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 PREFAZIONE 3

Ho il grande di piacere di presentare il frullatore 
a funzionamento magnetico.

Le leggendarie prestazioni professionali e il design 
inconfondibile di KitchenAid cambieranno per sempre 
il vostro modo di lavorare, comunque lo utilizziate: 
per creare fantastici smoothie, per una maionese 
impeccabile o per ricette salutari per i bambini.

Uno degli apparecchi più utilizzati nelle cucine, questa 
macchina incredibile vi permette di preparare bevande 
e cibi ricchi di nutrimento e deliziosi, qualunque sia il 
vostro livello di capacità, in pochissimo tempo, con la 
semplice pressione di un pulsante.

In questo ricettario troverete un’ampia gamma di 
ricette di facile impiego, collaudate e controllate, che 
vi aiuteranno a trarre il meglio da questa macchina 
versatile e potente: bevande e smoothie, zuppe, salse e 
marinate, milkshake e altre ricette. Sono disponibili quattro 
programmi preimpostati, oltre a velocità variabili e alla 
funzione Pulse, per la massima facilità d’uso.

Non ho alcun dubbio che il frullatore a funzionamento 
magnetico sarà lo strumento perfetto per voi. 

 Dirk Vermeiren 
 Managing Director 
 KitchenAid Europa, Inc.
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 6 SUCCHI

COME FUNZIONA IL FRULLATORE 

A FUNZIONAMENTO MAGNETICO?

Questo ricettario è stato realizzato sulla base dei 
quattro programmi preimpostati del frullatore 
a funzionamento magnetico.

Le procedure delle ricette sono descritte passo per 
passo. Quando avrete imparato a utilizzare l’apparecchio, 
potrete sperimentare e impiegarlo nel modo che preferite 
per creare le vostre ricette.

Quando si usa uno dei quattro programmi preimpostati, 
la velocità è impostata automaticamente. È anche 
disponibile un controllo manuale della velocità, la funzione 
Pulse, per produrre una consistenza più grossolana, come 
nel pane grattugiato, oltre alla funzione Soft Start che aiuta 
a ridurre gli schizzi durante l’aggiunta degli ingredienti.

Il potente motore con potenza massima di 2 cavalli 
e tecnologia Intelli-Speed ottimizza automaticamente la 
velocità delle lame per risultati da finissimi a molto densi.

Questo ricettario vi aiuterà a sfruttare al meglio il frullatore 
a funzionamento magnetico.

Ci auguriamo che l’esperienza d’uso del frullatore in cucina 
per voi diventi qualcosa di nuovo.

MANOPOLA PER LA SELEZIONE DI RICETTE PREIMPOSTATE

Abbiamo deciso di rendere più semplice possibile il 
frullatore a funzionamento magnetico, dotandolo di 
un unico pulsante intelligente.

Potrete scegliere tra quattro diverse opzioni basate su 
programmi preimpostati, pensati per garantirvi risultati 
eccezionali e aiutarvi a creare le vostre ricette preferite.

Potete selezionare  SUCCHI,  ZUPPE/SALSE, 

 FRULLATI/MILKSHAKE o  BEVANDE GHIACCIATE/

SMOOTHIE. 

Ogni programma, arricchito da velocità e tempi di 
funzionamento diversi da scegliere in base alla ricetta, 
vi offre la possibilità di inserire la caraffa, premere il pulsante 
e spostarvi altrove, se volete, perché prevede lo spegnimento 
automatico del frullatore a funzionamento magnetico al 
termine della procedura.
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TECNOLOGIA DI FUNZIONAMENTO MAGNETICO

La caraffa dal design 
elegante scivola in 
posizione in modo 
simile a una macchina 
per caffè.

Rivoluzionario design 
a scivolamento: con 
le mani libere potrete 
fare altro mentre 
l’apparecchio lavora 
per voi.

PROGRAMMI PREIMPOSTATI E FUNZIONI AGGIUNTIVE 

BEVANDE GHIACCIATE/SMOOTHIE
Frantumate grandi quantità di ingredienti congelati 
o ghiaccio con impulsi veloci per ottenere un 
delizioso smoothie. 

FRULLATI/MILKSHAKE
Frullate ingredienti densi e viscosi a bassa velocità 
e con molta potenza per preparare morbidi 
milkshake dalla consistenza uniforme. 

ZUPPE/SALSE
Frullate ingredienti caldi, come salse per 
la pasta fatte in casa o zuppe di pomodoro. 

SUCCHI
Scegliete questo programma ad alta velocità per 
creare la consistenza ideale per ricette con fibre 
e semi, magari arricchite anche con le bucce. 

PULSE
Consente di controllare con estrema precisione la 
durata e la frequenza della miscelazione. È perfetto 
per personalizzare ricette come zuppe e salse 
a pezzettoni.

VELOCITÀ VARIABILI
Velocità regolabili per tritare e miscelare finemente; 
adatto a qualsiasi ricetta. 

START/PAUSA
Consente di avviare e interrompere la miscelazione 
semplicemente premendo un pulsante.

Spenta (OFF)
Per frullare più a lungo, portare la manopola su 
“O” (OFF) e riattivare il frullatore a funzionamento 
magnetico in base alle necessità.

MANICO BLOCCABILE

La caraffa magnetica da 
1,75 L senza bisfenolo 
A si blocca in posizione 
in modo sicuro per 
facilitare la miscelazione.
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SISTEMA DI MISCELAZIONE DIAMOND

La caraffa a forma di diamante e il gruppo lame in acciaio 
inox creano un vortice potente per una miscelazione 
veloce e completa.

L’efficienza delle lame (posizionate a quattro diverse 
altezze) si combina con le elevate prestazioni del motore 
per far sì che tutti gli ingredienti si spostino verso il fondo 
e la miscelazione avvenga in modo rapido e uniforme.



 12 SUCCHI

SUCCO ALLA MELA 
E AI FRUTTI DI BOSCO

 1 Mettete le mele, i lamponi, le fragole 
e l’acqua nella caraffa del frullatore 
a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e avviate 
il programma Succhi. 

 2 Versate in due bicchieri; 
servite immediatamente. 

Per 2 persone

 2 mele, senza 
torsolo e tagliate 
in pezzi da 2,5 cm

 125 g di lamponi freschi

 150 g di fragole fresche, 
private del picciolo

 120 ml di acqua



SUCCO ALL’ANANAS 
E CAVOLO RICCIO

 1 Mettete ananas, bietola e cavolo 
riccio nella caraffa del frullatore 
a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e avviate 
il programma Succhi. 

 2 Aggiungete l’acqua mescolando, 
se volete un risultato meno 
denso. Versate nel bicchiere; 
servite immediatamente. 

Per 1 persona

 ¼ di ananas, 
sbucciato e tritato 
grossolanamente

 4 foglie di 
bietola, tritate 
grossolanamente

 4 foglie di cavolo 
riccio, tritate 
grossolanamente

 60 ml  di acqua 
(facoltativo)

 14 SUCCHI



FRULLATO DOLCE 
AL MELOGRANO

 1 Mettete la mela, i chicchi di 
melograno e l’acqua nella caraffa 
del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprite 
e avviate il programma Succhi. 

 2 Versate in due bicchieri; 
servite immediatamente. 

Per 2 persone

 1 mela Gala, senza 
torsolo e tagliata 
in pezzi da 2,5 cm

 240 g di chicchi 
di melograno

 120 ml di acqua

 16 SUCCHI
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FRULLATO AL 
CETRIOLO E LIMONE

 1 Mettete cetrioli, spinaci e limone nella 
caraffa del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprite 
e avviate il programma Succhi. 

 2 Versate in due bicchieri; 
servite immediatamente.

Per 2 persone

Nota: Per un succo più dolce, 
aggiungete una mela senza torsolo 
e tagliata in pezzi da 2,5 cm.

 2 cetrioli, 
privati delle 
estremità, tritati 
grossolanamente

 50 g di spinaci freschi, 
ben risciacquati

 ½ limone, sbucciato 
e privato dei semi



FRULLATO ALLA 
PAPAYA E FRUTTI 
DI BOSCO

 1 Mettete lamponi, papaya e pompelmo 
nella caraffa del frullatore 
a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e avviate 
il programma Succhi.

 2 Se volete un succo senza polpa, 
passatelo attraverso un colino 
a maglie fitte. Versate in quattro 
bicchieri; servite immediatamente.

Per 4 persone

 190 g di lamponi freschi

 1⁄8 di papaya, 
sbucciata e privata 
dei semi

 ½ pompelmo, 
sbucciato, 
privato dei semi 
e diviso in parti

 20 SUCCHI
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SUCCO SPEZIATO AGLI 
AGRUMI E CAROTA

 1 Mettete pompelmi, carote 
e zenzero nella caraffa del 
frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprite 
e avviate il programma Succhi.

 2 Se volete un succo senza polpa, 
passatelo attraverso un colino 
a maglie fitte. Versate in tre 
bicchieri; servite immediatamente.

Per 3 persone

 2 pompelmi, 
sbucciati, privati 
dei semi e divisi 
in parti

 5 carote, senza 
estremità 
e tagliate in 
pezzi da 2,5 cm

 2,5 cm  di zenzero fresco, 
sbucciato
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SENAPE PICCANTE 
E SPEZIATA

 1 Portate l’acqua a ebollizione 
in una piccola pentola a fuoco 
alto. Aggiungete i semi di senape. 
Togliete dal fuoco. Coprite 
e lasciate riposare per 1 ora 
o fino all’assorbimento del liquido. 

 2 Mettete semi di senape, miele, aceto, 
senape macinata, sale e chiodi di 
garofano nella caraffa del frullatore 
a funzionamento magnetico KitchenAid. 
Coprite e azionate la funzione 
Pulse per 1 minuto o fino a quando 
la miscela si addensa e la senape 
raggiunge la consistenza desiderata, 
facendo un’interruzione per pulire 
le pareti del contenitore. Trasferite la 
senape in un vasetto, quindi coprite 
e conservate in frigorifero per almeno 
1 giorno prima di servire. Conservate 
in frigorifero per un massimo di 
3 settimane. 

Ingredienti per 240 ml

 60 ml  di acqua 

 45 g di semi interi 
di senape gialla 

 85 g di miele 

 3  cucchiai di aceto 
di mele 

 2  cucchiai di senape 
macinata 

 1  cucchiaino di sale 

 1⁄8  di cucchiaino di 
chiodi di garofano 
macinati 
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ZUPPA FREDDA 
AI CETRIOLI

 1 Mettete cetrioli, brodo, yogurt 
e 10 g di aneto nella caraffa 
del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprite 
e avviate il programma Zuppe/Salse. 

 2 Assaggiate e aggiungete sale e pepe, 
se necessario; frullate a bassa velocità 
per 5 secondi. 

 3 Trasferite la miscela in un vaso o in una 
ciotola capiente. Coprite e conservate 
in frigorifero per almeno 2 ore o al 
massimo per 24 ore. Trasferite con 
un mestolo nelle ciotole; guarnite 
con ciuffetti di aneto.

Per 4 persone

 1 cetriolo, sbucciato, 
privato dei 
semi e tritato 
grossolanamente

 300 ml di brodo vegetale 
con poco sale 
o brodo di pollo

 185 g di yogurt 
greco bianco

 10 g di aneto fresco

 ½ cucchiaino di 
sale (facoltativo)

 1⁄8  di cucchiaino 
di pepe bianco 
macinato al 
momento 
(facoltativo)

 4 ciuffetti di 
aneto fresco
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ZUPPA AI 
DOPPI PISELLI

 1 Scaldate l’olio in una padella capiente, 
a fiamma medio-alta. Aggiungete 
la cipolla; cuocete per 5 minuti 
o finché diventa tenera, mescolando 
di tanto in tanto. Aggiungete l’aglio; 
rosolate per 1 minuto.

 2 Aggiungete l’acqua, i piselli spaccati, 
l’alloro e la senape; portate a bollore 
su fiamma alta. Proseguite la cottura 
a fiamma medio-bassa; coprite e cuocete 
a fuoco lento per 45 minuti o fino 
a quando i piselli spaccati diventano 
teneri, mescolando di tanto in tanto 
e aggiungendo altra acqua se necessario.

 3 Aggiungete mescolando i piselli 
surgelati, sale e pepe; coprite e cuocete 
a fuoco lento per 10 minuti o finché 
i piselli surgelati diventano teneri. 
Togliete ed eliminate la foglia d’alloro. 

 4 Trasferite la zuppa nella caraffa del 
frullatore a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e avviate il 
programma Zuppe/Salse. Potete 
aggiungere un cucchiaio di panna 
acida in ogni porzione, volendo.

Da 4 a 6 persone

Variazione: per una fragranza affumicata, 
aggiungete un peperoncino Chipotle 
secco durante gli ultimi 5 minuti di 
cottura. Togliete il peperoncino prima 
di frullare.

 1 cucchiaio di 
olio vegetale

 1 cipolla, tritata 
finemente

 3 spicchi d’aglio, 
tritati finemente

 1,5  litri di acqua 
o brodo vegetale*

 430 g di piselli spaccati 
secchi

 1 foglia di alloro

 1 cucchiaino di 
senape macinata

 180 g di piselli surgelati

 1 cucchiaino di sale

 ¼ di cucchiaino 
di pepe nero 
macinato fresco

  Panna acida 
(facoltativa)

*Se usate il brodo, la quantità 
di sale va limitata a ¼ di 
cucchiaino. Assaggiate 
e aggiungetene ancora, 
se necessario.
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BISQUE DI GAMBERI

 1 Sciogliete il burro in una padella 
capiente su fiamma media. 
Aggiungete i gamberi tritati, 
2 cipollotti e l’aglio; rosolate finché 
i gamberi diventano rosa e opachi. 

 2 Aggiungete la farina e mescolate 
fino ad amalgamarla bene; cuocete 
finché comincia a bollire. Aggiungete 
il brodo mescolando; cuocete finché 
inizia a bollire. Cuocete per 2 minuti, 
mescolando continuamente. 

 3 Trasferite la miscela di gamberi nella 
caraffa del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid; aggiungete 
290 ml di latte. Coprite e avviate 
il programma Zuppe/Salse. Riportate 
tutto nella padella; aggiungete 
mescolando 430 ml di panna magra, 
vino, sale, scorza di limone e pepe 
di Cayenna. Cuocete a fiamma 
medio-bassa fino a quando tutti 
gli ingredienti si sono scaldati. 
Guarnite con il gambero intero 
e altri cipollotti.

Per 4 persone

 60 g di burro

 450 g di gamberi di 
medie dimensioni, 
sgusciati, privati 
del filo intestinale 
e tagliati in pezzi 
da 1,5 cm

 2 cipollotti, 
a fettine, più uno 
per la guarnizione

 1 spicchio d’aglio, 
tritato finemente

 30 g di farina

 240 ml di brodo di pollo

 290 ml di latte intero

 430 ml di panna magra

 2 cucchiai di 
vino bianco

 ½ cucchiaino di sale

 ½ cucchiaino di 
scorza di limone 
grattugiata

  Un pizzico di 
pepe di Cayenna

  Gambero intero 
(facoltativo)



ZUPPA DI FUNGHI

 1 Mettete i funghi secchi in una piccola 
ciotola; versate l’acqua bollente sui 
funghi. Fate riposare per 15 minuti 
o finché si ammorbidiscono.

 2 Nel frattempo, scaldate l’olio di oliva 
in una padella capiente, a fiamma 
media. Aggiungete le cipolle; 
cuocete per 5 minuti o finché 
diventano traslucide, mescolando 
di tanto in tanto. Aggiungete 225 g 
di funghi cremini, aglio e timo; 
cuocete per 8 minuti, mescolando 
di tanto in tanto. Aggiungete la farina 
e mescolate finché si amalgama; 
cuocete per 1 minuto, mescolando 
continuamente. Aggiungete 
brodo e porcini con la loro acqua 
e mescolate. Portare a ebollizione. 
Proseguite la cottura a fiamma 
medio-bassa; cuocete a fuoco 
lento per 10 minuti. 

 3 Trasferite la zuppa nella caraffa del 
frullatore a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e avviate il 
programma Zuppe/Salse. Tornate 
alla padella; aggiungete mescolando 
panna, latte e, volendo, vino. 
Cuocete a fiamma medio-bassa fino 
a quando tutti gli ingredienti si sono 
scaldati. Salare e pepare. Decorate 
con altri funghi cremini. 

Da 4 a 8 persone

 15 g di funghi 
porcini secchi

  240 ml di acqua bollente

 1 cucchiaio di 
olio d’oliva

 320 g di cipolle tritate

 225 g di funghi cremini 
a fettine e altri 
per la guarnizione

 2 spicchi d’aglio, 
tritati finemente

 ¼ di cucchiaino 
di timo secco

 30 g di farina

 960 ml di brodo vegetale

 90 ml di panna densa

 2 cucchiai di 
latte intero

 80 ml di vino Marsala 
(facoltativo)

  Sale e pepe nero 
macinato fresco
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ZUPPA FREDDA 
AL MELONE

 1 Mettete cubetti di melone, panna, 
latte e yogurt nella caraffa del 
frullatore a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e avviate 
il programma Zuppe/Salse. 

 2 Assaggiate e insaporite con sale 
e pepe; frullate a bassa velocità 
per 5 secondi. Refrigerate fino 
a quando è pronto per essere servito. 
Guarnite con il melone a fettine.

Per 4 persone

Zuppa estiva al melone d’inverno: 
usate ½ melone d’inverno al posto 
del melone.

Suggerimento: questa zuppa 
rinfrescante è ottima come primo 
piatto o per un pranzo leggero 
o una colazione.

 ½ melone, di 
dimensioni medie 
o grandi, privato 
di scorza e semi 
e tagliato a cubetti

 100ml di panna magra

 80ml di latte intero

 65g di yogurt 
greco bianco

  Sale e pepe bianco 
macinato fresco

  Melone a fettine 
(facoltativo)
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ZUPPA CREMOSA AI 
POBLANO ARROSTITI

 1 Scaldate la griglia. Foderate la piastra 
o la teglia con foglio d’alluminio; 
mettete i peperoni Poblano sulla 
teglia. Cuocete a 13-15 cm di distanza 
dalla fonte di calore per 15 minuti 
o finché i peperoni cominciano ad 
arrostire, girandoli di tanto in tanto 
con le pinze. Mettete i peperoni 
in una ciotola di medie dimensioni; 
coprite la ciotola con pellicola 
da cucina. Lasciate riposare per 
20 minuti per ammorbidire la pelle. 
Eliminate la pelle ammorbidita dai 
peperoni con un coltellino. Eliminate 
le estremità e grattate via i semi. 

 2 Nel frattempo, scaldate l’olio di oliva 
in una padella capiente, a fiamma 
medio-alta. Aggiungete cipolla, 
sedano, carote e aglio; rosolate 
per 4 minuti o finché la cipolla 
è traslucida. Aggiungete il brodo; 
portate a ebollizione. Proseguite la 
cottura a fiamma medio-bassa; coprite 
e cuocete a fuoco lento per 12 minuti 
o finché il sedano diventa tenero.

 3 Trasferite la zuppa nella caraffa del 
frullatore a funzionamento magnetico 
KitchenAid; aggiungete i peperoni 
Poblano e il formaggio cremoso. 
Coprite e avviate il programma 
Zuppe/Salse. Riportate gli ingredienti 
nella padella; cuocete a fiamma 
media per 2 minuti o fino a quando 
tutti gli ingredienti si sono scaldati. 
Condite con sale e pepe nero.

Per 4 persone

 6 peperoni 
Poblano grandi

 1 cucchiaio di 
olio d’oliva

 120 g di cipolle tritate

 50 g di sedano 
a fettine sottili

 60 g di carote 
a fettine sottili

 1 spicchio d’aglio, 
tritato finemente

 840 ml di brodo vegetale 
o di pollo

 225 g di formaggio 
cremoso, a cubetti

  Sale e pepe nero 
macinato fresco
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MILKSHAKE AL 
DOPPIO CIOCCOLATO

 1 Mettete gelato, latte, cioccolato ed 
estratto di vaniglia nella caraffa del 
frullatore a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e avviate il 
programma Frullati/Milkshake.

 2 Versate in quattro bicchieri. 
Guarnite con i riccioli di cioccolato; 
servite immediatamente.

Per 4 persone

  720 ml di gelato al 
cioccolato

 480 ml di latte

 60 g di cioccolato 
fondente, tritato 
grossolanamente

 1 cucchiaino di 
estratto di vaniglia

  Riccioli di 
cioccolato 
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 40 FRULLATI/MILKSHAKE

MILKSHAKE ALLA 
TORTA DI ZUCCA

 1 Mettete gelato, miscela per torta 
di zucca, latte ed estratto di 
vaniglia nella caraffa del frullatore 
a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e avviate 
il programma Frullati/Milkshake.

 2 Aggiungete quattro pezzi di biscotti 
digestive; azionate la funzione Pulse 
fino ad amalgamare. 

 3 Versate in quattro bicchieri. 
Guarnite con la panna montata 
e i pezzi rimanenti di biscotti 
digestive; servite immediatamente.

Per 4 persone

 960 ml di gelato 
alla vaniglia

 270 g di miscela per 
torta di zucca 
in scatola*

 240ml di latte

 ½ cucchiaino di 
estratto di vaniglia

 2 biscotti digestive, 
tagliati in 4 parti 
ciascuno, da usare 
separatamente

  Panna montata 
(pagina 48)

*Se non avete a disposizione 
la miscela per torta di zucca in 
scatola, potete sostituirla con 
140 g di cannella macinata, 70 g 
di zenzero macinato, 35 g di 
pimento macinato e 35 g di 
noce moscata macinata.



FRAPPÈ GELATO 
CON CAFFÈ 
E CINQUE SPEZIE

 1 Unite ghiaccio, gelato, latte condensato, 
caffè granulare e miscela di cinque 
spezie nella caraffa del frullatore 
a funzionamento magnetico KitchenAid. 
Coprite e avviate il programma 
Frullati/Milkshake. 

 2 Versate in due bicchieri. 
Guarnite con la panna montata; 
servite immediatamente. 

Per 2 persone

 240 g di cubetti 
di ghiaccio

 160 ml di gelato 
alla vaniglia 
o yogurt gelato

 75 g di latte 
condensato 
zuccherato

 2 cucchiai di caffè 
istantaneo 
granulare

 ½ cucchiaino di 
miscela in polvere 
di cinque 
spezie cinesi

  Panna montata 
(pagina 48)
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 44 FRULLATI/MILKSHAKE

FRAPPÈ ALL’ESPRESSO

 1 Unite gelato, panna densa, latte 
intero, caffè espresso in polvere ed 
estratto di vaniglia nella caraffa del 
frullatore a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e avviate 
il programma Frullati/Milkshake. 

 2 Versate in tre bicchieri. Guarnite con 
la panna montata e i chicchi per caffè 
espresso; servite immediatamente.

Per 3 persone

 360ml di gelato 
alla vaniglia

 175ml di panna densa

 65ml di latte intero

 1 cucchiaio di 
caffè espresso 
istantaneo 
in polvere

 ½ cucchiaino di 
estratto di vaniglia

  Panna montata 
(pagina 48) 
e chicchi interi 
per caffè espresso 
(facoltativo)



MUDSLIDE 
GHIACCIATO

 1 Mettete gelato, vodka, liquori 
e panna nella caraffa del frullatore 
a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e avviate 
il programma Frullati/Milkshake.

 2 Versate in due bicchieri; guarnite con 
le ciliegie. Servite immediatamente.

Per 2 persone

 480ml di gelato 
alla vaniglia

 60 ml di vodka

 60 ml di liquore al caffè

 60 ml di crema di 
liquore irlandese

 2 cucchiai di panna 
magra o densa

  Ciliegie al 
maraschino
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MILKSHAKE 
ALLA VANIGLIA

 1 Mettete gelato, latte ed estratto di 
vaniglia nella caraffa del frullatore 
a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e avviate 
il programma Frullati/Milkshake. 

 2 Versate in due bicchieri; 
guarnite con la panna montata. 
Servite immediatamente.

Per 2 persone

Panna montata: mettete 240 ml 
di panna densa e 2 cucchiai di 
zucchero a velo nella caraffa del 
frullatore a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e frullate alla 
velocità Manuale medio-alta per 
15-20 secondi o finché la panna 
montata si addensa.

 480ml di gelato 
alla vaniglia

 240ml di latte

 ½ cucchiaino di 
estratto di vaniglia

  Panna montata 
(vedere ricetta; 
facoltativa)
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FRULLATO AI FRUTTI 
DI BOSCO E CREMA 
DI SOIA

 1 Mettete frutti di bosco congelati, 
more, latte di soia, succo di mela 
e tofu nella caraffa del frullatore 
a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprire e avviare 
con il programma Bevande 
ghiacciate/Smoothie.

 2 Versate in due bicchieri; 
servite immediatamente.

Per 2 persone

 270 g di frutti di bosco 
misti congelati

 395 g di more 
confezionate con 
il succo o 135 g 
di more fresche

 240 ml di latte di soia 
o di mandorla

 240 ml di succo di mela

 115 g di tofu morbido
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FRULLATO CREMOSO 
ALLA FRUTTA

 1 Mettete banana, latte, pesche, fragole, 
succo d’uva, zucchero di canna, succo 
di limone ed estratto di mandorla nella 
caraffa del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprire 
e avviare con il programma Bevande 
ghiacciate/Smoothie. 

 2 Versate in due bicchieri; 
servite immediatamente. 

Per 2 persone

Variazioni: provate a sostituire pesche 
e fragole con altra frutta in questa 
versatile ricetta. Lamponi, mirtilli, 
pesche noci, ananas e mango possono 
andare bene. Se le pesche fresche 
non sono disponibili, potete sostituirle 
con 170 g di fette di pesca congelata, 
parzialmente scongelate.

 1 banana

 240ml di latte

 1 piccola pesca 
matura, sbucciata, 
privata dei 
semi e divisa 
in quattro parti

 110 g di fragole fresche 
o congelate senza 
zucchero, a fettine

 120 ml di succo 
d’uva bianca

 2 cucchiai di 
zucchero di 
canna compresso

 1 cucchiaio di succo 
fresco di limone

 ½ cucchiaino 
di estratto 
di mandorla
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GRANITA ALL’ANANAS

 1 Mettete ananas, yogurt, latte, latte 
di cocco, ghiaccio, zucchero ed 
estratto di vaniglia nella caraffa 
del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprire 
e avviare con il programma 
Bevande ghiacciate/Smoothie.

 2 Versate in due bicchieri; 
servite immediatamente.

Per 2 persone

 370 g di ananas 
congelato in pezzi

 125 g di yogurt bianco

 120ml di latte

 120 ml di latte di cocco

 2 cubetti di ghiaccio

 2 cucchiaini 
di zucchero

 1 cucchiaino di 
estratto di vaniglia



CAFFELLATTE GELATO

 1 Mettete gelato, caffè, latte 
e 1 cucchiaio di sciroppo al 
cioccolato nella caraffa del 
frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprire 
e avviare con il programma 
Bevande ghiacciate/Smoothie.

 2 Versate nel bicchiere. Guarnite 
con la panna montata e il resto 
dello sciroppo al cioccolato; 
servite immediatamente. 

Per 1 persona

Caffellatte gelato alla menta: 
sostituite il gelato al cioccolato 
con gelato al cioccolato e menta.

Caffellatte gelato al malto: sostituite lo 
sciroppo di cioccolato con estratto di 
malto in polvere.

 120ml di gelato al 
cioccolato

 120 ml di caffè freddo

 60ml di latte

 1 cucchiaio di 
sciroppo al 
cioccolato, più 
altro per guarnire

  Panna montata 
(pagina 48)
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LATTE CHAI 
GHIACCIATO

 1 Unite acqua, zucchero, chiodi di 
garofano, cardamomo, stecche 
di cannella e fettine di zenzero 
in una padella capiente. Portate 
a ebollizione a fiamma alta 
e mescolate per sciogliere lo 
zucchero. Aggiungete le bustine 
di tè. Abbassate la fiamma; 
cuocete a fuoco lento, coperto, 
per circa 30 minuti o fino a ottenere 
la fragranza desiderata. 

 2 Filtrate il tè con un colino a maglie fitte 
in un contenitore graduato in vetro 
da 1 litro; raffreddate a temperatura 
ambiente. Versate la miscela in due 
vaschette per cubetti di ghiaccio, 
ciascuna da 14 cubetti (2 cucchiai 
per cubetto). Fate congelare durante 
la notte o finché la miscela è solida. 

 3 Per ogni porzione, unite sette cubetti 
di Chai, 45 ml di panna, 75 ml di 
latte, ½ cucchiaino di zenzero fresco 
grattugiato e ¼ di cucchiaino di 
estratto di vaniglia, se volete, nella 
caraffa del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprire 
e avviare con il programma Bevande 
ghiacciate/Smoothie. Versate nei 
bicchieri; servite immediatamente. 

Per 4 persone

 960ml di acqua 

 100 g di zucchero 

 16 chiodi di 
garofano interi 

 ¼ di cucchiaino 
di semi di 
cardamomo 
(più o meno 
da 1 baccello) 

 5 stecche di cannella 

 8 fettine di 
zenzero fresco 

 6 bustine di tè nero 

 180 ml  di panna densa 

 300 ml di latte 

 2 cucchiaini di 
zenzero fresco 
grattugiato 

 1 cucchiaino di 
estratto di vaniglia 
(facoltativo)



MARGARITA CLASSICO

 1 Strofinate il bordo di due bicchieri con 
le fette di lime; immergete nel sale.

 2 Mettete ghiaccio, tequila, Triple Sec 
e succo di lime nella caraffa 
del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprire 
e avviare con il programma 
Bevande ghiacciate/Smoothie. 

 3 Versate nei bicchieri preparati. 
Decorate con le fette di lime. 
Servite immediatamente.

Per 2 persone

Margarita frozen alla fragola: 
se volete, preparate i bicchieri come 
descritto al punto 1. Versate 150 g 
di fragole congelate, 120 g di cubetti 
di ghiaccio, la tequila, il Triple Sec 
e il succo di lime nella caraffa del 
frullatore. Coprire e avviare con 
il programma Bevande ghiacciate/
Smoothie. Versate nei bicchieri 
preparati; decorate con le fette 
di lime e le fragole.

  Fette di lime

  Sale grosso

 240 g di cubetti 
di ghiaccio

 120 ml di tequila

 60 ml di Triple Sec

 60 ml di succo fresco 
di lime o limone

  Altre fette di lime
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FRAPPÈ ALLA 
BANANA E ANANAS 
PER COLAZIONE

 1 Mettete yogurt, ananas, banana, 
cubetti di ghiaccio, zucchero, 
vaniglia e noce moscata nella 
caraffa del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprire 
e avviare con il programma 
Bevande ghiacciate/Smoothie.

 2 Versate in quattro bicchieri; 
servite immediatamente.

Per 4 persone

 490g di yogurt bianco

 225 g di ananas a pezzi 
in scatola con il 
succo, non scolato

 1 banana

 120g di cubetti 
di ghiaccio

 2 cucchiai di 
zucchero

 1 cucchiaino di 
estratto di vaniglia 

 1⁄8 di cucchiaino di 
noce moscata 
grattugiata
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PIÑA COLADA

 1 Mettete succo di ananas, cubetti di 
ghiaccio, rum e crema di cocco nella 
caraffa del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprire 
e avviare con il programma 
Bevande ghiacciate/Smoothie.

 2 Versate in due bicchieri; 
guarnite con ananas e ciliegie. 
Servite immediatamente.

Per 2 persone

 240 ml di succo d’ananas

 120g di cubetti 
di ghiaccio

 90 ml di rum leggero

 90 ml di crema di cocco

  Fette di ananas 
e ciliegie al 
maraschino



CIOCCO-TINI

 1 Mettete cubetti di ghiaccio, crema di 
cocco, latte, sciroppo al cioccolato, 
vodka ed estratto di mandorle nella 
caraffa del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprire 
e avviare con il programma 
Bevande ghiacciate/Smoothie. 

 2 Versate in quattro bicchieri; 
guarnite con i lamponi. 
Servite immediatamente.

Per 4 persone

 360g di cubetti 
di ghiaccio

 290 g di crema di cocco

 240ml di latte

 140 g di sciroppo 
al cioccolato

 120ml di vodka

 ½ cucchiaino 
di estratto 
di mandorla

  Lamponi freschi 
(facoltativo)
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PESCE AL FORNO CON 
PESTO THAILANDESE  1 Scaldate il forno a 190 °C. 

Ungete leggermente una teglia. 

 2 Mettete basilico, coriandolo, cipollotti, 
menta, arachidi, Jalapeño, zenzero, 
cocco, succo di limone, aglio, scorza 
di limone e zucchero nella caraffa del 
frullatore a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e frullate alla 
velocità Manuale medio-bassa 
fino a tritare finemente il composto, 
interrompendo una volta per pulire 
le pareti del contenitore. Mentre 
frullate a velocità media, aggiungete 
l’olio a filo sottile attraverso il tubo 
alimenti nella parte superiore. 
Frullate per 30 secondi o finché 
non è ben amalgamato.

 3 Sciacquate il pesce e asciugatelo 
con carta da cucina; mettetelo sulla 
teglia preparata. Versate il pesto 
su ogni filetto. 

 4 Cuocete al forno per 10 minuti o finché 
la carne del pesce inizia a separarsi 
quando infilate una forchetta, e il 
pesce diventa opaco al centro. 
Guarnite con le fette di limone 
e cetriolo.

Da 4 a 6 persone

 35 g di foglie di 
basilico fresco

 15 g di foglie di 
coriandolo fresco

 4 cipollotti, tritati 
grossolanamente

 5 g di foglie di 
menta fresca

 35 g di arachidi tostate

 1 o 2 peperoncini 
Jalapeño, privati 
dei semi e tritati 
grossolanamente

 2 cucchiai di zenzero 
fresco tritato

 2 cucchiai di 
fiocchi di cocco

 2 cucchiai di succo 
fresco di limone

 3 spicchi d’aglio

 ½ cucchiaino di 
scorza di limone 
grattugiata

 ½ cucchiaino 
di zucchero

 120 ml di olio di arachidi

 900 g di salmone 
diliscato o altro 
pesce in filetti

  Fette di limone 
e cetriolo
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BARRETTE AI FICHI

 1 Scaldate il forno a 200 °C. Foderate 
una teglia con la carta da forno. 

 2 Mettete fichi, acqua e 1 cucchiaio di 
zucchero semolato nella caraffa del 
frullatore a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e frullate alla 
velocità Manuale medio-bassa per 
30 secondi o finché il composto non 
assume una consistenza uniforme. 
Mettete da parte.

 3 Unite farina, fiocchi di avena, lievito 
in polvere, sale e gli altri 2 cucchiai 
di zucchero semolato in una ciotola 
di medie dimensioni. Aggiungete 
l’olio e 3 cucchiai di latte (1 cucchiaio 
per volta) e mescolate; il composto 
deve formare una palla. 

 4 Arrotolate l’impasto fino a formare 
un rettangolo di 30x23 cm su una 
superficie leggermente infarinata. 
Mettete l’impasto sulla teglia 
preparata. Spalmate la miscela di fichi 
in una striscia larga 6,5 cm per il lungo, 
al centro del rettangolo. Praticate dei 
tagli fino quasi a raggiungere il ripieno 
a intervalli di 1,5 cm su entrambi i lati 
lunghi. Ripiegate le strisce sul ripieno, 
sovrapponendo e incrociando al centro. 
Cuocete in forno per 15-18 minuti 
o finché i bordi non sono dorati. 
Lasciate raffreddare completamente 
su una griglia. Tagliate in barrette.

 5 Mettete il formaggio cremoso, 
lo zucchero a velo, l’estratto di 
vaniglia e 1 cucchiaio di latte rimasto 
in una caraffa pulita del frullatore. 
Coprite e avviate a velocità Manuale 
media, finché la miscela non assume 
una consistenza uniforme. Spargete 
sulle barrette. 

Ingredienti per 12 barrette

 80 g di fichi secchi

 90 ml di acqua calda

 3 cucchiai di 
zucchero 
semolato, da usare 
separatamente

 85g di farina

 45 g di fiocchi di avena

 ¾ di cucchiaino di 
lievito in polvere

 ¼ di cucchiaino 
di sale

 2 cucchiai di olio 
vegetale

 4 cucchiai di 
latte, da usare 
separatamente

 30 g di formaggio 
cremoso, 
ammorbidito

 40 g di zucchero a velo

 ½ cucchiaino di 
estratto di vaniglia
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TAPAS SPAGNOLE 
ALLE PATATE 
(PATATAS BRAVAS)

 1 Scaldate il forno a 220 °C/gas mark 7. 
Unite patate, 2 cucchiai di olio d’oliva, 
1 cucchiaino di sale e rosmarino in 
una ciotola grande; mescolate gli 
ingredienti in modo da ricoprire le 
patate con il condimento. Distribuite 
su una teglia per arrosti. 

 2 Cuocete in forno per 35-40 minuti 
o finché le patate sono dorate, 
girandole ogni 10 minuti.

 3 Nel frattempo, mettete i pomodori, 
gli 80 ml di olio d’oliva rimasto, aceto, 
aglio, peperoncino in polvere, paprika, 
¼ di cucchiaino di sale rimasto, 
il peperoncino Chipotle in polvere 
e il pepe di Cayenna nella caraffa 
del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprite 
e frullate alla velocità Manuale 
media per 20-30 secondi o finché la 
miscela non assume una consistenza 
uniforme. Trasferite in una piccola 
padella. Coprite e cuocete 
a fiamma medio-alta per 5 minuti 
o fino ad addensare leggermente. 
Fate raffreddare leggermente.

 4 Spargete la salsa sulle patate oppure 
servitela in una ciotola a parte. 

Da 4 a 12 persone

Nota: Potete preparare la salsa 
il giorno prima. Coprite e mettete 
al fresco. Portate a temperatura 
ambiente o scaldate prima di servire.

 1,125 kg di patate rosse 
piccole, tagliate 
in quarti

 80 ml e 2 cucchiai di olio 
d’oliva, da usare 
separatamente

 1¼ cucchiaini di sale 
grosso, da usare 
separatamente

 ½ cucchiaino di 
rosmarino secco

 395 g di pomodori 
tritati in scatola

 2 cucchiai di aceto 
di vino rosso

 3 spicchi d’aglio

 1 cucchiaio di 
peperoncino 
in polvere

 1 cucchiaio 
di paprica

 ¼  di cucchiaino 
di peperoncino 
Chipotle in polvere

 1⁄8 /¼ di cucchiaino di 
pepe di Cayenna
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CREMA DI 
MELANZANE 
ARROSTITE

 1 Scaldate il forno a 200°C/gas mark 6.

 2 Bucate la melanzana con una forchetta 
in più punti; mettetela nella teglia 
per arrosti. Arrostite per 10 minuti. 
Aggiungete il pomodoro alla teglia 
per arrosti. Arrostite le verdure per 
40 minuti. Lasciate riposare fino 
a quando si raffreddano e possono 
essere lavorate con le mani. Pelate 
le melanzane e il pomodoro.

 3 Mettete melanzane, pomodoro, 
succo di limone, basilico, timo, 
aglio e sale nella caraffa del 
frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprite 
e avviate a velocità Manuale media, 
finché gli ingredienti non sono 
ben amalgamati. Mentre frullate 
a velocità media, aggiungete l’olio 
d’oliva a filo sottile attraverso il 
tubo alimenti nella parte superiore 
e frullate per 5-10 secondi o finché 
gli ingredienti non sono ben 
amalgamati. Conservate in frigorifero 
per almeno 3 ore o per tutta la notte.

 4 Servite la crema con pane Pita.

Per 10 persone

 1 melanzana 
(circa 450 g)

 1 pomodoro 
di grandezza 
media, privato 
del picciolo

 1 cucchiaio di succo 
fresco di limone

 1 cucchiaio 
di basilico 
fresco tritato 
o 1 cucchiaino 
di basilico secco

 2 cucchiaini di timo 
fresco tritato 
o ¾ di cucchiaino 
di timo secco

 1 spicchio di aglio

 ¼ di cucchiaino 
di sale

 1 cucchiaio di olio 
extravergine 
d’oliva

  Pane Pita 
o focaccia, 
tagliati a spicchi
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CONDIMENTO 
ALLA SENAPE

 1 Mettete olio d’oliva, aceto di riso, 
aceto balsamico, senape e timo nella 
caraffa del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. 

 2 Coprite e frullate alla velocità 
Manuale media per 30 secondi 
o fino a ottenere una consistenza 
uniforme. Salare e pepare.

Ingredienti per circa 240 ml di condimento

 180 ml di olio d’oliva

 3 cucchiai di aceto 
di riso stagionato

 1 cucchiaio di 
aceto balsamico

 1 cucchiaio di 
senape di 
Digione o di 
senape in grani

 ¼ di cucchiaino 
di timo secco

  Sale e pepe nero 
macinato fresco
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PETTI DI POLLO 
RIPIENI AL 
CORIANDOLO

 1 Scaldate il forno a 180°C/gas 
mark 4. Mettete coriandolo, 
olio d’oliva, 2 cucchiaini di salsa 
di soia e aglio nella caraffa 
del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprite 
e avviate a velocità Manuale medio-
alta, fino a formare l’impasto. 

 2 Allentate la pelle dai petti di pollo. 
Strofinate la miscela al coriandolo 
sotto la pelle del pollo, facendo 
attenzione a non bucarla.

 3 Mettete il pollo su una griglia, in una 
teglia da arrosti poco profonda, 
foderata con foglio d’alluminio. 
Unite 1 cucchiaio rimanente di salsa 
di soia e l’olio di sesamo in una 
piccola ciotola. Spennellate in modo 
uniforme metà della miscela sul pollo. 

 4 Cuocete al forno per 25 minuti; 
spennellate la miscela di salsa di 
soia rimanente in modo uniforme 
sul pollo. Cuocete in forno per 
10 minuti, o fino a che i petti di 
pollo non presentino più una 
parte rosa al centro.

Per 4 persone

 30g di foglie di 
coriandolo fresco

 2 cucchiai di 
olio d’oliva

 1 cucchiaio 
e 2 cucchiaini 
di salsa di 
soia, da usare 
separatamente

 2 spicchi d’aglio

 4 petti di pollo 
disossati con 
pelle (circa 
140 g ciascuno)

 1 cucchiaio di olio 
di sesamo scuro
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CARNE DI MANZO 
CROCCANTE CON 
SALSA ALL’AGLIO

 1 Mettete la carne in un contenitore 
per alimenti sigillabile di grandi 
dimensioni; aggiungete la salsa 
Teriyaki. Chiudete il contenitore; 
voltatelo per ricoprire la carne. 
Marinate in frigorifero per almeno 
30 minuti o, al massimo, per 4 ore.

 2 Nel frattempo, unite aglio e brodo 
in una piccola padella. Portate 
a ebollizione a fiamma alta. Proseguite 
la cottura a fiamma media. Cuocete 
a fuoco lento, senza coperchio, per 
5 minuti. Coprite e cuocete a fuoco 
lento per 8-9 minuti, finché l’aglio 
si ammorbidisce. Trasferite nella 
caraffa del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprite 
e frullate alla velocità Manuale 
medio-alta per 5-10 secondi o fino 
a ottenere una consistenza uniforme. 

 3 Scaldate la griglia. Scolate la carne; 
conservate la marinatura. Mettete 
la carne sulla griglia della piastra. 
Spennellate con metà della marinata 
che avete messo da parte. Grigliate 
a una distanza di 13-16 cm dalla fonte 
di calore per 6 minuti. Girate la carne; 
spennellate con la marinata rimanente. 
Cuocete alla griglia per 6 minuti o fino 
a ottenere la consistenza desiderata.

 4 Trasferite la carne sul tagliere; lasciatela 
riposare per 5 minuti. Tagliate a fettine 
sottili perpendicolari alla grana. 
Servite con la salsa all’aglio e il riso.

Per 4 persone

 1 bistecca di girello 
di manzo senza 
osso (circa 570 g)

 80 ml di salsa Teriyaki*

 10 spicchi d’aglio

 120 ml di brodo di carne

 630 g di riso bianco 
cotto caldo

* È un modo giapponese di 
grigliare e glassare. (“Teri” = 
lucente, “yaki” = cuocere al 
forno/grigliare). È una miscela 
di salsa di soia, sake, mirin 
e zucchero, usata soprattutto 
per marinare.
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ROTOLI DI OMELETTE 
MESSICANI CON 
SALSA DI AVOCADO

 1 Scaldate il forno a 180°C/gas mark 4. 
Ungete una teglia da forno di 33x23 cm.

 2 Mettete le uova, il latte e ½ cucchiaino 
di sale nella caraffa del frullatore 
a funzionamento magnetico KitchenAid. 
Coprite e frullate alla velocità Manuale 
media per 30 secondi o fino a ottenere 
una consistenza uniforme. Sciogliete 
il burro in una padella capiente su 
fiamma media. Aggiungete la miscela 
di uova; cuocete per 5 minuti, fino 
a quando le uova diventano più 
consistenti ma ancora morbide, e voltate 
per formare dei grossi pezzi. Togliete 
dal fuoco. Aggiungete formaggio, 
pomodoro e coriandolo, mescolando.

 3 Con un cucchiaio, mettete circa 80 ml di 
miscela di uova al centro di ogni tortilla, 
distribuendola in modo uniforme. 
Arrotolate le tortillas e collocatele nel 
piatto preparato con l’apertura verso 
il basso. Versate in modo uniforme la 
salsa sulle tortillas, se volete.

 4 Coprite il piatto da forno con foglio 
d’alluminio, facendolo aderire bene. 
Cuocete in forno per 10-15 minuti 
o fino a quando tutti gli ingredienti 
si sono scaldati.

 5 Nel frattempo, mettete avocado, 
panna acida, cipolla, Jalapeño 
(se volete), 2 cucchiai di succo di lime, 
¼ di cucchiaino di sale rimanente 
e aglio in una caraffa pulita del frullatore. 
Coprite e frullate alla velocità Manuale 
media per 30 secondi o fino a ottenere 
una consistenza uniforme, aggiungendo 
succo di lime per raggiungere la 
consistenza voluta, se necessario. 
Servite con i rotoli di omelette.

Per 8 persone

 8 uova

 2 cucchiai di latte

 ¾ di cucchiaino di 
sale, da usare 
separatamente

 15g di burro

 170 g di formaggio 
a pasta dura 
grattugiato

 1 pomodoro 
grande, privato 
dei semi e tritato

 15 g di coriandolo 
fresco tritato

 8 tortillas di mais

 390 g di salsa 
(facoltativo)

 2 avocado di medie 
dimensioni, tritato

 60 ml di panna acida

 2 cucchiai di cipolla 
tritata finemente

 1 peperoncino 
Jalapeño 
o Serrano, privato 
dei semi e tritato 
(facoltativo)

 2 cucchiai di succo 
di lime; altro succo 
secondo necessità

 ¼ di cucchiaino 
di aglio tritato 
finemente
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FILETTI CON SALSA 
MOLE VERDE

 1 Scaldate 2 cucchiai di olio in una 
padella di medie dimensioni su 
fiamma alta. Aggiungete la cipolla 
e i Jalapeño; cuocete e mescolate 
per 4 minuti o finché si sono 
ammorbiditi. Aggiungete tomatillo, 
aglio e cumino; rosolate per 
1 minuto. Aggiungete il coriandolo, 
80 ml d’acqua e ¼ di cucchiaino 
di sale; portate a ebollizione su 
fiamma alta. Proseguite la cottura 
a fiamma bassa; coprite e cuocete 
a fuoco lento per 20 minuti. 
Trasferite nella caraffa del frullatore 
a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e avviate 
a velocità Manuale medio-alta, 
fino a ottenere una consistenza 
uniforme. Riportate la salsa nella 
padella; scaldate su fiamma 
bassa finché diventa bollente. 
Tenere in caldo. 

 2 Unite la farina, ¼ di cucchiaino 
rimanente di sale e pepe nero 
in una ciotola poco profonda. 
Sbattete le uova e 1 cucchiaio di 
acqua rimanente in un’altra ciotola. 
Coprite il pesce con la miscela di 
farina, poi con la miscela di uova.

 3 Scaldate il burro e i 2 cucchiai 
rimanenti di olio in una padella 
capiente a fiamma medio-alta 
fino a quando inizia a formarsi la 
schiuma. Cuocete pochi filetti di 
pesce per volta, 4-8 minuti o fino 
a quando assumono un colore 
marrone dorato e diventano opachi 
al centro, girandoli una volta. 
Servite il pesce con la salsa calda.

Da 4 a 6 persone

 4 cucchiai di olio 
vegetale, da usare 
separatamente 

 40 g di cipolla bianca 
tritata 

 1 o 2 Jalapeño, 
privati dei semi 
e tritati finemente 

 165 g di tomatillo fresco 
sbucciato tritato 
o 225 g (peso 
non scolato) di 
tomatillo in scatola, 
scolato e tritato 

 2 spicchi d’aglio, 
tritati finemente

 ¼ di cucchiaino di 
cumino macinato 

 15 g di coriandolo 
fresco tritato 
grossolanamente 

 80 ml e 1 cucchiaio di 
acqua, da usare 
separatamente 

 ½ cucchiaino di 
sale, da usare 
separatamente 

 40g di farina 

 1⁄8 di cucchiaino di 
pepe nero macinato 
al momento 

 2 uova 

 675-900 g di filetti di 
dentice o di sogliola 
senza pelle 

 30g di burro 
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UOVA ALLA BENEDICT 
CON SALMONE 
AFFUMICATO 
E SALSA OLANDESE

 1 Scaldate il forno a 90 °C/gas mark ¼. 
Mettete due metà di muffin, con il 
lato tagliato in alto, su ognuno dei 
quattro piatti di servizio. Coprite 
con salmone affumicato e fette di 
pomodoro. Mettete i piatti nel forno; 
spegnete il forno. 

 2 Sciogliete il burro in una padella su 
fiamma bassa; tenete caldo. Mettete 
tuorli, succo di limone e sale nella 
caraffa del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprite 
e avviate a velocità Manuale medio-
alta, finché il composto non assume 
una consistenza uniforme e densa. 
Mentre frullate a velocità media, 
aggiungete il burro a filo sottile 
attraverso il tubo alimenti nella 
parte superiore. Mescolate fino 
ad addensare.

 3 Riempite una padella capiente con 
5 cm d’acqua; aggiungete l’aceto 
e fate sobbollire a fiamma media. 
Rompete 4 uova, ognuna in una 
piccola ciotola o pirofila a parte. 
Avvicinate alla superficie dell’acqua; 
versate le uova nell’acqua. Cuocete 
per circa 3 minuti o fino a quando 
l’albume si è completamente rappreso 
e il tuorlo inizia ad addensarsi ma 
non è ancora sodo. Togliete le uova 
dall’acqua con una schiumarola; 
asciugatele su carta da cucina. 
Mettete le uova sui muffin preparati. 
Ripetete con le uova rimanenti. 

 4 Coprite ogni porzione con la salsa 
olandese e cospargete con aneto 
fresco; servite immediatamente. 

Per 4 persone

 4 muffin da tostare, 
tagliati a metà 
e tostati

 115 g di fette di salmone 
affumicato

 8 fette di pomodoro

 115g di burro

 3 tuorli

 2 cucchiai di succo 
di limone

 ¼ di cucchiaino 
di sale

 1 cucchiaino di 
aceto bianco

 8 uova

 2 cucchiai di aneto 
fresco tritato



GHIACCIOLI ALLA 
CANNELLA E MIELE

 1 Mettete yogurt, miele, latte, cannella 
ed estratto di vaniglia nella caraffa del 
frullatore a funzionamento magnetico 
KitchenAid. Coprite e frullate alla 
velocità Manuale medio-alta per 
10-15 secondi o fino a ottenere 
una consistenza uniforme.

 2 Versate la miscela in sei stampi da 
ghiacciolo. Coprite ogni stampino con 
un piccolo pezzo di foglio d’alluminio. 
Congelate per 2 ore.

 3 Inserite gli stecchi al centro del foglio 
d’alluminio. Congelate per 4 ore 
o finché si solidifica. 

 4 Per estrarre i ghiaccioli dagli stampi, 
togliete il foglio d’alluminio e mettete 
il fondo dei ghiaccioli sotto acqua 
calda corrente finché si ammorbidisce. 
Premete con decisione sul fondo per 
estrarre i ghiaccioli. (Non piegate 
o tirate gli stecchi.)

Ingredienti per 6 ghiaccioli

 310g di yogurt 
greco bianco

 170g di miele

 60ml di latte

 ½ cucchiaino di 
cannella macinata

 ½ cucchiaino di 
estratto di vaniglia
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POLPETTINE 
CON SALSA AL 
PEPERONE ROSSO

 1 Mettete peperoni rossi arrostiti, 
maionese, 1 spicchio d’aglio 
e peperoncino rosso in scaglie nella 
caraffa del frullatore a funzionamento 
magnetico KitchenAid. Coprite 
e frullate alla velocità Manuale media 
per 20 secondi o fino a ottenere una 
consistenza uniforme. Trasferite in 
una piccola ciotola; mettete da parte.

 2 Tritate finemente l’aglio rimasto. 
Unite la carne di manzo macinata, 
la carne di maiale macinata, 30 g di 
pangrattato, scalogno, aglio tritato, 
sale e pepe nero in una ciotola di 
medie dimensioni. Aggiungete 
l’uovo; mescolate con delicatezza 
per amalgamare gli ingredienti.

 3 Mettete i 90 g rimanenti di pangrattato 
in una ciotola poco profonda. Fate 
32 polpette con la miscela di carne, 
ognuna di circa 2,5 cm di diametro; 
rotolatele nel pangrattato.

 4 Scaldate l’olio in una padella 
capiente, a fiamma medio-alta. 
Cuocete le polpette, poche per 
volta, per 8 minuti, o fino a quando 
assumono una colorazione marrone 
su tutti i lati e risultano ben cotte 
(71 °C), girandole spesso. Scolate 
su un piatto coperto di carta da 
cucina. Servite con la salsa.

Ingredienti per 32 pezzi circa

 1 peperone rosso 
arrostito in 
barattolo

 60 g di maionese

 2 spicchi d’aglio, 
da usare 
separatamente

 1⁄8 di cucchiaino 
di peperoncino 
rosso a scaglie

 115 g di carne di manzo 
macinata

 115 g di carne di maiale 
macinata

 120 g di pangrattato 
secco, da usare 
separatamente

 1 scalogno, tritato 
finemente

 ¼ di cucchiaino 
di sale

 1⁄8 di cucchiaino 
di pepe nero 
macinato al 
momento

 1 uovo sbattuto

 60 ml di olio vegetale
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