fino a
ricoprire di condimento ogni filo di pasta. Aggiungete il succo di limone e servite
immediatamente.

92

Primi e secondi

Sommario

Tagliatelle con granchio, limone
ed erbe aromatiche fresche
Il gusto delicato della pasta fresca è il complemento perfetto per l’aroma di spezie ed erbe
del granchio. Ricordate che la pasta e il risotto con i frutti di mare non devono mai essere
serviti con il formaggio.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 20 minuti
Essiccazione: 30 minuti
Cottura: 15 minuti
1 porzione di pasta fatta in casa (pag. 21) aromatizzata con 1 cucchiaio di peperoncino di
Espelette e stesa con regolazione di spessore 6
125 ml di olio di oliva
2 spicchi di aglio
2 peperoncini rossi non piccanti
300 g di polpa di granchio bianca fresca
2 cucchiai di prezzemolo tritato finemente
1 cucchiaio di dragoncello tritato finemente
2 cucchiai di aneto tritato finemente
1 cucchiaio di menta tritata finemente
1 cucchiaio di erba cipollina tritata finemente
succo di 1-2 limoni
sale e pepe nero macinato fresco

Collegate al robot da cucina l’accessorio per tagliare le tagliatelle e passateci
i fogli di pasta a velocità 2 sorreggendo con una mano la pasta tagliata che
esce. Disponete la pasta tagliata in un singolo strato su un canovaccio pulito
o appendetela a uno stenditoio per l’essiccazione. Lasciatela essiccare, poi
utilizzatela. In alternativa ricopritela leggermente di farina e conservatela in un
contenitore ermetico.
Scaldate l’olio di oliva in una padella a fondo alto. Affettate l’aglio e i
peperoncini utilizzando il cilindro per affettare dell’apposita grattugia a
velocità 4. Rosolateli per 5 minuti fino a farli colorire leggermente. Togliete dal
fuoco e lasciate in infusione per 10 minuti. Aggiungete la polpa di granchio, le
erbe aromatiche e la quantità di succo di limone desiderata. Salate e pepate.
Fate cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata in piena ebollizione
avendo cura che rimangano al dente. Scolatele lasciando uno o due cucchiai di
acqua di cottura nella pentola. Aggiungete le tagliatelle e la salsa contenente il
granchio, poi mescolate fino a ricoprire di condimento ogni filo di pasta. Servite
immediatamente.
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Ravioli ai quattro funghi con burro
alla salvia
Ingredienti per 4 persone
Prep: 45 minuti
Riposo: 30 minuti
Cottura: 15 minuti
100 g di scalogni
1 mazzetto di cipollotti
2 spicchi di aglio
50 g di burro
una manciata di prezzemolo
200 g di funghi champignon
200 g di funghi shiitake
200 g di funghi geloni
100 ml di Noilly Prat
1 porzione di pasta fatta in casa (pag. 21)
aromatizzata con 10 g di funghi porcini
secchi macinati finemente e stesa con
regolazione di spessore 8
125 g di burro
1 mazzetto di salvia
Parmigiano appena grattugiato per la
presentazione
sale e pepe nero macinato fresco

Provate un ripieno nuovo ogni volta che preparate i ravioli. Questi contengono
pasta di porcini secchi e tre tipi di funghi, per un gusto veramente autunnale.

Tritate finemente gli scalogni, i cipollotti e l’aglio utilizzando il cilindro
per grattugiare a grana grossa dell’apposita grattugia a velocità 4. Fate
fondere il burro in un’ampia padella e rosolatevi le verdure per 5 minuti
fino a che non si siano ammorbidite. Tritate i funghi utilizzando il cilindro
per grattugiare a grana grossa. Metteteli nella padella e fateli cuocere
a fuoco alto fino a che non abbiano preso colore e i loro succhi non
siano evaporati. Sfumate con il Noilly Prat, ultimate la cottura e fate
raffreddare. Tritate finemente il prezzemolo e unitelo al composto ai
funghi. Salate e pepate a piacere.
Stendete i fogli di pasta su una superficie infarinata. Ritagliate forme
circolari con uno stampino di 5 cm di diametro con bordo liscio o
scanalato. Riempite di composto ai funghi una sacca da pasticcere
munita di beccuccio largo liscio e spruzzate piccole quantità di ripieno
su metà delle forme di pasta. In alternativa potete distribuire il ripieno
con un cucchiaino. Inumidite i bordi delle forme di pasta rimaste e
sistematele sulle altre in modo da racchiudere il ripieno. Unite con una
pressione decisa i bordi della pasta assicurandovi però che non rimanga
aria all’interno, altrimenti i ravioli esploderanno aprendosi durante la
cottura. Cospargete i ravioli di farina e lasciateli riposare per 30 minuti.
Cuocete i ravioli in abbondante acqua salata in leggera ebollizione
per 3-4 minuti avendo cura che rimangano al dente. Nel frattempo
fate fondere il burro a fuoco medio. Staccate le foglie dalla salvia.
Aggiungetele al burro e fatele cuocere fino a che non risultino croccanti.
Scolate bene i ravioli e ricopriteli con delicatezza di burro aromatizzato.
Servite immediatamente con Parmigiano appena grattugiato.
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Tortellini alla senape con ripieno di
salmone affumicato e crema di porri
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 40 minuti
Riposo: 30 minuti
Cottura: 10 minuti
100 g di salmone affumicato
150 g di gravlax (salmone marinato
all’aneto svedese)
200 g di formaggio cremoso
¼ cucchiaino di pepe di Caienna
scorza grattugiata di 1 limone
2 cucchiai di aneto tritato finemente
1 uovo
1 porzione di pasta fatta in casa (pag. 21)
aromatizzata con 1 cucchiaio di senape in
grani e stesa con regolazione di spessore 7
2 porri
50 g di burro
100 ml di Noilly Prat
250 ml di crème fraîche
1 cucchiaio di senape in grani
sale e pepe nero macinato fresco

Con i tortellini, proprio come con i ravioli, la scelta degli ingredienti spetta a voi.
Assicuratevi soltanto di scegliere un ripieno davvero gustoso.

Sminuzzate il salmone affumicato e il gravlax nella ciotola del robot da
cucina utilizzando il disco per tritare a grana fine del tritatutto a velocità 4.
Sostituite il tritatutto con la frusta piatta e incorporate il formaggio cremoso,
il pepe di Caienna, la scorza di limone, metà dell’aneto e l’uovo a velocità 2.
Salate e pepate a piacere.
Stendete i fogli di pasta su una superficie infarinata e tagliateli a quadretti
di 6-7 cm di lato. Riempite di composto al salmone una sacca da pasticcere
munita di beccuccio largo liscio e spruzzate piccole quantità di ripieno
al centro dei quadretti di pasta. In alternativa potete distribuire il ripieno
con un cucchiaino. Inumidite i bordi della pasta con un po’ d’acqua, poi
piegatela in modo da racchiudere il ripieno e creare triangoli. Curvate i
bordi intorno al ripieno e uniteli con una leggera pressione. Spolverate i
tortellini di farina e lasciateli essiccare per 30 minuti.
Nel frattempo affettate i porri utilizzando il cilindro per affettare
dell’apposita grattugia a velocità 4. Fate fondere il burro in una casseruola
e rosolatevi i porri per 5 minuti fino a che non si siano ammorbiditi.
Aggiungete il Noilly Prat e riducete della metà. Aggiungete la crème fraîche
e riducete fino a che il tutto non si sia addensato. Togliete dal fuoco e unite
mescolando la senape e l’aneto rimasto. Salate e pepate a piacere, poi
tenete in caldo.
Cuocete i tortellini in abbondante acqua salata in leggera ebollizione per
3-4 minuti avendo cura che rimangano al dente. Scolateli e rimetteteli in
pentola. Aggiungete mescolando con delicatezza la crema di porri e servite
immediatamente. Guarnite con una spolverata di pepe di Caienna.
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Gnocchi alla zucca
con pesto di rucola e formaggio di capra
Questi gnocchi, preparati con la zucca anziché con le patate, hanno un gusto piuttosto
delicato. Il pesto di rucola è un accompagnamento ottimo, ma funzionerebbero
ugualmente bene anche altri tipi di pesto di erbe.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 45 minuti
Frigorifero: tutta la notte
Cottura: 10 minuti
750 g di zucca
2 cucchiai di burro
175 g di farina
1 tuorlo
1 porzione di pesto di rucola e formaggio di capra (pag. 19)
burro fuso e scaglie di Parmigiano per la presentazione
sale e pepe nero macinato fresco

Mondate la zucca e tagliatela a pezzi. Arrostitela per 30 minuti in forno a 200°C/
gas mark 6, poi riducetela in purea utilizzando il passaverdure a velocità 4.
Mettete la purea di zucca in una padella insieme al burro e fatela cuocere a
fuoco alto fino a che non si sia asciugata. Rimettetela nella ciotola del robot da
cucina e aggiungete la farina e il tuorlo. Salate e pepate a piacere, poi mescolate
utilizzando la frusta piatta a velocità 2 fino a ottenere un impasto morbido.
Mettete in frigorifero per tutta la notte.
Il giorno successivo capovolgete l’impasto su una superficie ben infarinata e
ricavatene lunghi salsicciotti con sezione di 1,5 cm circa. Tagliateli a pezzi di
2 cm e schiacciateli leggermente con una forchetta per creare il caratteristico
motivo degli gnocchi.
Portate a ebollizione un’ampia pentola di acqua salata e fate cuocere gli gnocchi
a piccoli gruppi. Scolateli bene e teneteli in caldo mentre vi occupate del resto.
Quando tutti gli gnocchi saranno cotti, prima passateli nel burro fuso e poi
aggiungete il pesto. Servite immediatamente con scaglie di Parmigiano.
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Cannelloni con spinaci, ricotta e noci
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 30 minuti
Cottura: 35 minuti
600 g di spinaci freschi
75 g di scalogni
100 g di noci
40 g di burro
2 cucchiai di brandy
400 g di ricotta
2 uova
75 ml di panna densa
un pizzico di noce moscata appena
grattugiata
100 g di Pecorino romano
75 g di Parmigiano
½ porzione di pasta fatta in casa (pag. 21)
stesa con regolazione di spessore 7
1 porzione di salsa di pomodoro (pag. 20)
sale e pepe nero macinato fresco

Ricotta e spinaci è un abbinamento classico per i piatti di pasta vegetariani. In
questa ricetta è ravvivato dall’aggiunta di croccanti noci e formaggio salato.

Lavate gli spinaci e privateli degli eventuali gambi duri. Sbollentateli in
acqua salata, poi immergeteli immediatamente in acqua ghiacciata e
pressateli per eliminare il liquido in eccesso. Tritateli finemente.
Tritate gli scalogni e le noci utilizzando il cilindro per grattugiare a
grana media dell’apposita grattugia a velocità 4. Fate fondere il burro in
un’ampia padella e rosolatevi gli scalogni e le noci per 5 minuti fino a
che non risultino dorati. Sfumate con il brandy e aggiungete gli spinaci.
Trasferite il contenuto della padella nella ciotola del robot da cucina.
Incorporate la ricotta, le uova, la panna e la noce moscata nel composto
agli spinaci utilizzando la frusta piatta a velocità 2. Salate e pepate a
piacere. Sminuzzate il Parmigiano e il Pecorino utilizzando il cilindro per
grattugiare a grana fine dell’apposita grattugia a velocità 4. Mescolate
due terzi del formaggio al composto agli spinaci.
Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Stendete i fogli di pasta
su una superficie infarinata e tagliateli a rettangoli 15 cm x 7 cm; vi
occorreranno circa 12 fogli. Fateli cuocere a piccoli gruppi per 30 secondi
in abbondante acqua salata in piena ebollizione. Trascorso questo
tempo, raffreddate la pasta in acqua fredda mista a un po’ di olio di oliva
e fatela asciugare su canovacci puliti. Copritela per evitare che si secchi.
Mettete circa 2 cucchiai di ripieno agli spinaci sul lato lungo di ogni
foglio di pasta. Inumidite i bordi e arrotolate per racchiudere il ripieno.
Sistemate il cannellone in una pirofila unta con la chiusura rivolta verso
il basso. Ripetete con il ripieno e i fogli di pasta rimasti. Versate sopra
a tutto la salsa di pomodoro, poi distribuite il formaggio rimasto. Fate
cuocere per 25 minuti fino a che questo ultimo non risulti dorato e
produca bolle.
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Cannelloni con aragosta e asparagi
Ingredienti per 4 persone
Prep: 30 minuti
Cottura: 30 minuti
1 kg di asparagi, preferibilmente bianchi
altrimenti verdi
12 cipollotti
25 g di burro
100 ml di champagne
2 aragoste da 600 g appena bollite
3 cucchiai di crème fraîche
3 cucchiai di olio vegetale
100 g di sedano
50 g di carota
800 ml di brodo di aragosta
400 ml di panna densa
50 g di burro fuso
½ porzione di pasta fatta in casa (pag.
21) aromatizzata con 0,6 g di zafferano
in polvere e stesa con regolazione di
spessore 7
2 cucchiai di dragoncello tritato
finemente
sale e pepe nero macinato fresco

Il ripieno dei cannelloni di solito è a base di carne o verdura, ma i crostacei vanno
altrettanto bene, in particolare l’aragosta e il granchio.

Pulite gli asparagi, poi affettateli a rondelle utilizzando il cilindro
per affettare dell’apposita grattugia a velocità 4. Tritate i cipollotti.
Rosolate entrambi nel burro fino a che non si siano ammorbiditi.
Aggiungete lo champagne e fate cuocere a fuoco alto per 5 minuti fino
a che gli asparagi non risultino teneri e il liquido non si sia ridotto. Fate
raffreddare. Rompete il carapace delle aragoste ed estraetene la polpa.
Tagliatela a dadini di 1 cm di lato e mescolatela agli asparagi. Incorporate
la crème fraîche, poi salate e pepate a piacere.
Scaldate l’olio in un’ampia padella e rosolatevi i carapaci a fuoco
alto. Tritate il sedano e la carota utilizzando il cilindro per grattugiare
a grana grossa dell’apposita grattugia a velocità 4, poi metteteli nella
padella e fateli cuocere per 5 minuti fino a che non si siano ammorbiditi.
Aggiungete il brodo di aragosta e la panna, poi riducete della metà.
Filtrate la salsa.
Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Stendete i fogli di pasta su
una superficie infarinata e tagliateli a rettangoli 12 cm x 6 cm. Fateli
cuocere a piccoli gruppi per 30 secondi in abbondante acqua salata in
piena ebollizione. Trascorso questo tempo, raffreddate la pasta in acqua
fredda mista a un po’ di olio di oliva e fatela asciugare su canovacci
puliti. Copritela per evitare che si secchi.
Mettete circa 2 cucchiai di ripieno all’aragosta sul lato lungo di ogni
foglio di pasta. Inumidite i bordi e arrotolate per racchiudere il ripieno.
Sistemate il cannellone in una pirofila unta con la chiusura rivolta verso
il basso. Ripetete con il ripieno e i fogli di pasta rimasti. Versate sopra a
tutto il burro fuso e fate cuocere per 20 minuti cospargendo regolarmente
con il burro.
Nel frattempo scaldate a fuoco basso la salsa di aragosta e aggiungetevi
il dragoncello. Servite i cannelloni così come sono o tagliati a rondelle e
appoggiati sul lato del taglio. Cospargeteli di salsa.
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Lasagne alla bolognese
Queste lasagne classiche sono veloci da assemblare se preparate i diversi componenti in
anticipo. Inoltre, potete facilmente trasformarle in cannelloni alla bolognese.
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 30 minuti
Cottura: 35 minuti
½ porzione di pasta fatta in casa (pag. 21) stesa con regolazione di spessore 6
50 g di Parmigiano
1 porzione di besciamella (pag. 19)
2 cucchiai di rosmarino tritato finemente
1 porzione di ragù (pag. 20)
sale e pepe nero macinato fresco

Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Stendete i fogli di pasta su una
superficie infarinata e tagliateli a rettangoli 15 cm x 7 cm; vi occorreranno circa
12 fogli. Fateli cuocere a piccoli gruppi per 30 secondi in abbondante acqua
salata in piena ebollizione. Trascorso questo tempo, raffreddate la pasta in
acqua fredda mista a un po’ di olio di oliva e fatela asciugare su canovacci puliti.
Copritela per evitare che si secchi.
Sminuzzate il Parmigiano utilizzando il cilindro per grattugiare a grana fine
dell’apposita grattugia a velocità 4. Incorporatene la metà nella besciamella.
Aggiungete il rosmarino al ragù.
Sistemate uno strato di pasta sulla base di un’ampia pirofila unta. Ricoprite con
metà del ragù, un terzo di besciamella e un altro strato di pasta. Ripetete gli
strati e terminate con la besciamella e il Parmigiano rimasti. Fate cuocere per 2025 minuti fino a che questo ultimo non risulti dorato e produca bolle.
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Lasagne aperte con verdure
arrosto e ricotta alle erbe
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 30 minuti
Cottura: 20 minuti
1 porzione di pasta fatta in casa (pag.
21) preparata con 4 cucchiai di pesto
(pag. 19) anziché 1 uovo e stesa con
regolazione di spessore 7
2 zucchine piccole
1 peperone rosso
1 peperone giallo
1 finocchio
250 g di pomodori ciliegini
4 cucchiai di olio di oliva
25 g di Parmigiano
1 mazzetto di maggiorana o basilico
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
250 g di ricotta
olio extra vergine di oliva per la spruzzata
sale e pepe nero macinato fresco

Sostituendo la salsa di pomodoro con pomodori ciliegini e saltando la cottura in
forno otterrete un piatto più leggero, ideale per l’estate.

Preriscaldate il forno a 220°C/gas mark 7. Stendete i fogli di pasta su una
superficie infarinata e tagliateli a rettangoli 12 cm x 10 cm. Fateli cuocere
a piccoli gruppi per 30 secondi in abbondante acqua salata in piena
ebollizione. Trascorso questo tempo, raffreddate la pasta in acqua fredda
mista a un po’ di olio di oliva e fatela asciugare su canovacci puliti.
Copritela per evitare che si secchi.
Affettate le zucchine, i peperoni e il finocchio utilizzando il cilindro
per affettare dell’apposita grattugia a velocità 4. Mettete le verdure
in una teglia per arrosti e cospargetele con l’olio di oliva. Arrostitele
per 15 minuti fino a che non comincino ad ammorbidirsi. Aggiungete i
pomodori ciliegini e fate cuocere per altri 5 minuti. Togliete dal forno.
Sminuzzate il Parmigiano utilizzando il cilindro per grattugiare a grana
fine dell’apposita grattugia a velocità 4. Tritate grossolanamente la
maggiorana o il basilico. Incorporate nella ricotta il Parmigiano, la
maggiorana o il basilico e l’olio extra vergine di oliva. Salate e pepate a
piacere.
Sistemate un foglio di pasta in ogni piatto e ricopritelo di verdure arrosto.
Distribuite parte del composto alla ricotta e coprite con un altro strato
di pasta. Ripetete gli strati e condite con un filo di olio extra vergine di
oliva. Servite immediatamente.
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Salmone bollito nello champagne
con cetrioli sottaceto
Ingredienti per 6-8 persone
Prep: 50 minuti
Riposo: 2 ore
Cottura: 1 ora e 5 minuti
1 salmone intero da 2 kg squamato ed
eviscerato
1 cipolla
1 limone
2 gambi di sedano
½ finocchio
una manciata di ciuffi di prezzemolo
2 foglie di alloro
400 ml di champagne
750 ml di acqua
Cetrioli sottaceto:
3 scalogni grandi
3 cetrioli grandi
50 g di sale fino
500 g di zucchero
500 ml di aceto di vino bianco
1 cucchiaio di semi di senape gialla
1 cucchiaino di semi di coriandolo
10 grani di pepe nero
2 foglie di alloro

Il salmone bollito intero è un piatto di festa perfetto in un’occasione estiva.
Servitelo con maionese al limone fatta in casa o aïoli.

Per prima cosa preparate i cetrioli sottaceto. Affettate gli scalogni e
i cetrioli utilizzando il cilindro per affettare dell’apposita grattugia a
velocità 4. Disponete le verdure a strati in uno scolapasta cospargendo
ogni strato di sale. Coprite con un piatto e ponetevi sopra dei pesi.
Lasciate riposare per 2 ore, poi pressate per eliminare più liquido
possibile.
Portate a ebollizione in un’ampia casseruola lo zucchero e l’aceto di vino
bianco insieme alle spezie e alle foglie di alloro. Mescolate fino a che
lo zucchero non si sia sciolto. Aggiungete le verdure scolate e lasciatele
sobbollire scoperte per un minuto. Toglietele dal fuoco e scolatele
conservando il loro liquido. Con l’aiuto di un cucchiaio trasferite le
verdure in barattoli sterilizzati caldi. Riportate il liquido a ebollizione
e riducetelo per 15 minuti, poi versatelo sulle verdure. Fate raffreddare
completamente, poi sigillate i vasetti.
Sciacquate leggermente il salmone e asciugatelo tamponandolo con
carta da cucina. Non eliminate la pelle: aiuterà il pesce a rimanere intatto
durante la cottura. Affettate la cipolla, il limone, il sedano e il finocchio
utilizzando il cilindro per affettare dell’apposita grattugia a velocità 4.
Mettete il tutto in una pesciaiola o in un’ampia casseruola insieme ai
gambi di sedano, alle foglie di alloro e allo champagne. Versateci l’acqua
e portate a ebollizione. Abbassate il fuoco e lasciate sobbollire per
10 minuti.
Sistemate il salmone sulle verdure, riportate a ebollizione e lasciate
sobbollire il salmone per 10 minuti ogni 450 g di peso. Trascorso questo
tempo, togliete dal fuoco la pesciaiola o la casseruola lasciando però il
salmone a raffreddarsi nei suoi umori.
Quando il salmone sarà freddo, toglietelo dalla pesciaiola o dalla
casseruola e privatelo con delicatezza della pelle eliminando anche
occhi e branchie. Con un paio di forbici tagliate la lisca all’altezza della
testa e della coda, poi rimuovete con delicatezza la carne. Servite con i
cetrioli sottaceto.
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Hamburger di tonno alla chermoula
con couscous al limone sotto sale
Ingredienti per 4 persone
Prep: 10 minuti
Marinatura: 15 minuti
Frigorifero: 1 ora
Cottura: 5 minuti
1 cipolla rossa piccola
2 spicchi di aglio
1 cucchiaino di cumino macinato
1 cucchiaino di paprica
0,4 g di zafferano in polvere
¼ cucchiaino di pepe di Caienna
4 cucchiai di succo di limone
6 cucchiai di olio di oliva
1 mazzetto di coriandolo
½ mazzetto di prezzemolo
600-700 g di tonno fresco
sale e pepe nero macinato fresco
Couscous al limone sotto sale:
200 g di couscous
75 g di uvetta
250 ml di brodo di pollo caldo
75 g di pistacchi sgusciati
1 limone sotto sale (disponibile nelle
drogherie marocchine)
4 cucchiai di olio extra vergine di oliva
una strizzata di succo di limone
una manciata di coriandolo

La chermoula è una pasta di erbe marocchina che può essere utilizzata come
marinata, condimento sia per insalate che per couscous o aroma per questi
hamburger di tonno. State attenti a non fare cuocere questi ultimi troppo a lungo
o il tonno si asciugherà e la chermoula perderà la sua fragranza.

Per prima cosa preparate la chermoula. Sminuzzate la cipolla e l’aglio
nella ciotola del robot da cucina utilizzando il cilindro per grattugiare a
grana media dell’apposita grattugia a velocità 4. Aggiungete mescolando
le spezie, il succo di limone e 3 cucchiai di olio di oliva. Lasciate riposare
per 15 minuti.
Preparate il couscous al limone sotto sale. Mettete il couscous e l’uvetta
in una ciotola e versateci sopra il brodo caldo. Coprite e lasciate riposare
per 15 minuti o fino a che il brodo non sia stato del tutto assorbito.
Sgranate il couscous con una forchetta. Tritate grossolanamente
i pistacchi e la scorza del limone sotto sale (eliminate la polpa).
Incorporateli nel couscous insieme all’olio extra vergine di oliva,
poi regolate con il succo di limone. Tritate finemente il coriandolo e
aggiungetelo al couscous. Salate e pepate a piacere.
Sminuzzate il tonno nella ciotola del robot da cucina utilizzando il
disco per tritare a grana grossa del tritatutto a velocità 4. Aggiungete
tre quarti della chermoula. Sostituite il tritatutto con la frusta piatta e
mescolate a velocità 2 fino a che il tonno e la chermoula non si siano ben
amalgamati. Salate e pepate a piacere. Tritate finemente il coriandolo e
il prezzemolo. Incorporateli nel tonno a velocità 1. Ricavate 4 hamburger
dal composto al tonno, copriteli e metteteli in frigorifero per un’ora.
Riportateli a temperatura ambiente prima di cuocerli.
Scaldate l’olio di oliva rimasto in una padella antiaderente e friggetevi
gli hamburger di tonno a fuoco alto per 1-2 minuti per lato; dovrebbero
risultare dorati all’esterno ma più o meno al sangue all’interno. Serviteli
immediatamente con il couscous e la chermoula rimasta.
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Sommario

Fish ‘n’ chips con purea di piselli alla menta
Questa è la mia versione del piatto nazionale della Gran Bretagna. Io preferisco le patatine
fritte a fiammifero rispetto a quelle tradizionali di forma irregolare e adoro l’abbinamento
con purea di piselli alla menta.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 10 minuti
Cottura: 35 minuti
100 g di farina
100 g di farina di granoturco
½ cucchiaino di sale
200-300 ml di lager ghiacciata
600 g di filetti di pesce bianco, ad es. sogliola, rombo liscio o platessa
olio di girasole per la frittura
1 porzione di patatine fritte (pag. 128) per la presentazione
sale grosso e aceto balsamico bianco per la cosparsa
Purea di piselli:
2 scalogni
25 g di burro
300 g di piselli surgelati
½ mazzetto di menta
un bel pizzico di zucchero
150 ml di vino bianco secco
150 ml di panna densa
sale e pepe nero macinato fresco

Con l’aiuto di un setaccio mettete i due tipi di farina e il sale nella ciotola del
robot da cucina. Utilizzando la frusta a filo a velocità 4 incorporate lentamente
una quantità di lager sufficiente a ottenere una pastella omogenea. Coprite e
mettete in frigorifero.
Tritate finemente gli scalogni utilizzando il cilindro per grattugiare a grana media
dell’apposita grattugia a velocità 4 e rosolateli nel burro fino a che non si siano
ammorbiditi. Aggiungete i piselli, metà delle foglie di menta e lo zucchero.
Salate e pepate a piacere, poi aggiungete il vino bianco e coprite la padella. Fate
cuocere a fuoco basso per 30 minuti fino a che i piselli non risultino teneri.
Scoperchiate la padella, versateci la panna e fate cuocere a fuoco medio-alto
fino a che la maggior parte della panna non si sia ridotta. Togliete dal fuoco e
versate nel frullatore. Selezionate la velocità per omogeneizzare
e lavorate
fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete la menta rimasta e azionate
di nuovo il frullatore avendo però cura che nella purea di piselli rimangano
visibili alcuni pezzetti di menta. Tenete in caldo.
Scaldate l’olio di girasole in una friggitrice portandolo a 180°C. Tagliate il pesce
in 8 pezzi e intingeteli nella pastella fino a ricoprirli bene. Friggeteli in due
gruppi per 2-3 minuti fino a che non risultino croccanti e dorati. Estraeteli con
una schiumaiola e fateli asciugare su carta da cucina, dopo di che cospargeteli
di sale e aceto balsamico bianco. Serviteli con la purea di piselli e le patatine
fritte.
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Sommario

Salmone tandoori con insalata di
cocco fresco, cetrioli e menta
Ingredienti per 4 persone
Prep: 10 minuti
Marinatura: 1 ora
Cottura: 10 minuti

Il salmone diventa più gustoso se viene lasciato a marinare per diverse ore o tutta
la notte. Questa marinata è adatta anche a pollo e frutti di mare. L’insalata può
essere preparata anche con altri tipi di frutta e verdura, ad esempio pomodori,
carote, mango e persino datteri essiccati.

1 ½ cucchiai di semi di coriandolo
1 cucchiaio di semi di cumino
1 cucchiaio di paprica
1 peperoncino rosso piccante
2 spicchi di aglio grandi
5 cm di zenzero fresco
2 cucchiai di succo di limone
1 cucchiaino di garam masala (misto di
spezie indiano)
¼ cucchiaino di curcuma
200 ml di yogurt al naturale
4 filetti di salmone da 175 g senza pelle
1 cucchiaio di olio di arachidi
spicchi di lime per la presentazione
sale e pepe nero macinato fresco

Tostate i semi di coriandolo e cumino in una padella senza olio fino a che
non comincino a rilasciare il loro aroma. Toglieteli dalla padella e fateli
raffreddare, poi riduceteli a una polvere sottile servendovi di pestello e
mortaio oppure di un macinacaffè.

Insalata:
75 g di cocco fresco
¼ cetriolo
1 peperoncino verde non piccante
½ cucchiaino di sale
2 cucchiai di menta tritata finemente
2 cucchiai di uvetta
2 cucchiai di olio di girasole
1 cucchiaino di semi di senape nera
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Metteteli insieme agli 8 ingredienti successivi nel frullatore e selezionate
la velocità per frullare
, poi salate e pepate. Sciacquate il salmone e
asciugatelo tamponandolo con carta da cucina. Sistematelo in un piatto
poco profondo, versateci sopra la marinata e fatela penetrare nel pesce
massaggiando questo ultimo con le mani. Coprite e marinate per almeno
un’ora. Di tanto in tanto cospargete il salmone con la marinata.
Preparate l’insalata. Sminuzzate il cocco nella ciotola del robot da cucina
utilizzando il cilindro per grattugiare a grana fine dell’apposita grattugia
a velocità 4. Private dei semi il cetriolo, poi sminuzzatelo utilizzando il
cilindro per grattugiare a grana grossa. Private dei semi e tritate finemente
il peperoncino. Mettetelo nella ciotola del robot da cucina insieme al sale,
alla menta e all’uvetta. Mescolate utilizzando la frusta piatta a velocità 1
fino a che il tutto non si sia amalgamato. Scaldate l’olio in un tegamino e
friggetevi i semi di senape fino che non comincino a esplodere. Versateli
nell’insalata e mescolate di nuovo a velocità 2.
Preriscaldate il forno a 240°C/gas mark 8. Fate cuocere il salmone per
8-10 minuti o fino a che non sia appena cotto. Servite con l’insalata, gli
spicchi di lime e riso bollito.

Sommario

Sogliola scottata con salsa olandese
all’arancia sanguinella
La salsa olandese non è che maionese calda aromatizzata come vuole la tradizione con
succo di limone. Vanno però bene anche altri agrumi, come pompelmo rosa e lime.
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 5 minuti
Cottura: 20 minuti
1 scalogno
100 ml di succo di arancia sanguinella appena spremuto
1 cucchiaino di miele (facoltativo)
4 tuorli
250 di burro fuso tiepido, preferibilmente chiarificato
una strizzata di succo di limone
4-6 filetti di sogliola da 150 g con la pelle
1 cucchiaio di olio di oliva
1 cucchiaio di burro
sale e pepe bianco macinato fresco

Affettate lo scalogno utilizzando il cilindro per affettare dell’apposita grattugia
a velocità 4. Mettetelo in un tegamino insieme al succo di arancia sanguinella e
all’eventuale miele, portate il tutto a ebollizione e riducete della metà. Filtrate e
trasferite nella ciotola del robot da cucina.
Aggiungete i tuorli e sbatteteli utilizzando la frusta a filo a velocità 8 fino a che
non risultino spumosi. Versate il burro fuso nella ciotola del robot da cucina a
motore acceso: all’inizio goccia a goccia, poi a pioggia lenta non appena la salsa
olandese inizierà ad addensarsi. Salate e pepate, poi regolate con una strizzata
di succo di limone. Coprite per mantenere in caldo.
Salate e pepate i filetti di sogliola solo sul lato della carne. Scaldate l’olio di
oliva e il burro in una padella antiaderente, poi friggetevi a fuoco alto la sogliola
appoggiata sul lato della pelle fino a che non sia appena cotta. Giratela e fatela
cuocere per 15 secondi sul lato della carne. Sistematela su piatti caldi con il
lato della pelle rivolto verso l’alto, salate e pepate a piacere, poi con l’aiuto di
un cucchiaio disponete la salsa olandese sopra e intorno al pesce. Servite con
asparagi verdi al vapore o finocchio alla griglia.
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Sommario

Polpette finlandesi con crema al cren
e composta di mirtilli palustri
Ingredienti per 6 persone
Prep: 30 minuti
Ammollo: 30 minuti
Frigorifero: 20 minuti
Cottura: 20 minuti
3 fette di pane bianco raffermo
150 ml di latte
500 g di polpa di manzo
500 g di maiale
1 cipolla rossa
1 uovo grande
1 ½ cucchiaini di pimento macinato
2 cucchiai di olio di girasole
60 g di burro
1-2 cucchiai di farina
400 ml di brodo di pollo
200 g di panna acida
scorza grattugiata di 1 limone
1-2 cucchiai di crema al cren
sale e pepe nero macinato fresco
Composta di mirtilli palustri:
500 g di mirtilli palustri (o mirtilli rossi)
1 cipolla rossa tritata finemente
scorza grattugiata e succo di 1 limone
125 ml di acqua
200 g di zucchero
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Queste polpette sono insaporite con una spezia molto usata in Finlandia chiamata
pimento. Il suo aroma ricorda quello dei chiodi di garofano, della noce moscata,
della cannella e del pepe nero. Se non riuscite a trovarla, sostituitela con un misto
di spezie.

Per prima cosa preparate la composta di mirtilli palustri. Mettete i mirtilli
palustri in una padella insieme alla cipolla, alla scorza e al succo di
limone e all’acqua. Portate a ebollizione, poi lasciate sobbollire per
15 minuti fino a ottenere una composta densa. Aggiungete lo zucchero
e mescolate fino a che non si sia sciolto. Togliete dal fuoco e fate
raffreddare a temperatura ambiente.
Private il pane della crosta e mettetelo in ammollo nel latte per 30 minuti
fino a che non lo abbia assorbito tutto. Sminuzzate il manzo, il maiale e
la cipolla nella ciotola del robot da cucina utilizzando il disco per tritare
a grana fine del tritatutto a velocità 4. Aggiungete l’uovo, il pimento e il
pane imbevuto. Sostituite il tritatutto con la frusta piatta e mescolate a
velocità 4 fino a ottenere un composto ben amalgamato. Salate e pepate
a piacere, poi mettete in frigorifero per 20 minuti.
Formate con il composto di carne palline della grandezza di una noce.
Scaldate l’olio e 40 g di burro in un’ampia padella e friggetevi le
polpette a piccoli gruppi fino a che non risultino dorate e ben cotte.
Tenetele in caldo. Quando tutte le polpette saranno cotte, buttate via la
maggior parte del grasso. Mettete nella padella il burro rimasto e unite
mescolando la farina. Fate cuocere per 2 minuti fino a che l’addensante
non risulti dorato, poi incorporate il brodo fino a ottenere una salsa
omogenea. Aggiungete la panna acida, la scorza di limone e la quantità
di crema al cren desiderata, poi mescolate bene. Rimettete le polpette
nella padella e ricopritele di salsa. Servitele con la composta di mirtilli
palustri e un po’ di riso bollito.

Sommario

Polpette con salsa di pomodoro al mascarpone
Queste polpette italiane sono aromatizzate con semi di finocchio e limone, ma perché
non provarle anche con cannella e basilico oppure rosmarino e arancia? Inoltre potreste
tralasciare il mascarpone e servire le polpette con fontina, taleggio o, abbinamento meno
autentico, feta.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 20 minuti
Frigorifero: 20 minuti
Cottura: 30 minuti
50 g di pane bianco raffermo
4 cucchiai di latte
400 g di polpa di manzo
50 g di Parmigiano
½ cipolla rossa piccola
1 spicchio di aglio
3 cucchiai di olio di oliva
1 cucchiaino di semi di finocchio
scorza grattugiata di 1 limone
1 uovo
½ porzione di salsa di pomodoro (pag. 20) aromatizzata con 2 cucchiai di basilico tritato
finemente
125 g di mascarpone
sale e pepe nero macinato fresco

Private il pane della crosta e bagnatelo con il latte. Lasciatelo in ammollo per
10 minuti fino a che non abbia assorbito tutto il latte. Trasferitelo nella ciotola
del robot da cucina. Sminuzzate il manzo nella ciotola del robot da cucina
utilizzando il disco per tritare a grana fine del tritatutto a velocità 4.
Sminuzzate il Parmigiano utilizzando il cilindro per grattugiare a grana fine
dell’apposita grattugia a velocità 4. Tritate la cipolla e l’aglio utilizzando il
cilindro per grattugiare a grana media. Scaldate un cucchiaio di olio di oliva in
una padella e rosolatevi la cipolla e l’aglio per 5 minuti fino a che non si siano
ammorbiditi. Fateli raffreddare per 5 minuti, poi metteteli nella ciotola del robot
da cucina insieme al Parmigiano, ai semi di finocchio, alla scorza di limone e
all’uovo. Sostituite il tritatutto con la frusta piatta e mescolate a velocità 4 fino a
ottenere un composto ben amalgamato. Salate e pepate a piacere, poi mettete
in frigorifero per 20 minuti.
Formate con il composto di carne palline della grandezza di un pomodoro
ciliegino. Scaldate l’olio di oliva rimasto in un’ampia padella e friggetevi le
polpette a piccoli gruppi fino a che non risultino dorate e ben cotte. Scaldate a
fuoco basso la salsa di pomodoro e incorporatevi il mascarpone. Mescolate il
tutto alle polpette e servite con spaghetti o tagliatelle.
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Sommario

Laksa di pollo e frutti di mare
Ingredienti per 4 persone
Prep: 15 minuti
Cottura: 25 minuti

Il laksa è un piatto malese di pasta lunga a metà tra una zuppa e uno stufato, in
cui verdure, frutti di mare e/o carne vengono serviti con un brodo speziato. Questo
ultimo spesso viene insaporito e colorato con la curcuma.

150 di tagliolini di riso
1 peperone rosso
1 peperone giallo
125 g di taccole
1 cipolla
1-2 peperoncini rossi piccanti
2 gambi di citronella
2 spicchi di aglio
2,5 cm di zenzero pelato
25 g di noci macadamia
2 cucchiai di olio di arachidi
1 cucchiaino di curcuma
300 g di filetti di petto di pollo
600 ml di latte di cocco
400 ml di brodo di pollo
12 gamberetti di media grandezza crudi
e sgusciati
3-4 cucchiai di salsa di pesce
succo di 1 lime
1 mazzetto di coriandolo

Mettete i tagliolini di riso in una ciotola, copriteli con acqua bollente
e lasciateli in ammollo. Affettate i peperoni e le taccole utilizzando il
cilindro per affettare dell’apposita grattugia a velocità 4.
Sostituite il cilindro per affettare con quello per grattugiare a grana
grossa e tritate la cipolla. Mettetela da parte. Ponete i peperoncini, la
citronella tritata, l’aglio, lo zenzero e le noci macadamia nel frullatore,
poi lavorate alla velocità per frullare
fino ad ottenere una pasta.
Scaldate l’olio in un wok e rosolatevi la cipolla per 5 minuti fino a che
non si sia ammorbidita. Aggiungete la pasta di spezie e la curcuma, poi
fate cuocere per altri 2 minuti. Tagliate il pollo a striscioline o bocconcini.
Mettetelo nel wok e rosolate il tutto per altri 3 minuti.
Versate nel wok il latte di cocco e il brodo di pollo, poi portate a
ebollizione. Abbassate il fuoco e lasciate sobbollire per 10 minuti fino
a che il pollo non sia cotto. Aggiungete le verdure e i gamberetti, poi
lasciate sobbollire per 3 minuti fino a che le verdure non risultino tenere
all’assaggio e i gamberetti appena cotti.
Aggiungete la salsa di pesce e il succo di lime. Tritate finemente il
coriandolo e mescolatelo al laksa. Scolate accuratamente i tagliolini di
riso e distribuiteli in 4 ciotole. Con l’aiuto di un mestolo versate il laksa
sui tagliolini e servite.
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Sommario

Tagine di pollo e albicocche con
insalata agrodolce di carote
Ingredienti per 4 persone
Prep: 15 minuti
Cottura: 1 ora

Il termine marocchino ‘tagine’ indica sia la pietanza, ossia uno stufato, che il
piatto dalla curiosa forma conica in cui viene cotta. Il lungo e lento processo di
cottura fa sì che il pollo diventi così tenero da sciogliersi in bocca.

2 cucchiai di olio di oliva
4 cosce di pollo senza pelle
1 cipolla grande
2 spicchi di aglio
½ cucchiaino di cannella macinata
1 cucchiaino di coriandolo macinato
1 cucchiaino di cumino macinato
un bel pizzico di zafferano in fili
150 g di albicocche essiccate
50 g di uva sultanina
600 ml di brodo di pollo
200 g di pomodori tritati in scatola
400 g di ceci in scatola
1 mazzetto di coriandolo
50 g di mandorle a scaglie tostate
sale e pepe nero macinato fresco

Scaldate un cucchiaio di olio di oliva in una padella a fondo alto e
doratevi il pollo su tutti i lati. Toglietelo dalla padella. Tritate la cipolla e
l’aglio utilizzando il cilindro per grattugiare a grana media dell’apposita
grattugia a velocità 4. Rosolateli in un cucchiaio di olio di oliva per
5 minuti fino a che non si siano ammorbiditi. Aggiungete la cannella, il
coriandolo e il cumino, poi fate cuocere per un altro minuto.

Insalata di carote:
5 cucchiai di olio di oliva
succo di ½ - 1 limone
1 cucchiaio di acqua di fiori d’arancio
1 cucchiaio di miele di fiori d’arancio
500 g di carote
1 cucchiaio di coriandolo tritato finemente
olio di argan a piacere
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Rimettete il pollo nella padella e unite lo zafferano, metà delle
albicocche, l’uva sultanina, il brodo e i pomodori. Portate a ebollizione,
poi abbassate il fuoco e coprite la padella. Lasciate sobbollire per 40
minuti fino a che il pollo non sia cotto.
Nel frattempo preparate l’insalata di carote. Mettete i primi 4 ingredienti
nella ciotola del robot da cucina e mescolateli utilizzando la frusta a filo
a velocità 4 fino a ottenere un composto ben amalgamato. Sminuzzate
le carote nella ciotola del robot da cucina utilizzando il cilindro
per grattugiare a grana grossa dell’apposita grattugia a velocità 4.
Mescolatele al condimento e aggiungete il coriandolo. Regolate a piacere
con alcune gocce di olio di argan.
Quando il pollo sarà cotto, unite mescolando al tagine i ceci scolati e le
albicocche rimaste, poi lasciate sobbollire per altri 10 minuti fino a che
le albicocche non si siano ammorbidite. Tritate finemente il coriandolo e
aggiungetelo al tagine. Togliete dal fuoco. Sistemate su piatti da portata
e cospargete di mandorle. Servite con l’insalata di carote.

Sommario

Filet américain con patatine fritte
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 15 minuti
Frigorifero: 1 ora
Cottura: 40 minuti
800 g di bistecca di polpa di manzo
4 cucchiai di olio di oliva
1 cucchiaio di senape di Digione
1 cucchiaio di salsa Worcester
¼ - ½ cucchiaino di Tabasco
60 g di cetriolini
60 di cipolla
60 g di capperi
4-6 tuorli biologici freschissimi
2 cucchiai di prezzemolo tritato finemente
sale e pepe nero macinato fresco
Patatine fritte:
1 kg di patate farinose
olio di arachidi per la frittura
sale grosso per il condimento

Contrariamente a quanto si possa pensare, le patatine fritte tagliate a fiammifero
sono nate in Belgio. Anzi, non è un’esagerazione dire che sono il piatto nazionale
belga. Assicuratevi di friggerle due volte per ottenere i risultati migliori.

Pulite il manzo eliminando eventuali grasso o cartilagine, poi tagliatelo a
cubetti. Sminuzzate la carne nella ciotola del robot da cucina utilizzando
il disco per tritare a grana grossa del tritatutto a velocità 4. Ripetete
l’operazione in modo che la carne sia macinata in modo ragionevolmente
fine.
Sostituite il tritatutto con la frusta piatta e incorporate l’olio di oliva,
la senape, la salsa Worcester e la quantità di Tabasco desiderata a
velocità 1 fino a ottenere un composto ben amalgamato. Salate e pepate
a piacere, dividete in 4-6 porzioni e date a ognuna la forma di una
bistecca. Coprite senza pressare e mettete in frigorifero per un’ora. Tritate
separatamente i cetriolini, la cipolla e i capperi utilizzando il cilindro per
grattugiare a grana media dell’apposita grattugia a velocità 4. Metteteli
in ciotole distinte.
Pelate e tagliate le patate a fette alte 1 cm, poi a striscioline di 5 mm.
Copritele con acqua fredda e lasciate in ammollo per un’ora. Trascorso
questo tempo, scolatele accuratamente e asciugatele tamponandole
con un panno pulito. Scaldate l’olio in una friggitrice portandolo a
170°C. Friggete le patate a piccoli gruppi per 3-5 minuti fino a che non
risultino tenere ma ancora pallide. Fatele asciugare su carta da cucina e
raffreddare completamente.
Appena prima di servire, riportate l’olio a 190°C e friggete nuovamente
le patatine a piccoli gruppi per 2-4 minuti fino a che non risultino dorate
e croccanti. Fatele asciugare su carta da cucina e cospargetele di sale.
Mettete i filet américain su piatti da portata e create in ognuno una
cavità poco profonda. Con attenzione fate scivolare al centro di ciascuna
un tuorlo. Guarnite con mucchietti di cetriolini, cipolla, capperi e
prezzemolo. Servite con le patatine fritte ben calde.

128

Primi e secondi

Sommario

Agnello en croûte con pesto di menta e pistacchi
Questo piatto di agnello è ideale per un pranzo informale: è facile da fare e può essere
preparato in anticipo. Se preferite, sostituite la pasta sfoglia semplificata con pâte brisée
o pasta per brioche.
Ingredienti per 8 persone
Prep: 30 minuti
Frigorifero: 15 minuti
Cottura: 20 minuti
4 filetti di agnello da 225 g lunghi circa 10 cm
125 g di burro
½ porzione di pesto di menta e pistacchi (pag. 19)
1 porzione di pasta sfoglia semplificata (pag. 24)
1 tuorlo
175 ml di brodo di agnello
75 ml di Marsala
sale e pepe nero macinato fresco

Preriscaldate il forno a 220°C/gas mark 7. Tagliate a metà i filetti di agnello. Fate
fondere 50 g di burro in un’ampia padella, poi salate e pepate l’agnello. Scottate
a fuoco alto i filetti di agnello per 30 secondi su entrambi i lati. Fateli asciugare
su una griglia conservando però i loro umori.
Stendete la pasta sfoglia semplificata e tagliatela in 8 rettangoli 20 cm x 10 cm.
Stendeteli su una superficie leggermente infarinata e spalmate su ognuno un
cucchiaino di pesto. Asciugate l’agnello tamponandolo con carta da cucina, poi
distribuite i filetti sui rettangoli di pasta. Spalmate un altro cucchiaino di pesto
sull’agnello e ripiegate la pasta sulla carne. Spennellate le estremità con un po’
di acqua fredda e sigillate gli involti. Capovolgeteli e incidetene la sommità.
Mettete in frigorifero per 15 minuti.
Sbattete il tuorlo con un cucchiaio di acqua e glassate gli involti di agnello.
Fateli cuocere per 12-14 minuti fino a che non risultino dorati. Nel frattempo
mettete gli umori dell’agnello in un tegamino insieme al brodo di agnello e al
Marsala. Riducete della metà, poi incorporate il burro rimasto fino a che la salsa
non risulti densa e lucida. Servite gli involti di agnello con la salsa al Marsala e
pomodori arrosto.
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Sommario

Salsicce speziate con lenticchie
in salsa di pomodoro
Ingredienti per 8 pezzi piccoli
Prep: 30 minuti
Ammollo: 30 minuti
Cottura: 10 minuti

Queste salsicce affumicate sono ottime con stufato di lenticchie verdi della
regione francese di Le Puy, pancetta e funghi aromatizzato con pomodoro e
zafferano. In alternativa potete servirle con purè allo zafferano (pag. 22) e passata
liquida di peperone rosso arrosto.

1 kg di ventresca di maiale senza cotenna
né ossa
4 cucchiaini di pimentón (paprica
affumicata spagnola)
1 cucchiaino di peperoncino a scaglie
1 cucchiaio di semi di finocchio
120 cm di budello per salsicce naturale o
sintetico
4 cucchiai di olio di oliva
sale e pepe nero macinato fresco

Tagliate il maiale a cubetti di 5 cm di lato e mettetelo in frigorifero per
raffreddarlo accuratamente. Sminuzzatelo nella ciotola del robot da
cucina utilizzando il disco per tritare a grana grossa del tritatutto a
velocità 4, poi ripetete l’operazione con il disco per tritare a grana fine.
Aggiungete le spezie e mescolate utilizzando la frusta piatta a velocità 4,
poi salate e pepate a piacere.

Lenticchie:
150 g di pancetta o bacon affumicato
2 cipolle rosse
2 spicchi di aglio
250 g di funghi
200 g di lenticchie verdi o marroni
½ porzione di salsa di pomodoro (pag.
20) aromatizzata con un pizzico generoso
di zafferano in fili
4 cucchiai di prezzemolo tritato finemente

Mettete il budello naturale in ammollo in acqua fredda per 30 minuti,
poi sciacquatelo accuratamente. Ungete il tubo grande dell’accessorio
per insaccare e infilatevi il budello facendolo aderire bene. Fate un nodo
all’estremità. Fate passare il composto di maiale a velocità 4 girando e
pressando man mano il budello per dare forma alle salsicce. Mettete in
frigorifero.
Tritate la pancetta e rosolatela in un’ampia casseruola fino a che non
risulti dorata e abbia rilasciato il grasso. Tritate le cipolle e l’aglio
utilizzando il cilindro per grattugiare a grana media dell’apposita
grattugia a velocità 4. Uniteli alla pancetta e rosolateli per 5 minuti fino a
che non si siano ammorbiditi.
Tritate i funghi utilizzando il cilindro per grattugiare a grana grossa.
Metteteli nella padella e rosolate il tutto per altri 5 minuti. Aggiungete
le lenticchie sciacquate, coprite a filo con acqua bollente e lasciate
sobbollire a fuoco medio per 20 minuti fino a che le lenticchie non
risultino tenere all’assaggio. Incorporate la salsa di pomodoro e il
prezzemolo, scaldate, poi salate e pepate a piacere. Scaldate l’olio di
oliva in una padella e friggetevi le salsicce fino a che non risultino dorate
e ben cotte. Servitele con le lenticchie.
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Bratwurst con contorno di crauti
Ingredienti per 3-4 persone
Prep: 15 minuti
Cottura: 15 minuti

La fama di questa salsiccia ha oltrepassato i confini della sua madrepatria
tedesca. Per una sensazione autentica servitela con il contorno di crauti spiegato
oltre.

300 g di filetto di polpa di maiale
150 g di scaloppe di vitello o polpa di
manzo
3 scalogni
25 g di pangrattato bianco fresco
½ cucchiaino di zenzero macinato
¼ cucchiaino di coriandolo macinato
¼ cucchiaino di cumino dei prati
macinato
½ cucchiaino di noce moscata appena
grattugiata
un pizzico di cardamomo macinato
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
finemente
60 cm di budello per salsicce naturale o
sintetico
olio vegetale per la frittura
senape al miele per la presentazione
sale e pepe bianco macinato fresco

Per prima cosa preparate il contorno. Scolate accuratamente i crauti, poi
metteteli in una ciotola di vetro. Tritate la cipolla, il sedano e i peperoni
utilizzando il cilindro per grattugiare a grana grossa dell’apposita
grattugia a velocità 4. Incorporate il tutto nei crauti insieme ai semi
di cumino dei prati. Mettete lo zucchero e l’aceto in un tegamino e
scaldateli a fuoco basso mescolando fino a che lo zucchero non si
sia sciolto. Portate a ebollizione, togliete immediatamente dal fuoco
e versate sui crauti e le verdure. Mescolate bene, coprite e lasciate
marinare.

Contorno di crauti:
250 g di crauti
1 cipolla
2 gambi di sedano verde
½ peperone rosso
½ peperone verde
½ cucchiaino di semi di cumino dei prati
100 g di zucchero
100 ml di aceto di vino bianco

Mettete il budello naturale in ammollo in acqua fredda per 30 minuti,
poi sciacquatelo accuratamente. Ungete il tubo grande dell’accessorio
per insaccare e infilatevi il budello facendolo aderire bene. Fate un nodo
all’estremità. Fate passare il composto di carne a velocità 4 girando e
pressando man mano il budello per dare forma alle salsicce. Scaldate
un po’ d’olio in una padella e friggetevi le salsicce per 10 minuti o fino a
che non risultino dorate e ben cotte. Servite con il contorno e la senape
al miele.
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Pulite la carne e tagliatela a cubetti di 5 cm di lato. Mettetela in frigorifero
per raffreddarla accuratamente, poi sminuzzatela nella ciotola del
robot da cucina utilizzando prima il disco per tritare a grana grossa del
tritatutto a velocità 4, poi quello per tritare a grana fine. Tritate finemente
gli scalogni e metteteli nella ciotola insieme al pangrattato, alle spezie e
al prezzemolo. Mescolate utilizzando la frusta piatta a velocità 4. Salate
e pepate a piacere.

Sommario

Gratin dauphinois con morchelle

Rösti di patate e cavolo

Questo cremoso gratin di patate è ottimo per accompagnare carni
arrosto o alla griglia. Se desiderate un piatto più leggero, potete
trasformarlo in un ‘pommes boulangères’ sostituendo la panna e il
latte con brodo di pollo e aggiungendo due cipolle affettate.

Di questi tortini di patate esistono migliaia di varianti: potete
aggiungere altre verdure, formaggi ed erbe aromatiche, o addirittura
arricchirli con bacon, polpa di granchio, pesce affumicato… Quelli
proposti sono squisiti con salsicce fritte in padella e composta di
mirtilli palustri (pag. 120).

01 & 04

Ingredienti per 6 persone
Prep: 15 minuti
Infusione: 15 minuti
Cottura: 1 ora e 15 minuti
500 ml di panna densa
250 ml di latte
30 g di morchelle essiccate
1 kg di patate a pasta gialla
2 spicchi di aglio
25 g di burro ammorbidito
sale e pepe nero macinato fresco

Preriscaldate il forno a 180°C/gas mark 4. Portate a
ebollizione la panna e il latte, poi versateli sopra le morchelle
e lasciate in infusione per 15 minuti. Trascorso questo
tempo, filtrate il liquido e mettetelo in una caraffa, poi
affettate finemente le morchelle. Pelate le patate e affettatele
utilizzando il cilindro per affettare dell’apposita grattugia a
velocità 4.Tagliate a metà gli spicchi di aglio e strofinateli
sul fondo e i bordi di una pirofila che poi imburrerete.
Disponete le patate e le morchelle a strati salando e pepando
generosamente ognuno di essi. Versate nella pirofila il
composto contenente la panna. Coprite con pellicola in
alluminio e fate cuocere per un’ora fino a che le patate non
diventino tenere. Rimuovete l’alluminio e fate cuocere per altri
15 minuti fino a che il gratin non risulti dorato in superficie.
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02 & 03

Ingredienti per 4 persone
Prep: 15 minuti
Cottura: 10 minuti
75 g di cavolo verza
50 g di formaggio Cheddar
450 g di patate a pasta gialla
25 g di mirtilli palustri essiccati
2 cucchiaini di salvia tritata finemente
2 cucchiai di farina
1 uovo
25 g di burro fuso
2 cucchiai di olio vegetale
sale e pepe nero macinato fresco

Affettate il cavolo utilizzando il cilindro per affettare
dell’apposita grattugia a velocità 4. Sminuzzate il Cheddar e
le patate utilizzando il cilindro per grattugiare a grana fine nel
primo caso e media nel secondo. Schiacciate le patate per
eliminare più liquido possibile.
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Mettete le patate, il cavolo e il formaggio in una ciotola.
Aggiungete i mirtilli palustri, la salvia, la farina e l’uovo.
Salate e pepate a piacere. Mescolate con due forchette, poi
formate 8-12 pasticci. Scaldate a fuoco medio il burro e l’olio
in una padella antiaderente. Friggete i rösti a piccoli gruppi
fino a che non risultino dorati, girandoli a metà cottura.

Sommario

Cavolo rosso brasato con vino
rosso e misto di spezie
01 & 04

Questo piatto agrodolce a base di cavolo si sposa perfettamente con
carni grasse, quali arrosto d’oca, petto d’anatra o ventresca di maiale.
Il giorno successivo alla preparazione, quando gli aromi hanno
avuto il tempo di svilupparsi, è ancora più buono. Il misto di spezie
utilizzato comprende in genere cannella, zenzero, noce moscata,
chiodi di garofano, coriandolo e pimento.
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 10 minuti
Cottura: 2 ore
500 g di cavolo rosso
1 cipolla rossa
75 g di burro
3 cucchiai di zucchero grezzo chiaro
1 mela da cuocere grande
100 g di mirtilli palustri essiccati
375 ml di vino rosso fruttato
succo di 1 arancia
½ cucchiaino di misto di spezie
4 bacche di ginepro
1 cucchiaio di aceto balsamico
sale e pepe nero macinato fresco

Private il cavolo delle foglie esterne e della parte centrale
dura. Affettate il cavolo e la cipolla utilizzando il cilindro per
affettare dell’apposita grattugia a velocità 4. Fate fondere il
burro in un tegame a fondo alto e rosolatevi la cipolla fino a
che non si sia ammorbidita. Aggiungete il cavolo e mescolate
bene, poi spolverate di zucchero.
Sbucciate e private del torsolo la mela, poi sminuzzatela
utilizzando il cilindro per grattugiare a grana grossa
dell’apposita grattugia a velocità 4. Mettetela nel tegame
insieme ai mirtilli palustri, al vino, al succo d’arancia e alle
spezie. Rosolate le verdure fino a farle appassire leggermente,
poi copritele e lasciatele sobbollire per 2 ore fino a che non
risultino cotte e morbide. Versate l’aceto balsamico, salate e
pepate a piacere, poi servite.
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Chutney di susina, pera e uva sultanina
02 & 03

Questo chutney necessita di due mesi di maturazione prima di poter
essere consumato. Servitelo con formaggi, curry di ispirazione
indiana e pasticci di carne.
Ingredienti per 1,2 kg
Prep: 15 minuti
Cottura: 1 ora e 30 minuti
450 g di susine rosse
450 g di pere
225 g di cipolle
50 g di zenzero fresco
225 g di uva sultanina
scorza grattugiata di ½ arancia
scorza grattugiata di ½ limone
570 ml di aceto di mele
350 g di zucchero grezzo chiaro tiepido
½ cucchiaino di cannella macinata
¼ cucchiaino di zenzero macinato
¼ cucchiaino di chiodi di garofano macinati
2 cucchiaini di sale

Tagliate a metà e denocciolate le susine. Sbucciate e private
del torsolo le pere. Affettate le susine, le pere e le cipolle
utilizzando il cilindro per affettare dell’apposita grattugia
a velocità 4. Pelate lo zenzero e sminuzzatelo utilizzando
il cilindro per grattugiare a grana media. Mettete la frutta,
le cipolle e lo zenzero in un ampio tegame a fondo alto
e aggiungete gli altri ingredienti. Portate lentamente a
ebollizione mescolando fino a che lo zucchero non si sia
sciolto. Alzate il fuoco e fate cuocere per un’ora e 30 minuti
fino a che il chutney non si sia addensato. Mescolate di tanto
in tanto. Con l’aiuto di un cucchiaio mettete il chutney in
vasetti di vetro sterilizzati che poi sigillerete.
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Sommario

Pane speciale con noci e miele
01 & 03

La farina speciale utilizzata in questa ricetta consiste in una miscela
di farina integrale e chicchi di grano maltato. Questi ultimi danno
al pane sapore di frutta secca, che in questa ricetta è ulteriormente
enfatizzato dall’aggiunta di gherigli e olio di noci. Se non riuscite a
procurarvi questa farina, sostituitela con quella ai cereali.

Pane rapido con formaggio
di capra, cipolla e timo
02 & 04

Questo pane non richiede tempi di attesa per la lievitazione in quanto
è preparato con bicarbonato di sodio e latticello. È tuttavia necessario
consumarlo il giorno stesso di preparazione, preferibilmente appena
sfornato.

Ingredienti per 2 pagnotte
Prep: 15 minuti
Lievitazione: 2 ore
Cottura: 40 minuti

Ingredienti per 1 pagnotta
Prep: 10 minuti
Cottura: 35 minuti

150 g di noci
1 kg di farina speciale
1 cucchiaino di sale
7 g di lievito secco
2 cucchiai di olio di noci
5 cucchiai di miele di erica
525 ml di acqua tiepida

250 g di farina
250 g di farina integrale
1 cucchiaino di sale
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
1 cucchiaio di timo tritato finemente
6 cipollotti tritati finemente
300-350 ml di latticello
100 g di formaggio di capra stagionato

Tostate e tritate grossolanamente le noci. Mescolate la farina,
il sale e il lievito nella ciotola del robot da cucina utilizzando
la frusta piatta a velocità 2. Mescolate l’olio di noci e il miele
con l’acqua. Sostituite la frusta con il gancio per impastare
e incorporate poco alla volta il composto contenente l’acqua
nella farina a velocità 2. Lavorate il tutto per un minuto, poi
sistemate l’impasto in una ciotola unta. Rivestite l’impasto di
olio e lasciate lievitare in un luogo tiepido per un’ora o fino al
raddoppio del volume.

Preriscaldare il forno a 230°C/gas mark 8. Mettete i due tipi
di farina, il sale e il bicarbonato di sodio nella ciotola del
robot da cucina con l’aiuto di un setaccio; abbiate cura di
aggiungere anche ciò che dovesse rimanere all’interno di
questo ultimo. Aggiungete il timo e i cipollotti alla farina
mescolando continuamente. Incorporate poco alla volta
il latticello utilizzando la frusta piatta a velocità 2 fino a
ottenere un impasto omogeneo. È possibile che parte del
latticello non vi serva.

Mescolate le noci all’impasto utilizzando il gancio per
impastare a velocità 1, poi lavoratelo per un altro minuto. Se
vi sembra troppo appiccicoso, aggiungete un po’ di farina.
Dividetelo in due porzioni e sistematele in due stampi per
pane a cassetta da 1 kg. Coprite con un canovaccio umido e
lasciate lievitare per un’ora o fino a che l’impasto non superi il
bordo dello stampo.

Sostituite la frusta con il gancio per impastare, poi sbriciolate
il formaggio di capra nella ciotola e lavorate a velocità 2 fino a
che l’impasto non risulti morbido e non appiccicoso. Formate
una pagnotta rotonda spessa 2,5 cm, incidetene la sommità
con una croce profonda e sistematela su una teglia unta.
Fate cuocere per 15 minuti, poi abbassate la temperatura
portandola a 200°C/gas mark 6. Fate cuocere per altri
15-20 minuti. Il pane dovrebbe suonare vuoto se picchiettato
sulla base. Servite caldo o a temperatura ambiente, ma
consumatelo il giorno stesso di preparazione.

Preriscaldate il forno a 220°C/gas mark 7. Fate cuocere per
10 minuti, poi abbassate la temperatura portandola a 200°C/
gas mark 6. Fate cuocere per altri 30 minuti o fino a che le
pagnotte non suonino vuote se picchiettate sulla base. Fatele
raffreddare su una griglia.
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Pane di farro lievitato naturalmente
Ingredienti per 1 pagnotta grande
Prep: 15 minuti
Lievitazione: 2 ore e 10 minuti
Fermentazione: 2-3 giorni
Cottura: 40 minuti
125 g di farina di farro integrale
250 g di farina bianca per pane
1 ½ cucchiaini di sale
1 cucchiaino di lievito secco
175 ml di acqua tiepida
Lievito madre:
250 g di farina di farro integrale
7 g di lievito secco
300 ml di acqua

Il pane lievitato naturalmente si ottiene a partire da un lievito madre che deve
essere lasciato a fermentare per diversi giorni, il che gli conferisce il caratteristico
sapore acido. Il lievito madre avanzato dopo la preparazione di questa ricetta può
essere conservato in frigorifero e riutilizzato. Per farlo incorporatevi 125 ml di
acqua e 125 g di farina per pane e lasciatelo fermentare a temperatura ambiente
per 12-24 ore prima di servirvene o metterlo in frigorifero.

Per prima cosa preparate il lievito madre. Mettete la farina di farro nella
ciotola del robot da cucina con l’aiuto di un setaccio; abbiate cura di
aggiungere anche ciò che dovesse rimanere all’interno di questo ultimo.
Incorporate il lievito, aggiungete l’acqua e mescolate utilizzando la frusta
piatta a velocità 2. Versate in una ciotola, coprite senza comprimere
e tenete in un luogo tiepido privo di correnti d’aria per 2-3 giorni.
Mescolate due volte al giorno. Il lievito madre è pronto quando sprigiona
un piacevole odore acido.
Mettete i due tipi di farina e il sale nella ciotola del robot da cucina con
l’aiuto di un setaccio. Unite il lievito. Mettete in una caraffa graduata
250 ml di lievito madre, poi aggiungete l’acqua tiepida mescolando
continuamente. Aggiungete poco alla volta questo composto alla farina
lavorando il tutto con il gancio per impastare a velocità 1 fino a ottenere
un impasto omogeneo. Continuate a lavorare a velocità 2 per 3 minuti
fino a ottenere un impasto omogeneo ed elastico. Coprite con pellicola
trasparente e lasciate lievitare in un luogo tiepido per un’ora o fino al
raddoppio del volume.
Battete l’impasto, poi lasciate riposare per 10 minuti. Date all’impasto
una forma circolare od ovale e sistematelo su una teglia unta. Tracciate
qualche taglio sulla sua sommità. Coprite con pellicola trasparente unta
e lasciate lievitare per un’ora o fino al raddoppio del volume.
Preriscaldate il forno a 220°C/gas mark 7 e sistemate sul fondo un piatto
piano contenente acqua. Spolverate leggermente di farina l’impasto.
Fate cuocere per 10 minuti, poi abbassate la temperatura portandola
a 200°C/gas mark 6. Fate cuocere per altri 30-40 minuti fino a che non
risulti dorato. Il pane dovrebbe suonare vuoto se picchiettato sulla base.
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Focaccia con pomodori
ciliegini e basilico
01 & 03

Questa è la mia versione della classica focaccia italiana insaporita
con olio di oliva e generosamente cosparsa di sale grosso per una
croccantezza extra.
Ingredienti per 2 pagnotte
Prep: 15 minuti
Lievitazione: 2 ore
Cottura: 25 minuti
30 g di lievito fresco
400 ml di acqua tiepida
un pizzico di zucchero
800 g di farina bianca per pane
1 cucchiaio di sale
125 ml di olio di oliva
12 pomodori secchi
1 mazzetto di basilico
24 pomodori ciliegini rossi
(o 12 pomodori ciliegini rossi e 12 gialli)
olio extra vergine di oliva e sale grosso per la guarnizione

Sbriciolate il lievito in una caraffa graduata e aggiungete
l’acqua. Incorporate lo zucchero e lasciate riposare per
10 minuti fino a che il composto non cominci a produrre
schiuma. Unite l’olio di oliva. Mescolate la farina e il sale
nella ciotola del robot da cucina utilizzando la frusta piatta
a velocità 2 per 30 secondi. Sostituite la frusta con il gancio
per impastare e aggiungete poco alla volta il composto
contenente il lievito lavorando il tutto fino a ottenere un
impasto morbido. Lavorate per 2 minuti a velocità 1. Coprite
con un canovaccio umido e lasciate lievitare in un luogo
tiepido per un’ora e 30 minuti o fino al raddoppio del volume.
Tritate finemente i pomodori secchi e il basilico. Battete
l’impasto e lavoratelo utilizzando il gancio per impastare
a velocità 1 incorporandovi i pomodori secchi e il basilico.
Dividetelo in 2 porzioni e da ognuna ricavate forme circolari
spesse 1,5 cm. Sistemate su teglie unte e con i polpastrelli
create 12 concavità in ogni cerchio di impasto. Spingete un
pomodoro ciliegino in ogni cavità, coprite con un canovaccio
umido e lasciate lievitare per 30 minuti o fino al raddoppio del
volume.

Pane pitta con cumino e coriandolo
02 & 04

Questo pane dalla forma piatta di origine medio-orientale è squisito
sia tagliato a metà e farcito, sia fatto a pezzi, tostato e servito in
accompagnamento a salse e insalate.
Ingredienti per 12 pezzi
Prep: 15 minuti
Lievitazione: 2 ore
Cottura: 10 minuti
15 g di lievito fresco
300 ml di acqua tiepida
1 cucchiaio di zucchero
1 ½ cucchiai di olio di oliva
500 g di farina bianca per pane
2 cucchiaini di sale
2 cucchiaini di cumino macinato
1 mazzetto di coriandolo

Sbriciolate il lievito nella ciotola del robot da cucina e
aggiungete l’acqua. Aggiungete lo zucchero e l’olio di
oliva mescolando continuamente. Lasciate riposare per 10
minuti fino a che il composto non inizi a produrre schiuma.
Mescolate la farina, il sale e il cumino. Incorporate poco alla
volta nel composto contenente il lievito utilizzando il gancio
per impastare a velocità 2 fino a che l’impasto non si stacchi
dalle pareti della ciotola. Continuate a lavorare per 2 minuti
fino a ottenere un impasto omogeneo ed elastico. Coprite con
un canovaccio umido e lasciate lievitare in un luogo tiepido
per un’ora o fino al raddoppio del volume.
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Tritate il coriandolo finemente. Battete l’impasto, poi
cospargetelo di coriandolo. Lavorate per 2 minuti utilizzando
il gancio per impastare a velocità 2 fino a che il coriandolo
non risulti ben incorporato. Dividete l’impasto in 12 porzioni
e da ognuna ricavate forme circolari di 15 cm di diametro.
Sistemate su pellicola in alluminio, coprite e lasciate lievitare
per un’ora.
Preriscaldate il forno a 260°C/gas mark 9 e sistemate al suo
interno due teglie affinché si scaldino. Trasferite i cerchi di
impasto sulle teglie calde, spruzzateli con acqua e fateli
cuocere per 8-10 minuti. Consumateli il giorno stesso della
preparazione.

Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Spruzzate l’impasto
con olio di oliva e cospargetelo di sale grosso. Fate cuocere
le focacce per 20-25 minuti fino a che non risultino dorate e
suonino vuote se picchiettate sulla base.
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Pretzel

Flachswickel

Il pretzel è un tipo di pane tedesco spesso servito come spuntino in
accompagnamento alla birra. La guarnizione di semi di sesamo può
essere sostituita con una di semi di papavero o di sale grosso.

Questi panini speziati tedeschi a forma di treccia spesso vengono
serviti caldi a colazione con confettura fatta in casa o miele.

01 & 02

Ingredienti per 10-12 pezzi
Prep: 20 minuti
Lievitazione: 30 minuti
Cottura: 20 minuti

03 & 04

Ingredienti per 8 pezzi
Prep: 15 minuti
Lievitazione: 1 ora e 20 minuti
Cottura: 30 minuti

500 g di farina
un pizzico di sale
28 g di lievito secco
40 g di zucchero
75 g di strutto ammorbidito
125 ml di latte tiepido
125 ml di acqua tiepida
1 uovo
1 cucchiaio di semi di sesamo

150 g di burro
200 ml di latte
500 g di farina
7 g di lievito secco
2 cucchiai di zucchero
1 cucchiaino di cannella macinata
1 cucchiaino di cardamomo macinato
2 uova
un pizzico di sale
zucchero a velo per la decorazione

Mescolate la farina, il sale, il lievito, lo zucchero e lo strutto
nella ciotola del robot da cucina utilizzando la frusta piatta a
velocità 2. Incorporate il latte e l’acqua e lavorate il tutto con
il gancio per impastare fino a ottenere un impasto omogeneo.
Coprite con un canovaccio umido e lasciate lievitare in un
luogo tiepido per 30 minuti.

Fate fondere il burro a fuoco basso dopo averlo posto insieme
al latte in una piccola casseruola. Versate nella ciotola del
robot da cucina e aggiungete gli altri ingredienti, eccetto
lo zucchero a velo. Lavorate con il gancio per impastare a
velocità 2 per 3 minuti fino a ottenere un impasto omogeneo.
Coprite e lasciate lievitare in un luogo tiepido per un’ora.

Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Lavorate l’impasto
utilizzando il gancio per impastare a velocità 1 fino a che
non risulti sodo, flessibile ed elastico e non si stacchi dalle
pareti della ciotola. Dividete in 10-12 porzioni. Da ognuna
ricavate un rotolino di sezione prima circolare, poi ovale.
Fatelo rotolare avanti e indietro, muovendo le dita lungo
tutto l’impasto, fino a ricavare una striscia lunga circa 40 cm
con sezione di 2,5 cm al centro e di 5 mm alle estremità.
Afferrate le estremità di ogni striscia e fate una specie di
cappio. Incrociate le estremità due volte, poi schiacciatele su
entrambi i lati del centro più spesso. Ripetete per ogni striscia
di impasto.

Preriscaldate il forno a 170°C/gas mark 3. Dividete l’impasto
in 24 pezzi. Da ognuno ricavate un rotolino sottile lungo circa
20 cm e ricopritelo di zucchero a velo. Ponete tre rotolini
uno di fianco all’altro e unite le estremità superiori con una
leggera pressione. Intrecciate i rotolini e unite le estremità
inferiori. Ripetete con i rotolini rimasti. Sistemate le trecce
su teglie e lasciate riposare per 20 minuti prima di infornare.
Fatele cuocere per 25-30 minuti fino a che non risultino dorate
e servitele calde.
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Sistemate i pretzel su teglie unte. Mescolate l’uovo con un
cucchiaio di acqua e glassateli. Cospargetene la sommità di
semi di sesamo e fate cuocere per 20 minuti fino a che non
risultino dorati.
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Challah alla vaniglia con semi di papavero
Questo pane arricchito tipico delle feste viene servito a forma di treccia in occasione dello
shabbat (giorno di riposo settimanale ebraico) e a forma di spirale in occasione del Rosh
Hashanah (Capodanno ebraico).
Ingredienti per 2 pagnotte
Prep: 20 minuti
Lievitazione: 2 ore
Cottura: 35 minuti
1 baccello di vaniglia
225 ml di latte
15 g di lievito fresco
625-700 g di farina
1 cucchiaino di sale
75 g di burro fuso
3 cucchiai di miele
3 uova
1 tuorlo
2 cucchiaini di semi di papavero

Tagliate per il lungo il baccello di vaniglia e privatelo dei semi. Metteteli in
un tegame con il latte e portate a ebollizione. Togliete dal fuoco e lasciate
raffreddare leggermente. Sbriciolatevi il lievito e mescolate fino a che non si sia
sciolto.
Mescolate 625 g di farina e il sale nella ciotola del robot da cucina utilizzando
la frusta piatta a velocità 2 per 15 secondi. Sostituite la frusta con il gancio
per impastare e incorporate poco alla volta il composto contenente il lievito a
velocità 2. Lavorate per un minuto. Aggiungete il burro fuso, il miele e le uova
e lavorate per un altro minuto. Aggiungete la farina rimasta 25 g alla volta e
lavorate l’impasto fino a che non si stacchi dalle pareti della ciotola. Continuate
a lavorare a velocità 2 per 2 minuti fino a ottenere un impasto omogeneo ed
elastico. Sistematelo in una ciotola unta e rivestitelo di olio. Coprite con un
canovaccio umido e lasciate lievitare in un luogo tiepido per un’ora o fino al
raddoppio del volume.
Battete l’impasto, poi dividetelo in 6 porzioni. Da ognuna ricavate un rotolino
sottile lungo 35 cm. Intrecciate tre rotolini e infilate al disotto le estremità,
poi sistemate le trecce su una teglia unta. Ripetete con le porzioni di impasto
rimaste. Coprite con un canovaccio umido e lasciate lievitare per un’ora o fino al
raddoppio del volume.
Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Mescolate il tuorlo con un cucchiaio
di acqua fredda. Glassate l’impasto e cospargetelo di semi di papavero. Fate
cuocere per 30-35 minuti.
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Stollen
Ingredienti per 2 pagnotte
Prep: 2 ore
Lievitazione: 2 ore e 30 minuti
Cottura: 30 minuti
100 g di uva sultanina
50 g di uva di Corinto
50 g di canditi
scorza grattugiata di 1 limone
1 cucchiaino di cardamomo macinato
un pizzico di pepe nero
2 cucchiaini di estratto di vaniglia
2 cucchiai di rum scuro
7 g di lievito secco
1 cucchiaino di zucchero
500 g di farina
150 ml di latte tiepido
½ cucchiaino di sale
3 cucchiai di zucchero grezzo chiaro
50 g di burro
2 uova sbattute
300 g di marzapane
burro fuso per la glassatura
zucchero a velo per la decorazione

Questo pane dolce tedesco tipico delle feste è nato a Dresda. La tradizione vuole
che se ne preparino contemporaneamente due pagnotte: una per se stessi e l’altra
da regalare.

Mettete l’uva sultanina, l’uva di Corinto e i canditi in una ciotola insieme
alla scorza di limone, alle spezie e al rum. Lasciate in ammollo per 2 ore.
Mescolate il lievito, lo zucchero, 125 g di farina e il latte nella ciotola del
robot da cucina utilizzando la frusta piatta a velocità 2. Coprite con un
canovaccio umido e lasciate riposare per un’ora fino a che non risulti
schiumoso.
Aggiungete la farina rimasta, il sale, lo zucchero grezzo, il burro a dadini
e le uova sbattute lavorando il tutto con il gancio per impastare a velocità
2 fino a ottenere un impasto malleabile. Se necessario, aggiungete un
po’ di latte. Continuate a lavorare per 3 minuti, poi coprite nuovamente e
lasciate lievitare per un’ora o fino al raddoppio del volume.
Lavorate leggermente l’impasto, poi incorporatevi la frutta essiccata
utilizzando il gancio per impastare a velocità 1; non eccedete nella
lavorazione. Rovesciate su una superficie leggermente infarinata e
dividete in due porzioni. Stendetele ricavando da ognuna una forma
ovale spessa circa 1 cm. Ricavate dal marzapane due rotolini grandi
uguali che abbiano la stessa lunghezza dell’impasto. Con l’aiuto di
un mattarello create una rientranza in ogni porzione di impasto e
sistematevi il marzapane. Ripiegate l’impasto su se stesso e sigillate i
bordi con un po’ di latte. Sistemate su una teglia imburrata, coprite con
un canovaccio umido e lasciate lievitare per 30 minuti.
Preriscaldate il forno a 180°C/gas mark 4. Glassate l’impasto con l’uovo
rimasto e fate cuocere per 30 minuti fino a che gli stollen non risultino
dorati. Fate raffreddare gli stollen su una griglia, poi spennellateli con
burro fuso e spolverateli con abbondante zucchero a velo.
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Brioche allo zafferano con cioccolato
Ingredienti per 12 pezzi
Prep: 25 minuti
Lievitazione: 2 ore e 30 minuti
Cottura: 15 minuti

Le brioche sono un tipo di pane arricchito con uova e burro. Sono ottime a
colazione, ma si possono servire anche in accompagnamento al pranzo o
alla cena. In questo caso, però, non dimenticate di sostituire il cioccolato con
formaggio grattugiato.

15 g di lievito fresco
2 cucchiai di zucchero
un pizzico di zafferano in fili
3 cucchiai di acqua tiepida
2 uova
200 g di farina
un pizzico di sale
100 g di burro
100 g di cioccolato a pezzetti
1 tuorlo per la glassatura

Sbriciolate il lievito in una caraffa graduata e aggiungete metà zucchero,
lo zafferano e l’acqua. Mescolate fino allo scioglimento degli ingredienti,
poi lasciate riposare per 5-10 minuti fino a che il composto non cominci
a produrre schiuma. Incorporatevi le uova. Mescolate la farina, il sale e
lo zucchero rimasto nella ciotola del robot da cucina utilizzando il gancio
per impastare a velocità 2 per 15 secondi.
Passate alla velocità 3 e aggiungete poco alla volta il composto
contenente il lievito lavorando il tutto fino a ottenere un impasto
omogeneo. Continuate per altri 2-3 minuti. Aggiungete il burro e il
cioccolato a pezzetti, poi lavorate per 3 minuti fino a che non si siano
ben amalgamati al resto. Mettete l’impasto in una ciotola imburrata,
copritelo con un canovaccio umido e lasciatelo lievitare in un luogo
tiepido per un’ora e 30 minuti o fino al raddoppio del volume.
Imburrate 12 stampi da brioche 8 cm x 5 cm. Lavorate brevemente
l’impasto su una superficie leggermente infarinata e dividetelo in
12 porzioni. Da ognuna rimuovete un pezzo di impasto grande circa un
terzo e mettetelo da parte. Con il resto formate delle palline. Sistematele
negli stampi imburrati creando un avvallamento sulla sommità di
ognuna. Ricavate delle palline dalle porzioni di pasta più piccole e
sistematele sopra l’impasto già negli stampi. Coprite e lasciate lievitare
per un’ora.
Preriscaldate il forno a 220°C/gas mark 7. Mescolate il tuorlo con un
cucchiaio di acqua. Glassate le brioche e fatele cuocere per
12-15 minuti fino a che non risultino dorate. A questo punto estraetele
immediatamente dallo stampo e servitele calde con un po’ di burro.
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Doughnut alla marmellata
Ingredienti per 18-20 pezzi
Prep: 10 minuti
Frigorifero: tutta la notte
Lievitazione: 2 ore
Cottura: 10 minuti
250 g di farina
1 cucchiaino di sale
25 g di zucchero
15 g di lievito fresco
100 ml di latte
1 uovo grande
40 g di burro ammorbidito
100 g di zucchero fino
1 cucchiaio di foglie di tè English
Breakfast
400 g di marmellata di arance a taglio
sottile
olio di girasole per la frittura

Questi dolci da colazione fritti in olio abbondante sono di origine statunitense, ma
possono essere anglicizzati con l’aggiunta di una farcitura di marmellata di arance
amare e di una glassa di zucchero aromatizzato al tè. Serviteli ancora caldi (o
comunque il prima possibile) con panna rappresa o mascarpone.

Mettete la farina, il sale e lo zucchero nella ciotola del robot da cucina con
l’aiuto di un setaccio e mescolate utilizzando il gancio per impastare a
velocità 2 per 10 secondi. Create una cavità al centro. Sbriciolate il lievito
nel latte, poi versate il tutto nella cavità insieme all’uovo. Lavorate a
velocità 2 per legare gli ingredienti, poi passate alla velocità 4 e continuate
a lavorare fino a che l’impasto non formi una palla. Aggiungete poco alla
volta il burro e lavorate fino a ottenere un impasto omogeneo. Se vi sembra
troppo umido, aggiungete un po’ di farina. Sistemate l’impasto in una
ciotola imburrata, coprite con pellicola trasparente e mettete in frigorifero
per tutta la notte.
Il giorno successivo battete l’impasto e lavoratelo brevemente su una
superficie leggermente infarinata. Dividetelo in due porzioni e da ognuna
ricavate un lungo rotolino con sezione di di 3-4 cm. Tagliate i rotolini in
pezzi da 20-25 g e sistemateli ben distanziati su teglie imburrate. Coprite
con pellicola trasparente unta senza comprimere e lasciate lievitare in un
luogo tiepido per 1-2 ore o fino al raddoppio del volume.
Mescolate lo zucchero fino e le foglie di tè in un macinacaffè, poi versate
su un vassoio. Riempite di marmellata una sacca da pasticcere munita di
beccuccio fine. Scaldate l’olio di girasole in una friggitrice portandolo a
190°C. Friggete i doughnut a piccoli gruppi fino a che non risultino dorati.
Lasciateli scolare su carta da cucina, poi farciteli con un po’ di marmellata.
Passateli rapidamente nello zucchero aromatizzato al tè e teneteli in caldo
mentre friggete e farcite gli altri. Per trasformare i doughnut in un dessert,
serviteli con salsa di cioccolato calda e una pallina di gelato alla vaniglia.
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Croissant
Ingredienti per 12-15 pezzi
Prep: 10 minuti
Lievitazione: 2 ore
Frigorifero: 1 ora e 10 minuti
Cottura: 15 minuti
350 g di farina
¾ cucchiaino di sale
1 cucchiaio di zucchero
7 g di lievito secco
175-200 ml di acqua tiepida
175 g di burro freddo
1 uovo sbattuto per la glassatura

Caffelatte e croissant sono la colazione parigina per eccellenza. Ma questi dolci
a forma di mezzaluna sono squisiti anche con un ripieno dolce o salato, per
esempio composta di fichi e mascarpone o Brie e chutney di pomodoro.

Mettete la farina e il sale nella ciotola del robot da cucina con l’aiuto di
un setaccio. Aggiungete lo zucchero e il lievito mescolando con il gancio
per impastare a velocità 1 per 15 secondi. Create una cavità nella farina
e versateci il latte. Amalgamatelo con la farina lavorando a velocità 1,
poi passate alla velocità 2 e lavorate per altri 2 minuti fino a ottenere
un impasto omogeneo ed elastico. Coprite con un canovaccio umido e
lasciate lievitare in un luogo tiepido per un’ora o fino al raddoppio del
volume.
Battete l’impasto e lavoratelo su una superficie leggermente infarinata:
deve risultare omogeneo. Avvolgetelo in un canovaccio e mettete
in frigorifero per 10 minuti. Il burro, tra due strati di pellicola trasparente,
stendetelo in forma rettangolare. Ripiegatelo a metà e ristendetelo
ripiegando: il burro deve essere malleabile ma freddo. Stendete in un
rettangolo 15 cm x 10 cm.
Capovolgete l’impasto su una superficie infarinata e stendetelo fino a
ottenere un rettangolo 30 cm x 15 cm. Disponete l’impasto in modo da
avere i lati corti di fronte a voi e sistematevi al centro il burro. Ripiegate
il terzo inferiore sul burro e, successivamente, quello superiore
sull’impasto. Sigillate i lati aperti con una leggera pressione. Girate
l’impasto di novanta gradi.
Stendete, piegate e girate l’impasto altre due volte. Avvolgete nel
canovaccio e mettete in frigorifero per 30 minuti. Ripetete queste
operazioni tre volte e mettete in frigorifero per altri 30 minuti.
Inumidite due teglie con acqua. Stendete l’impasto freddo di frigorifero
fino a ottenere un rettangolo 45 cm x 30 cm. Tagliate in 6 quadrati di
15 cm di lato, poi tagliate ognuno di essi a metà in diagonale. Partendo
dalla base del triangolo arrotolate l’impasto senza stringere e fissate
la punta con un po’ di uovo sbattuto. Sistemate i rotolini sulle teglie
appoggiandoli sul lato con la punta e curvatene le estremità in modo da
dare loro la caratteristica forma a mezzaluna. Spennellate leggermente
con l’uovo sbattuto, coprite con pellicola trasparente unta e lasciate
lievitare in un luogo tiepido per un’ora o fino al raddoppio del volume.
Preriscaldate il forno a 220°C/gas mark 7. Spennellate nuovamente i
croissant con l’uovo sbattuto e fate cuocere per 3 minuti. Abbassate
la temperatura portandola a 190°C/gas mark 5 e fate cuocere per altri
10-12 minuti fino a che i croissant non risultino dorati e friabili. Lasciateli
in forno qualche altro minuto prima di sistemarli a raffreddare su una
griglia. Potete servirli sia caldi che freddi.

156

Pane

Sommario

Tempura di frutta tropicale
con salsa al matcha
Ingredienti per 4 persone
Prep: 30 minuti
Cottura: 10 minuti

La pastella della tempura non scurisce in fretta quanto le altre perciò friggete gli
ingredienti solo per il tempo sufficiente a dar loro un involucro croccante. Questa
tempura è squisita accompagnata da una pallina di sorbetto al mango (pag. 166).

100 g di ananas
1 mango
1 papaia
2 kiwi
2 cachi
8 physalis (uva spina di cape)
8 fragole
farina per la spolverata
zucchero a velo per la decorazione

Sbucciate tutta la frutta tranne l’uva spina di cape e le fragole. Tagliate a
spicchi l’ananas, la papaia e il mango. Tagliate i kiwi e i cachi a fette alte
½ cm. Eliminate le foglie dell’uva spina di cape.

Salsa:
125 g di zucchero
250 ml di acqua
1 cucchiaio di matcha (tè verde
giapponese in polvere)
1 cucchiaio di mirin (vino di riso
giapponese dolce)

Preparate la pastella. Rompete l’uovo nella ciotola del robot da cucina
e mescolatelo con l’acqua utilizzando la frusta a filo a velocità 4.
Sostituite la frusta a filo con quella piatta, aggiungete la farina e il sale,
poi incorporateli a velocità 1 fino a che non si siano appena miscelati.
Mettete nella pastella i cubetti di ghiaccio.

Pastella per il tempura:
1 uovo grande
200 ml di acqua ghiacciata
125 g di farina
un pizzico di sale
2 cubetti di ghiaccio
olio di arachidi per la frittura
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Preparate la salsa. Portate lentamente a ebollizione lo zucchero insieme
all’acqua e al matcha. Aspettate che lo zucchero si sia sciolto, poi
lasciate sobbollire a fuoco basso fino a ottenere uno sciroppo denso.
Aggiungete mescolando il mirin.

Scaldate l’olio in un wok o in una friggitrice portandolo a 180°C.
Spolverate la frutta di farina, poi intingetela nella pastella. Agitate la
frutta per eliminare la pastella in eccesso e friggetela a piccoli gruppi
nell’olio caldo per 1-2 minuti. Fatela asciugare su carta da cucina,
spolveratela di zucchero a velo e servitela insieme alla salsa.

Sommario

Churro ai fiori d’arancio con crema
ganache al cioccolato calda
Questi dolcetti fritti spagnoli spesso vengono intinti nella cioccolata calda e mangiati a
colazione. Sperimentate con aromi diversi per gustare questi ricchi pasticcini a ogni ora
del giorno.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 10 minuti
Riposo: 1 ora
Cottura: 10 minuti
350 g di farina autolievitante
½ cucchiaino di cannella macinata
½ cucchiaino di sale
1 uovo
300-350 ml di latte
2 cucchiai di acqua di fiori d’arancio
100 g di zucchero
½ cucchiaino di peperoncino di Espelette
olio vegetale per la frittura
1 porzione di crema ganache al cioccolato (pag. 27)
100 ml di latte caldo
¼ cucchiaino di pimento macinato
scorza grattugiata di 1 clementina
1-2 cucchiai di rum scuro

Con l’aiuto di un setaccio mettete la farina, la cannella e il sale nella ciotola
del robot da cucina. Create una cavità al centro. Sbattete l’uovo con 250 ml di
latte. Versatelo nella cavità e mescolate utilizzando la frusta a filo a velocità 4.
Aggiungete poco alla volta a velocità 6 una quantità di latte sufficiente a ottenere
un composto omogeneo che possa essere spruzzato facilmente. Trasferitelo in
una sacca da pasticcere munita di beccuccio a stella da 1 cm.
Scaldate l’olio in un wok o in una friggitrice portandolo a 190°C. Spruzzate lunghi
riccioli di composto nell’olio caldo e friggeteli per 4-6 minuti fino a che non
risultino dorati e cotti. Estraete i churro con un paio di pinze o una schiumaiola
e fateli asciugare su carta da cucina. Spruzzateli immediatamente di acqua di
fiori d’arancio. Tagliateli a pezzi di 10 cm di lunghezza e teneteli in caldo mentre
cuocete il resto. Mescolate lo zucchero e il peperoncino di Espelette. Quando
tutti i churro saranno cotti, cospargeteli di zucchero speziato.
Preparate la crema ganache al cioccolato nel modo descritto a pagina 27
e aggiungete il latte caldo, il pimento e la scorza di clementina. Versatevi
mescolando la quantità di rum desiderata e servite con i churro.
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Sorbetto di mascarpone allo zafferano
con carambole sciroppate
Le carambole sciroppate, servite insieme a questo sorbetto cremoso con il caldo gusto
dello zafferano, sono un dessert semplice ma elegante che colpirà e incanterà i vostri
ospiti.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 5 minuti
Cottura: 15 minuti
Congelatore/marinatura: tutta la notte
250 g di mascarpone
0,2 g di zafferano in polvere
250 g di zucchero
500 ml di latte
Carambole sciroppate:
2 carambole grandi e succose
100 g di zucchero
150 ml di acqua
un pizzico di zafferano in fili
succo di 1 limone

Preparate questo dessert con un giorno di anticipo cominciando dal sorbetto
di mascarpone. Mettete tutti gli ingredienti nella ciotola del robot da cucina e
sbatteteli utilizzando la frusta a filo a velocità 4 fino a ottenere un composto
omogeneo. Versatelo nella ciotola refrigerante della gelatiera e lavoratelo
con la pala a velocità 2 fino a che non risulti sodo. Con l’aiuto di un cucchiaio
trasferitelo in un contenitore resistente alle basse temperature e mettetelo nel
congelatore per tutta la notte affinché si solidifichi.
Affettate le carambole e mettetele in un tegame a fondo alto con metà dello
zucchero. Aggiungete l’acqua e portate a ebollizione mescolando fino a che
lo zucchero non si sia sciolto. Lasciate sobbollire per 5 minuti fino a che la
frutta non diventi tenera pur mantenendo la sua forma. Filtrate e conservate lo
sciroppo.
Aggiungete allo sciroppo lo zucchero rimasto e lo zafferano. Riducetelo fino a
che non risulti appiccicoso. Mettetevi nuovamente le carambole e unite il succo
di limone. Lasciate sobbollire per un minuto, poi togliete dal fuoco e mettete
in frigorifero per tutta la notte. Il giorno successivo riportate a temperatura
ambiente, dopo di che servite con il sorbetto di mascarpone.
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Gelato al gusto di lime e cocco
Il lime e il cocco sono un’accoppiata paradisiaca. Per un dessert di classe servite questo
gelato con carpaccio di ananas (pag. 168) o tarte tatin con ananas e peperoncino di
Espelette (pag. 202).
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 15 minuti
Congelatore: tutta la notte
200 ml di panna densa
400 ml di latte di cocco
150 g di zucchero
75 ml di succo di lime
scorza grattugiata di 2 lime
2 cucchiai di rum bianco

Ponete la ciotola refrigerante nel congelatore con un giorno di anticipo. Il
giorno successivo mettete la panna, il latte di cocco e 100 g di zucchero in una
casseruola. Scaldate a fuoco basso fino a che lo zucchero non si sia sciolto, poi
fate raffreddare e mettete nel congelatore. Ponete in una casseruola lo zucchero
rimasto insieme al succo e alla scorza di lime. Scaldate a fuoco basso fino a che
lo zucchero non si sia sciolto, poi riducete fino a ottenere uno sciroppo denso.
Fate raffreddare e mettete nel congelatore.
Quando entrambi i composti saranno semicongelati, mescolateli nella ciotola
del robot da cucina utilizzando la frusta a filo a velocità 6 e versateli nella
ciotola della gelatiera. Aggiungete il rum e lavorate il tutto con la pala a
velocità 2 fino a ottenere un composto quasi sodo. Con l’aiuto di un cucchiaio
trasferitelo in un contenitore adatto alle basse temperature e mettetelo nel
congelatore per tutta la notte affinché si solidifichi completamente.
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Sorbetto al mango con sciroppo al peperoncino
Il peperoncino aggiunge una decisa nota di calore, che esalta per contrasto la dolcezza del
mango e la freschezza del sorbetto.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 10 minuti
Frigorifero: 1 ora
Congelatore: tutta la notte
3 manghi maturi
2 limoni
250 g di zucchero a velo
Sciroppo al peperoncino:
250 g di zucchero
300 ml di acqua
3 peperoncini rossi grandi

Ponete la ciotola refrigerante nel congelatore con un giorno di anticipo. Il giorno
successivo sbucciate e denocciolate i manghi, poi tagliatene a pezzi la polpa.
Riducetela in purea nella ciotola del robot da cucina utilizzando il passaverdure
a velocità 4. Estraete il succo dai limoni utilizzando lo spremiagrumi a velocità 6
e versatelo nella ciotola. Aggiungete lo zucchero a velo, poi mescolate il tutto
utilizzando la frusta a filo a velocità 4 per 2 minuti fino a che lo zucchero non si sia
sciolto e il composto non risulti omogeneo. Mettete in frigorifero per un’ora.
Mettete il composto al mango nella ciotola refrigerante. Collegate la pala e lavorate
a velocità 2 fino a ottenere un sorbetto quasi sodo. Con l’aiuto di un cucchiaio
trasferitelo in un contenitore adatto alle basse temperature e mettetelo nel
congelatore per tutta la notte affinché si solidifichi completamente.
Preparate lo sciroppo al peperoncino. Portate lentamente a ebollizione lo zucchero
e l’acqua mescolando fino a che il primo non si sia sciolto. Fate bollire per un
minuto. Private dei semi i peperoncini e affettateli a striscioline molto sottili.
Aggiungetele allo sciroppo e lasciate sobbollire per 25 minuti. Togliete dal fuoco
quando le striscioline di peperoncino saranno traslucide e lasciatevele in ammollo
per tutta la notte.
Il giorno successivo mettete il sorbetto al mango nelle coppette da portata e
cospargetelo di sciroppo al peperoncino.
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Gelato al gusto di banana, sciroppo d’acero
e rum con carpaccio di ananas speziato
Ingredienti per 6 persone
Prep: 10 minuti
Cottura: 10 minuti
Congelatore/marinatura: tutta la notte

Questo è in assoluto uno dei gelati più facili e veloci da preparare: solo purea di
banane e panna montata. La sua cremosità contrasta con il carpaccio di ananas
fresco. Per un dessert davvero sontuoso, servitelo accompagnato da tortine
fondenti della foresta nera (pag. 188).

450 g di banane mature sbucciate
100 g di zucchero a velo
½ cucchiaino di noce moscata appena
grattugiata
3 cucchiai di sciroppo d’acero
3 cucchiai di rum scuro
300 ml di panna densa

Preparate questo dessert con un giorno di anticipo cominciando dal
gelato alla banana. Riducete in purea le banane nella ciotola dl robot da
cucina utilizzando il passaverdure a velocità 4. Incorporatevi lo zucchero
a velo, la noce moscata, lo sciroppo d’acero e il rum utilizzando la frusta
piatta a velocità 4 fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferite in
un’altra ciotola.

Carpaccio di ananas:
300 g di zucchero
2 anici stellati
1 baccello di vaniglia
1 stecca di cannella
½ cucchiaino di grani di pepe Szechuan
un pizzico di zafferano in fili
400 ml di acqua
50 ml di rum bianco
1 ananas maturo

Lavate e asciugate accuratamente la ciotola del robot da cucina, poi
montatevi la panna utilizzando la frusta a filo a velocità 6 fino a che non
si formino punte soffici. Incorporatela con delicatezza nella purea di
banane e con l’aiuto di un cucchiaio trasferite il tutto in un contenitore
adatto alle basse temperature. Mettete nel congelatore per tutta la notte.
Preparate il carpaccio di ananas. Mettete lo zucchero in un tegame
con l’anice stellato, il baccello di vaniglia tagliato a metà, la cannella,
i grani di pepe Szechuan e lo zafferano. Aggiungete l’acqua e portate
lentamente a ebollizione mescolando fino a che lo zucchero non si sia
sciolto. Lasciate sobbollire per 15 minuti, poi aggiungete mescolando il
rum. Togliete dal fuoco.
Mondate l’ananas eliminando ogni traccia di buccia. Tagliatela per il
lungo in quattro parti, poi affettate ogni quarto utilizzando il cilindro
per affettare dell’apposita grattugia a velocità 4. Mettete le fette in
un contenitore poco profondo e versateci sopra lo sciroppo. Coprite e
mettete in frigorifero per tutta la notte. Il giorno successivo riportate
l’ananas a temperatura ambiente, dopo di che servitela con il gelato alla
banana.
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Fool di susina e ibisco con
shortbread allo zenzero
Il fool è un dessert a base di purea di frutta e panna montata. Io ho aggiunto mascarpone
e Cointreau per crearne una versione più adulta. Questo dolce è ottimo anche con
rabarbaro forzato, ossia rabarbaro non esposto alla luce durante la crescita e, pertanto,
bello rosa e tenero.
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 5 minuti
Infusione: 15 minuti
Cottura: 35 minuti
400 g di susine rosse
100-125 g di miele di acacia
1 stecca di cannella
300 ml di panna densa
3 cucchiai di Cointreau
2 cucchiai di zucchero a velo
100 g di mascarpone
scorza grattugiata di 2 clementine
1 porzione di shortbread allo zenzero (pag. 23) per la presentazione
Sciroppo all’ibisco:
5 g di fiori di ibisco secchi
250 ml di acqua
100 g di zucchero

Per prima cosa preparate lo sciroppo all’ibisco. Mettete i fiori di ibisco in una
casseruola insieme all’acqua. Portate a ebollizione, togliete immediatamente
dal fuoco, coprite e lasciate in infusione per 15 minuti. Filtrate, poi rimettete
200 ml di succo all’ibisco nel tegame e aggiungete lo zucchero. Portate
lentamente a ebollizione mescolando fino a che lo zucchero non si sia sciolto.
Riducete fino a ottenere un liquido sciropposo e fate raffreddare.
Denocciolate le susine e tagliatele a pezzi di 2,5 cm, che poi metterete in un
tegame insieme al miele e alla cannella. Fate cuocere per 20 minuti fino a che la
frutta non risulti morbida e poltigliosa. Fate raffreddare.
Sbattete la panna, il Cointreau e lo zucchero a velo nella ciotola del robot da
cucina utilizzando la frusta a filo a velocità 6 fino a che non si formino punte
soffici. Aggiungete mescolando brevemente il mascarpone e la scorza di
clementina. Incorporate con delicatezza il composto nella frutta. Con l’aiuto
di un cucchiaio mettetelo in bicchieri o coppette e cospargetelo di sciroppo
all’ibisco. Servite con gli shortbread.
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Uova alla neve con caffè, sciroppo
d’acero e caramello alle noci pecan
Ingredienti per 4 persone
Prep: 30 minuti
Cottura: 15 minuti
4 uova
un pizzico di sale
250 g di zucchero
500 ml di latte
1 tuorlo
1 cucchiaio di chicchi di caffè espresso
2 cucchiai di sciroppo d’acero
50 ml di acqua fredda
75 g di noci pecan

Queste uova alla neve sono note anche con i loro nomi francesi: ‘œufs à la neige’
e ‘îles flottantes’ (ossia ‘isole fluttuanti’). Entrambi fanno riferimento all’incredibile
leggerezza di queste meringhe affogate.

Separate i tuorli dagli albumi e montate questi ultimi utilizzando la frusta
a filo a velocità 6 fino a che non risultino spumosi; mettete da parte i
tuorli. Aggiungete il sale e continuate a montare a velocità 8 fino a che non
si formino punte soffici. Unite 50 g di zucchero una cucchiaiata alla volta,
sbattendo bene dopo ogni aggiunta.
Versate il latte in una casseruola poco profonda e portatelo a leggera
ebollizione. Date alle meringhe una forma ovale o irregolare. Adagiatele
nel latte e fatele bollire per 2-3 minuti o fino a che non abbiano
raddoppiato il loro volume e risultino sode; procedete a piccoli gruppi.
Estraete le meringhe bollite con una schiumaiola e fatele asciugare su
carta da cucina. Dovreste avere 8-12 meringhe a seconda della loro
dimensione.
Filtrate il latte mettendolo in un’altra casseruola e riportatelo a
ebollizione. Mettete nella ciotola del robot da cucina i tuorli tenuti da
parte e quello in più. Aggiungete i chicchi di caffè macinati finemente e
75 g di zucchero, poi sbattete il tutto utilizzando la frusta a filo a velocità 6
fino a ottenere un composto chiaro e denso. Versate lentamente il
latte sui tuorli e sbattete a velocità 2 fino a che non si sia amalgamato.
Versate di nuovo il composto nella casseruola e scaldatelo a fuoco basso
mescolando continuamente fino a che la crema non si sia addensata e
faccia presa sul dorso di un cucchiaio di legno. Incorporate lo sciroppo
d’acero e fate raffreddare.
Preparate il caramello. Mettete 125 g di zucchero in una casseruola a
fondo alto e scaldatelo a fuoco basso fino a che non si sia sciolto. Alzate
la fiamma e fate bollire rapidamente fino a che il caramello non risulti ben
dorato. Di tanto in tanto agitate la casseruola con un movimento circolare
per assicurare una doratura omogenea. Aggiungete con attenzione
l’acqua; tenetevi a distanza in quanto il caramello sibilerà e spruzzerà.
Continuate a mescolare a fuoco basso fino a che il caramello non risulti
omogeneo e leggermente liquido. Tritate grossolanamente le noci pecan e
incorporatele nel caramello.
Con l’aiuto di un cucchiaio mettete la crema al caffè in piatti fondi e
aggiungete in ciascuno due o tre meringhe. Cospargete di caramello alle
noci pecan e servite.
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Tiramisù ai lamponi con arancia e cardamomo
L’ingrediente principe di questo famoso dolce italiano è il mascarpone, che nel tiramisù
tradizionale viene combinato con caffè e liquore. Ma, come me, potete variare leggermente
gli aromi.
Ingredienti per 8 persone
Prep: 25 minuti
Frigorifero: 4-6 ore
8 uova
75 g di zucchero a velo
500 g di mascarpone
scorza grattugiata di 1 arancia
2 cucchiaini di cardamomo macinato
3 cucchiai di acqua di fiori d’arancio
un pizzico di sale
500 ml di caffè espresso caldo
100 ml di Crème de cacao (liquore al cioccolato)
30-36 savoiardi
375 g di lamponi
4 cucchiai di granella di cacao (semi di cacao macinati finemente)

Separate i tuorli dagli albumi. Mescolate i primi e lo zucchero a velo nella ciotola
del robot da cucina utilizzando la frusta a filo a velocità 8 fino a ottenere un
composto chiaro e denso. Passate alla velocità 4 e incorporate il mascarpone.
Aggiungete la scorza di arancia, il cardamomo e l’acqua di fiori d’arancio.
Sbattete brevemente fino ad amalgamare il tutto e con l’aiuto di un cucchiaio
trasferitelo in un’ampia ciotola.
Lavate e asciugate accuratamente la ciotola del robot da cucina e la frusta a
filo. Montate gli albumi con il sale a velocità 8 fino a che non risultino fermi.
Incorporateli con delicatezza nel composto al mascarpone.
Miscelate il caffè espresso e la Crème de cacao. Inzuppate nel caffè un lato dei
savoiardi e disponeteli sulla base di un vassoio. Coprite con metà della quantità
di mascarpone e lamponi.
Inzuppate nel caffè i savoiardi rimasti e create un altro strato. Coprite con il resto
del mascarpone e dei lamponi. Cospargete la sommità di granella di cacao.
Mettete il tiramisù in frigorifero per 4-6 ore prima di servirlo.
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Zabaione all’aroma di nocciola e fava tonka
La fava tonka ha un bouquet di aromi complesso che ricorda la mandorla, l’anice e la
vaniglia uniti a un leggero accenno di tabacco al caramello. Questa combinazione si sposa
perfettamente con il profumo di terra delle nocciole.
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 10 minuti
6 tuorli freschissimi
50 g di zucchero a velo
1 cucchiaino di fava tonka macinata
6 cucchiai di Frangelico (liquore alle nocciole)
2 cucchiai di nocciole tostate e macinate

Sbattete i tuorli, lo zucchero a velo, la fava tonka e il Frangelico nella ciotola
del robot da cucina utilizzando la frusta a filo a velocità 8 per 5 minuti fino a
ottenere un composto chiaro e denso. Passate alla velocità 10 e sbattete per
5-7 minuti fino a che il composto non abbia triplicato il suo volume e acquistato
corposità. Con l’aiuto di un cucchiaio mettetelo immediatamente in 6 bicchieri
da portata, cospargetelo di nocciole tostate e servite.
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Biscotti con ciliegie, pistacchi e pepe Szechaun
Questi biscotti duri italiani vengono passati in forno due volte e proprio da ciò deriva il
loro nome: bis-cotti. Tradizionalmente vengono intinti in un bicchiere di Vin Santo, un vino
liquoroso toscano, ma sono altrettanto buoni con un cappuccino o una cioccolata calda.
Ingredienti per 60 pezzi
Prep: 10 minuti
Cottura: 45 minuti
300 g di farina
1 ½ cucchiaini di lievito in polvere
150 g di zucchero
1 cucchiaino di pepe Szechuan macinato
3 uova
75 g di ciliegie essiccate
75 g di pistacchi sgusciati

Preriscaldate il forno a 180°C/gas mark 4. Mescolate la farina, il lievito in
polvere, lo zucchero e il pepe Szechuan nella ciotola del robot da cucina
utilizzando la frusta piatta a velocità 2 per 15 secondi.
Sostituite la frusta con il gancio per impastare e incorporate le uova a velocità 4
fino a che l’impasto non diventi un tutt’uno. Aggiungete le ciliegie e i pistacchi e
continuate a lavorare a velocità 2 fino a che l’impasto non si stacchi dalle pareti
della ciotola. Dividetelo in 2 porzioni.
Lavorando su una superficie leggermente infarinata ricavate da ogni porzione
un rotolino con sezione di 4-5 cm. Sistemate i rotolini su una teglia imburrata
e fateli cuocere per 20-25 minuti fino a che non risultino dorati all’esterno.
Toglieteli dal forno e fateli riposare per 10 minuti affinché si rassodino, poi
tagliateli a fette alte 1 cm e metteteli nuovamente sulle teglie. Passateli in forno
per altri 10 minuti, poi fateli raffreddare su una griglia.
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Meringhe pavlova con frutta
tropicale e gelsomino
Ingredienti per 8 persone
Prep: 10 minuti
Cottura: 1 ora
4 albumi
un pizzico di sale
220 g di zucchero
2 cucchiai di foglie di tè al gelsomino
2 cucchiaini di farina di granoturco
1 cucchiaino di aceto di vino bianco
1 mango
1 papaia
1 carambola
2 kiwi
4 fichi maturi
2 porzioni di syllabub al gin tonic (pag.
28) aromatizzato con 1 baccello di
vaniglia e 2 cucchiai di Midori anziché gin
1 melagrana
4 cucchiai di sciroppo al gelsomino

Questo dessert deve il suo nome alla ballerina Anna Pavlova, il cui tutù per lo
chef Escoffier somigliava a una meringa. Il segreto della crosticina croccante e
dell’interno morbido sta nell’aggiunta di aceto e farina di granoturco. Il Midori è
un liquore al melone.

Preriscaldate il forno a 170°C/gas mark 3. Montate gli albumi con il sale
utilizzando la frusta a filo a velocità 4 fino a che non risultino spumosi,
poi passate alla velocità 8 e lavorate fino a che non si formino punte
ferme. Passate velocemente lo zucchero e il tè al gelsomino in un
macinacaffè così da macinarli in modo più o meno fine. Aggiungeteli
agli albumi una cucchiaiata alla volta. Prima di unirne una nuova,
aspettate che quella precedente sia stata del tutto incorporata. Quando
il composto inizia ad essere lucido, passate alla velocità 10 e continuate
ad aggiungere lo zucchero. Quando avrete terminato con lo zucchero, la
meringa sarà ben ferma e lucida.
Rimuovete la frusta a filo e setacciate la farina di granoturco sulla
meringa, poi spruzzatela di aceto. Incorporate il tutto con delicatezza
nella meringa utilizzando un cucchiaione di metallo. Formate con il
composto 8 forme circolari di 10 cm di diametro su due fogli di silicone.
Create in ciascuna una cavità che poi utilizzerete per il ripieno. Mettete
in forno le meringhe e abbassate immediatamente la temperatura
portandola a 130°C/gas mark 1/2. Fate cuocere per un’ora. Le meringhe
sono pronte quando risultano asciutte al tatto e si staccano con facilità
dai fogli di silicone. Spegnete il forno lasciando però le meringhe
all’interno con lo sportello leggermente aperto fino a che non si siano
raffreddate del tutto. Ciò eviterà la formazione di crepe.
Se necessario sbucciate la frutta, poi tagliatela a spicchi o fette. Con
l’aiuto di un cucchiaio mettete il syllabub nelle meringhe e ricoprite il
tutto di frutta. Tagliate a metà la melagrana e distribuitene i semi sulla
frutta. Cospargete di sciroppo al gelsomino e servite immediatamente
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Bavarese al cioccolato bianco e tè verde
con granita ai fiori di sambuco
Ingredienti per 4-6 persone
Prep: 20 minuti
Cottura: 30 minuti
Congelatore: 4 ore
100 ml di latte
300 ml di panna densa
1 cucchiaio di matcha (tè verde
giapponese in polvere)
50 g di zucchero
3 tuorli grandi
100 g di cioccolato bianco
2 fogli di gelatina
Granita ai fiori di sambuco:
150 g di zucchero
400 ml di acqua
125 ml di cordiale ai fiori di sambuco
succo di ½ limone

La bavarese è un incrocio tra la panna cotta e la mousse. È importante che facciate
raffreddare completamente la crema prima di incorporarvi la panna montata, ma
non lasciate che la crema si rapprenda o la bavarese risulterà granulosa.

Mettete in una casseruola il latte, 100 ml di panna e il matcha insieme
a ½ cucchiaio di zucchero, poi portate a ebollizione mescolando fino
a che il matcha e lo zucchero non si siano sciolti. Sbattete i tuorli e lo
zucchero rimasto nella ciotola del robot da cucina utilizzando la frusta
a filo a velocità 4 fino a ottenere un composto chiaro e denso. Versate
il latte caldo sui tuorli e sbattete a velocità 2 fino a che non si sia ben
amalgamato.
Rimettete il composto nella casseruola e fatelo cuocere a fuoco basso
mescolando continuamente fino a che non si sia addensato e faccia
presa sul dorso di un cucchiaio. Grattugiate il cioccolato bianco e mettete
in ammollo la gelatina nell’acqua fredda. Quando la crema si sarà
addensata, toglietela dal fuoco e versatela sul cioccolato. Mescolate
fino a ottenere un composto omogeneo, poi strizzate la gelatina e
incorporatela nella crema al cioccolato bianco. Filtrate il tutto con un
colino mettendolo in una ciotola, poi coprite con pellicola trasparente
per evitare che si formi una crosticina in superficie. Mettete la crema in
frigorifero fino a che non si sia raffreddata completamente e non abbia
iniziato a rapprendersi.
Preparate la granita ai fiori di sambuco. Mettete lo zucchero in un tegame
con 150 ml di acqua. Portate lentamente a ebollizione mescolando fino
a che lo zucchero non si sia sciolto. Togliete dal fuoco e versate 250 ml
di sciroppo di zucchero in una caraffa graduata. Aggiungete il cordiale
ai fiori di sambuco, il succo di limone e 250 ml di acqua. Mescolate
bene, poi versate in un contenitore poco profondo adatto alle basse
temperature. Mettete nel congelatore per 2 ore fino a che la granita non
si sia solidificata ai margini.
Nel frattempo montate la panna rimasta nella ciotola del robot da cucina
utilizzando la frusta a filo a velocità 6 fino a che non si formino punte
soffici. Incorporatela con delicatezza nella crema al cioccolato bianco
e distribuite il tutto in coppette o bicchieri. Mettete la bavarese in
frigorifero fino a che non si sia rappresa. In alternativa potete lasciarla
rapprendere in un’ampia ciotola e fare le porzioni solo al momento di
servire.
Quando la granita si sarà solidificata ai margini, rompete i cristalli
di ghiaccio con una forchetta e mescolateli al resto. Rimettete nel
congelatore per 30 minuti, poi ripetete l’operazione precedente. Ripetete
il processo fino a che la granita non risulti soffice, dopo di che servitela
con la bavarese.
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Petits pots de crème au chocolat et à la menthe
Queste coppette al cioccolato sono estremamente rapide e semplici da preparare. Le
possibilità di variazione sono infinite perciò potete sperimentare a volontà.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 5 minuti
Infusione: 20 minuti
Cottura: 10 minuti
Raffreddamento: 2 ore
300 ml di panna magra
½ mazzetto di menta fresca
200 g di cioccolato fondente (70%)
2 tuorli grandi
3 cucchiai di Crème de menthe (liquore alla menta)
25 g di burro
foglie di menta cristallizzate per la decorazione
8 biscotti di vostra scelta per la presentazione (facoltativi)

Mettete la panna e la menta in un tegamino e portate a ebollizione. Togliete
immediatamente dal fuoco, coprite e lasciate in infusione per 20 minuti. Filtrate
la panna e rimettetela nel tegame eliminando la menta.
Fate a piccoli pezzi il cioccolato e mettetelo nella ciotola del robot da cucina.
Riportate a ebollizione la panna aromatizzata e versatela sul cioccolato.
Mescolate fino a ottenere un composto omogeneo, poi incorporatevi i tuorli e
la Crème de menthe utilizzando la frusta a filo. Fate raffreddare leggermente,
poi incorporate anche il burro. Versate in coppette o bicchieri e mettete in
frigorifero. Riportate a temperatura ambiente e decorate con le foglie di menta
cristallizzate, dopo di che servite con i biscotti.
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Mousse al cioccolato all’aroma di tè
Lapsang Souchong e whisky single malt
La mousse al cioccolato viene preparata in moltissimi modi: con o senza burro, panna,
liquori… In questa ricetta ho scelto di mettere in risalto l’aroma del cioccolato fondente
con il sentore di fumo e torba del tè Lapsang Souchong e del whisky single malt, il che
rende questo dessert adatto agli adulti.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 15 minuti
Frigorifero: tutta la notte
150 g di cioccolato fondente (70%)
50 g di burro
50 g di zucchero
½ cucchiaio di foglie di tè Lapsang Souchong
3 uova grandi
2 cucchiai di whisky single malt
un pizzico di sale
granella di cacao (semi di cacao macinati grossolanamente) per la presentazione

Fate a pezzi il cioccolato e mettetelo in una ciotola termoresistente. Aggiungete
il burro e fate sciogliere il tutto sopra un tegame contenente acqua in leggera
ebollizione. Mescolate fino a ottenere un composto omogeneo, poi mettete da
parte.
Passate velocemente lo zucchero e il tè in un macinacaffè così da macinarli
finemente. Separate i tuorli dagli albumi. Sbattete i tuorli, lo zucchero
aromatizzato al tè e il whisky nella ciotola del robot da cucina utilizzando
la frusta a filo a velocità 6 fino a ottenere un composto chiaro e denso.
Incorporatevi con delicatezza il cioccolato fuso.
Lavate e asciugate accuratamente la ciotola del robot da cucina e la frusta a
filo, poi montate gli albumi con il sale a velocità 8 fino a che non risultino fermi.
Incorporateli con delicatezza nel composto contenente il cioccolato. Con l’aiuto
di un cucchiaio trasferite il tutto in ciotole o piatti e mettete in frigorifero per
tutta la notte; in alternativa versatelo in un’ampia ciotola e servite la mousse a
cucchiaiate. Appena prima di servire, cospargete con granella di cacao
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Tortine fondenti della foresta nera
Ingredienti per 8 persone
Prep: 30 minuti
Cottura: 15 minuti

La Schwarzwälder Kirschtorte è una famosa torta tedesca che combina il
cioccolato fondente con succose ciliegie e l’aroma inebriante del Kirsch. Questa
ricetta è la mia rivisitazione di tale dolce classico.

250 g di cioccolato fondente (70%)
250 g di burro
2 cucchiai di Kirsch
225 g di zucchero
2 fave tonka
5 uova
5 tuorli
50 g di farina

Per prima cosa preparate la composta di ciliegia. Scolate le ciliegie
conservandone i succhi, poi ponete metà delle ciliegie in una ciotola.
Versateci sopra il Kirsch e lasciate marinare per 20 minuti. Trascorso
questo tempo, scolatele e mettetele da parte. Aggiungete il Kirsch ai
succhi di ciliegia conservati. Portate il tutto a ebollizione e riducete fino a
ottenere uno sciroppo denso. Mescolatelo alle ciliegie rimaste e mettete
da parte anche queste.

Composta di ciliegie:
800 g di ciliegie marasche in scatola
4 cucchiai di Kirsch

Preparate la crema al mascarpone. Tagliate a metà il baccello di vaniglia
e privatelo dei semi. Incorporateli nel mascarpone insieme al latte.
Mescolate la panna acida, il Kirsch e lo zucchero a velo utilizzando la
frusta a filo a velocità 6. Incorporate il tutto nel mascarpone alla vaniglia e
mettete in frigorifero.

Crema al mascarpone:
1 baccello di vaniglia
250 g di mascarpone
50 ml di latte
200 g di panna acida
2 cucchiai di Kirsch
50 g di zucchero a velo

Preriscaldate il forno a 200 °C/gas mark 6. Fate fondere il cioccolato
e il burro insieme al Kirsch. Passate velocemente lo zucchero e le fave
tonka nel macinacaffè così da ottenere una polvere sottile. Mescolate le
uova, i tuorli e lo zucchero aromatizzato nella ciotola del robot da cucina
utilizzando la frusta a filo a velocità 8 fino a ottenere un composto chiaro
e denso. Incorporatevi con delicatezza il cioccolato fuso. Setacciate la
farina sul composto e mescolate brevemente.
Distribuite metà del composto al cioccolato in 8 stampini cilindrici da
200 ml ben imburrati e infarinati. Adagiate in ognuno 3 ciliegie marinate
nel Kirsch, poi coprite con il composto rimasto. Fate cuocere per 1012 minuti fino a che la sommità non sia asciutta, ma l’interno ancora
morbido. Lasciate riposare per un minuto, dopo di che servite con la
composta di ciliegie e la crema al mascarpone.
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Crostatine con cioccolato,
albicocche e pepe Szechuan
Ingredienti per 8 persone
Prep: 20 minuti
Frigorifero: 1 ora
Cottura: 30 minuti
100 g di burro ammorbidito
100 g di zucchero a velo
2 tuorli grandi
225 g di farina
25 g di cacao in polvere
un pizzico di sale
panna acida per la presentazione
cacao in polvere per la spolverata
Farcitura al cioccolato:
300 g di albicocche essiccate
75 ml di acqua
3 cucchiai di succo di limone
200 g di cioccolato al latte di buona
qualità
100 g di cioccolato fondente (85%)
200 g di burro
2 uova
2 tuorli
50 g di zucchero
1 ½ cucchiaini di pepe Szechuan
macinato fresco

Il cioccolato si sposa bene con qualunque crostata di frutta, sia essa a base di
albicocche, lamponi o fragole. In queste crostatine pere, banane o mango sono
sostituti altrettanto validi.

Amalgamate il burro e lo zucchero nella ciotola del robot da cucina
utilizzando la frusta piatta a velocità 2 fino a ottenere un composto
chiaro e soffice. Incorporate poco alla volta i tuorli lavorando fino a che
non si siano ben amalgamati. Aggiungete la farina, il cacao in polvere e
il sale mescolando a velocità 4 fino a che l’impasto non si stacchi dalle
pareti della ciotola. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e mettetelo
in frigorifero per 30 minuti. Stendetelo su una superficie leggermente
infarinata e servitevene per foderare 8 stampini imburrati di 8 cm di
diametro. Bucherellate la base con una forchetta e mettete in frigorifero
per 30 minuti.
Preriscaldate il forno a 180°C/gas mark 4. Coprite gli stampini con carta
da forno e riempiteli di fagioli secchi. Fate cuocere coperti per 20 minuti.
Togliete la carta e i fagioli e fate raffreddare.
Nel frattempo preparate la purea di albicocche. Tritate finemente le
albicocche e lasciatele sobbollire per 5 minuti insieme all’acqua.
Mescolatele nel frullatore alla velocità per omogeneizzare
insieme
al succo di limone fino a ottenere un composto omogeneo. Spalmate la
purea di albicocche sulle basi delle crostatine raffreddate.
Fate fondere insieme il cioccolato e il burro. Mescolate le uova, i
tuorli, lo zucchero e il pepe Szechuan nella ciotola del robot da cucina
utilizzando la frusta a filo a velocità 8 fino a ottenere un composto
chiaro e denso. Incorporatevi con delicatezza il cioccolato fuso e con
l’aiuto di un cucchiaio mettete il tutto sulle basi delle crostatine. Fate
cuocere per 8 minuti a 180 °C/gas mark 4. La farcitura non si sarà
rappresa completamente ma continuerà a farlo raffreddandosi. Servite le
crostatine calde o a temperature ambiente con panna acida. Prima però
spolveratele con cacao in polvere.
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Pithivier all’aroma di cioccolato e lavanda
Ingredienti per 6 persone
Prep: 15 minuti
Frigorifero: 30 minuti
Cottura: 25 minuti
50 g di marzapane
75 g di zucchero a velo
2 cucchiai di fiori di lavanda secchi
50 g di burro ammorbidito
2 tuorli
2 cucchiai di cacao in polvere
50 g di mandorle macinate
2 cucchiai di Crème de cacao (liquore al
cioccolato)
1 porzione di crema pasticcera (pag.
26) aromatizzata con 50 g di cioccolato
fondente (70%) grattugiato
1 porzione di pasta sfoglia semplificata
(pag. 24)
1 uovo
1 cucchiaio di zucchero a velo
1 porzione di crème anglaise (pag. 25)
aromatizzata con 2 cucchiai di fiori di
lavanda secchi per la presentazione

Servite queste tortine francesi alla mandorla calde con gelato al pistacchio oppure
a temperatura ambiente con crema alla lavanda.

Sminuzzate il marzapane nella ciotola del robot da cucina utilizzando
il cilindro per grattugiare a grana media dell’apposita grattugia a
velocità 4. Passate velocemente lo zucchero a velo e la lavanda in un
macinacaffè. Metteteli nella ciotola del robot da cucina insieme al
burro. Sbattete utilizzando la frusta piatta a velocità 2 fino a ottenere
un composto chiaro e soffice. Incorporate i tuorli uno alla volta e,
successivamente, il cacao in polvere, le mandorle e la Crème de cacao.
Infine incorporate una cucchiaiata alla volta 100 ml di crema pasticcera
(conservate quella in più per un’altra ricetta). Coprite e mettete in
frigorifero.
Stendete l’impasto su una superficie leggermente infarinata. Ritagliate
12 forme circolari di 10 cm di diametro e sistematene sei su una teglia
foderata con carta da forno. Spalmate su ciascuna forma un sesto della
farcitura lasciando un margine di 2 cm dal bordo. Spennellate i margini
con acqua e sovrapponete le forme rimaste. Esercitate una pressione sui
margini per sigillarli, poi createvi un motivo ondulato con l’aiuto di una
forchetta. Mettete in frigorifero per 30 minuti.
Preriscaldate il forno a 220°C/gas mark 7. Mescolate il tuorlo con un
cucchiaio di acqua e glassate i dolci. Con l’aiuto di un coltello incidete
delle leggere linee curve dal centro ai bordi creando un motivo a
raggiera. Praticate un piccolo foro sulla sommità per consentire al vapore
di uscire, poi fate cuocere i pithivier per 20 minuti o fino a che non
risultino ben lievitati e dorati. Spolverateli di zucchero a velo e rimetteteli
in forno per altri 5 minuti. Toglieteli dal forno e fateli raffreddare per 10
minuti, dopo di che serviteli con la crema alla lavanda.
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Crostata di limoni e vaniglia
In questa classica crostata francese il limone e la vaniglia possono essere sostituiti con
arancia sanguinella e timo oppure tè verde e lime. La pâte sablée è molto più difficile da
maneggiare di quella brisée. Qualora nel foderare lo stampo vi si strappi, limitatevi a
rattopparla con un po’ di pasta avanzata.
Ingredienti per 8 persone
Prep: 15 minuti
Cottura: 1 ora e 10 minuti
1 porzione di pâte sablée (pag. 23) preparata con 2 cucchiai di fiori di lavanda secchi
2-3 limoni
1 baccello di vaniglia
4 uova
1 tuorlo
200 g di zucchero
200 ml di panna densa
zucchero a velo per la spolverata (facoltativo)
panna rappresa (o mascarpone) per la presentazione

Preriscaldate il forno a 180 °C/gas mark 4. Stendete la pasta su una superficie
leggermente infarinata e servitevene per foderare uno stampo con fondo
estraibile da 23 cm imburrato. Bucherellate la pasta con una forchetta e
copritela con carta da forno e fagioli secchi. Fatela cuocere coperta per 12
minuti. Togliete carta e fagioli, poi infornate per altri 15 minuti.
Nel frattempo grattugiate la scorza dei limoni e mettetela da parte. Tagliate a
metà i limoni ed estraetene il succo utilizzando lo spremiagrumi a velocità 6.
Tagliate a metà il baccello di vaniglia e privatelo dei semi. Sbattete le uova, il
tuorlo, lo zucchero, la scorza di limone e i semi di vaniglia nella ciotola del robot
da cucina utilizzando la frusta a filo a velocità 6 fino a ottenere un composto
chiaro e denso. Aggiungete il succo di limone a velocità 2, poi incorporate
con delicatezza la panna. Versate il tutto nella base calda e abbassate la
temperatura portandola a 130 °C/gas mark 1/2. Fate cuocere la crostata per
40 minuti fino a che la farcitura non risulti appena soda al tatto. Lasciate
raffreddare, dopo di che, se lo desiderate, spolverate di zucchero a velo. Servite
con panna rappresa o mascarpone.
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Crostatine alla nocciola con
pere al vino rosso
Ingredienti per 6-8 persone
Prep: 10 minuti
Frigorifero: 30 minuti
Cottura: 1 ora e 15 minuti
1 porzione di pâte brisée dolce (pag. 22)
125 g di burro ammorbidito
125 g di zucchero
2 uova sbattute
25 g di farina
125 g di nocciole macinate
1 porzione di gelato al cioccolato bianco
(pag. 27) per la presentazione
Pere al vino rosso:
½ bottiglia di Beaujolais
125 ml di porto rosso
250 ml di succo di arancia appena
spremuto
scorza di 2 arance
scorza di 1 limone
1 foglia di alloro
2 cucchiaini di semi di coriandolo
1 rametto di rosmarino
1 stecca di cannella
1 fava tonka
250 g di zucchero
3-4 pere da stufato mature ma sode

La crema frangipane è un composto di burro, zucchero e frutta secca macinata
(di solito mandorle) che può essere usato come base per crostate di frutta di
tutti i tipi. Le pere, una volta affogate nel vino rosso, assumono all’esterno uno
stupendo colore rosso che contrasta con la morbida polpa di tonalità crema
all’interno.

Per prima cosa preparate le pere al vino rosso. Mettete tutti gli
ingredienti, ad eccezione delle pere, in un’ampia casseruola e portate
lentamente a ebollizione. Mescolate fino a che lo zucchero non si sia
sciolto. Abbassate il fuoco portando il tutto a una leggera ebollizione e
fate cuocere per 10 minuti. Sbucciate e private del torsolo le pere senza
però eliminare i piccioli. Tagliate le pere per il lungo e adagiatele nello
sciroppo. Copritele con carta da forno e fatele bollire a fuoco basso per
20-30 minuti fino a che non risultino tenere. Toglietele dallo sciroppo
e fatele raffreddare. Riducete il liquido di cottura fino a che non risulti
sciropposo, poi filtratelo e fatelo raffreddare.
Preriscaldate il forno a 180 °C/gas mark 4. Imburrate 6-8 stampini di
10 cm di diametro. Stendete la pasta e servitevene per foderare gli
stampini, poi mettete in frigorifero per 30 minuti. Amalgamate il burro e
lo zucchero nella ciotola del robot da cucina utilizzando la frusta piatta
a velocità 4 fino a ottenere un composto chiaro e soffice. Aggiungete
poco alla volta le uova lavorando a velocità 6 fino a che non si siano ben
amalgamate. Incorporate a velocità 2 prima la farina, poi le nocciole.
Con l’aiuto di un cucchiaio mettete la crema frangipane nelle basi delle
crostatine.
Tagliate le pere a fette sottili nel senso della lunghezza in modo da
poterle aprire a ventaglio con una leggera spinta. Sistemate mezza
pera in ogni crostatina premendola leggermente e fate cuocere per
30-35 minuti fino a che la crema frangipane non si sia rappresa.
Fate raffreddare le crostatine su una griglia e servitele tiepide o a
temperatura ambiente con il gelato e una spruzzata di sciroppo al vino
rosso. In alternativa potete servirle con la crema al cioccolato bianco
non lavorata per trasformarla in gelato
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Torta di mele e timo al Cheddar
Ingredienti per 8 persone
Prep: 15 minuti
Frigorifero: 50 minuti
Cottura: 30 minuti
350 g di farina
un pizzico di sale
1 cucchiaio di zucchero a velo
60 g di burro
60 g di strutto molto freddo
60 g di formaggio Cheddar stagionato
2 uova sbattute
2-3 cucchiai di latte
1 porzione di crème anglaise (pag. 25)
aromatizzata con ½ cucchiaino di noce
moscata appena grattugiata anziché
vaniglia per la presentazione
Farcitura di mela:
750 g di mele da tavola, ad es. Cox’s
Orange Pippin, Gala o Pink Lady
1,25 kg di mele da cuocere, ad es.
Bramley
50 g di burro
100 g di zucchero
scorza grattugiata di 2 arance
scorza grattugiata di 2 limoni
2 cucchiai di timo tritato finemente
1 cucchiaio colmo di semola

La torta di mele è probabilmente il dolce a base di frutta più famoso e ne esistono
molte varianti. In questa ricetta ho introdotto una nota salata con il Cheddar,
un’aggiunta insolita che funziona straordinariamente bene con le mele e il timo.

Con l’aiuto di un setaccio mettete la farina, il sale e lo zucchero a velo
nella ciotola del robot da cucina. Tagliate a dadini il burro e lo strutto,
poi sminuzzate il Cheddar utilizzando il cilindro per grattugiare a grana
media dell’apposita grattugia a velocità 4. Incorporate il burro, lo strutto,
il Cheddar e un uovo nella farina utilizzando la frusta piatta a velocità 2.
Aggiungete massimo 3 cucchiai di latte e continuate a mescolare fino a
che l’impasto non diventi un tutt’uno e si stacchi dalle pareti della ciotola.
Lavorate brevemente su una superficie leggermente infarinata, avvolgete
in pellicola trasparente e mettete in frigorifero per 30 minuti.
Sbucciate e private del torsolo le mele, poi affettatele utilizzando il
cilindro per affettare dell’apposita grattugia a velocità 4. Fate fondere il
burro in un’ampia casseruola e fatevi cuocere le mele con lo zucchero per
5 minuti fino a che non inizino ad ammorbidirsi. Togliete le mele dal fuoco
e scolatele mettendo da parte i succhi. Aggiungete alle mele il timo e la
scorza di arancia e limone.
Dividete l’impasto in due porzioni, una grande il doppio dell’altra.
Stendete quella più grande su una superficie leggermente infarinata e
servitevene per rivestire uno stampo a cerniera di 18-20 cm di diametro
e di 8 cm di altezza. Bucherellate la pasta con una forchetta e mettete in
frigorifero per 20 minuti.
Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Coprite lo stampo preparato in
precedenza con carta da forno e fagioli secchi. Fate cuocere coperto per
25 minuti. Togliete carta e fagioli e infornate per altri 5-10 minuti.
Aumentate la temperatura portandola a 220°C/gas mark 7. Cospargete
di semola la pasta e disponetevi sopra le mele a strati. Stendete la
pasta rimasta ricavandone una forma circolare di diametro leggermente
più grande di 18-20 cm. Sistematela sopra le mele, pareggiate i bordi e
schiacciatela leggermente. Glassate la sommità della torta con l’uovo
rimasto e praticate un piccolo foro al centro per permettere al vapore
di fuoriuscire durante la cottura. Fate cuocere la torta per 25-30 minuti
fino a che non risulti dorata. Lasciatela riposare per 20 minuti, dopo di
che servitela con i succhi di mela filtrati e la crème anglaise alla noce
moscata.
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Strudel di mele, more e mandorle
La farcitura classica di questo dolce tedesco prevede solo le mele, ma io ho introdotto
anche le more. Potreste unire anche mirtilli o addirittura sostituire le mele con ciliegie,
pere o banane. Un’aggiunta squisita è il cioccolato, che durante la cottura si scioglie
mescolandosi alla frutta.
Ingredienti per 8-10 persone
Prep: 20 minuti
Cottura: 40 minuti
125 g di pangrattato bianco fresco
100 g di burro
750 g di mele Cox’s Orange Pippin
150 g di more
125 g di zucchero grezzo chiaro
50 g di mandorle a scaglie tostate
1 cucchiaino di cannella macinata
1 porzione di pasta per strudel (pag. 25)
100 g di burro fuso
miele liquido per la glassatura
Panna all’Amaretto:
500 ml di panna densa
6 cucchiai di Amaretto
6 cucchiai di miele

Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Friggete il pangrattato nel burro fino
a che non risulti dorato e croccante. Pelate le mele e affettatele nella ciotola
del robot da cucina utilizzando il cilindro per affettare dell’apposita grattugia
a velocità 4. Aggiungete il pangrattato, le more, lo zucchero, le mandorle e la
cannella. Mescolate il tutto a mano fino a ricoprire di composto ogni fetta di
mela.
Infarinate leggermente una tovaglia o un lenzuolo freschi di bucato. Usando le
mani allungate l’impasto con delicatezza fino a ottenere un quadrato di 60 cm di
lato. Pareggiate i bordi con un coltello affilato o un paio di forbici.
Spennellate l’impasto con burro fuso lasciandone da parte un po’ per glassare
lo strudel. Ricoprite l’impasto con uno strato regolare di farcitura e, utilizzando
la tovaglia come guida, arrotolatelo in una lunga forma a ciocco. Trasferite lo
strudel in una teglia imburrata e spennellatelo con il burro fuso rimasto. Fatelo
cuocere per 40 minuti fino a che non risulti dorato e ben cotto. Nel frattempo
montate la panna nella ciotola del robot da cucina utilizzando la frusta a filo
a velocità 6 fino a che non si formino punte soffici. Aggiungete l’Amaretto e il
miele a motore acceso. Glassate lo strudel con il miele, dopo di che servitelo
caldo con la panna all’Amaretto.
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Tarte tatin con ananas e peperoncino di Espelette
La tarte tatin di solito viene preparata con pasta sfoglia ma, dato che non sono mai stata il
tipo che segue le regole, io la preferisco con pâte brisée dolce. L’aggiunta di peperoncino
di Espelette dona una stuzzicante sferzata di calore. Questo dolce è delizioso con una
pallina di gelato al lime (pag. 164).
Ingredienti per 6 persone
Prep: 20 minuti
Riposo: 20 minuti
Cottura: 20 minuti
250 g di zucchero
300 ml di acqua
6 fette di ananas alte 1,5 cm
1 cucchiaino di semi di finocchio
1 baccello di vaniglia
1 stecca di cannella
1 porzione di pâte brisée dolce (pag. 22)
50 g di burro
2 cucchiaini di peperoncino di Espelette

Per prima cosa preparate l’ananas. Mettete 100 g di zucchero in un tegame
insieme all’acqua. Portate lentamente a ebollizione mescolando fino a che lo
zucchero non si sia sciolto. Aggiungete le fette di ananas, i semi di finocchio, la
vaniglia e la cannella. Lasciate sobbollire per 15 minuti fino a che l’ananas non
risulti tenero. Scolate accuratamente le fette di ananas.
Foderate la base di 6 stampini da tarte tatin di 10 cm di diametro con carta da
forno che poi imburrerete. Stendete la pasta in uno strato alto 2 mm e ritagliate
6 forme circolari da 10 cm di diametro. Mettete lo zucchero rimasto in un tegame
a fondo alto. Fate cuocere a fuoco molto basso fino a ottenere un caramello
leggero, poi togliete dal fuoco.
Tagliate a dadini il burro e aggiungetelo al caramello agitando il tegame con
un movimento circolare fino a che il burro non sia stato incorporato. Versate in
ogni stampino uno strato sottile di caramello, poi spolverate di peperoncino di
Espelette. Sistematevi una fetta d’ananas e copritela con la pasta. Rimboccate la
pasta in modo che racchiuda interamente la frutta. Lasciate riposare per
20 minuti.
Preriscaldate il forno a 230°C/gas mark 8. Fate cuocere le tortine per 1820 minuti fino a che la pasta non risulti dorata. Toglietele dal forno e
lasciatele riposare per un minuto prima di estrarle dallo stampo. Sformatele
e capovolgetele in modo che la pasta si trovi sul fondo e l’ananas in cima.
Versate sulla frutta i succhi eventualmente rimasti e servite immediatamente.
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Cheesecake alla zucca con sciroppo d’acero
Questa è la mia versione di uno dei dolci americani più amati: la torta di zucca. È un
esempio perfetto di come le verdure possano funzionare splendidamente nei dessert.
Arrostire la zucca ne intensifica il sapore.
Ingredienti per 6-8 persone
Prep: 30 minuti
Cottura: 1 ora e 15 minuti
400 g di zucca già pulita
125 g di burro fuso
200 g di biscotti digestive
50 g di noci pecan
25 g di radice di zenzero
400 g di mascarpone
250 g di ricotta
100 g di zucchero grezzo chiaro
4 uova
100 ml di panna densa
2 cucchiai di sciroppo d’acero, un altro po’ per la spruzzata
1 cucchiaio di farina
½ cucchiaino di cannella macinata
½ cucchiaino di zenzero macinato
¼ cucchiaino di chiodi di garofano macinati
¼ cucchiaino di macis macinato

Preriscaldate il forno a 180 °C/gas mark 4. Tagliate a spicchi la zucca. Sistemate
questi ultimi su una teglia e arrostiteli per 30 minuti o fino a che non risultino
belli teneri. Fateli raffreddare leggermente, poi riduceteli in purea nella ciotola
del robot da cucina utilizzando il passaverdure a velocità 4.
Imburrate un impasto a cerniera di 24 cm di diametro con 25 g di burro fuso.
Macinate finemente i biscotti digestive nel frullatore alla velocità per triturare .
Aggiungete mescolando il burro fuso rimasto. Tritate le noci pecan e la radice
con l’aiuto del tasto Pulse.
di zenzero nel frullatore alla velocità per frullare
Mescolatele con i biscotti e il burro, poi compattate il tutto sulla base dello
stampo e mettete in frigorifero.
Incorporate gli ingredienti rimasti nella purea di zucca utilizzando la frusta piatta
a velocità 4 fino a ottenere un composto ben amalgamato e omogeneo. Versatelo
nello stampo e fate cuocere per 15 minuti, poi abbassate la temperatura
portandola a 130 °C/gas mark 1/2. Fate cuocere per circa un’ora o fino a che
la farcitura non risulti soda al tatto. Spegnete il forno e lasciate la cheesecake
a raffreddarsi al suo interno. Tagliatela a fette e servitela con una spruzzata di
sciroppo d’acero
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Profiteroles con crema al frutto
della passione e alla violetta
Ingredienti per 4 persone
Prep: 30 minuti
Cottura: 30 minuti
1 porzione di pasta choux (pag. 24)
1 tuorlo
2 cucchiaini di latte
1 porzione di crema ganache al cioccolato
(pag. 27)
100 ml di panna densa per la crema
ganache
50 g di violette cristallizzate per la
decorazione
Crema al frutto della passione:
6 frutti della passione
½ porzione di crema pasticcera (pag. 26)
100 ml di panna densa
3 cucchiai di liquore alla violetta

Il frutto della passione e la violetta possono sembrare una strana coppia, ma
stanno sorprendentemente bene insieme. È comunque ovvio che, nel caso le
seconde non siano di vostro gradimento, le possiate tralasciare o sostituire con un
altro aroma.

Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Foderate una o due teglie con
carta da forno. Con l’aiuto di un cucchiaio trasferite la pasta choux in una
sacca da pasticcere munita di beccuccio liscio da 1 cm e spruzzate sulle
teglie monticelli di pasta di circa 4 cm di diametro. Lasciate tra l’uno e
l’altro un po’ di spazio in quanto i bignè durante la cottura aumentano di
dimensioni. Mescolate il tuorlo e il latte, poi glassate i bignè.
Fate cuocere i bignè per 5 minuti, poi aprite lo sportello del forno per
alcuni secondi per consentire al vapore di fuoriuscire e ai bignè di
diventare croccanti. Fateli cuocere per altri 10-15 minuti fino a che non
risultino dorati e ben lievitati. Praticate un piccolo foro nella loro base e
sistemateli sulle teglie capovolti. Rimetteteli in forno e lasciateli riposare
per 2 minuti affinché si asciughino. Trascorso questo tempo, fateli
raffreddare su una griglia.
Preparate la crema al frutto della passione. Tagliate a metà il frutto della
passione, estraetene la polpa con l’aiuto di un cucchiaio e mescolatela
alla crema pasticcera. Mettete la panna nella ciotola del robot da cucina
insieme al liquore alla violetta e montatela utilizzando la frusta a filo
a velocità 6 fino a che non si formino punte soffici. Incorporatela con
delicatezza nel composto al frutto della passione.
Appena prima di servire spruzzate nei bigné la crema al frutto della
passione utilizzando una sacca da pasticcere. Preparate la crema
ganache al cioccolato nel modo descritto a pagina 27 aggiungendovi
mescolando la panna densa in più. Sistemate su ogni piatto alcuni
profiteroles e ricopriteli di crema ganache al cioccolato tiepida.
Cospargete di violette cristallizzate e servite immediatamente.
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Pancake alla ricotta e ai lamponi con
banane e burro al miele tartufato
I pancake all’americana, più piccoli e spessi delle crêpes francesi, assorbono
meravigliosamente gli aromi. Il miele tartufato ha un gusto insolito che si sposa però
molto bene con le banane e i pancake leggermente salati.
Ingredienti per 4 persone
Prep: 15 minuti
Cottura: 20 minuti
300 g di ricotta
200 ml di latte
4 uova
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
175 g di farina
2 cucchiaini di lievito in polvere
un pizzico di sale
125 g di lamponi
4 banane
burro fuso o chiarificato per la frittura
Burro al miele tartufato:
100 g di burro ammorbidito
50 g di miele tartufato

Mettete la ricotta e il latte nella ciotola del robot da cucina. Separate i tuorli
dagli albumi e mescolate i primi con la ricotta utilizzando la frusta piatta a
velocità 4 fino a che non si siano ben amalgamati. Incorporate la vaniglia, la
farina e il lievito in polvere a velocità 2 fino a ottenere un composto omogeneo.
Trasferite il tutto in un’altra ciotola.
Lavate e asciugate accuratamente la ciotola del robot da cucina. Montate gli
albumi con il sale utilizzando la frusta a filo a velocità 8 fino a che non risultino
fermi. Incorporateli con delicatezza nella pastella insieme ai lamponi. Preparate
il burro al miele tartufato mescolando il burro e il miele fino a che non si siano
ben amalgamati.
Scaldate a fuoco medio un po’ di burro fuso in un’ampia padella. Distribuite
la pastella in 4 punti per un totale di circa 1 ½ cucchiai per ciascun pezzo. Fate
cuocere i pancake per un minuto, poi capovolgeteli con attenzione e fateli
cuocere per un altro minuto. Toglieteli dalla padella e teneteli in caldo in forno.
Continuate con il resto del composto spennellando ogni volta la padella con
burro fuso. Servite con le banane sbucciate e affettate e con il burro al miele
tartufato.
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Crêpes Comédie Française
Ingredienti per 4 persone
Prep: 10 minuti
Frigorifero: 1 ora
Cottura: 30 minuti
100 g di farina
un pizzico di sale
1 cucchiaio di zucchero
3 uova
125 ml di latte
125 ml di acqua
1 cucchiaio di semi di papavero
burro fuso per la frittura
Salsa:
100 g di burro
50 g di zucchero
scorza grattugiata e succo di 2 arance
scorza grattugiata e succo di 1 limone
3 cucchiai di Grand Marnier
6 frutti della passione
1 cucchiaio di miele di fiori di limone o
arancio
2 cucchiai di Limoncello
1 cucchiaio di rum bianco
1 porzione di vero gelato alla vaniglia
(pag. 26) per la presentazione

Queste crêpes erano uno dei miei dolci preferiti da bambina. Le ho modificate
introducendo limone e frutto della passione per mettere in risalto la dolcezza
dell’arancia.

Con l’aiuto di un setaccio mettete la farina, il sale e lo zucchero nella
ciotola del robot da cucina. Incorporatevi poco alla volta le uova, il latte,
l’acqua e i semi di papavero utilizzando la frusta a filo a velocità 2.
Passate alla velocità 4 e lavorate per un minuto per assicuravi che la
pastella sia del tutto omogenea. Mettete in frigorifero per un’ora.
Spennellate una padella da crêpes di 15 cm di diametro con burro
fuso. Versatevi a cucchiaiate un ottavo della pastella e agitatela con
un movimento circolare per rivestirne la base. Fate cuocere ogni crêpe
per un minuto, poi capovolgetela con attenzione e cuocete l’altro lato.
Toglietela dalla padella e tenetela in caldo mentre preparate le altre.
Impilate le crêpes alternandole a fogli di carta da forno. Dovreste averne
8 in totale.
Preparate la salsa. Mettete il burro, lo zucchero, la scorza e il succo degli
agrumi e il Grand Marnier in una padella abbastanza ampia da contenere
le crêpes. Tagliate a metà il frutto della passione, poi con l’aiuto di un
cucchiaio estraetene la polpa e ponetela nella padella. Scaldate a fuoco
basso fino a che il burro e lo zucchero non si siano fusi, poi alzate la
fiamma e fate bollire velocemente per 2 minuti.
Sistemate una crêpe nella padella, rivestitela di salsa e piegatela in
quattro. Ripetete con le crêpes rimaste, poi cospargetele di miele,
Limoncello e rum. Facendo attenzione date velocemente fuoco al tutto.
Aspettate che le fiamme si siano spente, dopo di che servite le crêpes
con il gelato alla vaniglia.

210

Dessert

Sommario

Gauffres al cioccolato belga
con banane caramellate
Ingredienti per 8 persone
Prep: 15 minuti
Riposo: 1 ora
Cottura: 25 minuti
85 g di burro
150 g di cioccolato fondente (70%) belga
375 ml di latte
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
½ cucchiaino di chiodi di garofano
macinati
285 g di farina
2 cucchiai di zucchero
25 g di cacao in polvere
¼ - ½ cucchiaino di sale
7 g di lievito secco
3 uova
un pizzico di sale
Banane caramellate:
4 banane grandi
25 g di burro
25 g di zucchero
8 palline di gelato al gusto speculaas per
la presentazione

Gauffres e cioccolato costituiscono il dessert belga per eccellenza. Potete
sostituire le banane con pere, mango o fragole. Anche il gelato al gusto
speculaas, ossia biscotti speziati, è tipico del Belgio. Al suo posto potete usare
gelato aromatizzato con qualunque spezia desideriate, come cannella, chiodi di
garofano, noce moscata o zenzero.

Fate fondere il burro e 50 g di cioccolato. Togliete dal fuoco e incorporate
il latte, la vaniglia, i chiodi di garofano e il cioccolato rimasto tritato
finemente. Con l’aiuto di un setaccio mettete la farina, lo zucchero, il
cacao in polvere, il sale e il lievito nella ciotola del robot da cucina.
Mescolate il tutto utilizzando la frusta piatta a velocità 1 per 30 secondi.
Separate i tuorli dagli albumi. Sostituite la frusta piatta con quella a filo
e incorporate il composto al cioccolato e i tuorli nella farina a velocità 6
fino a ottenere una pastella densa e omogenea. Trasferitela in un’ampia
ciotola, coprite e lasciate riposare a temperatura ambiente per un’ora.
Lavate e asciugate accuratamente la ciotola del robot da cucina e la
frusta a filo. Montate gli albumi con il sale a velocità 8 fino a che non
risultino fermi. Incorporateli nella pastella con l’aiuto di un cucchiaione
di metallo.
Scaldate la cialdiera seguendo le istruzioni del produttore. Versatevi
una quantità di pastella sufficiente a ricoprirne la base con uno strato
sottile, poi chiudetela e fate cuocere la gauffre per 3-4 minuti. Le gauffres
sono cotte quando è possibile estrarle con facilità dalla cialdiera. Tenete
quelle pronte in caldo e continuate con il resto della pastella.
Preparate le banane caramellate. Affettatele per il lungo o a fette spesse.
Scaldate il burro in un tegame a fondo alto e aggiungete le banane e lo
zucchero. Fate cuocere a fuoco alto fino a che le banane non risultino
caramellate pur mantenendo la loro forma. Servitele con le gauffres calde
e il gelato al gusto speculaas.
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Lebkuchen
Questi biscotti speziati tedeschi sono tipici natalizi. Potreste persino prepararli con forme
diverse, passarci un nastrino e utilizzarli come decorazioni commestibili per il vostro
albero di Natale.
Ingredienti per 24 pezzi
Prep: 35 minuti
Frigorifero: tutta la notte
Cottura: 15 minuti
250 ml di miele di acacia
175 g di zucchero grezzo scuro
1 uovo
1 cucchiaio di rum scuro
scorza grattugiata di 1 arancia
300 g di farina
1 cucchiaino di cacao in polvere
½ cucchiaino di cannella macinata
¼ cucchiaino di coriandolo macinato
¼ cucchiaino di cardamomo macinato
¼ cucchiaino di chiodi di garofano macinati
¼ cucchiaino di noce moscata appena grattugiata
½ cucchiaino di sale
½ cucchiaino di lievito in polvere
50 g di scorza di arancia candita tritata finemente
50 g di nocciole tostate tritate finemente
1 tuorlo
mandorle pelate a scaglie per la guarnizione

Scaldate il miele in una casseruola fino a farlo ribollire. Toglietelo dal fuoco e
unitevi mescolando lo zucchero, l’uovo, il rum e la scorza di arancia. Mettete la
farina, il cacao in polvere, le spezie, il sale e il lievito in polvere nella ciotola del
robot da cucina. Incorporatevi il composto al miele utilizzando la frusta piatta a
velocità 2 fino a che il tutto non si sia ben amalgamato. Aggiungete la scorza di
arancia candita e le nocciole, poi mettete in frigorifero per tutta la notte.
Il giorno successivo preriscaldate il forno a 190 °C/gas mark 5. Dividete
l’impasto in 4 porzioni e lavoratele una alla volta tenendo le altre in frigorifero.
Stendete l’impasto in uno strato alto ½ cm su una superficie ben infarinata.
Ritagliate forme circolari di 5 cm di diametro o di altro tipo e sistematele su
teglie foderate con carta da forno. Disponete su ogni biscotto alcune mandorle
pelate a scaglie. Mescolate il tuorlo con un cucchiaio di acqua e glassate i
biscotti. Fateli cuocere per 12-15 minuti fino a che non risultino dorati. Fateli
raffreddare su una griglia.
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Scone con citronella e latticello
L’aggiunta di lievito in polvere rende questi scone molto leggeri, ma fa sì che dobbiate
consumarli il giorno stesso in cui li preparate. La tradizione prevede che questi dolcetti
vengano serviti per il tè pomeridiano insieme a confettura e panna rappresa. Nel caso non
riusciate a trovare questa ultima, potete sostituirla con mascarpone.
Ingredienti per 8-10 pezzi
Prep: 10 minuti
Cottura: 12 minuti
225 g di farina autolievitante
¼ cucchiaino di lievito in polvere
un pizzico di sale
2 gambi di citronella
50 g di zucchero
75 g di burro ammorbidito
1 uovo grande
2-3 cucchiai di latticello
panna rappresa e confettura di pesche o albicocche per la presentazione

Preriscaldate il forno a 220°C/gas mark 7. Ungete leggermente una teglia. Con
l’aiuto di un setaccio mettete la farina, il lievito in polvere e il sale nella ciotola
del robot da cucina . Private la citronella delle foglie esterne dure e tritate
finemente il resto passandolo velocemente in un macinacaffè insieme allo
zucchero. Aggiungete il tutto agli ingredienti già presenti nella ciotola insieme
al burro e mescolate utilizzando la frusta piatta a velocità 2 fino a ottenere un
composto con l’aspetto del pangrattato. Continuate a mescolare a velocità 2
aggiungendo poco alla volta l’uovo e latticello quanto basta fino a che l’impasto
formi un tutt’uno e si stacchi dalle pareti della ciotola.
Capovolgete l’impasto su una superficie leggermente infarinata e lavoratelo
brevemente, poi stendetelo in uno strato alto 2 cm e ritagliate forme circolari con
uno stampino di 6 cm di diametro con bordo scanalato precedentemente intinto
nella farina. Sistemate le forme su teglie e glassatele con un po’ di latticello.
Impastate di nuovo i ritagli e ripetete come prima. Fate cuocere gli scone per
10-12 minuti o fino a che non risultino dorati e ben lievitati. Serviteli caldi o a
temperatura ambiente con panna rappresa e confettura.
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Pudding toffee con zenzero e caramello salato
Questo è il dessert perfetto per coccolarsi: piacevolmente appiccicaticcio, dolce e
peccaminoso. Se volete esagerare, servitelo caldo con panna rappresa o gelato alla
banana (pag. 168).
Ingredienti per 8 persone
Prep: 15 minuti
Cottura: 35 minuti
50 g di burro ammorbidito
125 g di zucchero grezzo chiaro
2 uova
2 cucchiai di melassa
½ cucchiaino di zenzero macinato
175 g di farina autolievitante
175 g di datteri essiccati snocciolati
300 ml di acqua calda
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
50 g di radice di zenzero sciroppata
Salsa toffee:
100 g di zucchero grezzo chiaro
100 g di burro
100 ml di panna densa
2 cucchiai di salsa al caramello con burro salato

Preriscaldate il forno a 180°C/gas mark 4. Imburrate e infarinate 8 stampini
cilindrici da 200 ml. Mescolate il burro e lo zucchero nella ciotola del robot
da cucina utilizzando la frusta piatta a velocità 6 fino a ottenere un composto
chiaro e soffice. Unite le uova una alla volta sbattendo bene dopo ogni aggiunta.
Incorporate la melassa, lo zenzero e la farina a velocità 2 fino a che il composto
non risulti omogeneo.
Mettete i datteri in un tegame insieme all’acqua. Portate a ebollizione, poi
lasciate sobbollire per 5 minuti. Togliete dal fuoco e aggiungete mescolando
il bicarbonate di sodio. Mettete nel frullatore i datteri e il loro liquido di
cottura insieme alla radice di zenzero e selezionate la velocità per
omogeneizzare
, poi incorporate il tutto nel composto utilizzando la frusta
piatta a velocità 4. Versate negli stampini preparati in precedenza e fate cuocere
per 30 minuti fino a che i pudding non risultino sodi al tatto.
Nel frattempo preparate la salsa toffee. Scaldate a fuoco basso in un tegamino
lo zucchero e il burro e sbatteteli fino a ottenere un composto omogeneo.
Incorporatevi la panna e la salsa al caramello. Sformate i pudding e versateci
sopra la salsa toffee. Servite immediatamente.
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Blondie con mirtilli palustri,
pinoli e cioccolato bianco
Ingredienti per 9 pezzi
Prep: 15 minuti
Cottura: 30 minuti
100 g di cioccolato bianco
100 g di burro
125 g di zucchero
semi di 1 baccello di vaniglia (vedere
oltre)
2 uova
60 g di farina
25 g di pinoli
75 g di cioccolato bianco a pezzetti
50 g di mirtilli palustri essiccati
Composta di mirtilli palustri:
1 baccello di vaniglia
200 g di zucchero
250 ml di acqua
175 g di mirtilli palustri

I blondie costituiscono una variante insolita dei brownie americani in quanto
sono preparati con cioccolato bianco anziché fondente (da qui i loro nomi,
rispettivamente ‘biondi’ e ‘mori’). Potete sostituire i mirtilli palustri con ananas
candita, albicocche essiccate o ciliegie.

Per prima cosa preparate la composta di mirtilli palustri. Tagliate a metà
il baccello di vaniglia e privatelo dei semi. Mettete questi ultimi da parte.
Ponete il baccello di vaniglia tagliato a metà in un tegame insieme allo
zucchero e all’acqua. Portate lentamente a ebollizione mescolando
fino a che lo zucchero non si sia sciolto. Aggiungete i mirtilli palustri e
fateli cuocere per 5-10 minuti fino a che non siano scoppiati. Scolate i
mirtilli conservandone però lo sciroppo. Riducetelo fino a che non risulti
abbastanza denso da rivestire i mirtilli palustri. Unitelo mescolando a
questi ultimi e fate raffreddare.
Preriscaldate il forno a 180 °C/gas mark 4. Imburrate una teglia quadrata
di 18 cm di lato e foderatene la base con carta da forno. Fate fondere a
bagnomaria il cioccolato e il burro. Mescolate fino a ottenere un composto
omogeneo, poi toglietelo dal fuoco.
Preparate i blondie. Sbattete lo zucchero, i semi di vaniglia e le uova
nella ciotola del robot da cucina utilizzando la frusta a filo a velocità 6
fino a ottenere un composto chiaro e denso. Unitevi poco alla volta
mescolando il cioccolato e il burro fusi. Con l’aiuto di un setaccio mettete
la farina nella ciotola del robot da cucina e incorporatela nel composto
a velocità 4. Aggiungete mescolando i pinoli, il cioccolato a pezzetti e i
mirtilli palustri essiccati.
Versate il tutto nella teglia preparata in precedenza e fate cuocere per 30
minuti fino a che non risulti appena sodo al tatto. Fate raffreddare nella
teglia, dopo di che sformate e tagliate a quadretti. Servite i blondie con la
composta di mirtilli palustri.
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Dolcetti alla carota con pistacchi,
albicocche e glassa al formaggio cremoso
Ingredienti per 12 pezzi
Prep: 20 minuti
Cottura: 35 minuti

I dolcetti alla carota sono un sempreverde e l’ennesima prova che l’idea di
utilizzare la verdura nei dolci non è pazzesca come sembra. Potete sostituire le
carote candite utilizzate per la decorazione con piccole carote di marzapane.

150 g di carote
100 g di zucchero grezzo chiaro
175 ml di olio di girasole
2 uova grandi
225 g di farina
¾ cucchiaino di lievito in polvere
un pizzico di sale
1 cucchiaino di cardamomo macinato
scorza grattugiata di 1 limone
50 g di pistacchi sgusciati e pelati
50 g di albicocche essiccate tritate
finemente

Preriscaldate il forno a 200°C/gas mark 6. Imburrate 12 piccoli stampini
da muffin o foderateli con pirottini. Pelate le carote, poi sminuzzatele
nella ciotola del robot da cucina utilizzando il cilindro per grattugiare a
grana fine dell’apposita grattugia a velocità 4.

Carote candite:
75 g di carote
75 g di zucchero
2 cucchiai di succo di limone
2 cucchiai di acqua
Glassa al formaggio cremoso:
100 g di formaggio cremoso
250 g di zucchero a velo
1-2 cucchiaini di succo di limone
½ baccello di vaniglia

Amalgamate lo zucchero, l’olio e le uova nella ciotola del robot da
cucina utilizzando la frusta piatta a velocità 6 fino a ottenere un
composto chiaro e soffice. Aggiungete la farina, il lievito in polvere, il
sale, il cardamomo e la scorza di limone e mescolate fino a ottenere
un composto appena amalgamato. Incorporate le carote grattugiate,
i pistacchi e le albicocche, poi con l’aiuto di un cucchiaio trasferite il
tutto negli stampini e fate cuocere per 20 minuti. Fate raffreddare su una
griglia.
Preparate le carote candite. Pelate le carote, poi sminuzzatele
utilizzando il cilindro per grattugiare a grana fine dell’apposita grattugia
a velocità 4. Mettete le striscioline di carota in una casseruola insieme
allo zucchero, al succo di limone e all’acqua. Portate lentamente a
ebollizione mescolando fino a che lo zucchero non si sia sciolto. A
questo punto fate cuocere a fuoco alto per 5 minuti fino a che lo sciroppo
non si sia addensato e le striscioline di carota non siano diventate
traslucide.
Preparate la glassa al formaggio cremoso. Sbattete il formaggio cremoso
e lo zucchero a velo nella ciotola del robot da cucina utilizzando la frusta
piatta a velocità 4. Aggiungete la quantità di succo di limone desiderata,
poi estraete i semi dal baccello di vaniglia e mescolateli al composto a
velocità 2. Spalmate la glassa sui dolcetti raffreddati e decorate con le
carote candite.
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Torta sacher nuovo stile
Ingredienti per 6 persone
Prep: 25 minuti
Cottura: 25 minuti
Riposo: 20 minuti
100 g di cioccolato fondente (70%)
65 g di burro
4 uova
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
un pizzico di sale
85 g di zucchero
65 g di farina
Confit di albicocca:
125 g di zucchero
1 cucchiaio di miele di fiori d’arancio
200 ml di acqua
125 g di albicocche essiccate
2 cucchiai di acqua di fiori d’arancio
alcune gocce di succo di limone
Glassa al cioccolato:
125 g di cioccolato fondente (70%)
85 g di burro
1 cucchiaio di miele di fiori d’arancio
1 cucchiaio di petali di calendula secchi
per la decorazione

La torta sacher è forse la torta al cioccolato più famosa in assoluto. E, come tutti
i classici, va inevitabilmente incontro a riedizioni e aggiornamenti. Questa è una
versione profumata pensata per chi ama gli aromi floreali.

Preriscaldate il forno a 180°C/gas mark 4. Imburrate e infarinate 6
stampini cilindrici da 175 ml. Fate fondere il cioccolato insieme al burro.
Separate i tuorli dagli albumi, poi incorporate i primi nel cioccolato fuso.
Aggiungete mescolando la vaniglia.
Sbattete gli albumi con il sale nella ciotola del robot da cucina
utilizzando la frusta a filo a velocità 4 fino a che non risultino spumosi.
Passate alla velocità 8 e sbattete fino a renderli fermi. Continuando a
sbattere, incorporate poco alla volta lo zucchero fino a ottenere una
meringa ferma e lucida. Incorporatela con delicatezza nel composto al
cioccolato. Infine setacciateci sopra la farina e incorporate anch’essa.
Con l’aiuto di un cucchiaio trasferite il tutto negli stampini preparati in
precedenza, che poi sbatterete con un colpo gentile ma deciso sul piano
di lavoro in modo da eliminare eventuali bolle d’aria. Fate cuocere per
20-25 minuti o fino a che uno stuzzicadenti inserito al centro non esca
pulito. Fate raffreddare negli stampini.
Nel frattempo preparate il confit di albicocca. Mettete lo zucchero
e il miele in un tegame insieme all’acqua. Scaldate a fuoco basso
mescolando fino a che lo zucchero non si sia sciolto. Aggiungete le
albicocche, poi portate a ebollizione. Lasciate sobbollire per circa
25 minuti fino a che le albicocche non risultino tenere e gonfie;
dovrebbero essere leggermente traslucide. Togliete dal fuoco, coprite
bene e lasciate riposare per 20 minuti.
Quando le tortine si saranno raffreddate, pareggiatene la sommità in
modo che stiano dritte e sformatele su una griglia. Preparate la glassa
fondendo il cioccolato insieme al burro e al miele. Fate raffreddare fino
a 32°C-33°C. Incorporate nel confit di albicocca l’acqua di fiori d’arancio
e la quantità di succo di limone desiderata. Versate a filo sulle tortine
lo sciroppo delle albicocche, poi ricopritele completamente di glassa e
cospargetele di petali di calendula. Servite le tortine immediatamente
o mettetele in frigorifero per 30 minuti affinché la glassa si rapprenda.
Accompagnatele con il confit di albicocca. Per un successo tutto frutta
servitele con una pallina di sorbetto all’albicocca a lato
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Muffin con mirtilli, caramello salato e noci pecan
Il segreto per ottenere muffin ultraleggeri è non eccedere nella lavorazione dell’impasto.
Se desiderate una versione australiana di questo classico americano, sostituite le noci
pecan con quelle macadamia e la vaniglia con scorza di lime.
Ingredienti per 12 pezzi
Prep: 10 minuti
Cottura: 25 minuti
220 g di farina
2 cucchiaini di lievito in polvere
200 g di zucchero
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
250 ml di panna acida
60 g di burro fuso
1 uovo
60 ml di sciroppo d’acero
50 g di caramelle toffee al caramello salato tritate
30 g di noci pecan tritate grossolanamente
100 g di mirtilli

Preriscaldate il forno a 180°C/gas mark 4. Imburrate 12 grandi stampini da
muffin o foderateli con pirottini. Con l’aiuto di un setaccio mettete la farina,
il lievito in polvere e lo zucchero nella ciotola del robot da cucina. Create una
cavità al centro.
Mescolate la vaniglia, la panna acida, il burro, l’uovo e lo sciroppo d’acero in
una caraffa graduata e versate il tutto nella cavità. Mescolate utilizzando la
frusta piatta a velocità 2 per 20 secondi fino a ottenere un composto appena
amalgamato. Incorporate con delicatezza le caramelle toffee, le noci pecan
e i mirtilli. Con il composto riempite per tre quarti gli stampini e fate cuocere
i muffin per 20-25 minuti fino a che non siano lievitati e risultino sodi al
tatto. Fateli raffreddare per 10 minuti, dopo di che sformateli su una griglia.
Consumateli il giorno stesso oppure congelateli.
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Torta marmorizzata alla violetta
con doppio cioccolato
Ingredienti per 10 persone
Prep: 20 minuti
Cottura: 35 minuti
Riposo: 2 ore
100 g di cioccolato fondente (70%)
115 g di burro ammorbidito
150 g di zucchero
2 uova
75 ml di liquore alla violetta
200 g di farina autolievitante
1 cucchiaino di lievito in polvere
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
50 g di cioccolato bianco a pezzetti
Glassa al cioccolato:
100 g di cioccolato bianco
25 ml di liquore alla violetta
50 g di violette cristallizzate

Questa torta deve il suo nome al fatto che le due parti dell’impasto, una
aromatizzata con cioccolato bianco e l’altra con cioccolato fondente, si mescolano
durante la cottura creando l’effetto delle venature del marmo.

Preriscaldate il forno a 180 °C/gas mark 4. Imburrate uno stampo a
ciambella di 23 cm di diametro. Fate fondere il cioccolato. Amalgamate
il burro e lo zucchero nella ciotola del robot da cucina utilizzando la
frusta piatta a velocità 4 per un minuto fino a ottenere un composto
chiaro e soffice. Aggiungete prima le uova una alla volta e poi il liquore,
sbattendo bene dopo ogni aggiunta. Se il composto vi sembra troppo
compatto, aggiungete un cucchiaio di farina.
Con l’aiuto di un setaccio mettete la farina e il lievito in polvere nella
ciotola, poi incorporateli al resto a velocità 4 per un minuto fino a
ottenere un composto ben amalgamato. Trasferitene metà in un’altra
ciotola e aggiungetevi l’estratto di vaniglia e il cioccolato bianco a
pezzetti. Incorporate il cioccolato fuso nel composto rimasto nella ciotola
del robot da cucina utilizzando la frusta piatta a velocità 1 fino a che non
si sia ben miscelato.
Mettete nello stampo cucchiaiate alterne dei due diversi composti.
Lisciate la superficie con un cucchiaio e fate cuocere la torta per 35
minuti fino a che non risulti dorata. Fatela raffreddare nello stampo ma
passate un coltello lungo i bordi per staccarla.
Nel frattempo preparate la glassa al cioccolato. Fate fondere il cioccolato
bianco insieme al liquore alla violetta. Tritate grossolanamente le violette
cristallizzate. Se la torta è lievitata in modo irregolare, pareggiatene
leggermente il fondo in modo che stia dritta. Sformatela, versateci
sopra a filo la glassa al cioccolato e cospargetela di violette. Lasciate
rapprendere il cioccolato per due ore prima di affettare
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Torta chiffon all’aroma di limone
ed Earl Grey
Ingredienti per 6-8 persone
Prep: 30 minuti
Cottura: 1 ora e 5 minuti
250 g di farina autolievitante
1 cucchiaio di lievito in polvere
½ cucchiaino di sale
300 g di zucchero
2 cucchiai di foglie di tè Earl Grey
125 ml di olio vegetale
5 tuorli
scorza grattugiata di 1 limone
scorza grattugiata di 2 lime
100 ml di succo di limone
8 albumi
½ cucchiaino di cremortartaro
Crema al mascarpone:
500 g di mascarpone
4 cucchiai di zucchero a velo
1 cucchiaino di tè Earl Grey macinato
finemente
scorza grattugiata di 1 limone
50 g di pinoli pestati

Questa torta americana è estremamente leggera grazie alla sostituzione del burro
con l’olio e all’impiego di albumi in più. Con un dolce così virtuoso di sicuro non
è un peccato aggiungere una ricca crema al mascarpone... L’accompagnamento
migliore è, naturalmente, una tazza di tè Earl Grey.

Preriscaldate il forno a 170°C/gas mark 3. Con l’aiuto di un setaccio
mettete la farina, il lievito in polvere e il sale nella ciotola del robot
da cucina. Passate velocemente in un macinacaffè 100 g di zucchero
e l’Earl Grey così da macinarli in modo più o meno fine; dovrebbero
rimanere visibili pezzetti di tè. Incorporate il tutto nella farina insieme
allo zucchero rimasto. Create una cavità al centro e aggiungete l’olio, i
tuorli e la scorza di limone e lime. Mescolate utilizzando la frusta piatta a
velocità 2 per 30 secondi. Unite il succo di limone, passate alla velocità 6
e sbattete per un minuto. Trasferite il composto in un’altra ciotola.
Lavate e asciugate accuratamente la ciotola del robot da cucina. Montate
gli albumi con il cremortartaro utilizzando la frusta a filo a velocità 8
fino a che non risultino fermi. Incorporatevi con delicatezza il composto
(non viceversa!) e versate il tutto in uno stampo a ciambella di 25 cm
di diametro non imburrato. Fate cuocere per 55 minuti, poi alzate la
temperatura portandola a 180°C/gas mark 4 e fate cuocere per altri 10
minuti. Sistemate la torta capovolta su una griglia e fatela raffreddare
ancora nello stampo.
Preparate la crema al mascarpone. Mettete il mascarpone nella ciotola
del robot da cucina e incorporatevi lo zucchero a velo e il tè Earl Grey
utilizzando la frusta piatta a velocità 4 fino a ottenere un composto
omogeneo. Mescolate la scorza di limone e i pistacchi. Con l’aiuto di
un coltello staccate con delicatezza la torta dai bordi dello stampo e
sformatela sulla griglia. Servite con la crema al mascarpone e i pistacchi
aromatizzati al limone
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Gugelhopf al caffè con
sciroppo alla Sambuca
Ingredienti per 10 persone
Prep: 15 minuti
Cottura: 40 minuti
4 uova
2 cucchiai di chicchi di caffè espresso
175 g di zucchero
un pizzico di sale
150 g di mandorle macinate
Sciroppo alla Sambuca:
300 ml di caffè espresso appena fatto
100 g di zucchero
2 stecche di cannella
4 chiodi di garofano
4 capsule di cardamomo aperte
1 baccello di vaniglia tagliato a metà
1 fava tonka
1 arancia
2 cucchiai di Sambuca (liquore all’anice)

Questa torta a forma di turbante è diffusa in tutta l’Europa centrale sotto diversi
nomi: Kouglof, Kugelhof... Il Gugelhopf spesso contiene burro e lievito, ma io ho
optato per una versione più leggera, che consente al dolce di assorbire la quantità
massima di sciroppo.

Preriscaldate il forno a 180°C/gas mark 4. Imburrate uno stampo a
ciambella alto e con pareti ondulate di 22 cm di diametro. Separate i
tuorli dagli albumi e mettete i primi nella ciotola del robot da cucina.
Passate velocemente i chicchi di caffè nel macinacaffè così da macinarli
in modo più o meno fine; non riduceteli in polvere, altrimenti la torta
non avrà l’effetto screziato desiderato. Sbattete il caffè, metà dello
zucchero e i tuorli nella ciotola del robot da cucina utilizzando la frusta a
filo a velocità 6 fino a ottenere un composto chiaro e denso. Versatelo in
un’altra ciotola.
Lavate e asciugate accuratamente la ciotola del robot da cucina e la
frusta a filo, poi montate gli albumi con il sale fino a che non risultino
fermi aumentando man mano la velocità. Aggiungete poco alla volta lo
zucchero rimasto fino a ottenere una meringa soda e lucida. Incorporate
nel composto contenente i tuorli prima la meringa e poi le mandorle.
Con l’aiuto di un cucchiaio trasferite il tutto nello stampo preparato in
precedenza e fate cuocere per 30-40 minuti fino a che non risulti elastico
al tatto.
Nel frattempo preparate lo sciroppo alla Sambuca. Mettete il caffè, lo
zucchero e le spezie in un tegame. Sbucciate l’arancia con un pelapatate
e ponete nel tegame la scorza a striscioline. Portate lentamente a
ebollizione, poi riducete fino a ottenere uno sciroppo. Fate raffreddare
leggermente, poi aggiungete mescolando la Sambuca e fate raffreddare
del tutto.
Togliete il Gugelhopf dal forno, sformatelo su una griglia e fatelo
raffreddare. Tagliatelo a fette e cospargetele di sciroppo. Se lo
desiderate, servitelo con panna montata.
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Torta all’arancia sanguinella
con polenta e rosmarino
Questa torta insolita viene preparata con arance cotte e ridotte in purea, il che la rende
molto umida. Potete conservarla per diversi giorni in un contenitore ermetico o addirittura
congelarla. Se preferite, sostituite la polenta con semola o farina di riso.
Ingredienti per 8 persone
Prep: 1 ora
Cottura: 1 ora
2 arance sanguinelle
6 uova
250 g di zucchero
125 g di polenta
125 g di mandorle macinate
2 cucchiai di rosmarino tritato finemente
1 cucchiaio di lievito in polvere
yogurt greco per la presentazione
Sciroppo al miele:
8-12 arance sanguinelle
200 ml di miele di acacia

Lavate le arance e mettetele in un tegame. Copritele di acqua e fatele cuocere
a fuoco basso per un’ora o fino a che non risultino tenere. Scolatele bene, poi
tagliatele a metà ed eliminate i semi. Mettetele nel frullatore e selezionate la
velocità per omogeneizzare
.
Preriscaldate il forno a 180 °C/gas mark 4. Imburrate e foderate uno stampo
a cerniera di 23 cm di diametro. Sbattete le uova e lo zucchero nella ciotola
del robot da cucina utilizzando la frusta a filo a velocità 6 fino a ottenere un
composto chiaro e denso. Sostituite la frusta a filo con quella piatta e mescolate
al composto la purea di arance a velocità 2. A questo punto incorporatevi la
polenta, il rosmarino e il lievito in polvere. Con l’aiuto di un cucchiaio trasferite il
tutto nello stampo preparato in precedenza e fate cuocere per 45 minuti-un’ora
fino a che non risulti ben lievitato e sodo al tatto. Fate raffreddare nello stampo.
Nel frattempo preparate lo sciroppo al miele. Estraete il succo dalle arance
sanguinelle utilizzando lo spremiagrumi a velocità 6 fino a ottenere 400 ml
di succo. Mettetelo in un tegame insieme al miele e portate a ebollizione,
poi riducete a uno sciroppo. Bucherellate la superficie della torta con uno
stuzzicadenti. Versateci lentamente sopra lo sciroppo e lasciate che se ne
imbeva. Quando tutto lo sciroppo sarà stato assorbito, sformate la torta. Servite
con yogurt greco.
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Torta greca con noci e brandy
Questa torta alle noci imbevuta di sciroppo si sposa perfettamente con una tazzina di
espresso. Se la Metaxa è troppo forte per i vostri gusti, potete sostituirla con un vino
liquoroso come il Vin Santo o lo sherry.
Ingredienti per 8 persone
Prep: 20 minuti
Cottura: 40 minuti
200 g di noci
2 uova
125 ml di olio extra vergine di oliva
100 g di zucchero
125 ml di yogurt greco
185 g di farina autolievitante
un pizzico di sale
1 cucchiaino di chiodi di garofano macinati
Sciroppo alla Metaxa:
100 ml di miele di montagna
1 stecca di cannella
3 chiodi di garofano
1 arancia
50 ml di Metaxa (brandy greco)

Preriscaldate il forno a 180 °C/gas mark 4. Imburrate e foderate uno stampo a
cerniera di 20 cm di diametro. Sminuzzate 175 g di noci utilizzando il disco per
tritare a grana grossa del tritatutto a velocità 4. Sbattete le uova, l’olio di oliva e lo
zucchero nella ciotola del robot da cucina utilizzando la frusta a filo a velocità 6
fino a ottenere un composto chiaro e soffice. Aggiungete lo yogurt mescolando a
velocità 2. Con l’aiuto di un setaccio mettete la farina, il sale e i chiodi di garofano
nella ciotola e incorporateli a velocità 1. Unite le noci e con l’aiuto di un cucchiaio
trasferite il tutto nello stampo preparato in precedenza. Decorate la torta con le
noci rimaste e fatela cuocere per 40 minuti fino a che non risulti soda al tatto.
Nel frattempo preparate lo sciroppo. Mettete il miele in una casseruola insieme
alla cannella e ai chiodi di garofano. Sbucciate l’arancia con un pelapatate e
mettete la scorza nel tegame. Scaldate a fuoco basso, poi aggiungete mescolando
la Metaxa. Fate raffreddare.
Togliete la torta dal forno e bucherellatene la superficie. Versateci lentamente
sopra lo sciroppo e lasciate che se ne imbeva. Quando tutto lo sciroppo sarà stato
assorbito, sformate la torta. Servite con yogurt greco addolcito con miele.
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Torta di compleanno con rose rosa
Ingredienti per 12 persone
Prep: 40 minuti
Cottura: 30 minuti
Frigorifero: 3 ore

La preparazione di una torta di compleanno è l’occasione perfetta per dare libero
sfogo alla vostra creatività. Dato che questa torta contiene burro, panna e uova
freschi, deve essere consumata il giorno stesso in cui viene preparata. Tralasciando
le candeline, si presta anche a fare da torta nuziale.

175 g di burro ammorbidito
175 g di zucchero
1 cucchiaino di cardamomo macinato
3 uova
175 g di farina autolievitante
25 g di mandorle macinate
2 cucchiai di acqua di rose

Preriscaldate il forno a 180°C/gas mark 4. Imburrate leggermente e
foderate con carta da forno due stampi per pan di spagna di 18 cm di
diametro. Amalgamate il burro, lo zucchero e il cardamomo macinato
nella ciotola del robot da cucina utilizzando la frusta piatta a velocità 4
fino a ottenere un composto chiaro e soffice. Incorporate poco alla volta
le uova sbattute, unendo un cucchiaio di farina e sbattendo bene dopo
ogni aggiunta.

Crema ganache al cioccolato bianco:
1 baccello di vaniglia
200 ml di panna densa
125 g di cioccolato bianco
Glassa alla rosa:
2 albumi grandi
¼ cucchiaino di cremortartaro
¼ cucchiaino di sale
125 ml di sciroppo alla rosa
125 g di zucchero
alcune gocce di colorante alimentare
rosso
1 cucchiaio di liquore di rose
50 g di confettini rotondi argentati
50 g di petali di rosa cristallizzati tritati
grossolanamente
petali di 1-2 rose rosa non trattate
candeline rosa per la decorazione
(facoltative)

Aggiungete la farina rimasta e le mandole macinate, poi mescolate
brevemente. Unite 1-2 cucchiai di acqua per dare al composto una
consistenza morbida e fluida. Con l’aiuto di un cucchiaio trasferite il
composto negli stampi preparati in precedenza e lisciatene la sommità.
Fate cuocere per 25-30 minuti fino a che la pasta non risulti lievitata,
dorata ed elastica al tatto. Fate raffreddare leggermente, poi sformate
su una griglia. Spruzzate entrambe le basi di acqua di rose in modo
regolare. Fate raffreddare, poi rimuovete la carta da forno.
Preparate la crema ganache al cioccolato bianco. Tagliate a metà il
baccello di vaniglia e privatelo dei semi. Metteteli in un tegame insieme
alla panna e portate a ebollizione. Fate a pezzi il cioccolato. Versate
metà della panna sul cioccolato e lasciate riposare per 1-2 minuti, poi
mescolate fino a che il cioccolato non si sia quasi fuso. Aggiungete il
resto della panna e mescolate fino a ottenere un composto del tutto
omogeneo. Fate raffreddare, poi mettete in frigorifero per 3 ore o fino
a che la crema ganache non acquisti una consistenza spalmabile.
Spalmate la crema ganache su una delle due basi e sistemateci sopra
l’altra. Schiacciate leggermente. Preparate la glassa alla rosa. Sbattete i
primi 3 ingredienti nella ciotola del robot da cucina utilizzando la frusta a
filo a velocità 8 fino a che non si formino punte soffici. Aggiungete poco
alla volta lo sciroppo alle rose, lo zucchero e il colorante alimentare rosso
fino a ottenere una meringa soda e lucida. Incorporate con delicatezza
il liquore di rose e spalmate la glassa su tutta la torta, creando volute
e punte che ne rendano piacevole l’aspetto. Cospargete la glassa di
confettini rotondi argentati e petali di rosa sia cristallizzati che freschi.
Aspettate che la glassa si sia solidificata prima di aggiungere le eventuali
candeline.
Suggerimento: Se l’idea di mangiare uova crude vi preoccupa, sappiate
che può essere cotta anche la glassa. Mettete i primi 5 ingredienti in una
ciotola posta sopra un tegame contenente acqua in leggera ebollizione
e sbattete energicamente con un robot da cucina portatile per 5-7 minuti
fino a ottenere una meringa soda e lucida. Continuate con la ricetta

238

Dessert

Sommario

Indice alfabetico delle ricette

Sommario

Indice

241

Indice alfabetico
delle ricette

| B|

Bevande
•• Frozen daiquiri al gusto di
lampone, rosa e menta 30
•• Limonata con acqua di
rose e melissa 34
•• Margarita di arancia sanguinella
e peperoncino 32

Biscotti
•• Biscotti con ciliegie, pistacchi
e pepe Szechaun 178
•• Lebkuchen
214

| C|

Carne
•• Agnello en croûte con pesto
di menta e pistacchi 130
•• Bratwurst con contorno di crauti
134
•• Filet américain con
patatine fritte 128
•• Laksa di pollo e frutti di mare
124
•• Pasticcio rustico di maiale con
funghi ed erbe fresche 56
•• Polpette con salsa di pomodoro
al mascarpone 122
•• Polpette finlandesi con crema al cren
e composta di mirtilli palustri 120
•• Salsicce speziate con lenticchie
in salsa di pomodoro 132
•• Tagine di pollo e albicocche con
insalata agrodolce di carote 126
•• Tortilla con chorizo, zafferano
e prezzemolo 68
•• Vitello tonnato al tartufo
60

Cioccolato
•• Bavarese al cioccolato bianco
e tè verde con granita ai
fiori di sambuco 182
•• Mousse al cioccolato all’aroma
di tè Lapsang Souchong e
whisky single malt 186
•• Petits pots de crème au chocolat
et à la menthe 184
•• Pithivier all’aroma di
cioccolato e lavanda 192
•• Tortine fondenti della
foresta nera 188
Crêpes dolci e salate
•• Blini con panna acida e salmone
marinato alle barbabietole 40
•• Crêpes Comédie Française
210
•• Pancake alla ricotta e ai
lamponi con banane e burro
al miele tartufato 208

242

Indice

| D|

Dolci
•• Gugelhopf al caffè con sciroppo
alla Sambuca 232
•• Torta all’arancia sanguinella con
polenta e rosmarino 234
•• Torta chiffon all’aroma di
limone ed Earl Grey 230
•• Torta di compleanno con
rose rosa 238
•• Torta greca con noci e brandy
236
•• Torta marmorizzata alla violetta
con doppio cioccolato 228

Dolcetti
•• Blondie con mirtilli palustri, pinoli
e cioccolato bianco 220
•• Dolcetti alla carota con
pistacchi, albicocche e glassa
al formaggio cremoso 222
•• Muffin con mirtilli, caramello
salato e noci pecan 226
•• Pudding toffee con zenzero
e caramello salato 218
•• Scone con citronella e latticello
216
•• Torta sacher nuovo stile
224

| F|

Frutta
•• Fool di susina e ibisco con
shortbread allo zenzero 170
•• Tempura di frutta tropicale
con salsa al matcha 158
•• Tiramisù ai lamponi con
arancia e cardamomo 174

| G|

Pasta

Gelati dolci e salati
•• Gelato al gusto di banana, sciroppo
d’acero e rum con carpaccio
di ananas speziato 168
•• Gelato al gusto di lime e cocco
164
•• Guacamole ghiacciato con salsa
di pomodori ciliegini 42
•• Sorbetto al mango con sciroppo
al peperoncino 166
•• Sorbetto di mascarpone allo
zafferano con carambole
sciroppate 162

| I|

Insalate

di cavolo asiatica 70
•• Insalata di cavolo rosso,
barbabietola e mirtilli palustri 64
•• Insalata di patate novelle con
salsa verde, barbabietola arrosto
e anguilla affumicata 62
•• Insalata di zucchine con menta,
peperoncino e limone 66
•• Remoulade di sedano rapa,
mela e noci pecan 58
•• Insalata

| P|

Pane

•• Brioche

allo zafferano
con cioccolato 152
•• Challah alla vaniglia con
semi di papavero 148
•• Croissant
156
•• Doughnut alla marmellata
154
•• Flachswickel
146
•• Focaccia con pomodori
ciliegini e basilico 144
•• Pane di farro lievitato
naturalmente 142
•• Pane pitta con cumino
e coriandolo 144
•• Pane rapido con formaggio di
capra, cipolla e timo 140
•• Pane speciale con noci e miele
140
•• Pretzel
146
•• Stollen
150

Sommario

•• Cannelloni

con aragosta
e asparagi 104
•• Cannelloni con spinaci,
ricotta e noci 102
•• Lasagne alla bolognese
106
•• Lasagne aperte con verdure
arrosto e ricotta alle erbe 108
•• Linguine alla bottarga
92
•• Ravioli ai quattro funghi con
burro alla salvia 96
•• Tagliatelle con granchio, limone
ed erbe aromatiche fresche 94
•• Tortellini alla senape con
ripieno di salmone affumicato
e crema di porri 98
Pasticcini
•• Churro ai fiori d’arancio con crema
ganache al cioccolato calda 160
•• Chutney di susina, pera e
uva sultanina 138
•• Gauffres al cioccolato belga con
banane caramellate 212
•• Profiteroles con crema al frutto della
passione e alla violetta 206
•• Strudel di mele, more e
mandorle 200
Pesce e frutti di mare
•• Crocchette di granchio con
salsa di mango e mais 82
•• Fish ‘n’ chips con purea di
piselli alla menta 114
•• Hamburger di tonno alla
chermoula con couscous al
limone sotto sale 112
•• Salmone bollito nello champagne
con cetrioli sottaceto 110
•• Salmone tandoori con insalata di
cocco fresco, cetrioli e menta 116
•• Sogliola scottata con salsa olandese
all’arancia sanguinella 118
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Ricette base
•• Amaretti Mont Blanc
29
•• Besciamella
19
•• Crema ganache al cioccolato
27
•• Crema pasticcera
26
•• Crème anglaise
25
•• Maionese
18
•• Meringhe italiane al pepe rosa
28
•• Pasta choux
24
•• Pasta fatta in casa
21
•• Pasta per strudel
25
•• Pasta sfoglia semplificata
24
•• Pâte brisée
22
•• Pâte sablée
23
•• Pesto
19
•• Purè allo zafferano
22
•• Ragù
20
•• Salsa di pomodoro
20
•• Shortbread al gusto di
limone e finocchio 23
•• Syllabub al gin tonic
28
•• Vero gelato alla vaniglia
26
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Salse
•• Melitzanosalata
48
•• Taramasalata
46
•• Tzatziki con granita di cetriolo

| V|
44
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Torte salate
•• Quiche lorraine
86
•• Torta pasqualina
88
•• Tortine alla carota con vinaigrette
agrodolce alla carota e gallinacci 84

Torte dolci
•• Cheesecake alla zucca con
sciroppo d’acero 204
•• Crostata di limoni e vaniglia
194
•• Crostatine alla nocciola con
pere al vino rosso 196
•• Crostatine con cioccolato,
albicocche e pepe Szechuan 190
•• Tarte tatin con ananas e
peperoncino di Espelette 202
•• Torta di mele e timo al Cheddar
198

Verdure e piatti vegetariani
•• Bruschetta all’aglio con funghi
36
•• Cavolo rosso brasato con vino
rosso e misto di spezie 138
•• Crostini con tapenade
al cioccolato 38
•• Gnocchi alla zucca con pesto di
rucola e formaggio di capra 100
•• Gratin dauphinois con
morchelle 136
•• Pizza rustica
90
•• Rösti di patate e cavolo
136
•• Soufflé con cavolfiore e Stilton
80
•• Spuma di hummus
50
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Zuppe

54
con gremolata 72
•• Zuppa di cipolle alla francese con
crostini alle erbe con formaggio 78
•• Zuppa di piselli, maggiorana
e mascarpone 74
•• Zuppa di zucca con foglie di salvia
croccanti e trito di amaretti 76
•• Zuppa ghiacciata di zucchine e
basilico con olio al limone 52
•• Gazpacho

•• Minestrone
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Uova

•• Meringhe

pavlova con frutta
tropicale e gelsomino 180
•• Uova alla neve con caffè,
sciroppo d’acero e caramello
alle noci pecan 172
•• Zabaione all’aroma di nocciola
e fava tonka 176
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Tony Le Duc (nato nel 1961)
lavora come fotografo professionista dal 1984; è spesso descritto come il fotografo “food”
più individualista delle Fiandre. Ad oggi ha illustrato oltre trenta libri di cucina e negli ultimi
venticinque anni ha ottenuto svariati riconoscimenti internazionali per il suo straordinario
lavoro fotografico in ambito culinario. Con le sue composizioni inusuali di cibo – spesso
stampate in grossi formati – ha partecipato a svariate mostre. Nel suo primo periodo, Tony
fotografava spesso gli ingredienti su strutture di cemento, legno e carta. Successivamente ha
scoperto la “tecnica del galleggiamento”: utilizzando tre livelli di Plexiglass, gli ingredienti
sembravano galleggiare nell’aria. A partire dal 2001, Tony ha sperimentato con primi piani
molto ravvicinati.
Dal 2004 è diventato egli stesso editore di progetti culinari, creando progetti a 360° in cui
fotografia, layout, tipografia, contenuti e scelta della carta sono tutti ugualmente importanti. Il
suo progetto più recente è KOOK ZE!, un volume nel quale ricette, giornalismo culinario, video
clip ed eventi gastronomici formano un concetto globale.
www.tonyleduc.be
Veerle de Pooter (nata nel 1973)
proviene da una famiglia di cuochi autodidatti: sia suo padre che suo nonno erano gli entusiasti
chef di casa. Tuttavia, la vera passione di Veerle per la cucina si risvegliò soltanto mentre
studiava inglese lontano da casa. Essendo vegetariana, era delusa dal cibo disponibile, ed iniziò
quindi a cucinare per sé. Dopo un breve periodo di lavoro come commis chef in un ristorante
di alto livello a Londra, Veerle tornò in Belgio e divenne una scrittrice in campo gastronomico
ed uno chef a livello professionale. Oltre a scrivere regolarmente su alcuni dei più importanti
quotidiani e settimanali nazionali, Veerle ha lavorato anche come chef personale per un ministro
di governo ed ha cucinato per gli artisti nella cucina del backstage della più importante sede
per concerti di Bruxelles. A partire dal 2000 ha iniziato a collaborare con Tony Le Duc su svariati
progetti. Completamente autodidatta, Veerle possiede uno stile personale caratterizzato
dall’amore per le erbe aromatiche fresche, le spezie esotiche e gli aromi floreali. In cucina, il suo
marchio di fabbrica è reinventare i classici con un tocco di modernità. Il ricettario di KitchenAid®
è il suo primo libro di ricette.
http://hotcakesandhighheels.blogspot.com
Nej De Doncker (nato nel 1958)
è un designer nel senso più ampio del termine: crea design grafici per stampati, sviluppa
stili per abitazioni e signage per edifici. Ha lavorato come art director per Kluwer Publishers,
insegnato presso il Sint Lucas Pavilion ed è stato coinvolto nell’evento ABC2004/Anversa
Capitale Mondiale del Libro in qualità di art director e curatore esterno. Negli ultimi dieci anni,
Nej si è concentrato sull’integrazione di arte, sviluppo del prodotto e design, avviando strette
collaborazioni con architetti e artisti. Il suo studio si interessa in particolar modo al design
relativo ai libri. Nel 2006, Nej ha ideato ‘City of Letters’, una serie di 26 Cahiers – testimonianze
di collaborazioni tra scrittori ed artisti in ambito visivo. ‘Textasy’, un libro creato da Nej per
l’artista della calligrafia americano Brody Neuenschwander, è stato pubblicato nel 2007.
Nello stesso anno è stato co-autore della pubblicazione culinaria ‘Slawinski’ – un omaggio al
controverso chef belga Willy Slawinski – insieme a Tony Le Duc.
www.nej.be
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A mio padre Jan de Pooter,
Uno spirito libero nel cuore
Ed in cucina
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Dedica

Il leggendario Robot da Cucina Artisan® di KitchenAid® celebra il proprio
90° anniversario nel 2009. Si tratta di un vero e proprio classico del design,
dalle molteplici qualità, non ultime la sua versatilità ed adattabilità. Con
oltre 120 ricette contemporanee internazionali, concepite appositamente
per il Robot da Cucina Artisan® , 90 anni di KitchenAid – Il ricettario
dimostra che questo apparecchio, ormai diventato un simbolo, rappresenta
ancora oggi un validissimo aiuto per la cucina domestica, proprio come
novant’anni fa, quando fu concepito.
Le deliziose ricette contenute in questo volume sono state concepite,
sperimentate e testate da Veerle de Pooter. Tony Le Duc ha scattato le
splendide fotografie e Nej De Doncker ha creato il layout contemporaneo.

“Il Robot da Cucina Artisan® di KitchenAid®
è il sogno di ogni moderno gourmet.
Questo apparecchio non è soltanto un mito, ma anche un’icona di design,
costruito per chi ama cucinare davvero … utilizzato e approvato da
generazioni di moderni gourmet attenti allo stile”
Adeline Suard, marie claire maison

Copia non destinata alla vendita.
Questa edizione di 90 anni di KitchenAid – Il ricettario
è disponibile soltanto unitamente all’acquisto di un
Robot da Cucina Artisan® di KitchenAid®.
Sarà sufficiente inviarci il suo documento di garanzia: le
spediremo gratuitamente il libro di ricette. Buon appetito!
Italian version

