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ANNELINA WALLER

Annelina Waller è un’esperta di sport, 
 salute e social media, oltre che insegnante 
di yoga e blogger a tempo pieno. Ha da 
poco pubblicato il suo primo libro di ri-
cette, dal titolo “Buddha bowls”. Secondo 
Annelina è possibile praticare un’alimen-
tazione buona, sana, consapevole e sen-
za rinunce. Le ricette del libro esprimono 
questa convinzione. L’autrice incoraggia 
un maggiore consumo di frutta e verdure, 
spingendo i lettori a provare combinazioni 
di ingredienti fuori dall’ordinario. Le parole 
chiave sono sapore, piacere e salute. Con 
le nostre ricette potrai sperimentare nuovi 

modi di usare frutta e verdura,  ingredienti 
della tradizione e recentissimi “special 
food”. In venti ricette i consigli della  nostra 
esperta si trasformano in piatti gustosi e 
nutrienti, pensati specificamente per la 
gamma di frullatori KitchenAid.

L’autrice incoraggia un maggiore consumo 
di frutta e verdure, spingendo i lettori a 
provare combinazioni di ingredienti fuori 
dall’ordinario…
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GUIDA AI FRULLATORI
Scoprire la gamma 

Alimenta la tua vitalità. Prepara ricette  
squisite e salutari con i nostri frullatori  
di design ad alte prestazioni.

FRULLATORE  
DIAMOND

FRULLATORE 
CON CARAFFA 
IN VETRO
ARTISAN

FRULLATORE  
AD ALTE 
PRESTAZIONI 
ARTISAN

FRULLATORE 
POWER PLUS 
ARTISAN

POTENZA 0.9 HP 0.9 HP 3.0 HP 3.5 HP

PROGRAMMI 5 velocità  
Opzione 
 tritaghiaccio,
Funzione pulse

5 velocità  
Opzione 
 tritaghiaccio,
Funzione pulse

9 velocità variabili
Funzione pulse

11 velocità variabili
3 programmi 
preimpostati 
adapti-blend
e un’impostazione 
di autopulizia

GARANZIA 2 anni 3 anni 10 anni 10 anni

CAPACITÀ 
 CARAFFA

Capiente caraffa 
monopezzo
da 1,75 l senza
bisfenolo A dal 
design diamond

Caraffa da 1,5 l in 
vetro  
Caraffa culinaria 
da 0,75 l senza 
bisfenolo A

Caraffa da 2,6 l
senza bisfenolo A

Caraffa graduata a 
controllo termico 
da 2,6 l senza 
bisfenolo A

COLORI

VORREI 
 FRULLARE…

Frullati di frutta, pesto e
bevande ghiacciate…

…e smoothie 
verdi e bevande  
a base di frutta 
secca…

…e salse e
zuppe calde.

IL FRULLATORE GIUSTO PER TE

+ +



LA MISCELA  
PERFETTA
L’ordine perfetto per una 
miscela impeccabile!

Per ottenere un risultato perfetto non basta 
combinare gli ingredienti. L’ordine in cui 
questi vengono inseriti nel frullatore, infatti, 
influisce molto sul processo di  preparazione, 
sulla consistenza e il sapore finali.

06 Ingredienti congelati e cubetti di ghiaccio 

05 Frutta e verdura, frutta secca, semi e cereali 

04 Ingredienti morbidi 

03 Verdura a foglia larga 

02 Eventuali dolcificanti 

01 Liquidi
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MISCELE BUONE  
E SALUTARI
Per un’alimentazione buona, sana e saporita!
Ecco qui una lista di ingredienti ideali da avere sempre in dispensa,  
in frigorifero o in freezer. Combinati a ingredienti freschi, consentono  
di realizzare qualsiasi ricetta.

Kit di base 
Proteine ceci, lenticchie, 
fagioli, piselli
Cerali e farine miglio, qui-
noa, avena, riso, mais, gra-
no saraceno, farro
Erbe prezzemolo, menta, 
basilico, coriandolo, timo, 
rosmarino, aneto
Frutta secca e semi ana-
cardi, mandorle, arachidi, 
noci, pinoli, nocciole, semi 
di sesamo, di zucca, di gi-
rasole, di lino
Liquidi acqua, succhi, latte 
vegetale di vari tipi, salsa di 
soia, aceto, olio...
Dolcificanti  zucchero 
 grezzo, miele, sciroppi

Per una sferzata  
di benessere: 
Proteine fagioli di soia, 
tempeh, lupini 
Cereali e farine amaranto, 
cañihua, farina di cocco, 
farina di canapa, farine di 
frutta secca
Grassi e surrogati burri a 
base di frutta secca, avocado, 
tofu seta, purea di mele
Liquidi acqua di cocco, 
aminoacidi liquidi, salsa 
tamari
Dolcificanti frutta essiccata, 
frutta fresca, zucchero di 
dattero, zucchero di cocco
Aggiunte speciali more di 
gelso, semi di chia, purea di 
acai, semi di canapa, bac-
che di goji essiccate, olio 
di cocco, granella di fave 
di cacao, tè matcha, alghe, 
lievito in scaglie, carbone 
attivo 

Per un tocco speziato
Condimenti curcuma, zaffe-
rano, cardamomo, chiodi di 
garofano, cannella, bacche 
di vaniglia, cacao in polve-
re, semi di senape, cumino, 
semi di coriandolo, zenzero, 
harissa, peperoncini, brodo 
in polvere, pepe, sale...

Dove trovare gli ingredienti?
Questa piccola guida serve a 
dare l’ispirazione per combinare 
e provare nuoveidee. Il risultato 
saranno ricette buone e salutari, 
ogni volta diverse. Alcuni ingre-
dienti, però, possono essere dif-
ficili da reperire, anche per chi 
abita in una grande città.

Abbiamo pensato quindi di pro-
porre un elenco di luoghi dove 
poter trovare gli ingredienti 
meno comuni. Puoi trovarli pres-
so negozi che vendono prodotti 
biologici o negozi di alimentari 
specializzati, alimentari etnici, 
negozi online o mercatini locali: 
la prossima volta che ti mancherà 
l’ingrediente speciale per la tua 
ricetta, saprai dove cercarlo.
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UN ARCOBALENO 
DI BENESSERE

Frutta e verdura colorate
Mangiare alimenti di vari colori signi-
fica apportare più sostanze nutritive. 
L’immagine dell’arcobaleno serve a 
ricordarci di includere nella nostra ali-
mentazione diversi tipi di frutta e ver-
dura, contenenti vitamine e minerali 
necessari al nostro benessere. In linea 
di massima vale la regola: più frutta e 
verdura mangiamo, meglio è! 

Le verdure sono una vera e propria 
linfa vitale, ricca di micronutrienti es-
senziali. Spesso hanno un alto conte-
nuto di fibre, associato a poche calorie. 

La frutta è la nostra riserva energetica, 
ricca di vitamine e minerali essenziali. 
Le fibre costituiscono un tocco di salute 
in più. 

LE PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI
L’ABC della nutrizione.
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Giallo e arancione
Frutta e verdura di colore giallo e arancione 
vantano proprietà nutritive straordinarie. 
Sono infatti ricche di betacarotene, vita-
mina A e vitamina C, potenti sostanze an-
tiossidanti che neutralizzano i radicali liberi 
presenti all’interno del corpo, dannosi per 
le cellule. 

Blu e viola
Gli alimenti di colore più scuro, ad esempio 
il cavolo viola, le more e le melanzane, sono 
ricchi di antiossidanti dall’azione benefica: 
un toccasana per chi desidera una pelle 
radiosa e impeccabile! 

Colori da mangiare  

Verde
Le verdure di colore verde sono ricche di 
fitonutrienti che migliorano la salute, e for-
niscono fibre in quantità. Hanno inoltre un 
effetto alcalinizzante sull’organismo e favo-
riscono l’equilibrio della pressione sangui-
gna. Le verdure a foglia larga contengono 
proteine, ferro e calcio in quantità. I vegetali 
della famiglia delle crucifere, in particolare, 
vantano una componente sulfurea che aiuta 
il fegato a smaltire le sostanze cancerogene.

Rosso
Gli alimenti di colore rosso sono un’ottima 
fonte di acido folico, straordinario per la 
salute cardiaca. I frutti rossi, come le fra-
gole, sono ricchi di vitamina C, dall’azione 
antiossidante. L’uva rossa, in particolare, 
contiene resveratrolo - un antiossidante dal-
le miracolose proprietà antinfiammatorie. 

Bianco
Tra la frutta e la verdura di colore bianco, il 
cavolfiore costituisce una piccola eccezio-
ne: contiene, infatti, molte delle sostanze 
nutritive tipiche delle altre verdure crucife-
re. Cibi come le cipolle e l’aglio vengono 
considerati “supercibi” dalle proprietà te-
rapeutiche: sono infatti in grado di alzare 
i livelli di zucchero nel sangue e vantano 
eccezionali proprietà antinfiammatorie e an-
tibatteriche. Le cipolle, inoltre, sono ricche 
di prebiotici, sostanze che favoriscono la 
proliferazione della flora batterica “buona”, 
presente nell’apparato digerente. 
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Chicchi di salute
Ricchi di vitamine e minerali dalle proprietà straordinarie, i cereali contri-
buiscono a mantenere il nostro organismo forte e in salute. 

01 I cereali integrali, in particola-
re, vantano nutrienti in quantità e 
alti livelli di crusca, risultando così 
un’ottima fonte di fibre. 

02 Creano inoltre una sensazione 
di sazietà a fronte di poche calo-
rie e possono contribuire a ridurre 
il rischio di obesità, patologie 
cardiache e diabete.

03 Allo stato grezzo sono alimenti 
privi di grassi;

04 e contengono una discreta 
quantità di proteine.

Fra i migliori grani e cereali figu-
rano il grano saraceno, l’avena, 
l’amaranto, la quinoa, la cañihua, 
il mais... 

Legumi magici
Ricchi di fibre, questi alimenti sono una buona fonte di proteine e conten-
gono numerose vitamine e minerali. Hanno inoltre un basso contenuto 
di grassi e sodio e non contengono colesterolo. Creano una sensazione 
di sazietà che dura a lungo, aiutando a ridurre le voglie improvvise di 
alimenti zuccherini. Fra i legumi più conosciuti ci sono l’erba medica, i 
piselli, i fagioli, i ceci, le lenticchie, i lupini, il mesquite, la carruba, i fagioli 
di soia, le arachidi e il tamarindo. 

Creano una sensazione di sazietà 
che dura a lungo, aiutando a 
ridurre le voglie improvvise di 
alimenti zuccherini. 
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01 In termini di sapore e di van-
taggi per la salute, i grassi sono 
un’ottima risorsa. 

02 I vegetali che si consumano 
tutti interi e alcuni oli vegetali, 
purché soggetti a un processo di 
raffinazione minimo e accurata-
mente selezionati, contribuiscono 
a migliorare la salute: sono infatti 
una fonte abbondante (e gustosa) 
di Omega-3, il più celebre tra gli 
acidi grassi.

03 I grassi provenienti da vegetali 
consumati per intero sono decisa-
mente più nutrienti dei grassi so-
lidi (burri, margarina...) e degli oli 
raffinati.

04 Quando è possibile, cerca di 
sostituire i burri a base di frutta 
 secca e di semi con gli oli: le propri-
età nutritive saranno molto migliori.

Prova questi alimenti: olive, avoca-
do, noci di cocco, semi di lino e di 
chia, sesamo...

Un bicchiere di latte?
Il latte vaccino vanta un profilo nutrizionale straordinario: è infatti ricco di 
proteine di qualità e vitamine e minerali importanti, tra cui calcio, fosforo 
e vitamine del gruppo B.
Non tutti possono bere il latte vaccino; esistono, tuttavia, numerose alter-
native vegetali, altrettanto sane, e facili da realizzare. Quasi tutti i tipi di 
latte vegetale contengono infatti una quantità di proteine paragonabile 
al latte vaccino.

Latte di mandorla Le mandorle 
sono una fonte straordinaria di 
grassi buoni, fibre, vitamina E e al-
tri antiossidanti, e contengono la 
stessa quantità di calcio del latte.

Latte di cocco Le noci di cocco 
contengono grassi saturi in quan-
tità. Il latte di cocco, di norma, è più 
ricco rispetto ad altri tipi di latte. 
Il cocco contiene inoltre quantità 
notevoli di vitamina C, vitamina B, 
ferro, magnesio e potassio. 

Latte di riso Il latte di riso è partico-
larmente leggero. Molto amato da 

chi ha un debole per i sapori dolci, 
è caratterizzato da una quantità di 
proteine e calorie inferiore, da un 
contenuto di carboidrati maggiore 
(sotto forma di zucchero naturale) 
e da una quantità di grasso bass-
issima. Il latte di riso fornisce inol-
tre elevate quantità di vitamina A, 
calcio e vitamina D. 

Latte d’avena Un altro latte legge-
ro, ricco di carboidrati e povero di 
proteine. L’avena è un’altra buona 
fonte di ferro e magnesio. 

Lo zucchero di dattero è composto 
al 100% da frutta essiccata. Il sapore 
del dattero è molto delicato, per cui la 
dolcezza dello zucchero è modulabile. 

Lo sciroppo di dattero si realizza a 
partire da datteri lasciati in ammollo 
e poi cucinati. Il potere dolcificante 
è maggiore rispetto a quello dello 
zucchero: lo sciroppo va dunque 
utilizzato con parsimonia.

Lo zucchero di fiori di cocco è il mi-
gliore tra i dolcificanti a basso indice 
glicemico. Si realizza a partire dal 
succo puro dei fiori di cocco.  Vanta 
un delizioso tocco caramellato che lo 
rende la scelta perfetta per dolci, ricet-
te da forno, bevande calde e cocktail. 

Dai fiori di cocco si estrae il nettare 
impiegato per realizzare l’omonimo 
sciroppo. Si scioglie in fretta ed è 
ottimo per preparare molti dolci, 
oppure per aggiungere un pizzico di 
sapore a muesli e yogurt. Il potere 
dolcificante dello sciroppo di fiori di 
cocco è altissimo, per cui va usato in 
dosi molto piccole.

Sciroppo d’acero Questo sciroppo 
si estrae dall’acero ed è noto per la 
sua dolce, leggera nota caramellata. 
È una scelta eccezionale per pietanze 
dolci e salate. 

Alternative Altra frutta essiccata (ad 
esempio i fichi), frutta fresca matura, 
zucchero di betulla, zucchero di riso… 

Dolcificanti naturali
Gli zuccheri, si sa, molto spesso bastano a farci ritrovare energia e buonu-
more. Vero e proprio carburante del cervello, lo zucchero ci rende infatti 
più efficienti. Allo zucchero raffinato, che spesso provoca voglie e aumenta 
il rischio di obesità, diabete e patologie a carico del cuore, è possibile 
però preferire alternative dolci più salutari. Ecco alcune idee un po’ più 
naturali, che al sapore dolce uniscono componenti nutrizionali in più.

Solo grassi sani
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Oltre il glutine
Tanto per chi è intollerante al glutine, quanto per chi sceglie di variare la 
propria dieta, le alternative alla farina di grano costituiscono una scelta 
ricca di proteine e fibre e povera di carboidrati. Il mondo degli impasti 
senza glutine è tanto variegato quanto impegnativo: i risultati possono es-
sere squisiti, ma talvolta per scoprire come realizzare una combinazione di 
farina senza glutine equilibrata ed efficace bisogna procedere per tentativi.

La cosa più importante da tenere a mente quando si maneggiano le 
farine senza glutine è questa: per ottenere i risultati migliori è necessario 
“mescolare” più farine. Ecco alcune delle farine senza glutine più famose 
e i modi migliori per impiegarle:

Farina di mandorle si realizza a par-
tire da mandorle crude e scottate, 
finemente macinate. È ottima per 
biscotti, torte, muffin, basi ricche, 
pancake e crumble.

Farine di legumi Proprio come con 
i cereali, è possibile tritare i legu-
mi secchi per realizzare una farina. 
Le farine di legumi sono ricche di 
proteine e fibre e possono essere 
impiegate in pietanze dolci e sala-
te. A causa del sapore distintivo, 
vanno però utilizzate in dosi ridotte.

Farina di grano saraceno Ottenuta 
da una macina di grano saraceno, 
questa farina è caratterizzata da un 
ricco sapore granoso e da valori nu-
trizionali molto elevati. È ottima per 
muffin, biscotti, pancake, waffel e 
vari tipi di pane.

Farina di cocco Questa farina senza 
glutine si realizza a partire dal cocco 
essiccato e macinato. Molto densa 
e ricca di proteine, è la farina più 

fibrosa. Si presta bene a tutte le 
ricette che non richiedono molta 
lievitazione.

Farina d’avena Questa farina si 
realizza macinando in frullatore i 
chicchi d’avena interi. Ricca di fi-
bra solubile, è un ottimo modo per 
equilibrare i livelli di zucchero nel 
sangue. Si presta bene alla prepa-
razione di pane, muffin, biscotti, 
torte, basi, muesli, chips di frutta 
e scone.

Farina di riso Dal riso macinato, sia 
bianco che integrale, è possibile ri-
cavare una farina, ottima come base 
per gli impasti senza glutine. Si può 
utilizzare anche come addensante 
per zuppe, stufati, ripieni…

Alternative Tapioca, sorgo, teff, 
quinoa, miglio...



20 | KitchenAid Le proprietà degli ingredienti | 21 

Per una marcia in più
Lievito in scaglie Un’ottima ag-
giunta per regalare alle pietanze un 
sapore intenso e granoso. Si tratta 
di un lievito non attivo che vanta 
circa 40-50 grammi di proteine per 
ogni 100 grammi. Oltre al valore 
proteico, questo ingrediente è ca-
ratterizzato da livelli molto ridotti di 
grassi saturi, colesterolo e sodio. È, 
infine, una buona fonte di antiossi-
danti e fibra alimentare. Il lievito in 
scaglie si può spalmare su toast e 
fette di pane e aggiungere a zuppe 
e pietanze saltate in padella.

Carbone attivo Utilizzare il carbone 
attivo in cucina è l’ultima tendenza 
del mondo culinario. Gli usi sono 
molteplici e comprendono pane, 
cracker salati, coni gelato, biscot-
ti, bevande e creme spalmabili. Il 
carbone attivo è ora molto usato 
anche in ambito cosmetico: un’otti-
ma notizia per chi non se la sente di 
provarlo sotto forma di ingrediente 
alimentare. Considerato un agen-
te detox efficacissimo, il carbone 

attivo è in grado di catturare le 
sostanze chimiche anomale all’in-
terno dell’organismo, impedendo-
ne l’assorbimento e facilitandone 
lo smaltimento. Attenzione, però: 
riducendo l’assorbimento delle 
sostanze, il carbone nero può di-
minuire l’efficacia dei farmaci.

Spirulina Un colorante alimentare 
strabiliante, nonché un ingrediente 
eccezionale in termini di contenuto 
proteico. 100 grammi di spirulina 
contengono 57 grammi di proteine, 
compresi tutti gli amminoacidi es-
senziali. La spirulina contiene inol-
tre sostanze nutrienti come calcio 
e magnesio: saprà anche di alga, 
ma i vantaggi non mancano! Non 
presenta alcun sentore di pesce e 
si presta molto bene a essere usa-
ta in smoothie, caffellatte, dolci da 
forno, noodle e altre ricette.

Semi di canapa In fatto di protei-
ne e grassi buoni, i semi di canapa 
non temono rivali. Nutrienti e dal 

sapore ricco, questi semini vantano 
infatti uno straordinario contenuto 
di proteine, fibre e grassi buoni. 
Una dose giornaliera, pari a tre 
cucchiaini, fornisce 10 grammi di 
proteine e il 50% del fabbisogno 
quotidiano di magnesio, che con-
tribuisce a rilassare i muscoli e fa-
vorisce la digestione. Fra i nutrienti 
figurano anche sostanze utili all’ac-
crescimento della massa muscolare. 
I semi di canapa contengono grassi 
fondamentali per perdere peso in 
maniera sana e moderata. Sono 
un’aggiunta nutriente e gustosa a 
ricette come insalate, smoothie e 
yogurt. Come spesso avviene con 
frutta secca e semi, anche dai semi 
di canapa è possibile ricavare un 
latte vegetale fai da te. Si possono 
inoltre aggiungere ai dolci da for-
no per un pizzico di croccantezza 
in più.

Curcuma Questo ingrediente favo-
risce la salute e il benessere gene-
rale. La curcumina, l’ingrediente più 
attivo della pianta della curcuma, 
vanta proprietà antinfiammatorie, 
antidolorifiche e antitumorali. Fa-
vorisce inoltre lo smaltimento dei 
metalli pesanti: un alimento detox 
a tutto tondo! La curcumina, tutta-
via, non si dissolve in acqua, il che 
ne rende difficile l’assorbimento. Si 
può ovviare a questo inconveniente 
miscelando la curcuma agli oli, in 
abbinamento al pepe nero: in que-
sto modo la biodisponibilità della 
sostanza aumenta. Un consiglio 
extra? I grassi presenti nel tubero 
di curcuma fresco favoriscono natu-
ralmente l’assorbimento di questo 

supercibo. Per aggiungere un tocco 
di curcuma alla cucina di ogni gior-
no, prova a inserirla nelle miscele 
speziate fai da te, in zuppe, stufati e 
brodi, marinature, tè, acqua tonica, 
smoothie...

Patate i vegetali amidacei come 
le patate sono alimenti eccezionali 
dal basso contenuto di grassi. Le 
patate si inseriscono ottimamente 
in una dieta sana; la buccia è un’ot-
tima fonte di fibra e vitamina C. Ri-
corda, però, che le patate tendo-
no a generare un senso di sazietà! 
Rischiano inoltre di trasformarsi in 
alimenti poco salutari se vengo-
no fritte, preparate sotto forma 
di chips o ricoperte di salse gras-
se, burro o formaggio. Insomma, 
meglio consumare le patate nella 
maniera più semplice possibile: al 
forno, arrosto o bollite. 

La curcumina 
vanta proprietà 
antinfiammatorie, 
antidolorifiche e 
antitumorali
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Barbabietola Un alleato vincente 
per favorire l’ossigenazione. Com-
batte le infiammazioni, riduce lo 
stress ossidativo e può anche mi-
gliorare i risultati degli esercizi di 
endurance; motivo per il quale la 
barbabietola e il suo succo sono 
alimenti amatissimi da molti ap-
passionati di fitness e salute. La 
barbabietola è considerata uno dei 
migliori supercibi, e viene sfruttata 
come ingrediente principale in nu-
merose bevande pre-allenamento. 
Si può mangiare cruda o cotta. 

Aglio, cipolle, scalogni, cipollotti 
e porri Un segreto gustosissimo 
se si desidera conferire alle pie-
tanze salate un aroma particolare 
o un tocco di dolcezza genuina. 
Queste verdure vantano straordi-
nari effetti benefici per la salute: 
contribuiscono infatti a eliminare 
le tossine, esercitano una potente 
azione antiossidante, stimolano la 
risposta immunitaria e riducono i 
processi infiammatori. Ma come in-
tegrare aglio e cipolle nella dieta 
quotidiana? Affinché abbia effetto, 
l’aglio deve essere utilizzato in una 
dose pari a due cucchiaini al giorno. 
Cipolle e cipollotti, tritati o sminuz-
zati, vanno invece consumati in una 
dose pari a due cucchiai. La cottura 
non ne intacca gli effetti benefici.

Germogli di erba medica L’erba 
medica, nota anche come alfalfa, 
appartiene alla famiglia dei legumi. 
Unisce un basso apporto calorico 
a un’elevata quantità di vitamine e 
minerali: l’aggiunta perfetta, quin-
di, per ogni pietanza.

Melagrana La melagrana è ostica 
da sbucciare, ma tanta fatica vie-
ne ricompensata dalla bontà dei 
suoi chicchi. Si tratta di un frutto 
nutriente, consigliato in ogni dieta: 
è infatti fonte di antiossidanti, fibre, 
vitamine e potassio. I chicchi di me-
lagrana si possono aggiungere a 
insalate di frutta o lattuga oppure 
sparsi sui fiocchi di avena o lo yo-
gurt. Si prestano bene anche come 
complemento agli impasti di muffin 
e pancake, nonché come topping 
di verdure arrosto o per guarnire 
pilaf di riso integrale, quinoa o altri 
cereali integrali. Infine, il succo fre-
sco di melagrana si può aggiungere 
ai dressing per insalate a base di 
vinaigrette, oppure si può miscelare 
al miele per creare una glassa.

Alternative Se desideri rendere le 
tue pietanze più nutrienti e ricche 
di vitamine, minerali e altre sostan-
ze, prova a miscelare e aggiungere 
semi di chia e di lino, purea di acai, 
bacche di goji essiccate, granella di 
fave di cacao...

L’erba medica unisce un basso 
apporto calorico a un’elevata 
quantità di vitamine e minerali
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La miscelazione può essere sfruttata in infiniti modi, ma per raggiungere 
risultati eccellenti bisogna prima di tutto saper padroneggiare le ricette 
di base. Partendo da una buona base, infatti, è facile arricchire e perfe-
zionare la ricetta e ottenere pietanze ancora più gustose.

LE RICETTE DI BASE
Preparazioni fondamentali  
da imparare a memoria!

 

LATTE VEGETALE FAI DA TE
Miscela pistacchi, zigolo dolce, ave-
na, noci, nocciole, cocco, quinoa.

Differenze tra i frullatori: 
Frullatore Diamond e  
Frullatore con caraffa in vetro
Aggiungi del burro di frutta secca 
per un tocco di cremosità in più. 

Frullatore High Performance e 
Frullatori della serie Power
Puoi lavorare anche frutta non es-
siccata e cereali. Per un risultato 
eccellente, imposta il programma 
Succhi.

Spazio alla creatività
Aggiungi spezie, vaniglia, una  presa 
di sale, datteri o altri dolcificanti 
naturali.

BURRO DI FRUTTA SECCA  
FAI DA TE
Tosta e miscela arachidi, mandor-
le, noci, anacardi, pistacchi, zigolo 
dolce.

Differenze tra i frullatori: 
Frullatore Diamond e  
Frullatore con caraffa in vetro
Il tempo di lavorazione e la quantità 
di olio necessaria aumentano

Frullatore High Performance e 
Frullatori della serie Power
La quantità di olio necessaria è mi-
nima o nulla.

Spazio alla creatività
Aggiungi cannella, cacao in polvere, 
vaniglia, peperoncino
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FARINA FAI DA TE
Miscela grano saraceno, fiocchi 
d’avena, riso, fagioli, frutta secca, 
cereali.

Differenze tra i frullatori: 
Frullatore Diamond e  
Frullatore con caraffa in vetro
È necessario utilizzare i fiocchi per 
ottenere una consistenza granulosa.

Frullatore High Performance e 
Frullatori della serie Power
È possibile lavorare anche alimenti 
interi come legumi e frutta secca.

Spazio alla creatività
Realizza un impasto senza glutine 
fai da te. Il segreto per un risultato 
eccellente è combinare almeno tre 
farine senza glutine. 

Idee per un sapore e una 
 consistenza impeccabili
La prima farina deve derivare da 
un cereale integrale (ad esempio 
riso integrale, grano saraceno op-
pure sorgo), in modo da creare una 
base solida. La seconda farina deve 
essere un amido, per alleggerire 
l’impasto: vanno bene la fecola di 
patate, la tapioca o l’amido di mais. 
La terza farina serve a conferire gu-
sto e personalità all’impasto. Puoi 
scegliere tra la farina di amaranto, 
dalla consistenza leggera e dal 
sapore ricco e nocciolato; la fari-
na di mandorle, profumata e ricca 
di proteine; la farina di cocco, che 

regala un sapore particolare (ma ri-
corda che tende ad assorbire molti 
liquidi); la farina di miglio, per una 
consistenza croccante; la farina di 
quinoa, saporita e ottima per le 
torte; o la farina di teff, estrema-
mente fine e tendente a fondersi 
- perfetta, quindi, per amalgamare 
il composto. Se desideri preparare 
una ricetta in versione gluten free, 
ricorda sempre di aggiungere qual-
che millilitro di liquido.

Miscela base
Adatta a ogni tipo di torta, ciam-
bella e dolce lievitato.
320 gr di farina di riso integrale, 
100 gr di fecola di patate, 50 gr 
di tapioca
 
Impasto per pizza
180 gr di farina di riso, 120 gr di 
fecola di patate, 100 gr di farina 
di riso glutinoso, 60 gr di amido di 
mais, 40 gr di tapioca
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ZUPPA FAI DA TE  
IN 5 MINUTI
Miscela verdure crude o al vapore 
con un po’ di brodo, olio o frutta 
secca.

Differenze tra i frullatori: 
Frullatore Diamond e  
Frullatore con caraffa in vetro
Riscalda gli ingredienti prima di mi-
scelarli. Altrimenti, puoi realizzare 
una zuppa fredda.

Frullatore High Performance e 
Frullatori della serie Power
Imposta il programma Zuppe o impo-
sta il frullatore alla massima velocità 
(9-11).

Spazio alla creatività
Utilizza verdure crude e aggiungi 
frutta, datteri o spezie.

DRESSING E CONDIMENTI  
FAI DA TE
Miscela verdure avanzate, frutta 
secca, erbe, frutta essiccata, burri 
a base di frutta secca.

Per tutti i tipi di frullatori.

Spazio alla creatività
Aggiungi del tofu per ottenere una 
consistenza cremosa.

GELATO FAI DA TE
Miscela frutta congelata (ad esem-
pio lamponi, banane e fragole).

Differenze tra i frullatori: 
Frullatore Diamond e  
Frullatore con caraffa in vetro
Sarà necessario aggiungere un po’ 
di liquido. 

Frullatore High Performance e 
Frullatori della serie Power
Non è necessario aggiungere liqui-
do (al massimo una dose minima).

Spazio alla creatività
Aggiungi cioccolato, vaniglia, can-
nella, cardamomo, granella di coc-
co, more di gelso, acqua di rose, 
carbone, frutta secca o altri ingre-
dienti a tua scelta.

SMOOTHIE FAI DA TE
Miscela frutta fresca e congelata 
e aggiungi verdure, frutta secca, 
semi, cereali.

Differenze tra i frullatori: 
Frullatore Diamond e  
Frullatore con caraffa in vetro
Sarà necessario aggiungere un po’ 
di acqua.

Frullatore High Performance e 
Frullatori della serie Power
Si può utilizzare anche una caraffa 
da smoothie spessa oppure con-
gelata. Per un risultato eccellente, 
imposta il programma Smoothie 
oppure la modalità Pulse.
 
Spazio alla creatività
Aggiungi ciuffi di carota, erbette 
selvatiche, fiori, curcuma, zenzero, 
carbone.
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DOLCE INIZIO
Pancake di patate dolci 
Pane banana e mirtilli
Granola con caramello salato  
e burro d’arachidi
Bevanda pre-corsa

BEVANDE SALUTARI
Smoothie verde purificante
Limonata nera detox
Frappé dorato alla curcuma

DOLCI GOLOSI
Gelato alla stracciatella 
Mousse au chocolat 
Muffin senza glutine proteici  
al cioccolato

RICETTE INDISPENSABILI
Burro di frutta secca
Latte vegetale
Condimento vegano stile crumble

CREME E SALSE DIP 
PER OGNI OCCASIONE
Crema spalmabile con piselli e menta
Hummus di fagioli cremoso
Salsa al pomodoro dolce 
Maionese di tofu morbido

COMFORT FOOD 
Zuppa al curry con frutta
Zuppa cremosa di cavolfiore
Riso di cavolfiore

LE RICETTE  
DA IMITARE



DOLCE INIZIO

Pancake di patate dolci

Pane banana e mirtilli

Granola con caramello salato e burro d’arachidi

Bevanda pre-corsa



34 | KitchenAid

PORZIONI: 4

Ingredienti
250 gr di patate dolci cotte

1 banana

½ tazza (120 ml) di acqua frizzante
2 / 3 di tazza (150 ml) di latte d’avena

¾ di tazza (100 gr) di farina di farro 

1 cucchiaio di farina o di semi di chia

1 presa di sale

1 cucchiaio di zucchero grezzo  
o zucchero di cocco

Preparazione 
Sbucciare le patate dolci, tagliarle in cubetti 
grandi e cuocerle fino a che non risultano 
morbide. Scolare e tenere da parte. Sbuc-
ciare le banane e miscelare al latte d’avena. 
Aggiungere gli ingredienti rimasti, chiudere 
bene il coperchio e miscelare nuovamente 
fino a ottenere una consistenza morbida.

Lasciare riposare l’impasto per 20 minuti, così 
da sciogliere i grumi e attivare i semi di chia.

Riscaldare un po’ d’olio in una padella an-
tiaderente a fuoco medio. Per ogni pan-
cake, cuocere 2 cucchiai di impasto per 2-3 
minuti per lato. Ripetere l’operazione con il 
resto dell’impasto. Servire accompagnato 
da frutti di bosco, yogurt, gelato alla vani-
glia e sciroppo d’acero, a piacere.

PANCAKE DI  
PATATE DOLCI

I PANCAKE A COLAZIONE... CHI NON LI AMA? NON C’È NIENTE DI MEGLIO DI 

UN PANCAKE DI PATATE DOLCI, GHIOTTO E CORPOSO, PER COMINCIARE LA 

GIORNATA. IL SAPORE LEGGERMENTE SPEZIATO E LA CONSISTENZA SOFFICE 

E SPUMOSA CONQUISTERANNO TUTTI I PALATI. 

Spazio alla creatività
È possibile realizzare una 
versione senza glutine di questa 
ricetta sostituendo alla farina di 
farro la farina di grano saraceno 
o d’avena. Il latte d’avena si può 
sostituire con qualunque altro 
tipo di latte. I semi di chia si 
possono sostituire con semi di 
lino o amido di mais.

Un consiglio extra? 
L’impasto si presta bene anche a 
preparare i waffel. 
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PORZIONI: 4-6 

Ingredienti 
3 banane mature (con macchie)

¾ di tazza (100 gr) di farina di farro

¾ di tazza (100 gr) di farina d’avena  
(in alternativa, va bene anche la farina  
di farro) 

½ tazza (120 ml) di acqua frizzante

¾ di tazza (80 gr) di sciroppo  
(di barbabietola da zucchero, d’acero,  
o altro a scelta) 

2 cucchiaini di lievito in polvere

¾ di tazza (80 gr) di mirtilli congelati

Preparazione
Preriscaldare il forno a 170-180°. 
Imburrare e foderare uno stampo per pane 
delle dimensioni di 24 x 10 cm. Inserire 
nella caraffa tutti gli ingredienti, tranne i 
mirtilli. 

Chiudere bene il coperchio e miscelare fino 
a ottenere un composto omogeneo. Unire i 
mirtilli al composto e versarlo nello stampo. 
Cuocere per 40-45 minuti o comunque fino 
a quando, inserendo uno spiedino al centro 
del pane, questo rimane pulito. Lasciare 
raffreddare per 10 minuti, estrarre dallo 
stampo e poi lasciare raffreddare del tutto.

FRULLATORE DIAMOND 
E FRULLATORE CON 
CARAFFA IN VETRO

PORZIONI: 4-6

Ingredienti 

3 banane mature (con macchie)

¾ di tazza (100 gr) di farina di farro

1 tazza (100 gr) di fiocchi d’avena

½ tazza (120 ml) di acqua frizzante

¾ di tazza (80 gr) di sciroppo  
(di barbabietola da zucchero, d’acero,  
o altro a scelta) 

2 cucchiaini di lievito in polvere

¾ di tazza (80 gr) di mirtilli congelati

Preparazione
Preriscaldare il forno a 170-180°. Imburrare 
e foderare uno stampo per pane delle di-
mensioni di 24 x 10 cm. Inserire nella caraffa 
tutti gli ingredienti, tranne i mirtilli. 

Chiudere bene il coperchio e miscelare fino 
a ottenere un composto omogeneo. Unire i 
mirtilli al composto e versarlo nello stampo. 
Cuocere per 40-45 minuti o comunque fino 
a quando, inserendo uno spiedino al centro 
del pane, questo rimane pulito. Lasciare 
raffreddare per 10 minuti, estrarre dallo 
stampo e poi lasciare raffreddare del tutto.

PANE BANANA  
E MIRTILLI

PERCHÉ SACRIFICARE IL GUSTO? QUESTO PANE HA UNA CONSISTENZA 

UMIDA E UN SAPORE DELIZIOSO, CREATO DA BANANA E MIRTILLI IN 

QUANTITÀ. SUCCESSO ASSICURATO CON AMICI E PARENTI!

Spazio alla creatività 
Per ravvivare la ricetta, è possibile 
aggiungere dei chiodi di 
garofano, un pizzico di cannella o 
della frutta secca croccante.

Un consiglio extra? 
Questo pane è buonissimo anche 
tostato!

FRULLATORE HIGH PERFORMANCE 
E FRULLATORI DELLA SERIE POWER
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PORZIONI: 5 TAZZE (500 GR)

Ingredienti 
1 tazza e ½ (150 gr) di fiocchi d’avena 

¼ di tazza (20 gr) di quinoa soffiata
1 / 3 di tazza (30 gr) di arachidi salate 
2 / 3 di tazza (160 gr) di concentrato di 
datteri

½ tazza (140 gr) di burro d’arachidi

1 presa di sale

Preparazione
Preriscaldare il forno a 175°. Inserire nel 
frullatore il concentrato di datteri, il burro 
d’arachidi e una presa di sale e miscelare.

Inserire gli ingredienti secchi in una cio-
tola. Versare la crema di datteri e il burro 
d’arachidi sugli ingredienti secchi e me-
scolare fino a ottenere un composto ben 
amalgamato.

Stendere uniformemente la granola su una 
teglia. Infornare per 10 minuti, mescolando 
una volta a metà cottura. Quando la grano-
la risulta leggermente tostata e di colore 
dorato, estrarla dal forno. 

Rimuovere dalla teglia e lasciar raffreddare 
fino a temperatura ambiente, in modo che 
la granola si solidifichi. 

GRANOLA CON  
CARAMELLO SALATO  
E BURRO D’ARACHIDI

PORZIONI: 5 TAZZE (500 GR)

Ingredienti 
1 tazza e ½ (150 gr) di fiocchi d’avena 

¼ di tazza (20 gr) di quinoa soffiata
1 / 3 di tazza (30 gr) di arachidi salate 
2 / 3 di tazza (160 gr) di datteri denocciolati

½ tazza (140 gr) di burro d’arachidi

1 presa di sale

Preparazione
Preriscaldare il forno a 175°. Inserire nel 
frullatore i datteri, il burro d’arachidi e una 
presa di sale e miscelare.

Inserire gli ingredienti secchi in una cio-
tola. Versare la crema di datteri e il burro 
d’arachidi sugli ingredienti secchi e me-
scolare fino a ottenere un composto ben 
amalgamato.

Stendere uniformemente la granola su una 
teglia.  Infornare per 10 minuti, mescolando 
una volta a metà cottura. Quando la grano-
la risulta leggermente tostata e di colore 
dorato, estrarla dal forno. 

Rimuovere dalla teglia e lasciar raffreddare 
fino a temperatura ambiente, in modo che 
la granola si solidifichi.

FRULLATORE DIAMOND 
E FRULLATORE CON 
CARAFFA IN VETRO

FRULLATORE HIGH PERFORMANCE 
E FRULLATORI DELLA SERIE POWER



40 | KitchenAid Ricette da imitare | 41 

Spazio alla creatività 
Ecco alcune idee originali per 
sfruttare al meglio questa ricet-
ta croccante.

Si può aggiungere a un impasto 
di pane per renderlo più corpo-
so, o mescolarne una manciata 
all’impasto di muffin o pancake 
per dare consistenza.

Una spolverata di granola sul 
pudding di semi di chia ne 
 ravviverà il sapore.

È, inoltre, ottima come topping 
per le verdure gratinate appena 
uscite dal forno.

Il sapore a metà fra dolce e 
 salato della granola si presta 
bene come condimento per le 
insalate.

Un consiglio extra 
Per un’ottima colazione, aggiungi 
a una ciotola di granola un po’ di 
latte, della purea di frutta o dello 
yogurt fresco.

Si conserva in un contenitore 
ermetico per un massimo di  
2 settimane.
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PORZIONI: 1

Ingredienti 
2 datteri denocciolati

1 cucchiaino di semi di chia

1 tazza (250 ml) di acqua di cocco o 
acqua

Succo di 1 limone

Preparazione
Inserire gli ingredienti nella caraffa del frul-
latore. Chiudere bene il coperchio e mi-
scelare fino a ottenere un composto ben 
amalgamato. Prima di consumare, lasciare 
riposare per 30 minuti così da sciogliere i 
grumi e attivare i semi di chia.

BEVANDA  
PRE-CORSA
FAI IL PIENO DI ENERGIA PRIMA DI  

INFILARE LE SCARPE DA RUNNING!



BEVANDE SALUTARI

Smoothie verde purificante

Limonata nera detox

Frappé dorato alla curcuma
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PORZIONI: 2 

Ingredienti 
¾ di tazza (150 gr) di mango congelato

1 mazzetto di prezzemolo

10 foglie di basilico

2 rametti di menta

Succo di ½ limone

¾ di tazza (200 ml) di acqua di cocco  
o acqua

Preparazione
Inserire nella caraffa, in quest’ordine, l’ac-
qua, il succo di limone, le erbe e il mango. 
Chiudere bene il coperchio e impostare 
il frullatore Power Plus sul programma 
 Smoothie. Mescolare fino a che la macchina 
non si spegne.

Altrimenti, inserire gli ingredienti nel frul-
latore come descritto, chiudere bene il 
coperchio e impostare la manopola sulla 
Velocità 1. Aumentare poi lentamente la 
velocità fino a 9 o 11. Miscelare per cir-
ca 1 minuto, fino a ottenere un risultato 
uniforme. Altrimenti, lavorare a velocità 
di liquefazione fino a che il composto non 
risulta omogeneo.

Se necessario, pulire le pareti della caraffa.

Per godersi al massimo gli smoothie è bene 
consumarli subito!

SMOOTHIE VERDE  
PURIFICANTE
QUESTO SMOOTHIE VERDE ACCESO È L’IDEALE PER DARE UN NUOVO 

AVVIO ALL’ORGANISMO E INAUGURARE UNO STILE DI VITA PIÙ SALUTARE.

Spazio alla creatività 
Per un tocco di cremosità in più, 
aggiungere 2 cucchiai di latte 
di cocco. ½ cucchiaino di tè 
 matcha, invece, regalerà subito 
una sferzata di energia.
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PORZIONI: 6-8

Ingredienti 
1 Qt (1 L) di tè rooibos

Succo di 2 limoni

15 foglie di basilico

5 datteri denocciolati

1 cucchiaino di carbone attivo

Preparazione
Inserire nella caraffa tutti gli ingredienti. 
Chiudere bene il coperchio e miscelare fino 
a ottenere un composto omogeneo. Versa-
re la bevanda in bicchieri freddi, dopo aver 
aggiunto sul fondo dei cubetti di ghiaccio. 
Aggiungere un paio di fette di limone e 
gustarsi il risultato!

LIMONATA NERA  
DETOX
LA LIMONATA AL CARBONE È LA SOLUZIONE PERFETTA PER IDRATARSI, 

ELIMINARE LE TOSSINE E GODERSI UNA DISSETANTE BEVANDA ESTIVA,  

RESA DELIZIOSA DALL’UNIONE DI TÈ ROOIBOS, LIMONI FRESCHI E BASILICO.

Spazio alla creatività 
Per combattere il raffreddore, 
aggiungere alla limonata un po’ 
di peperoncino di Cayenna. Per 
favorire, invece, la digestione, 
aggiungere un po’ di zenzero 
fresco e delle foglie di menta. 
Se si preferisce una bevanda più 
effervescente, sostituire il tè con 
l’acqua frizzante. 

Un consiglio extra? 
Il carbone in polvere tende a 
depositarsi sul fondo: prima di 
bere la limonata, mescolarla o 
agitare la bottiglia.
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FRAPPÉ DORATO  
ALLA CURCUMA
UN CREMOSISSIMO CONCENTRATO DI SOLE DAL SAPORE SPEZIATO!

PORZIONI: 2

Ingredienti 

1 banana affettata grossolanamente  
e congelata 

½ cucchiaino (3 gr) di curcuma in polvere 
2 / 3 di tazza (150 ml) di latte d’avena

¾ di tazza (200 ml) d’acqua

2 cucchiai (25 gr) di burro di mandorle

1 cucchiaino di bucce di psillio

1 presa di vaniglia in polvere

1 presa di cannella

1 presa di cardamomo

Preparazione
Mettere le bucce di psillio in ammollo per 
30 minuti.

Inserire tutti gli ingredienti nella caraffa 
del frullatore, chiudere bene il coperchio 
e lavorare a velocità di liquefazione fino a 
ottenere una cremosa miscela dorata. Se 
necessario, aggiungere un po’ di liquido. 

Versare nei bicchieri e consumare con la 
cannuccia per evitare la comparsa di “baf-
fetti” gialli indesiderati!

PORZIONI: 2 

Ingredienti 

1 banana affettata grossolanamente  
e congelata

1 radice di curcuma piccola
2 / 3 di tazza (150 ml) di latte d’avena

¾ di tazza (200 ml) d’acqua

¼ di tazza (25 gr) di mandorle 

1 cucchiaino di bucce di psillio

1 presa di vaniglia in polvere

1 presa di cannella

Preparazione
Mettere le bucce di psillio in ammollo per 
30 minuti.

Inserire tutti gli ingredienti nella caraffa del 
frullatore, chiudere bene il coperchio e im-
postare il programma Succhi. Mescolare 
fino a che la macchina non si spegne. Altri-
menti, inserire gli ingredienti nel frullatore 
come descritto, chiudere bene il coperchio 
e impostare la manopola sulla Velocità 1. 
Aumentare lentamente la velocità (velocità 
9 o 11) e mescolare fino a ottenere una 
cremosa miscela dorata. Se necessario, 
aggiungere un po’ di liquido. 

Versare nei bicchieri e consumare con la 
cannuccia per evitare la comparsa di “baf-
fetti” gialli indesiderati!

FRULLATORE DIAMOND 
E FRULLATORE CON 
CARAFFA IN VETRO

FRULLATORE HIGH PERFORMANCE 
E FRULLATORI DELLA SERIE POWER



CREME E SALSE DIP 
PER OGNI OCCASIONE

Crema spalmabile con piselli e menta

Hummus di fagioli cremoso

Salsa al pomodoro dolce

Maionese di tofu morbido
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CREMA SPALMABILE  
CON PISELLI E MENTA
QUESTA SALSA DIP A BASE DI PISELLI E MENTA È SEMPLICE, GUSTOSA  

E SPRIZZA FRESCHEZZA A OGNI BOCCONE!

PORZIONI: 2 TAZZE E ½ (450 GR)

Ingredienti 
2 tazze e ½ (450 gr) di piselli congelati

¾ di tazza (200 ml) di brodo vegetale

Succo di ½ limone

1 cipollotto

1 manciata di menta

sale e pepe a q.b. 

Preparazione
Inserire nella caraffa tutti gli ingredienti. 
Chiudere bene il coperchio e lavorare in 
modalità Pulse per sminuzzare gli ingre-
dienti fino a ottenere una consistenza uni-
forme. Se necessario, aggiungere un po’ 
di brodo.

Spazio alla creatività 
Un po’ di succo di limone 
regalerà alla crema un sapore 
pungente e vivace: gli ospiti lo 
adoreranno.

Se si desidera ottenere una salsa 
dip più ricca, intensa e cremosa, 
aggiungere 1-2 cucchiai di salsa 
tahini oppure ½ avocado.

Un consiglio extra? 
Questa crema spalmabile si 
realizza facilmente ed è molto 
versatile. Ottima se servita su fette 
di pane di segale tostato, si presta 
come ingrediente di sandwich 
completi insieme a fette di 
avocado, germogli e lattughino. 

La salsa è inoltre ottima come 
preparazione dip per le verdure 
crude: da provare con un mix 
primaverile di asparagi, carote e 
ravanelli.



56 | KitchenAid

HUMMUS DI FAGIOLI  
CREMOSO
UNA SALSA DIP SOFFICE, LISCIA E SALUTARE  

DAL SAPORE INCONFONDIBILE.

Ingredienti 
400 gr di fagioli rossi, cannellini o bianchi 
in scatola, con l’acqua di conservazione

1 cucchiaio di salsa tahini

1 cucchiaino di aglio in polvere

1 cucchiaino di harissa in polvere

1 presa di cumino 

Succo di 1 limone 

sale q.b.

Preparazione
Inserire nella caraffa tutti gli ingredienti. 
Chiudere bene il coperchio e triturare. 

Se necessario, aggiungere un po’ d’acqua. 
Continuare a miscelare fino a ottenere una 
consistenza morbida.

Spazio alla creatività 
In abbinamento al carbone attivo 
(1 cucchiaino), questa crema ha 
un sapore straordinario.

Il carbone nero aiuta a smaltire 
le tossine. Attenzione, però: 
riducendo l’assorbimento delle 
sostanze, può anche diminuire 
l’efficacia dei farmaci.

È possibile regolare gli  ingredienti 
a piacere, a seconda dell’intensità 
di sapore e della consistenza 
desiderata. Si consiglia di 
cominciare con poco liquido: c’è 
sempre tempo per aggiungerlo 
durante la miscelazione!

Un consiglio extra
L’hummus si può spalmare su 
fette di pane di segale tostato e 
servito in abbinamento a verdure 
arrosto, frutta secca e/o semi di 
sesamo. Da provare anche con 
triangoli di pita e verdure crude.
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SALSA AL POMODORO  
DOLCE
I SAPORI MEDITERRANEI DI QUESTA SALSA EVOCANO  

I CALDI CLIMI DEL SUD: L’IDEALE PER L’ESTATE!

PORZIONI: 2 TAZZE E ½ (450 GR)

Ingredienti 
3 pomodori 

4 pomodori secchi 

1 mazzo di prezzemolo (circa 12 gr)

¼ di cipolla 

½ spicchio d’aglio 

10 foglie di basilico

25 gr di pinoli

1 peperoncino

sale q.b.

Preparazione
Inserire nella caraffa tutti gli ingredienti. 
Chiudere bene il coperchio e lavorare in 
modalità Pulse per sminuzzare gli ingre-
dienti, avendo cura che il composto risulti 
ben amalgamato ma al tempo stesso cor-
poso. Aggiustare di sale a piacere.

Spazio alla creatività 
Per un tocco di sapore e intensità 
in più e per una sferzata di 
vitamine e minerali, aggiungere  
3 cucchiaini di lievito in scaglie.

Un consiglio extra? 
Questa salsa è ottima se 
servita con i nachos, il pane, 
le carote o il sedano. Si presta 
inoltre molto bene per condire 
la pasta in estate, o come 
accompagnamento a pesce e 
carne alla griglia.
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MAIONESE  
DI TOFU  
MORBIDO
QUESTA MAIONESE CREMOSA, DAL SAPORE 

APPENA PUNGENTE, È UNA SOLUZIONE GUSTOSA 

E VELOCE PER CONDIRE SANDWICH O INSALATE.

PORZIONI: 1 TAZZA E ¼ (300 GR)

Ingredienti 

1 tazza e ¼ (300 gr) di tofu morbido

Succo di ½ limone 

1 cucchiaio di aceto di riso  
o aceto di mele 

2-3 cucchiai di salsa tamari o di soia

1 cucchiaio di senape

Preparazione
Inserire tutti gli ingredienti nel frullatore, 
chiudere bene il coperchio e ridurre in 
purea, fermandosi una o due volte per 
ripulire le pareti della caraffa, fino a che il 
composto di tofu non risulta omogeneo 
e dal colore uniforme. 

Assaggiare e aggiustare il sapore conden-
do a piacere, se necessario, con aceto o 
salsa di soia/tamari.

Spazio alla creatività 
Questa preparazione si presta 
a essere usata come crema 
spalmabile oppure come base 
per una salsa aioli, ricca di aglio, 
o per una maionese alle erbe.

Un consiglio extra? 
Con questa salsa vegana è 
 possibile sostituire la maionese. 
Da provare spalmata nei 
sandwich o come salsa dip  
per chips e verdure.
Si conserva in frigorifero per un 
massimo di 1 settimana.



COMFORT FOOD

Zuppa al curry con frutta

Zuppa cremosa di cavolfiore

Riso di cavolfiore
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ZUPPA AL CURRY  
CON FRUTTA
QUESTA ZUPPA AL CURRY, RICCA E CREMOSA, PROPONE UNA VARIETÀ  

DI SAPORI INTENSI UNITI ALLA FRESCHEZZA DI FRUTTA E VERDURA.  

LA CURCUMA PRESENTE NEL CURRY IN POLVERE VANTA INOLTRE PROPRIETÀ 

ANTINFIAMMATORIE E DETOSSIFICANTI.

PER 2-4 PERSONE 

Ingredienti 
1 spicchio d’aglio e ½, sbucciato

½ porro piccolo tagliato a rondelle

1 cucchiaino di curry in polvere

½ mela

½ banana

1 mango piccolo

1 tazza e ½ (300 ml) di brodo vegetale

¾ di tazza (200 ml) di latte di cocco

1 cucchiaio di olio

sale q.b.

Preparazione
Riscaldare l’olio in una pentola. Tritare fine-
mente le rondelle di porro e l’aglio. Inserire 
nella pentola il porro, l’aglio, il curry in pol-
vere una presa di sale. Coprire la pentola e 
lasciare cuocere a fuoco basso, mescolando 
di tanto in tanto, fino a che gli ingredienti 
diventano morbidi e di un leggero marrone 
dorato. Tagliare la frutta, aggiungerla alla 
pentola e cuocere per 5 minuti. Aggiungere 
il brodo e il latte di cocco a coprire la frutta 
e la verdura. Lasciare sobbollire fino a che 
gli ingredienti non risultano teneri. Lasciare 
raffreddare per 10 minuti, dopodiché versa-
re il contenuto della pentola nel frullatore, 
chiudere bene il coperchio e ridurre in una 
purea soffice. Aggiustare di sale a piacere.

PER 4-6 PERSONE  

Ingredienti 
3 spicchi di aglio, sbucciati

3-4 cipollotti tagliati a rondelle

1 cucchiaino di curry in polvere

½ mela

1 banana

1 mango grande

2 tazze e ½ (600 ml) di brodo vegetale

1 tazza e ½ (400 ml) di latte di cocco

sale q.b.

Preparazione
Versare il brodo e il latte nel frullatore. 
Aggiungere la frutta e le verdure, il curry 
in polvere e una presa di sale. Chiudere 
bene il coperchio e impostare il programma 
Zuppe per miscelare e poi riscaldare la pie-
tanza. Mescolare fino a che la macchina non 
si spegne. Altrimenti, inserire gli ingredien-
ti nel frullatore come descritto, chiudere 
bene il coperchio e impostare la manopola 
sulla Velocità 1. Aumentare lentamente la 
velocità (velocità 9 o 11). Miscelare fino a 
che il composto non risulta completamente 
omogeneo e compare del vapore per 4-5 
minuti.

FRULLATORE DIAMOND 
E FRULLATORE CON 
CARAFFA IN VETRO

FRULLATORE HIGH PERFORMANCE 
E FRULLATORI DELLA SERIE POWER
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ZUPPA CREMOSA  
DI CAVOLFIORE
UNA ZUPPA RICCA, CORPOSA E AL TEMPO STESSO LEGGERA CHE CREA  

UNA SENSAZIONE DI SAZIETÀ. BONUS: QUESTA RICETTA È VEGANA E PRIVA 

DI GLUTINE: NON SENTIRAI LA MANCANZA DI LATTE E PANNA!

PORZIONI: 2

Ingredienti 
1 (350 gr) cavolfiore al vapore 

1 tazza (100 gr) di anacardi lasciati  
in ammollo 

1 tazza -1 tazza e ½ (250-300 ml)  
di brodo vegetale caldo

sale q.b.

Preparazione
Versare il brodo nel frullatore. Aggiungere 
le verdure e la frutta secca. Chiudere bene 
il coperchio e frullare fino a ottenere una 
consistenza liscia, poi aggiustare di sale a 
piacere.

PORZIONI: 2

Ingredienti 
1 (350 gr) cavolfiore al vapore 

1 tazza (100 gr) di anacardi lasciati  
in ammollo 

1 tazza -1 tazza e ½ (250-300 ml)  
di brodo vegetale

sale q.b.

Preparazione
Versare il brodo nel frullatore. Aggiungere 
le verdure e la frutta secca. Chiudere bene il 
coperchio e impostare il programma Zuppe 
per miscelare e poi riscaldare la pietanza. Me-
scolare fino a che la macchina non si spegne.  
Altrimenti, inserire gli ingredienti nel frullatore 
come descritto, chiudere bene il coperchio e 
impostare la manopola sulla Velocità 1. Au-
mentare lentamente la velocità (velocità 9 
o 11). Miscelare fino a che il composto non 
risulta completamente omogeneo e compare 
del vapore per 4-5 minuti.

Spazio alla creatività 
È possibile aggiungere succo di 
limone, datteri o spezie a piacere. 

FRULLATORE DIAMOND 
E FRULLATORE CON 
CARAFFA IN VETRO

FRULLATORE HIGH PERFORMANCE 
E FRULLATORI DELLA SERIE POWER
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RISO DI  
CAVOLFIORE
IL RISO DI CAVOLFIORE È UNA 

DELIZIOSA PROPOSTA PRIVA DI 

CEREALI E A BASSO CONTENUTO 

DI CARBOIDRATI, NONCHÉ UNA 

BUONA IDEA PER INSERIRE QUALCHE 

VERDURA IN PIÙ NELLA DIETA!

PORZIONI: 2 

Ingredienti 
1 cavolfiore grande

Preparazione
Lavare e asciugare con cura il cavolfiore. 
Tagliarlo a metà e staccare tutte le cimette. 
Inserire le cimette nella caraffa del frullatore, 
chiudere bene il coperchio e miscelare a 
velocità media o in modalità Pulse. 

Spazio alla creatività 
Riscalda 2 cucchiai di olio di 
oliva in una padella grande e fai 
saltare mezza cipolla tagliata a 
cubetti per qualche minuto, fino 
a che non diventa trasparente. 
Aggiungere il riso di cavolfiore 
alla cipolla e fare saltare per altri 
5-7 minuti; poi, a seconda delle 
preferenze, aggiustare a piacere 
con sale, pepe, salsa di soia o 
tamari, prezzemolo e aglio tritati, 
coriandolo fresco e 1 o 2 limoni 
spremuti, pomodori, jalapeños 
e spezie per ottenere una 
pietanza dal sapore orientale, 
mediterraneo oppure messicano. 

Un consiglio extra
Il riso di cavolfiore si cucina 
facilmente, ma si può anche 
consumare crudo. È ottimo in 
tutte le ricette che prevedrebbero 
il riso, ad esempio le pietanze 
saltate in padella o il riso fritto. È 
possibile conservare il riso cotto 
non consumato fino a 5 giorni 
in frigorifero. Il riso di cavolfiore 
crudo può restare in freezer fino 
a un mese.



DOLCI GOLOSI

Gelato alla stracciatella

Mousse au chocolat

Muffin senza glutine proteici al cioccolato
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GELATO ALLA  
STRACCIATELLA
CON QUESTO DELIZIOSO GELATO ALLA STRACCIATELLA,  

COMPLETAMENTE PRIVO DI ZUCCHERI RAFFINATI, AFFRONTARE  

LA CALURA ESTIVA SARÀ PIÙ SEMPLICE!

PORZIONI: 2 

Ingredienti 
½ - 2 / 3 di tazza (120-150 ml) di latte  
vegetale (di cocco, di mandorla...) 

3 banane mature (con macchie),  
affettate grossolanamente e congelate

20 gr di cioccolato fondente. 

Preparazione
Inserire, in quest’ordine, il latte e le banane 
nella caraffa del frullatore. Chiudere bene 
il coperchio e lavorare gli ingredienti a ve-
locità di liquefazione per circa 1 minuto. 
Se necessario, pulire le pareti della caraffa. 
Non miscelare troppo a lungo, altrimenti 
il gelato comincerà a sciogliersi.  Se risulta 
troppo denso, aggiungere un goccio o due 
di latte vegetale e miscelare. 

Aggiungere il cioccolato fondente e avvia-
re la modalità Pulse 2 o 3 volte a velocità 
bassa, così da amalgamare.  Versare in 1 o 
2 ciotole e servire immediatamente. Altri-
menti, trasferire in un contenitore ermetico 
e riporre in freezer fino a che il gelato non 
raggiunge una consistenza solida (circa 2 
ore). Si conserva in freezer per un massimo 
di 1 settimana.

PORZIONI: 2

Ingredienti 
3 banane mature (con macchie),  
affettate grossolanamente e congelate

20 gr di cioccolato fondente. 

latte di cocco (opzionale)

Preparazione 
Inserire le banane nella caraffa del frullato-
re. Chiudere bene il coperchio e impostare 
la manopola sulla Velocità 1. Aumentare 
lentamente la velocità (Velocità 9 o 11). Mi-
scelare per circa 30 secondi, fino a ottenere 
un risultato completamente omogeneo. Se 
necessario, pulire le pareti della caraffa con 
il pressino. Non miscelare  troppo a lungo, 

altrimenti il gelato comincerà a sciogliersi. 
Se risulta troppo denso, aggiungere un 
goccio o due di latte di cocco e miscelare. 

Aggiungere il cioccolato fondente e avvia-
re la modalità Pulse 2 o 3 volte a velocità 
bassa, così da amalgamare. 

Versare in 1 o 2 ciotole e servire immedia-
tamente. Altrimenti, trasferire in un conteni-
tore ermetico e riporre in freezer fino a che 
il gelato non raggiunge una consistenza 
solida (circa 2 ore). Si conserva in freezer 
per un massimo di 1 settimana.

Spazio alla creatività 
Aggiungere a piacere semi di 
papavero, mandorle tostate 
sminuzzate, scaglie di cocco, 
succo di limone e datteri.  

FRULLATORE DIAMOND 
E FRULLATORE CON 
CARAFFA IN VETRO

FRULLATORE HIGH PERFORMANCE 
E FRULLATORI DELLA SERIE POWER
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MOUSSE AU  
CHOCOLAT
UNA RICETTA PIENA DI SORPRESE: È DELIZIOSA, RICCA, MORBIDA, CREMOSA, 

VELLUTATA... E FACILISSIMA DA PREPARARE. E NON È TUTTO: LA MOUSSE 

È ANCHE VEGANA E PRIVA DI UOVA, GLUTINE E LATTICINI. L’IDEALE PER 

CONCEDERSI UNO SFIZIO DOPO CENA O PER UNA MERENDA SALUTARE.

PORZIONI: 4

Ingredienti 
400 gr di tofu morbido biologico

100 gr di cioccolato fondente al 70%

12 datteri denocciolati oppure 70 gr  
di zucchero grezzo 

1 presa di sale

Preparazione
Fare sciogliere il cioccolato mettendo una 
ciotola termoresistente sopra una pento-
la d’acqua in sobbollizione. Mescolare di 
tanto in tanto via via che il cioccolato si 
ammorbidisce. Togliere dal fuoco e far raf-
freddare a temperatura ambiente.

Nel frattempo inserire nel frullatore il tofu 
morbido e i datteri (o lo zucchero). Chiu-
dere bene il coperchio e miscelare fino a 
ottenere un composto omogeneo.

Aggiungere il cioccolato fuso e miscelare 
fino a ottenere una miscela ben amalga-
mata.

Versare la mousse in ciotole o bicchieri e 
lasciare raffreddare per 30 minuti prima di 
servire.

Spazio alla creatività 
Prima di servire, decorare 
la mousse con scaglie di 
cioccolato, lamponi, more o 
rametti di menta fresca.
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MUFFIN SENZA GLUTINE  
PROTEICI AL CIOCCOLATO
VERI E PROPRI CONCENTRATI DI BONTÀ, QUESTI MUFFIN PROTEICI  

VEGANI AL CIOCCOLATO SONO L’IDEALE PER LA MERENDA POMERIDIANA  

O PER UNA COLAZIONE AL VOLO.

PORZIONI: 12 MUFFIN 

Ingredienti 
1 banana

1 tazza e ¼ (300 ml) di latte d’avena

¾ di tazza (200 ml) di acqua frizzante

¾ di tazza (100 gr) di farina di fagioli 
bianchi
1 / 3 di tazza (80 gr) di burro d’arachidi

20 datteri denocciolati

2 cucchiai di cioccolato in polvere

1 cucchiaio di granella di fave di cacao

2 cucchiaini di lievito in polvere

Preparazione
Preriscaldare il forno a 180°.
Miscelare tutti gli ingredienti (tranne il 
lievito in polvere e la granella di fave di 
cacao) fino a ottenere un composto ben 
amalgamato. Aggiungere il lievito in pol-
vere e la granella di fave di cacao e mi-
scelare di nuovo, alla velocità più bassa. 
Suddividere il composto in 10-12 stampi 
per muffin in silicone. Cuocere per 20-25 
minuti. Lasciar raffreddare del tutto i muffin 
prima di gustarli.

 

Spazio alla creatività 
Questa farina si può realizzare in 
casa tritando i fagioli essiccati in 
un frullatore potente. È suffi-
ciente accendere l’apparecchio 
e impostare la massima velocità 
per ottenere una farina di fagioli 
sottile e uniforme.



RICETTE INDISPENSABILI

Burro di frutta secca

Latte vegetale

Condimento vegano stile crumble
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BURRO DI  
FRUTTA SECCA
IL BURRO DI FRUTTA SECCA FATTO IN CASA È MOLTO PIÙ SAPORITO 

DI QUELLO CHE SI TROVA NEI SUPERMERCATI. SI PUÒ INOLTRE 

DECIDERE SE GUSTARLO PIÙ MORBIDO OPPURE PIÙ CROCCANTE,  

E SCEGLIERE QUALI SAPORI EXTRA AGGIUNGERE.

PORZIONI: 1 TAZZA E ½ (240 GR) 

Ingredienti 
1 tazza e ½ (240 gr) di frutta secca

3-5 cucchiai di olio di semi di girasole

Preparazione
Tostare la frutta secca fino a che non di-
venta di colore marrone dorato e lasciarla 
raffreddare. Inserire nel frullatore, chiu-
dere bene il coperchio e sminuzzare fino 
a ottenere un risultato finemente tritato. 
Aumentare la velocità di miscelazione e ag-
giungere l’olio a poco a poco fino a che il 
burro risulta emulsionato.

PORZIONI: 2 TAZZE E ½ (400 GR)

Ingredienti 
2 tazze e ½ (400 gr) di frutta secca

Preparazione 
Tostare la frutta secca fino a che non di-
venta di colore marrone dorato e lasciarla 
raffreddare. Inserire nel frullatore, chiudere 
bene il coperchio e posizionare la manopola 
sulla Velocità 1. Sminuzzare fino a ottenere 
un risultato finemente triturato. Aumentare 
lentamente la velocità fino a un livello me-
dio-alto (Velocità 8). Miscelare e, aiutando-
si con il pressino, spingere gli ingredienti 
verso il basso fino a che il burro non risulta 
emulsionato.

Spazio alla creatività 
Il burro di frutta secca si può 
utilizzare immediatamente, 
oppure si può conservare in 
frigorifero in un contenitore di 
vetro. Privo di additivi, il burro si 
conserva almeno un mese. 

Per un tocco di sapore in più, 
aggiungere sale o spezie, 
datteri o cioccolato in polvere. 
L’aggiunta di ingredienti, tuttavia, 
può rovinare la consistenza 
del burro e ridurre la durata di 
conservazione.

Utilizzi
Il burro di frutta secca si può 
spalmare su fette di pane, ma si 
presta anche a realizzare salse, 
biscotti, frappè. Si può anche 
mangiare da solo per concedersi 
un gustoso capriccio. 

FRULLATORE DIAMOND 
E FRULLATORE CON 
CARAFFA IN VETRO

FRULLATORE HIGH PERFORMANCE 
E FRULLATORI DELLA SERIE POWER
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LATTE  
VEGETALE
UN FRULLATORE, FRUTTA SECCA, UN PO’ DI TEMPO LIBERO:  

ECCO TUTTO QUEL CHE SERVE PER REALIZZARE VARI TIPI  

DI LATTE VEGETALE FAI DA TE!

PORZIONI: 4

Ingredienti:
2 tazze (500 ml) d’acqua

½ tazza (75 gr) di burro di frutta secca 
(mandorle, anacardi, nocciole...) oppure 
di riso cotto

3-4 datteri

1 presa di sale

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione 
Inserire nel frullatore l’acqua e gli ingre-
dienti scelti. Chiudere bene il coperchio 
e lavorare a velocità di liquefazione fino a 
ottenere una miscela uniforme.

Foderare un colino a maglia fine con un 
doppio strato di stamigna e filtrare il latte 
nel contenitore, schiacciando le parti soli-
de con una spatola in gomma per estrarre 
tutto il latte. 

SERVES 4 

Ingredienti 
2 tazze (500 ml) d’acqua

½ tazza (75 gr) di frutta secca, fiocchi 
d’avena, riso cotto o semi di canapa

3-4 datteri

1 presa di sale

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione
Inserire l’acqua e gli ingredienti scelti nella 
caraffa del frullatore Power Plus. Chiudere 
bene il coperchio e impostare il frullatore 
sul programma Succhi. Mescolare fino a 
che la macchina non si spegne. Altrimenti, 
inserire gli ingredienti nel frullatore come 
descritto, chiudere bene il coperchio e im-
postare la manopola sulla Velocità 1. Au-
mentare lentamente la velocità (velocità 9 
o 11). Miscelare per circa 1 minuto, fino a 
ottenere un risultato completamente omo-
geneo. Impostare la Velocità 2 e miscelare 
per circa 10 secondi per ridurre la schiuma. 

FRULLATORE DIAMOND 
E FRULLATORE CON 
CARAFFA IN VETRO

FRULLATORE HIGH PERFORMANCE 
E FRULLATORI DELLA SERIE POWER
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Spazio alla creatività
Il latte vegetale si presta a essere 
usato come sostituto del latte 
vaccino, oppure per aggiungere 
un tocco di sapore allo smoothie 
o ai cereali della colazione. I 
datteri si possono sostituire con 1 
o 2 cucchiaini di sciroppo d’acero 
o d’agave o con il miele.

Un consiglio extra? 
Il latte si conserva in frigorifero 
per 3-5 giorni. 
Se si desidera realizzare del latte 
di mandorle, lasciare le mandorle 
in ammollo con acqua a coprire 
in una ciotola e mettere in frigori-
fero per 8-12 ore (preferibilmente 
di notte). Scolare poi le mandorle 
ed eliminare l’acqua. Gli anacardi 
non necessitano di ammollo. Per 
realizzare il latte di mandorla in 
minor tempo, versare dell’acqua 
bollente sulle mandorle e lasciare 
in ammollo per 30 minuti. Scolarle 
e procedere come descritto.
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CONDIMENTO VEGANO  
STILE CRUMBLE
UN CONDIMENTO SAPORITO DAL SAPORE PUNGENTE  

E GRANOSO CHE SORPRENDERÀ TUTTI I PALATI.

PORZIONI: 1 TAZZA (120 GR)

Ingredienti 

¾ di tazza (100 gr) di anacardi grezzi

½ tazza (15-20 gr) di lievito in scaglie

1 cucchiaino di aglio in polvere

1 cucchiaino di semi di senape

sale e pepe q.b.

Preparazione
Triturare gli ingredienti grezzi a velocità 
bassa fino a raggiungere una consistenza 
simile a quella del parmigiano grattugiato.
 

Spazio alla creatività 
Aggiungere del cumino o del 
succo di limone per dare al 
condimento il tocco finale.

Un consiglio extra? 
Perfetto nelle ricette di formaggio 
vegano, si presta magnificamente 
anche per aggiungere una nota 
di sapore a pietanze tradizionali 
di carne o pesce. Si conserva 
in frigorifero per un massimo di 
15 giorni.
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