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Basta tritare a mano!
Fino ad oggi, probabilmente, la nostra esperienza con i food processor
è stata un po' limitata, proprio come le ricette che abbiamo realizzato:
qualche tipo di pesto, qualche condimento e poi cipolle e frutta secca
tritate... In poche parole non sappiamo sfruttare abbastanza questi
dispositivi, potenti e efficienti. Tieni presente che, quando dico che
questi piccoli ausili sono in realtà dei veri e propri food processor,
creati per aiutarti a lavorare anche quantità minime, non sto solo
scrivendo un testo pubblicitario. Ciò che stai leggendo, infatti, riflette
realmente l'esperienza diretta che ho acquisito lavorando su questo
progetto.
La qualità del taglio degli alimenti dipende ovviamente dagli
ingredienti e dall'affilatezza delle lame, e mi auguro che questi
suggerimenti ti aiutino a prenderti cura delle lame in modo corretto,
così da poter usare il tuo food processor per un lungo periodo di
tempo per preparare tante nuove ricette. 1. Evita di usare il food
processor per tritare ghiaccio o cibi surgelati. 2. Non macinare mai
legumi non cotti per ridurli in farina, altrimenti la ciotola da lavoro
risulterà così calda da ridurre l'affilatezza della lama. 3. Non riempire
eccessivamente i contenitori, poiché rende molto difficile ottenere
un taglio di dimensioni omogenee. 4. Se utilizzi i dischi, nella mia
esperienza l'impostazione della velocità più adatta è la numero 2.
5. Ricordati di non mettere mai le lame o i dischi in lavastoviglie;
invece lavali e asciugali con cura a mano.
Questi fantastici accessori per la cucina sono alcuni degli
elettrodomestici che producono ottimi risultati e ti consentono di
sperimentare con tue nuove creazioni. Solo i professionisti esperti
possono sperare di ottenere un livello di taglio simile utilizzando un
coltello.
Vorrei sottolineare che, nelle mie presentazioni dal vivo, utilizzando
un food processor, sono sempre riuscita a ottenere le quantità minime
di impasto necessarie e quindi a realizzare esattamente un'unica
porzione di pasta fresca. In questo modo è anche più facile preparare
piccole quantità di altri impasti, morbidi o duri. Le preparazioni che
ho sviluppato appositamente per questo ricettario sono state pensate
per ispirarti e, spero, per offrirti una solida base per le tue creazioni.
Cordialmente,
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MINI FOOD PROCESSOR DA 0,83 L

TRITATUTTO DA 1,19 L

FOOD PROCESSOR DA 1,7 L

FOOD PROCESSOR DA 2,1 L

Questo è il mini tritatutto ideale
per tagliare gli ingredienti di tutti
i giorni come cipolle, ortaggi a radice, verdure fresche, frutta secca
e legumi bolliti e tanto altro alla
velocità della luce.

Questo è il tritatutto perfetto per
preparare in modo rapido e semplice piccoli impasti, nonché per
tagliare verdure, tritare frutta secca e semi e preparare creme e tartare.

Grazie a una vasta gamma di accessori, entrambi i food processor possono
essere utilizzati per numerose attività quotidiane. Per tagliare e sminuzzare tutti i tipi di frutta e verdura. Questi apparecchi sono stati progettati
per lavorare la maggior parte della frutta secca e dei semi, ma anche per
molti tipi di impasto, come ad esempio quelli per tarte flambée e pasta,
plumcake, torte sbriciolate, shortbread e shortcake.

Deliziose vinaigrette e condimenti, creme, tartare e rouille possono
essere preparati in piccole porzioni.

Include una frusta, perfetta per
montare panna e albumi e preparare condimenti cremosi e maionese.

Ideale per l'uso quotidiano in famiglie moderne di piccole o medie dimensioni, da 2 a 6 persone.

Ideale per piccole famiglie di 1 o
2 persone.

Ideale per l'uso quotidiano in piccole famiglie di 1 o 2 persone.

Tutti gli elettrodomestici elencati sopra sono facili da riporre, facili da
mantenere e pulire, affidabili e robusti, per tutti gli usi.
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Preparazione di una vasta
gamma di impasti dolci e
salati con le lame

1

3

LAMA "MULTIBLADE"
Ideale per:

Pane
(vedere pagina 82)

Pasta
(vedere pagina 56)

Pancake
(vedere pagina 78)

Tutti i tipi
di impasto per la pasta

Spätzle
(vedere pagina 76)

Impasto per flammkuchen
(torta flambée)
(vedere pagina 54)

Impasto per streusel
Impasto per plumcake
Pasta frolla
Impasto per crespelle
Impasto per pancake
Impasto per blinis
Impasto con olio e
formaggio Quark
Impasto per panini leggeri
Impasto per waffle
Pastella con uova e birra
Impasto per muffin

2

3

4

4

LAMA PER IMPASTARE
Ideale per:

Pane tipo cracker
(vedere pagina 84)
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1

Frittelle
(vedere pagina 29)
Impasto per biscotti
Pasta strudel
Pasta
Pasta frolla
Pane nuvola
Pane alle verdure

Condimenti vari
con la frusta

1

2

3

4

Ideale per:

1

2
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Panna (vedere pagina 41)
Tutti i tipi di creme
Panna alla curcuma (vedere pagina 43)
Panna acida (vedere pagina 47)

Variazioni di maionese (vedere pagina 49)

3

Albumi montati a neve
Tuorli sbattuti

4

Condimento cremoso
Salsa aioli
Tutte le vinaigrette
Emulsioni

Lavorazione con disco per
affettare/sminuzzare finemente

1

2

3

4

Ideale per:

12

1

Frutta solida
Verdure solide
Immagine: cavolfiore con il lato grattugia

2

Verdure fresche di media durezza
Immagine: sedano con il lato lama

3

Verdure morbide
Immagine: zucchine con il lato lama

4

Formaggio a pasta morbida e dura
Immagine: formaggio Parmigiano con lato grattugia

Lavorazione con disco
per affettare/sminuzzare
a grana media

1

2

3

4

Ideale per:
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1

Verdure fresche di media durezza
Immagine: rapanelli con il lato grattugia

2

Verdure fresche di media durezza
Immagine: peperoni dolci con il lato lama

3

Verdure solide
Immagine: carote con il lato grattugia

4

Verdure fresche di media durezza
Immagine: cetrioli con il lato lama

Lavorazione con
disco per affettare

1

2

3

4

Ideale per:
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1

Frutta solida
Verdure solide
Immagine: cavolo cinese

2

Verdure morbide
Immagine: fette di zucchine

3

Verdure di media durezza
Immagine: fette di cetriolo

4

Verdure dure
Immagine: fette di patate dolci crude

Lavorazione con
lama “MultiBlade”

1

2

3

4

Ideale per:

1

2

3

4
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Verdure solide
Verdure di media durezza
Frutta solida
Immagine: zucchine

Carne bianca
Carne rossa
Tofu
Immagine: petto di pollo

Pesce morbido
Pesce duro
Crostacei
Tutti i frutti di mare
Immagine: salmone selvatico

Frutta secca
Legumi
Chicchi
Semi
Immagine: mandorle

Impasto per la pasta

1

2

3

4

20

Utilizza la lama “MultiBlade”.
Metti tutti gli ingredienti
per l'impasto nella ciotola.
Partendo dal livello 1, quindi
continuando al livello 2,
miscela per circa 1 minuto.

Versa la miscela sulla superficie di lavoro senza aggiungere farina. Inizialmente,
l'impasto sarà simile a un
impasto streusel grezzo.

Impasta brevemente a mano.

Modella l'impasto in una
palla, fai un taglio a forma di
croce, mettilo in una piccola
ciotola di vetro, coprilo con
una pellicola trasparente e
lascialo riposare per 1 ora.

1

2

3

4

13 ricette
per il tritatutto

Tartellette di salmone affumicato
INGREDIENTI PER 2 TARTELLETTE = 2 PERSONE
130 g di pane nero alla frutta, tagliato grossolanamente
160 g di salmone affumicato freddo, tagliato grossolanamente
40 g di formaggio spalmabile freddo al rafano,
oppure, in alternativa, 30 g di formaggio spalmabile freddo mescolato
con 10 g di crema di rafano
DECORAZIONE
Petali di fiore
Cerfoglio per decorare
Posiziona 2 formine per biscotti circolari (diam. 7–9 cm) su un foglio di carta da forno.
Coltello a spatola
1 sac à poche piccola monouso
Lama "MultiBlade"

Posiziona il pane alla frutta nel tritatutto e trita ripetutamente al livello 2 con il
pulsante Pulse/On fino a quando il pane alla frutta non sarà cremoso. Dividi la
miscela in due parti uguali nelle 2 formine circolari e rendi liscia la superficie con
un piccolo cucchiaio bagnato.
Pulisci la ciotola e asciugala.
Metti il salmone affumicato nella ciotola e trita rapidamente più volte al livello
2 con il pulsante Pulse/On. Anche in questo caso, dividi il pesce affumicato
in modo uniforme tra le formine circolari e liscialo con un piccolo cucchiaio
bagnato. Utilizza con cautela il cucchiaio per estrarre le tartellette dalle formine
circolari e posizionale su 2 piatti con il coltello a spatola.
Inserisci il formaggio spalmabile al rafano nella piccola sac à poche monouso,
attorciglia la parte superiore, taglia l'estremità per creare un piccolo foro e
traccia piccoli pallini sulle tartellette di salmone affumicato.
Decora con petali e cerfoglio.
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Foglie di salvia ripiene e impanate
INGREDIENTI PER 4 PEZZI = 2 PERSONE
INSALATA
200 g di ravanelli, lavati
10 g di foglie di prezzemolo liscio, 10 foglie di menta
20 g di olio vegetale
15–20 g di aceto balsamico bianco dolce
Sale marino e pepe
FOGLIE DI SALVIA
8 foglie di salvia di dimensioni uguali (10–12 cm di lunghezza)
70–80 g di formaggio spalmabile
30 g di mandorle sbollentate
30 g di pane bianco essiccato
COPERTURA
1–2 cucchiaio di farina
1 uovo medio battuto con 1 cucchiaio di panna
Olio vegetale per friggere
Lama "MultiBlade"

Per l'insalata, metti nella ciotola ravanelli, prezzemolo e menta e mescola in
una colorata insalata con il pulsante Pulse/On al livello 1. Versa l'insalata in
un recipiente di portata, aggiungi l'olio e mescola bene prima di condire con
aceto, sale marino e pepe.
Spalma l'interno di 4 foglie di salvia con abbondante formaggio morbido,
coprile con una seconda foglia di salvia e premile leggermente insieme prima
di raffreddarle brevemente.
Metti nella ciotola mandorle e pane e tritali finemente con il pulsante Pulse/On
al livello 2. Metti la miscela di pane, la farina e l'uovo battuto ciascuno su un
piatto. Per prima cosa, immergi nella farina le foglie di salvia farcite, picchiettale
leggermente, passale nell'uovo e cospargile con la miscela di mandorle.
Friggi le foglie di salvia su entrambi i lati in una padella grande con olio
abbondante non troppo caldo per un totale di 2–3 minuti fino a quando
risulteranno croccanti. Scolale su carta da cucina e servile con l'insalata.
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Frittelle di melanzane
INGREDIENTI PER 10–12 FRITTELLE = 2 PERSONE
1 melanzana (circa 300 g)
Sale marino fine
PASTELLA
100 g di farina di lenticchie rosse,
in alternativa farina di ceci
20 g di farina (tipo 00)
1 pizzico di fiocchi di peperoncino
1 cucchiaino di erbe aromatiche essiccate
1 cucchiaino di paprika dolce
2 pizzichi di sale marino fine
2 pizzichi di lievito
165 g di acqua minerale frizzante
1 cucchiaio di farina per il rivestimento
1 L di olio vegetale per friggere
DECORAZIONE
Spicchi di limone
Yogurt al naturale
Foglie di menta
Lama "MultiBlade"

Lava e asciuga la melanzana, tagliala in 12 fette, salale su entrambi i lati e
collocale su una piccola teglia da forno. Lascia marinare per 20 minuti.
Per la pastella, metti la farina di lenticchie nella ciotola con farina, fiocchi di
peperoncino, erbe, paprika, sale e lievito e miscela brevemente al livello 1.
Quindi, versa rapidamente l'acqua minerale attraverso l'apposito foro e, infine,
mescola brevemente al livello 2. Versa la pastella in un recipiente diverso e
lasciala riposare per 15 minuti.
Asciuga le fette di melanzana tamponandole con carta da cucina e girandole
nella farina fino a ricoprirle. Quindi, versa 3–4 fette alla volta nell'impasto e
friggi in olio caldo per circa 2 minuti finché non saranno croccanti e dorate su
entrambi i lati. Scola le fette fritte sulla carta della cucina e servile con limone,
yogurt e menta.
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Merluzzo e salsa verde
INGREDIENTI PER 2 PERSONE
2 tranci di merluzzo, senza pelle né lisca (dal centro del filetto, 150–160 g ciascuno)
Sale
1 cucchiaino di burro chiarificato per soffriggere
SALSA
80 g di maionese al naturale, pagina 49
80 g di panna acida
40 g di erbe tritate grossolanamente (ad es. aneto, prezzemolo,
cerfoglio, dragoncello, acetosella)
1 cucchiaio di succo di limone fresco
Sale marino e pepe
DECORAZIONE
2 spicchi di limone
Erbe fresche
Lama "MultiBlade"

Per la salsa, aggiungi nella ciotola la maionese con panna acida, erbe aromatiche,
succo di limone, sale marino e un po' di pepe e mescola con il pulsante
Pulse/On a intervalli brevi fino a ottenere una consistenza liscia.
Sala leggermente il pesce, posizionalo in una padella non troppo calda dal lato
della pelle e soffriggi per 2–3 minuti a temperatura media nel burro chiarificato.
Non girare il pesce finché il bordo non sarà croccante. Quindi soffriggi in
padella per altri 2 minuti a bassa temperatura. In questo modo, il pesce rimarrà
meravigliosamente glassato.
Servi il pesce con la salsa, il limone e le erbe aromatiche.
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Pasta con prezzemolo e mandorle
INGREDIENTI PER 2 PERSONE
MANDORLE TRITATE
50 g di mandorle sbollentate
15 g di lievito in scaglie
15 g di pangrattato
2–3 pizzichi di sale marino
CREMA AL PREZZEMOLO
50 g di foglie di prezzemolo
80 g d'olio d'oliva
50 g di mandorle sbollentate
Sale marino
200 g di spaghetti
Lama "MultiBlade"

Per le mandorle tritate, tosta le mandorle senza olio e lasciale raffreddare,
quindi versale nella ciotola e premi il pulsante Pulse/On più volte rapidamente
al livello 2. Aggiungi lievito in scaglie, pangrattato e sale marino e mescola
continuamente fino a ottenere una consistenza fine. Metti da parte.
Per la crema al prezzemolo, sbollenta le foglie di prezzemolo in acqua bollente,
scolale e immergile in acqua ghiacciata per 2 minuti. Quindi, elimina l'acqua in
eccesso dal prezzemolo e miscelalo con olio d'oliva, mandorle e sale marino al
livello 2 con il pulsante Pulse/On.
Cuoci la pasta in base alle istruzioni riportate sulla confezione, metti da parte
un po' del liquido di cottura e scolala. Saltala con la crema al prezzemolo in una
padella e fai addensare leggermente con il liquido di cottura.
Servila con le mandorle tritate (conserva il trito rimasto in un recipiente con
tappo a vite).
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Insalata di verdure
in tortini di frutta secca
INGREDIENTI PER 2 TARTELLETTE = 2 PERSONE
BASE
125 g di datteri Medjoul, circa 5-6 datteri, privati del nocciolo e tagliati in quarti
50 g di nocciole
50 g di anacardi
1 pizzico di fior di sale
30 g di olio di cocco fuso caldo
INSALATA
500 g di verdure miste (ad es. melanzane, broccoli, peperoni dolci, zucchine)
Sale marino
2–3 cucchiai di olio d'oliva
Qualche rametto di timo fresco per decorare
Rivesti 2 stampi per tortini (diam. 12 cm) generosamente con pellicola trasparente.
Tempo di riposo per la base: 1 ora, tempo di raffreddamento: 20 minuti
Lama "MultiBlade"

Per la base, metti i datteri nella ciotola e utilizza il pulsante Pulse/On al livello
2 per tritarli con impulsi veloci, quindi mettili in un recipiente separato. Metti
nella ciotola le nocciole, gli anacardi e il sale e inizia a tritare con impulsi rapidi
diverse volte, aggiungi i datteri tritati e trita ancora diverse volte. Aggiungi
l'olio di cocco caldo e mescola brevemente.
Dividi la miscela in modo uniforme tra i due stampi per tortini e premi con le dita
fino a quando non sono rivestiti correttamente. Metti in frigorifero per 1 ora.
Per l'insalata di verdure, lava e asciuga le verdure, tagliale a fette/pezzi, salale
su entrambi i lati e lascia marinare per 20 minuti, prima di asciugarle. Friggi le
verdure in olio d'oliva a temperatura media per 6–8 minuti su entrambi i lati,
quindi lasciale raffreddare per 20 minuti.
Rimuovi i tortini dagli stampi, posizionali su 2 piatti e disponi l'insalata di
verdure al loro interno. Guarnisci con timo fresco. Se lo desideri, aggiungi aceto
balsamico e olio d'oliva a piacere.
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Pomodori ripieni al forno
INGREDIENTI PER 4 PEZZI = 2 PERSONE
2 pomodori (circa 150 g ciascuno)
180 g di feta
10 g di foglie di basilico
40 g di pangrattato
1 pizzico di sale marino
Decorazione
Olio d'oliva
Sale marino
Foglie di basilico
Rivesti una piccola teglia rotonda con carta da forno.
Preriscalda il forno a 190°C (forno statico).
Tempo di cottura: 22–25 minuti
Lama "MultiBlade"

Lava i pomodori. Esegui il taglio con cautela senza andare troppo in profondità
e tagliali a metà in orizzontale. Rimuovi l'interno dei pomodori con un piccolo
cucchiaio e posiziona le metà sulla griglia da forno.
Metti la feta e le foglie di basilico lavate nella ciotola e trita/miscela rapidamente
più volte al livello 2 con il pulsante Pulse/On. Aggiungi il pangrattato e il sale
marino e mescola di nuovo in modo continuo fino a quando gli ingredienti non
saranno mescolati in modo uniforme.
Dividi la miscela di formaggio in modo uniforme tra le due metà del pomodoro
e premi all'interno. Cuocili nel forno preriscaldato e poi servili con olio d'oliva,
sale marino e foglie di basilico.
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Pancake rapidi di patate
INGREDIENTI PER 8–10 PANCAKE = 2 PERSONE
250 g di patate, sbucciate e tagliate grossolanamente a dadini
50 g di cipolle, spelate e tagliate in quattro
1 uovo medio o grande
Sale marino
Noce moscata grattugiata
50 g di farina (tipo 00 o 0)
Olio vegetale per friggere
Per servire
Salsa di mele
Lama "MultiBlade"

Metti le patate e le cipolle nella ciotola e trita rapidamente più volte al livello
1 con il pulsante Pulse/On fino a quando la consistenza sarà medio-grossa.
Posiziona metà della miscela in un recipiente separato. Aggiungi l'uovo, il sale
marino e un po' di noce moscata alla miscela rimanente nella ciotola. Trita
ripetutamente al livello 2, aggiungi la farina e ripeti il processo per un breve
periodo. Infine, aggiungi la restante miscela di patate, poi aziona rapidamente
e ripetutamente.
Friggi porzioni della miscela di patate in olio caldo, idealmente in due parti, su
entrambi i lati fino a che risulteranno croccanti e dorati. Scola su carta da cucina
e servi con la salsa di mele.
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Crostatine di fragole
INGREDIENTI PER 4 PICCOLI PEZZI = 2 PERSONE
IMPASTO
75 g di farina (tipo 00)
1/2 cucchiaino di lievito
30 g di zucchero extrafine
35 g di burro ammorbidito
1 tuorlo di un uovo grande
1 piccolo pizzico di fior di sale
FARCITURA
200 g di panna montata a freddo (32% di grassi)
1 cucchiaio di zucchero a velo
1 pizzico di pasta di vaniglia
16 fragole piccole, circa 130 g, lavate e asciugate
Posiziona un anello da dessert (diam. 12–14 cm) su una piccola teglia da forno rivestita con carta da forno.
Preriscalda il forno a 180°C (forno statico).
Tempo di cottura: 25–28 minuti, tempo di raffreddamento: 45–50 minuti
Lama “MultiBlade”, frusta

Inserisci gli ingredienti per l'impasto nel recipiente e miscela premendo
ripetutamente il pulsante Pulse/On al livello 2. Versa l'impasto nell'anello da
dessert, rendi liscia la superficie con un cucchiaio bagnato e cuoci in forno
preriscaldato. Lascialo raffreddare su una rastrelliera metallica per 25 minuti,
rimuovilo dall'anello da dessert e taglialo a metà orizzontalmente con un
coltello grande. Riduci la metà superiore in briciole.
Per realizzare il ripieno, monta la panna nel tritatutto (1,19 L) con la frusta (o un
altro accessorio). Versa la panna nella ciotola con lo zucchero a velo e la pasta di
vaniglia e lavora gli ingredienti per circa 20 secondi al livello 1. Quindi, imposta
al livello 2 e tieni premuto fino a quando la panna non mantiene la forma.
Controlla la consistenza a intervalli regolari.
Spargi uno spesso strato di panna sulla base della crostata, posizionaci sopra
le fragole, quindi aggiungi il resto della panna, formando una piccola cupola.
Inoltre, ricopri tutto con la panna fino al bordo. Spargi le briciole di impasto
rimanenti sull'intera crostata, premi leggermente verso il basso e metti in
congelatore per 20–25 minuti.
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Dolci di crema alla curcuma
INGREDIENTI PER 4 PEZZI
120 g di biscotti al burro o base di pan di Spagna
50 g di burro fuso
CREMA
150 g di panna fredda (32–35% di grassi)
90 g di crème fraîche fredda
20 g di zucchero a velo
5 g di curcuma in polvere
DECORAZIONE
10–12 alchechengi, lavati e tagliati in quattro parti
80–100 g di ribes rossi, senza raspo
Zucchero a velo per spolverare
4 stampini quadrati (8 x 8 cm)
Rivesti una piccola teglia con carta da forno.
Lama “MultiBlade”, frusta

Metti i biscotti nella ciotola e tritali. Versali in una ciotola separata con il
burro fuso e mescola. Posiziona gli stampini sulla teglia da forno e dividi la
miscela in modo uniforme tra di essi. Premi bene con il retro di un cucchiaio
e lascia raffreddare per 20 minuti. Pulisci la ciotola, inserisci la frusta e raffredda
entrambe.
Per la crema, inserisci la panna fredda nel recipiente freddo con la crème fraîche,
lo zucchero a velo e la curcuma e lavora gli ingredienti per circa 20 secondi al
livello 1. Quindi, imposta al livello 2 e tieni premuto fino a quando la panna non
mantiene la forma. Interrompi la lavorazione a intervalli regolari per verificare
la consistenza.
Utilizza un coltello piccolo per separare le basi dei biscotti negli stampini
e rimuoverle. Dividi la crema in modo uniforme tra le basi dei biscotti e decora
con gli alchechengi e i ribes rossi. Spolverizza leggermente con zucchero a velo.
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Muffin alla banana con sesamo
INGREDIENTI PER 12 MUFFIN
3 banane mature, sbucciate e tagliate in pezzi
1 uovo grande
25 g di olio d'oliva
25 g di sciroppo d'acero
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
1/2 cucchiaino di cannella
30 g di semi di sesamo dorato non mondati
15 g di semi di chia o semi di lino
100 g di yogurt
1/2 cucchiaino di sale marino
150 g di fiocchi d'avena morbidi
DECORAZIONE
Semi di sesamo per decorare
Rivesti 1 stampino per muffin con il pirottino di carta.
Preriscalda il forno a 180°C (forno statico).
Tempo di cottura: 25 minuti
Lama "MultiBlade"

Inserisci i pezzi di banana nella ciotola con l'uovo, l'olio d'oliva e lo sciroppo
d'acero e mescola brevemente al livello 2. Aggiungi bicarbonato di soda,
cannella, semi di sesamo, semi di chia, yogurt e sale marino e aziona/premi più
volte al livello 2.
Inserisci i fiocchi d'avena morbidi in un recipiente separato, aggiungi la miscela
di banana e mescola tutto accuratamente con una spatola in gomma.
Dividi la miscela di muffin in modo uniforme tra i pirottini, decora con i semi di
sesamo e cuoci nel forno preriscaldato. Lascia raffreddare su una griglia.
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Fragole, tuile, panna acida
INGREDIENTI PER 2–3 PERSONE
500 g di fragole, lavate, asciugate e tritate in piccoli pezzi
50 g di zucchero
TUILE
Albumi da 2 uova grandi
60 g di zucchero a velo
90 g di farina (tipo 00)
1 pizzico di sale marino fine
PANNA ACIDA
180 g di panna montata fredda
60 g di panna acida fredda, in alternativa crème fraîche
15 g di zucchero a velo
Rivesti 2 teglie con carta da forno.
Preriscalda il forno a 200°C (ventilato).
Tempo di riposo dell'impasto: 30 minuti, tempo di cottura: 8–10 minuti
Lama “MultiBlade”, frusta

Inserisci le fragole in una ciotola separata con lo zucchero, mescola e metti da parte.
Per preparare le tuile, inserisci l'albume nella ciotola con lo zucchero a velo
(lama “MultiBlade”) e frulla brevemente al livello 1. Mescola la farina con il sale,
aggiungi l'albume e frulla per 45 secondi al livello 2. Lascia riposare l'impasto
per 30 minuti, quindi mescola di nuovo. Pulisci e asciuga la ciotola, inserisci la
frusta e raffredda entrambe.
Disegna tre cerchi di circa 12 cm di diametro sulla carta da forno, capovolgi la
carta e stendi un sottile strato di impasto a formare un cerchio. Cuoci i vassoi
uno dopo l'altro e lasciali raffreddare.
Versa la panna nella ciotola raffreddata con la panna acida e lo zucchero a velo
e lavora gli ingredienti per circa 20 secondi al livello 1, quindi imposta al livello
2 e tieni premuto fino a quando la panna non mantiene la forma. Interrompi la
lavorazione a intervalli regolari per verificare la consistenza.
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Due tipi di maionese
INGREDIENTI PER LA MAIONESE AL NATURALE
75 g di latte UHT
30 g di senape al miele
Sale marino e pepe
200 g di olio vegetale neutro
1–2 cucchiai di succo di limone fresco o aceto balsamico leggero
Frusta

Tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente. Versa latte, senape,
sale marino e pepe nel recipiente e mescola al livello 1. Aggiungi l'olio al livello
2 attraverso l'apposito foro, quindi aggiungi il succo di limone a piacere. Se
conservata nel frigorifero in un recipiente sigillato, la maionese ha la stessa
durata di conservazione del latte UHT.

INGREDIENTI PER LA MAIONESE ALLO ZAFFERANO (ROUILLE)
100 g di patate cotte calde
2–3 cucchiai del liquido di cottura delle patate
1 cucchiaio di succo di limone o aceto balsamico leggero
1 spicchio di aglio
1 g di zafferano in polvere
1 pizzico di fiocchi di peperoncino
Sale marino
1 tuorlo fresco da un uovo medio
100–110 g di olio vegetale neutro
Lama "MultiBlade"

Metti patate, liquido di cottura, succo di limone, aglio, zafferano, fiocchi di
peperoncino e sale marino nella ciotola e mescola con pochi impulsi. Aggiungi
il tuorlo d'uovo e frulla, quindi aggiungi l'olio al livello 2 attraverso l'apposito
foro. La maionese (rouille) può essere conservata in un recipiente sigillato nel
frigorifero per 4–5 giorni.
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17 ricette
per il food processor

Insalata di cetrioli
con semi di papavero blu
INGREDIENTI PER 2 PERSONE
1 cetriolo (circa 450 g)
70 g di cipolle, sbucciate e tagliate a metà
30 g di aceto di sidro
Sale marino
Pepe
15 g di olio di girasole o di semi di papavero
10 g di semi di papavero blu, tostati in una
padella senza grasso e lasciati raffreddare
Disco per affettare/sminuzzare a grana media (lato lama)

Lava, asciuga e taglia a metà il cetriolo. Quindi rimuovi con cautela i semi dal
cetriolo utilizzando un cucchiaino.
Lavora cetrioli e cipolle nel food processor con il lato lama al livello 2, quindi
collocali in un recipiente separato.
Aggiungi aceto di sidro, sale marino e pepe e amalgama prima di aggiungere
l'olio e mescolare bene. Aggiungi i semi di papavero tostati e mescola di nuovo.
Servi con pane fresco, come la ricetta a pagina 82.

52

Flammkuchen (torta flambée)
INGREDIENTI PER 2 PERSONE
IMPASTO
200 g di farina (tipo 0)
1/2 cucchiaino di sale marino fine
20 g di olio di colza o di girasole
100 g di acqua
CREMA
200 g di quark magro
200 g di crème fraîche
2 tuorli freschi da uova medie
20 g di olio di colza o di girasole
20 g di farina
2 grandi pizzichi di sale marino
2 grandi pizzichi di fiocchi di peperoncino
GUARNIZIONE
400 g di cipollotti, lavati e tritati
Recipiente in vetro leggermente oliato, pellicola trasparente
2 teglie da forno, sagome in carta da forno
Preriscalda il forno e le teglie da forno a 250 °C (forno ventilato) 30 minuti prima.
Tempo di lievitazione: 60 minuti, tempo di cottura: 12–14 minuti
Lama "MultiBlade"

Metti gli ingredienti per l'impasto nella ciotola e amalgamali brevemente al
livello 2 fino a quando sarà formato. Quindi, impastalo a mano sul piano di
lavoro senza farina, posizionalo nel recipiente in vetro leggermente lubrificato,
coprilo con una pellicola trasparente e lascialo lievitare per 1 ora.
Mescola gli ingredienti per la crema.
Dividi l'impasto in due pezzi e stendili entrambi finemente su un foglio di carta
da forno. Dividi la crema in modo uniforme tra i due. Guarnisci con il cipollotto,
utilizza la carta da forno per far scorrere la flammkuchen sulle teglie da forno
calde e cuoci fino a ottenere una cottura croccante e dorata.
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Pasta con salvia e aglio
INGREDIENTI PER 2–3 PERSONE
Pasta
200 g di farina di grano duro
90 g di acqua fredda
10 g di olio d'oliva
2 g di sale marino fine
4–6 spicchi d'aglio, sbucciati e tagliati
40–50 g di olio d'oliva
Sale marino
8–10 foglie di salvia
Sfogliatrice o mattarello
Pellicola trasparente
Tempo di lievitazione per l'impasto: 60 minuti
Lama "MultiBlade"

Metti tutti gli ingredienti per l'impasto nella ciotola. Partendo dal livello 1, quindi
continuando al livello 2, miscela per circa 1 minuto. Inizialmente, l'impasto sarà
simile a un impasto streusel grezzo. Versa l'impasto sulla superficie di lavoro
senza farina aggiuntiva e impasta brevemente con le mani. Modella l'impasto in
una palla, fai un taglio a forma di croce, mettilo in una piccola ciotola di vetro,
coprilo con una pellicola trasparente e lascialo riposare per 1 ora.
Fai scorrere l'impasto attraverso il rullo della sfogliatrice fino a raggiungere il
livello 6–7 o lavoralo con il matterello fino a renderlo sottile. Taglia l'impasto in
strisce larghe circa 1,5 cm.
Soffriggi delicatamente l'aglio nell'olio d'oliva con un po' di sale marino a
temperatura media in una padella grande, quindi soffriggi brevemente la salvia
per poi rimuoverla di nuovo.
Cuoci brevemente la pasta in acqua salata bollente fino a quando non sale in
superficie, scolala in un setaccio, quindi aggiungila all'olio, saltala per poco
tempo e servila calda con la salvia.
56

Zuppa di carote
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
400 g di carote, sbucciate
100 g di cipolle, sbucciate e tagliate a metà
30 g di olio di cocco
1 L di succo di carote (prodotto finito)
1/2 cucchiaio di miele
Sale marino
Frullatore o frullatore a immersione
Disco per affettare

Lavora carote e cipolle con il disco per affettare nel food processor.
Riscalda l'olio di cocco in una grande padella e rosola la miscela di carote e
cipolla per 2–3 minuti. Aggiungi il succo di carote, il miele e un po' di sale
marino, porta a ebollizione, copri e cuoci a temperatura media per 15–18 minuti.
Lascia riposare la zuppa per circa 15 minuti, quindi frullala nel frullatore o con il
frullatore a immersione fino a ottenere una consistenza liscia.
Porta a ebollizione la zuppa e lasciala sobbollire senza coperchio per 5 minuti,
condiscila a piacere e servila calda.
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Involtini primavera vegetariani
INGREDIENTI PER 8 INVOLTINI
150 g di carote
150 g di broccoli
150 g di zucchine
60 g di peperone rosso dolce
60 g di fiocchi d'avena morbidi
12 foglie di menta, appena tritate
Sale marino
Fiocchi di peperoncino
8 fogli di pasta fillo o 8 fogli di pasta per involtini primavera
1 L di olio vegetale neutro per friggere
PER SERVIRE
Salsa di soia dolce
Ketjap Manis (salsa dolce e piccante, prodotto finito)
Disco per affettare/sminuzzare a grana media

Lava e asciuga le verdure. Taglia carote, broccoli e zucchine nel food processor
con il lato grattugia del disco per affettare/sminuzzare, posizionali in una ciotola,
gira il disco e affetta il peperone con il lato lama. Aggiungi il peperone dolce,
i fiocchi d'avena e la menta al resto delle verdure nel recipiente, condisci con
sale marino e fiocchi di peperoncino e mescola.
Distribuisci uniformemente le verdure sulla parte inferiore dei fogli di pasta fillo
e arrotola ciascun foglio per creare un involtino primavera.
Friggi gli involtini primavera con il lato della chiusura rivolto verso il basso in
abbondante olio vegetale a 170–180 °C fino a quando saranno dorati, quindi
scolali su carta da cucina.
Servili con salsa di soia e salsa dolce e piccante.
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Insalata di manzo con spaghetti di soia
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
120 g di spaghetti di soia
80 g di anacardi
2 peperoncini rossi e 1 giallo, lavati e finemente tritati
2 spicchi d'aglio, sbucciati e finemente tritati
15 g di semi di sesamo non mondati
400 g di scamone di manzo freddo, denervato e finemente tritato
1 peperone rosso e 1 giallo, tagliati a metà e lavati/asciugati
15 g di foglie di prezzemolo
15 g di foglie di menta
80 g di Ketjap Manis (salsa di soia indonesiana)
15 g di olio di sesamo
Succo di 1 limone e 1 lime
1/2 cucchiaio di burro chiarificato per friggere
Lama “MultiBlade” e disco per affettare/sminuzzare a grana media

Immergi gli spaghetti di soia in acqua fredda per 5 minuti, scolali, mettili in una
ciotola separata e versaci sopra 1 litro di acqua bollente. Lasciali in infusione
1 minuto quindi scolali. Sciacquali brevemente con acqua fredda e lasciali nello
scolapasta per farli asciugare.
Inserisci gli anacardi nel food processor con la lama “MultiBlade” e con
peperoncino, aglio e semi di sesamo e trita a impulsi fino a quando non
raggiungeranno dimensioni moderatamente ridotte, poi versa il tutto in un
recipiente separato. Trita in 2 volte la carne fredda con la lama “MultiBlade”.
Riscalda il burro chiarificato in una padella e soffriggi brevemente la carne nel
burro finché non è croccante, aggiungi la miscela di anacardi e soffriggi per
1 minuto. Metti da parte.
Lavora il peperone nel food processor con il disco lama e posizionalo in una
grande ciotola con gli spaghetti di soia. Lava il prezzemolo e la menta e tritali
finemente, quindi mettili nella ciotola con il Ketjap Manis, l'olio di sesamo e il
succo di agrumi. Mescola bene tutto, aggiungi la carne e mescola bene.
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Polpettine di ceci
INGREDIENTI PER 20 POLPETTINE
DECORAZIONE
50 g di ravanelli
100 g di yogurt
1 confezione di crescione inglese
POLPETTINE
400 g di ravanelli lavati e asciugati
Sale marino fine
1 lattina di ceci (400 g), risciacquati e scolati
2 rametti di rosmarino, foglie staccate e tritate
150 g di yogurt (3,5–3,8% di grassi)
1 uovo medio
2 pizzichi di fiocchi di peperoncino
100 g di pangrattato
50 g di amido di mais
1 cucchiaio di burro chiarificato per soffriggere
Lama “MultiBlade” e disco per affettare/sminuzzare a grana media

Per la decorazione, lavora 50 g di ravanelli con il lato lama del food processor,
collocali in un recipiente separato e mettili da parte.
Capovolgi il disco e lavora i ravanelli per le polpette con il disco per grattugiare,
versa in un recipiente separato, sala, mescola e lascia riposare per 10 minuti.
Pulisci la ciotola, inserisci la lama “MultiBlade”, aggiungi ceci, rosmarino,
yogurt e uova e mescola tutto fino a ottenere una miscela fine e cremosa.
Versa la miscela in un recipiente separato, condisci con sale marino e fiocchi
di peperoncino. Strizza accuratamente i ravanelli grattugiati e inseriscili nel
recipiente con le briciole di pane e la farina di mais. Mescola bene tutto.
Se possibile, utilizza un porzionatore da gelato per dividere la miscela in
20 porzioni e trasformale in piccole polpettine a mano. Soffriggile in una padella
calda con il burro chiarificato a temperatura media per 3–4 minuti.
Guarnisci le polpette con fette di ravanelli, yogurt e crescione.
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Insalata di cavolo e uova in camicia
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
500 g di cavolo cappuccio a punta, lavato, asciugato e tagliato in pezzi
300 g di carote, lavate, asciugate e sbucciate
1/2 cucchiaino di sale marino fine
1 mela rossa, lavata, asciugata e tagliata in quarti
1 mazzetto e 1/2 di rucola, lavata e pulita
CONDIMENTO
100 g di yogurt (3,5 - 3,8% di grassi)
75 g di maionese, 30 g di senape in grani
15 g di aceto balsamico leggero o succo di limone
1–2 cucchiaini di sciroppo d'acero, sale marino e pepe
UOVA
4 uova medie (a temperatura ambiente)
4 pezzi di pellicola trasparente (circa 20 cm di lunghezza), spennellati di olio
Spago da cucina, formina circolare per biscotti (diam. 11–12 cm)
Olio d'oliva da spennellare, fior di sale
Disco per affettare/sminuzzare a grana media

Taglia il cavolo nel food processor con il lato lama, versalo in un recipiente separato,
capovolgi il disco, taglia le carote con il lato grattugia e aggiungile. Mescola tutto,
aggiungi il sale e lascia riposare per 30 minuti, quindi strizza a fondo e riponi la
miscela in un recipiente grande. Taglia la mela nel food processor con il lato lama,
taglia all'incirca metà della rucola e aggiungi entrambe al cavolo. Per il condimento,
mescola tutti gli ingredienti e poi mescola con l'insalata di cavolo.
Riempi una padella media con acqua fino a 3 cm sotto il bordo e portala a ebollizione.
Posiziona ogni pezzo di pellicola trasparente oliata in un piccolo piatto, quindi
rompi le uova all'interno e lega con lo spago. Fai un nodo di circa 7 cm su ciascun
pezzo. Fai passare un cucchiaio di legno attraverso le anse e sospendi le uova
nell'acqua che sobbolle. Cuocile per circa 5 minuti, spostandole delicatamente,
quindi mettile in acqua ghiacciata per 2 minuti prima di rimuovere la pellicola.
Disponi l'insalata di cavolo in uno stampino circolare, posiziona l'uovo sulla parte
superiore e aggiungi il resto della rucola. Cospargi di olio d'oliva e condisci con fior
di sale.
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Tartare di filetto di manzo
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
300 g di filetto di manzo freddo, idealmente punta di filetto, tagliato in pezzi
1 cucchiaio di capperi piccoli
1 cucchiaio di liquido dei capperi
1–2 cucchiai di salsa barbecue affumicata
1/2 cucchiaino di paprika dolce
1 cucchiaio di olio d'oliva
Sale marino, pepe
GRISSINI
50 g di olio d'oliva
2–3 rametti di rosmarino, foglie staccate e tritate
4 fette spesse di pane da tostare, senza crosta e tagliato a strisce
DECORAZIONE
1 peperoncino rosso e 1 arancione, a fette sottili
1 cucchiaio di capperi piccoli
Stampino rotondo per biscotti (diam. 7–8 cm)
Lama "MultiBlade"

Inserisci la carne di manzo nel food processor con i capperi e il loro liquido
e premi il pulsante Pulse/On. Trita a impulsi più volte a intervalli brevi fino
al raggiungimento della consistenza desiderata. Aggiungi gli ingredienti
rimanenti e miscelali brevemente. Metti la carne in un recipiente separato e
falla raffreddare.
Mescola l'olio d'oliva per i grissini con il rosmarino, immergi le fette di pane
tostato nell'olio su tutti i lati e friggi in una padella calda a temperatura media
fino a quando saranno croccanti su tutti i lati.
Utilizzando lo stampino circolare, dividi la tartare sui 4 piatti e decora con
peperoncini, capperi e grissini.
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Panino con formaggio alla griglia
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
150 g di formaggio cheddar freddo
200 g di crème fraîche
20 g di pangrattato
2 cucchiai di erbe surgelate miste
1 pizzico di fior di sale
4 fette di pane da sandwich di grandi dimensioni
DECORAZIONE
10–12 pomodori ciliegini, lavati e tagliati a metà
8–12 olive nere, denocciolate e tagliate in pezzi
4–6 olive verdi, denocciolate e tagliate a metà
1/2 confezione di crescione inglese
Alcune foglie di rucola
Alcuni pezzi di cocomero (taglio decorativo)
Preriscalda il forno a 200°C (ventilato).
Rivesti una teglia con carta da forno.
Tempo di cottura: 14–16 minuti
Lama “MultiBlade” e disco per affettare/sminuzzare a grana media

Lavora il formaggio nel food processor utilizzando il lato grattugia del disco per
affettare/sminuzzare, quindi posizionalo in un recipiente.
Inserisci la lama “MultiBlade” e aggiungi formaggio, crème fraîche, pangrattato,
le erbe congelate e un po' di fior di sale nella ciotola. Mescola tutto al livello
2 per 1–2 minuti.
Dividi la miscela di formaggio in modo uniforme tra le fette di pane da sandwich,
arrivando fino al bordo. Guarnisci con pomodori ciliegini e olive e cuoci le fette
di pane da sandwich nel forno preriscaldato finché non sono croccanti.
Servi con crescione, un po' di rucola e anguria, oltre a un'insalata verde fresca.
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Palline di pollo e riso
INGREDIENTI PER 4 PERSONE = 20 PALLINE
200 g di riso basmati
Sale marino
600 g di pollo freddo, tagliato in pezzi pronti per la cottura
1 peperoncino rosso e 1 giallo, lavati e finemente tritati
BRODO
2 L di acqua
1 scalogno grande con la buccia, tagliato a fette
Succo di 1/2 lime o limone
20 g di zenzero fresco, tagliato in pezzi
SALSA
300 g di latte di cocco
60 g di brodo dove hanno cotto le palline di pollo
1/2 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato
DECORAZIONE
Scaglie di cocco, arachidi non salate e semi di sesamo dorato non mondati
Lama "MultiBlade"

Lava il riso due volte in acqua fredda, scolalo e portalo a ebollizione con una quantità
di acqua pari al doppio del volume del riso. Sala leggermente e lascia sobbollire per
10 minuti a bassa temperatura, quindi copri e lascia riposare per 5 minuti.
Per preparare il brodo metti tutti gli ingredienti in una pentola piatta e grande,
coprili e portali a ebollizione. Cuoci per 2 minuti e condisci con sale marino. Inserisci
metà del pollo nel food processor con 1/2 peperoncino rosso e 1/2 verde e un
po' di sale marino, quindi trita a intervalli brevi con il pulsante Pulse/On. Posiziona
la miscela in una ciotola separata e ripeti con il pollo e i peperoncini rimanenti.
Dividi la miscela in 20 porzioni regolari e crea piccole palline con le mani umide.
Aggiungile al brodo caldo, coprilo e lascialo cuocere a bassa temperatura per
10 minuti. Rimuovilo dal fuoco e lascialo riposare per altri 5 minuti.
Per preparare la salsa, porta il latte di cocco a ebollizione con il brodo e lo
zenzero e lascialo sobbollire dolcemente per 5 minuti. Condisci con sale marino.
Impiatta le palline nella salsa con le scaglie di cocco e le arachidi, cospargi il riso
con i semi di sesamo.
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Patate fritte con verdure
INGREDIENTI PER 2–3 PERSONE
600 g di patate piccole (patate da insalata), lavate
1 cucchiaio di burro chiarificato
200 g di cipolle, sbucciate e tagliate a metà
2–3 spicchi d'aglio, sbucciati e tagliati sottilmente
Sale marino e pepe
VERDURE
100 g di cipolle rosse, sbucciate
Sale marino
150 g di piselli
150 g di fave
150 g di fagioli mangiatutto
VINAIGRETTE
30 g di aceto balsamico bianco
25 g di senape al miele
30 g di olio vegetale
1 cucchiaino di sciroppo d'acero
Sale marino e pepe
Disco per affettare/sminuzzare a grana media

Affetta le patate nel food processor con il disco lama e friggile in un'ampia
padella calda con il burro chiarificato per 10 minuti fino a ottenere un risultato
croccante. Trita le cipolle utilizzando il lato lama del disco per affettare/
sminuzzare e aggiungile alle patate con l'aglio. Condisci con sale marino
e pepe e soffriggi per altri 5–8 minuti.
Per le verdure, taglia le cipolle rosse nel food processor con il disco lama,
versale in un recipiente separato e salale leggermente.
Sbollenta a turno le altre verdure, quindi raffreddale in acqua ghiacciata
e scolale in un setaccio. Estrai le fave dai baccelli.
Mescola tutti gli ingredienti per la vinaigrette. Impiatta le patate fritte con le
verdure e condisci con la vinaigrette.
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Spätzle mediterranei
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
BASE
2 uova grandi
150 g di latte, in alternativa, latte vegetale
125 g di farina (tipo 00)
125 g di semola di grano duro
Sale marino fine, pepe e noce moscata
DECORAZIONE
2 cipollotti lavati, asciugati e tagliati a fettine sottili
20 foglie di basilico, triturate
60–80 g di formaggio italiano duro, a scaglie
Pressa o setaccio per spätzle
1 recipiente grande con acqua ghiacciata
40 g di olio d'oliva per soffriggere
Tempo di lievitazione per l'impasto: 30 minuti
Lama per impastare

Per creare l'impasto, aggiungi le uova e il latte nel recipiente e mescola al livello
1. Mescola la farina, la semola di grano duro, un po' di sale marino, pepe e noce
moscata e aggiungili a cucchiai al livello 1. Mescola l'impasto al livello 2 per
almeno 45 secondi, quindi lascialo riposare per 30 minuti prima di mescolare
nuovamente.
Porta a ebollizione una pentola d'acqua piena per 3/4, aggiungi sale marino e
premi l'impasto attraverso la pressa per spätzle nell'acqua bollente in 2 volte.
Cuoci brevemente fino a quando gli spätzle non saliranno in superficie, quindi
rimuovili con un mestolo forato e immergili nell'acqua fredda. Ripeti con l'impasto
rimanente. Trasferisci gli spätzle in uno scolapasta e fai scolare l'acqua.
Riscalda l'olio d'oliva a temperatura media in un recipiente grande e soffriggi gli
spätzle, possibilmente solo inclinando la padella. Quindi servili con i cipollotti, le
foglie di basilico e il formaggio.
76

Pancake
INGREDIENTI PER 4 PEZZI
DECORAZIONE
250 g di ribes rossi, senza raspo
50 g di zucchero a velo
Foglie di menta e piccoli petali di rosa
PASTELLA
3 uova medie
1/4 cucchiaino di sale marino fine
1 pizzico di cannella
250 g di latte
25 g di sciroppo d'acero
150 g di farina (tipo 00)
1 cucchiaino di burro chiarificato, suddiviso in 4 parti uguali
4 stampini per soufflé in ghisa (diam. 12 cm)
Preriscalda il forno e gli stampini da soufflé a 220°C (forno ventilato) 25 minuti prima.
Tempo di riposo dell'impasto: 10 minuti, tempo di cottura: 15–17 minuti
Lama per impastare

Per la decorazione, mescola i ribes con lo zucchero a velo e lasciali a marinare.
Per fare la pastella metti le uova nel food processor con sale, cannella, latte e
sciroppo d'acero e frulla bene al livello 1. Aggiungi la farina a cucchiai attraverso
l'apertura e miscela accuratamente al livello 2 per 1 minuto. Lascia riposare
l'impasto per 10 minuti, quindi mescola di nuovo.
Dividi il burro chiarificato tra i 4 stampini da soufflé caldi e riempili
immediatamente e uniformemente con la pastella. Quindi richiudi rapidamente
lo sportello del forno. Cuoci i pancake per 15–17 minuti e decorali con i ribes,
la menta e i petali di rosa.
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Torta di mele con pasta sfoglia
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
700 g di mele morbide da dessert (4–5 mele)
300 g di composta di mele
1 cucchiaio di succo di limone
50 g di zucchero
25 g di amido di mais
1 confezione di pasta sfoglia (275 g) dal banco freschi del negozio
1 tuorlo d'uovo battuto con 1 cucchiaino di acqua fredda
Rivesti una teglia con carta da forno.
Preriscalda il forno a 200°C (forno statico).
Tempo di cottura: 40–45 minuti
Disco per affettare/sminuzzare a grana media

Lava le mele, sbucciale, tagliale in quarti e togli il torsolo, quindi lavorale nel food
processor con il lato lama del disco per affettare/sminuzzare a grana media.
Inserisci le fette di mela in una ciotola separata con la composta di mele, il succo
di limone e lo zucchero, mescolale bene e lasciale riposare. Subito prima di
realizzare il ripieno, versale in uno scolapasta, scolale e mescolale con l'amido
di mais.
Srotola la pasta sfoglia sulla carta, stendila longitudinalmente sulla superficie di
lavoro, posiziona una striscia di carta da forno larga 10 cm al centro dell'impasto
per tutta la lunghezza, taglia l'impasto esposto in strisce diagonali larghe
2 cm. Rimuovi la striscia di carta centrale, copri l'impasto con il foglio di carta da
forno, capovolgilo e rimuovi con cautela la carta dalla pasta sfoglia. Posiziona la
miscela di mele al centro, applica un leggero strato di tuorlo d'uovo sulla pasta
sfoglia, piega le estremità e piega alternativamente le strisce da un lato all'altro.
Spennella la pasta sfoglia con il tuorlo d'uovo e cuoci in forno preriscaldato a
180 °C per 40–45 minuti fino a quando sarà croccante.
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Pane alle erbe, facile
INGREDIENTI PER 1 PAGNOTTA MEDIA
IMPASTO
250 g di farina (tipo 0)
4 g di lievito in polvere
25 g di erbe surgelate miste
6 g di sale marino fine
150 g di acqua tiepida
10 g di olio d'oliva
Rivesti uno stampo per pane (20 x 10 cm) con carta da forno.
Preriscalda il forno a 230°C (forno ventilato) 30 minuti prima.
Tempo di lievitazione: 60 minuti, tempo di cottura: 25–28 minuti
Lama per impastare

Metti la farina nella ciotola con lievito, erbe e sale marino e lavora brevemente
gli ingredienti al livello 1 per miscelare il tutto.
Quindi, versa l'acqua e l'olio d'oliva nel recipiente attraverso l'apertura di
riempimento al livello 1 e lascia l'apparecchio in funzione per 45–60 secondi.
Importante: mantieni il livello 1 durante la miscelazione.
Impasta brevemente a mano sul piano di lavoro, modella l'impasto e collocalo
nello stampo per il pane già preparato, applica un leggero strato di farina e
lascialo lievitare per circa 60 minuti.
Quindi, cuoci in forno preriscaldato fino a ottenere una cottura croccante e
dorata, poi lascia raffreddare su una rastrelliera metallica.
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Pane tipo cracker al sesamo e curry
INGREDIENTI PER 24 CRACKER
60 g di farina di grano saraceno
70 g di semi di girasole
50 g di fiocchi d'avena croccanti
40 g di pula di farro
25 g di semi di lino
50 g di semi di sesamo non mondati, più 2 cucchiai per la decorazione
1 cucchiaino di erbe provenzali essiccate
1 cucchiaino colmo di curry in polvere
1 pizzico di cumino
6 g di sale marino fine
25 g di olio d'oliva
220 g di acqua bollente
Preriscalda il forno a 160°C (ventilato).
Spennella 2 fogli di carta da forno con un po' di olio.
Tempo di lievitazione dell'impasto: 15 minuti, tempo di cottura: 80–90 minuti
Lama per impastare

Inserisci tutti gli ingredienti nel food processor con la lama per impastare e
lavorali brevemente al livello 1. Quindi lavorali per almeno un minuto al livello 2.
Lascia che la miscela lieviti per 15 minuti, quindi stendila sottilmente tra 2 fogli di
carta da forno (lato oliato verso l'interno) con il mattarello. Idealmente, l'impasto
dovrebbe avere le dimensioni di una normale teglia da forno. Utilizza la carta da
forno per far scivolare l'impasto nella teglia e rimuovi il foglio superiore della
carta da forno. Spolvera l'impasto con semi di sesamo. Cuoci per 30 minuti,
quindi rimuovi la teglia dal forno e abbassa la temperatura a 60 °C.
Rimuovi la carta da forno dalla teglia e taglia il pane in pezzi con un coltello
grande. Rimettilo in forno e lascialo asciugare per 40 minuti a 60 °C. Quindi
separa i pezzi pretagliati, sparpagliali sulla teglia da forno e lasciali asciugare
per altri 10–20 minuti. Assicurati che i cracker siano completamente secchi.
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Su Vössing
artiste de cuisine

Nel 1991, Su Vössing riceve una stella Michelin, che la rende,
a quel tempo, la più giovane chef stellata in Germania. La sua
strada verso questo traguardo inizia a Münster, dove lavora
come chef de partie per Philippe Jorand e prosegue a Parigi,
come sous-chef di Jean-Michel Bouvier. È Alain Senderens a
riconoscere il suo straordinario talento per i sapori autentici
e a nominarla chef saucier nel suo famoso ristorante a tre
stelle, Lucas Carton, in sole tre settimane. Su, in seguito, passa
all'altrettanto famosa Brasserie La Coupole, dove l'alta società
parigina non resiste alle sue creazioni culinarie al punto che ne
vengono preparate in media 800 ad ogni turno.
Dopo essere tornata in Germania, Su si guadagna la stella
Michelin al ristorante Le Marron, a Bonn, per trasferirsi poi
a Colonia dove crea e serve piatti semplici ma eleganti alla
variegata clientela di La Société. Approda poi oltreoceano, in
Florida, dove, come chef de cuisine del Café Europa, regala al
Nuovo Mondo gustosi ricordi della sua casa natia.
E tra un'avventura professionale e un'altra, Su Vössing dimostra
spontaneità e capacità di divertirsi con il proprio lavoro,
per tutta la durata di "Kochduell", la versione tedesca del
programma "La prova del cuoco" trasmessa da VOX. E il suo
viaggio culinario si completa con il breve intermezzo di un
ristorante tutto suo a Düsseldorf. Come autrice pluripremiata di
libri di cucina con eventi, apparizioni in TV (Küchenschlacht ZDF,
WDR, 3sat), trasmissioni dal vivo e presentazioni dei prodotti su
tutti i media, oggi Su Vössing mette a disposizione di un ampio
pubblico di appassionati la sua vasta conoscenza.
Come personalità di alto profilo, conosciuta e amata sia nel
mondo culinario che nell'industria multimediale, Su Vössing
offre un'immagine inconfondibile. Il suo stile, che predilige cibi
sani, gustosi e facili da preparare, riflette la sua natura onesta e
diretta e la sua avversione per l'opulenza e la superficialità.
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