XST39907 - 05/2020

Seguici per nuove ricette su:
shop.imetec.com
instagram.com/imetec_italia/
facebook.com/ImetecItalia/
Per ricevere offerte speciali e aggiornamenti sulle novità
di Imetec registra il tuo prodotto su www.imetec.com

Cucina alla perfezione le infinite ricette
della cucina italiana

Via

Piemonte,

5/11

>

24052

Azzano

S.

Paolo

(BG)

Italy

Te l . + 3 9 0 3 5 . 6 8 8 . 1 1 1 > F a x + 3 9 0 3 5 . 3 2 0 . 1 4 9 > w w w . i m e t e c . c o m

RICETTARIO

Le informazioni presenti nel ricettario non sostituiscono il consulto medico professionale.
Occorre sempre chiedere il parere del proprio medico o di altro operatore sanitario qualificato prima di iniziare qualsiasi nuovo
trattamento o per porre domande riguardanti una condizione medica o di salute.
Per tutto quanto non specificato nel ricettario, fare riferimento al libretto d’istruzioni.
Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
Le fotografie riportate nel ricettario sono esemplificative delle ricette proposte.

RICETTARIO

Oltre 150 ricette sane e gustose
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Premessa

Mangiar bene è alla base di una vita salutare e il benessere inizia a tavola con
scelte alimentari sane e di qualità. La dieta di tutti i giorni deve rispondere
ai fabbisogni energetici e nutrizionali con piatti capaci di salvaguardare la
salute e al tempo stesso di esaltare il gusto e il piacere di stare a tavola: ciò
che fa bene può essere anche buono!
Il robot da cucina con cottura Imetec CukòMaestro è l’aiuto perfetto
per preparare tutti i giorni piatti sani, freschi e gustosi, in modo facile e
risparmiando tempo.
CukòMaestro ha 20 programmi automatici per cucinare qualsiasi piatto con
un semplice click: primi, secondi, contorni, dolci, salse e impasti per pane e
pizza. Basta scegliere la ricetta, inserire gli ingredienti e al resto pensa lui,
che in automatico controlla temperatura, tempo e velocità per risultati
sempre eccellenti. Ma CukòMaestro è anche un compagno prezioso per
chi vuole eseguire facilmente le proprie ricette: impostando manualmente
temperatura, velocità e tempo, CukòMaestro esegue tutti i passaggi per la
buona riuscita del piatto.
CukòMaestro svolge tantissime funzioni che permettono di fare proprio di
tutto in cucina senza sporcare nemmeno una pentola: cuoce, trita, impasta,
frulla, macina, monta e cuoce a vapore. I 5 accessori inclusi - lama tritatutto,
pala mescolatrice, frusta montapanna, lama tritaghiaccio e cestello vapore
- sono stati studiati per lavorare al meglio gli alimenti in tutte le fasi di
preparazione e cottura.
Le oltre 150 ricette proposte in questo libro sono ispirate alla dieta mediterranea
riconosciuta dall’UNESCO come uno dei Patrimoni Culturali Immateriali
dell’Umanità. Ogni ricetta è accompagnata dalla descrizione dei benefici degli
ingredienti impiegati e dai consigli del nutrizionista.
Il ricettario è una guida che assicura risultati eccellenti, sempre perfetti: ogni
ricetta viene spiegata dettagliatamente in tutti i passaggi, con varianti e consigli
per soddisfare tutti i gusti!
La prima sezione è dedicata alle preparazioni di base, come ad esempio dado
fatto in casa, impasti per pizza e creme per dolci; seguono le ricette divise per
portata: antipasti, primi, secondi, contorni e dolci. Infine due sezioni del ricettario
sono dedicate all’alimentazione della prima infanzia: dai 4 ai 12 mesi e da 1 a 3
anni, per crescere bimbi in salute a partire dalla fase dello svezzamento!
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La dieta mediterranea

“Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo” è quanto
affermava Ippocrate, il padre della medicina che aveva intuito, ben 2300 anni
fa, l’importanza di mangiar sano, oggi confermata e avvalorata da tutte le
organizzazioni scientifiche e sanitarie mondiali.
Il filo conduttore delle ricette presenti in questo ricettario è il modello alimentare
mediterraneo, riconosciuto dall’UNESCO come uno dei Patrimoni Culturali
Immateriali dell’Umanità, perché pur non essendo un programma dietetico,
svolge numerosi e dimostrati effetti benefici sulla salute. Diversi studi hanno
messo in evidenza come questo modello alimentare sia adatto a qualsiasi età
e a qualsiasi etnia, capace di diminuire il rischio delle cosiddette “malattie del
benessere” (obesità, diabete, ipertensione, disturbi digestivi) e diversi tipi di
tumore sia nella popolazione sana che in quella già malata.
Gli effetti benefici della dieta mediterranea sulla salute non dipendono da singoli
cibi o da loro componenti, ma dall’insieme delle abitudini alimentari: dalla
combinazione dei cibi fra loro, dalla varietà della dieta e dallo stile di vita.
Uno stile di vita frugale come quello dei nostri avi, con porzioni non abbondanti,
attività fisica regolare e prodotti della terra ricchi di fibra, antiossidanti, acidi
grassi insaturi sembra essere la formula per un elisir di lunga vita.

Nelle ricette, gli ingredienti caratteristici
della dieta mediterranea - dalla pasta all’olio
extravergine d’oliva, dai legumi agli ortaggi,
senza tralasciare il pesce e i cereali minori - sono
sapientemente combinati fra loro e danno vita
a numerose ricette mediterranee, facilmente
riconoscibili, perché contrassegnate dal simbolo
qui riportato.
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In questa raccolta di ricette, non ci sono alimenti proibiti: tra i grassi si preferisce
l’olio extravergine d’oliva, ma sono previsti anche altri grassi da condimento; ci
sono numerose ricette a base vegetale, ma non mancano quelle con ingredienti
animali come la carne; c’è un intero capitolo dedicato ai dolci e dessert, per
costruire insieme a CukòMaestro un’alimentazione equilibrata, variata, ma al
tempo stesso gustosa.
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Varietà e moderazione, il binomio della salute

Varietà
È una delle parole chiave di questo ricettario, dove tutti i gruppi alimentari sono
ben rappresentati, visto che un singolo alimento o un solo nutriente non è in
grado di aprire le porte al benessere e che non esiste l’alimento perfetto, capace
di soddisfare da solo le esigenze nutrizionali di tutti.
Per evitare squilibri nutrizionali e metabolici, ma anche per soddisfare
maggiormente il gusto e combattere la monotonia dei sapori, le ricette offrono
la possibilità di assaporare una vasta gamma di ingredienti, da scegliere
privilegiando le produzioni locali e la stagionalità.
Diversificare gli ingredienti e variare la scelta alimentare consente inoltre di
minimizzare i rischi potenziali di una ingestione ripetuta e continuativa di
sostanze estranee o “anti nutrizionali” eventualmente presenti, come ad esempio
i metalli pesanti dei pesci di grossa taglia.

Moderazione
È l’altra parola chiave che ha portato a scegliere i dosaggi degli ingredienti con
estrema attenzione ed oculatezza. Ad esempio, le quantità di condimenti, in
prevalenza di tipo vegetale, sono limitate al minimo indispensabile, con l’obiettivo
di non superare le quantità benessere previste dalla piramide alimentare italiana.
Serve moderazione anche nell’utilizzo del sale, sostituito in parte con insaporitori
naturali, a ridottissimo contenuto di sodio, come le erbe aromatiche, le spezie, il
succo di limone.
Le porzioni sono state studiate per rispondere ai fabbisogni calorici
giornalieri del nostro tempo, dove le spese energetiche da attività fisica sono
ridotte ai minimi termini.
Molte ricette presentano il principio del piatto unico, una soluzione semplice
e gustosa per nutrirsi in modo completo ed equilibrato che associa in un’unica
portata tutti i nutrienti necessari all’organismo per il suo benessere.
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Mangiar sano tutti i giorni

La piramide alimentare
La rappresentazione grafica della piramide
alimentare italiana può aiutarci a
preparare, ogni giorno, menù equilibrati,
vari, veloci e adatti a tutta la famiglia.
Largo spazio dev’essere dedicato al
gruppo della frutta e degli ortaggi
la cui presenza è indispensabile in
ogni pasto: sono ricchissimi di
vitamine, minerali, fitonutrienti,
sono poveri di calorie e
grassi, proteggono dai
danni dell’inquinamento
e aiutano a prevenire
alcune forme tumorali e
le malattie cardiovascolari.
Ogni menù deve prevedere ortaggi in gran quantità, perché l’obiettivo giornaliero
da raggiungere è di 5 porzioni, possibilmente di colori diversi.
Mangiar sano vuol dire anche riservare il giusto spazio ai cereali, ai loro derivati, e
anche ai tuberi (patate), perché forniscono energia di facile utilizzo, vitamine del
gruppo B e fibre. Sono da prediligere quelli integrali, pertanto le farine raffinate
andrebbero il più possibile sostituite con quelle integrali o semi-integrali.
Per completare il menù non possono mancare gli alimenti ricchi di proteine, da
preferire quelle salutari del pesce, dei legumi e della soia, dei semi oleosi e delle
carni magre.
Il condimento principe è l’olio extravergine d’oliva, mentre sono da limitare i
condimenti ricchi di acidi grassi saturi come il burro, la panna e gli oli tropicali.
La bevanda ideale è senza nessun dubbio l’acqua, mentre vanno fortemente
limitate le bevande zuccherate e quelle alcoliche.
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Mangiar sano tutti i giorni

Sulla tavola di tutti i giorni
Acqua naturale: ai pasti e fuori pasto.
Verdura di stagione: a ogni pasto, come contorno o come base/
ingrediente di primi e secondi piatti. La famiglia degli ortaggi è numerosa
e variegata, basta seguire la stagionalità per variare al massimo la scelta.
Frutta di stagione: preferibilmente fresca, ma anche sotto forma di
sorbetti e conserve di frutta, da consumare a colazione, come merenda o
anche come dessert light di fine pasto.
Cereali: meglio se integrali e a ogni pasto sia sotto forma di derivati che a chicco
intero in zuppe, minestre e insalate.
Olio extravergine d’oliva: qualche cucchiaino come condimento e per cucinare.
Erbe aromatiche e spezie: salvia, rosmarino, prezzemolo, curry, curcuma,
zenzero e altre erbe e spezie per un tocco di aroma in più e per contenere
l’utilizzo di sale.
Latte fresco, intero o parzialmente scremato: a colazione o a merenda,
eventualmente da sostituire con latticini freschi magri tipo ricotta, oppure
yogurt, tofu o yogurt di soia.

Sulla tavola settimanale
Carne magra: 3-4 volte a settimana, come secondo in piccole quantità
o, in porzioni ancor più ridotte nei piatti unici insieme ai cereali. Sono da
alternare fra loro i vari tipi di carne, limitando il consumo di carni rosse ed
evitando i salumi e gli insaccati.
Legumi freschi, secchi, surgelati: almeno 2 volte a settimana, da utilizzare in
minestre, in abbinamento ai cereali (es. pasta e fagioli) o come secondo piatto.
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Pesce: almeno 2 volte a settimana fresco o surgelato, meglio se ricco di omega 3
come il salmone, le sarde, le alici ecc... Da limitare l’uso del pesce in scatola.
Formaggio: al massimo 3-4 volte a settimana, in piccole quantità come
secondo o come ingrediente di piatti unici e tortini di verdura.
Uova: non più di 2 uova a settimana, come secondo o come ingrediente di
preparazioni dolci e salate.
Zucchero e miele: con moderazione, meglio non superare le 3 porzioni al giorno
considerando che una porzione benessere equivale a soli 5 grammi.
Vino e birra: con moderazione, ossia uno/due bicchiere al giorno da
assumere durante il pasto.

Sulla tavola solo occasionalmente
Dolci e dessert: preparazioni ad alta densità nutrizionale, ricche di
zuccheri semplici e grassi e dunque molto caloriche, da utilizzare solo in
modo occasionale, in situazioni speciali e non ordinarie.
Cibi fritti, salse, intingoli e sughi a elevato contenuto di grassi: da inserire
nella dieta saltuariamente.
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Programmi automatici e impostazioni manuali

Pannello digitale facile e intuitivo con tutti i comandi a portata di mano!
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20 PROGRAMMI AUTOMATICI

COMANDO VELOCITÀ

per cucinare qualsiasi piatto
primi, secondi, contorni, dolci,
salse, impasti per pane e pizza
con un semplice click

12 velocità per mescolare,
impastare e tritare

MEZZO CARICO

COMANDO TEMPERATURA

per quantità fino a 3 persone

da 37°C a 110°C.
Controllo costante
della temperatura per un
risultato sempre ottimale

FUNZIONE PULSE

COMANDO TEMPO

per regolare le lavorazioni
a impulsi

da 1 secondo fino a 3 ore,
per tutte le tipologie
di cottura e lavorazione

Accessori

5

accessori specifici
per tutte le fasi di
preparazione e cottura dei piatti

Lama tritatutto in acciaio inox
Per triti, frullati, vellutate, pane, formaggio grattugiato e
per impasti di pane, pizza, torte e dolci.

Pala mescolatrice IMETEC MIX UPTM
Per mescolare gli ingredienti, anche i più delicati, senza rovinarli. Ideale per
risotti, pasta, verdure e ragù, creme e salse. Evita la formazione di grumi.

Frusta montapanna
Studiata per inglobare aria durante la lavorazione e preparare
panna montata, meringhe e mousse sempre perfetti.

Lama tritaghiaccio in acciaio inox
Per sminuzzare il ghiaccio e preparare sorbetti
e gelati naturali.

Cestello vapore
Per cucinare a vapore piatti sani e leggeri come
pesce, verdure, carne e riso.
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Consigli utili

Grattugiare, tritare, sminuzzare, macinare
LAMA

QUANTITÀ

Aglio: sminuzzato

VERDURE

INOX

40 g

Aglio: trito grossolano

INOX

2 spicchi

Interi

PULSE/5 sec.

Carota: sminuzzata

INOX

200 g

A pezzi (2-3 cm)

PULSE/15 sec.

Carota: trito grosso

INOX

200 g

A pezzi (2-3 cm)

PULSE/8 sec.

INOX

400 g

Fatto a cimette e
tagliate in quarti

PULSE/10 sec.

È possibile tritare anche il torsolo pulendolo
dalle parti esterne più dure e fibrose

TRITAGHIACCIO

200 g

In quarti

PULSE/5 sec.

Se si desidera sminuzzare la cipolla riunire sul
fondo con la spatola e premere

INOX

500 g

A pezzi (3-4 cm)

Prezzemolo: sminuzzato

TRITAGHIACCIO

50 g

Le foglioline

Sedano: tritato

TRITAGHIACCIO

200 g

Trito per soffritto
(Sedano, carota, cipolla)

TRITAGHIACCIO

300 g

LAMA

Cavolfiore: sminuzzato
Cipolla: tritata
Patate: sminuzzate

ERBE AROMATICHE

VELOCITÀ/TEMPO

PULSE/3 sec.
+ PULSE/5 sec.
PULSE/5 sec.

È possibile tritare il prezzemolo insieme ai
gambi più sottili eliminando soltanto il gambo
centrale più spesso

A pezzi (3-4 cm)

PULSE/5 sec.
+ PULSE/2 sec.

Se lo si desidera eliminare i filamenti presenti
sul dorso della costa di sedano con l’aiuto di
un pelapatate

Sistemare nel recipiente 100 g per
tipo di verdura e tagliarle come
indicato nelle preparazioni singole

PULSE/3 sec.
+ PULSE/7 sec.

Si consiglia di riunire gli ingredienti sul fondo,
con l’aiuto della spatola

QUANTITÀ

DESCRIZIONE

VELOCITÀ/TEMPO

CONSIGLI

PULSE/30 sec.
+ PULSE/20 sec.

Alloro: frantumato

TRITAGHIACCIO

20 g

Rosmarino: tritato

TRITAGHIACCIO

20 g

Gli aghi

PULSE/30 sec.
+ PULSE/10 sec.

Salvia: tritata

TRITAGHIACCIO

20 g

Le foglie

PULSE/10 sec.

LAMA

QUANTITÀ

Bovino adulto

INOX

500 g

DESCRIZIONE
A bocconcini (2-3 cm)

VELOCITÀ/TEMPO
PULSE/10 sec.

Vitello

INOX

500 g

A bocconcini (2-3 cm)

PULSE/12 sec.

Maiale

INOX

500 g

A bocconcini (2-3 cm)

PULSE/10 sec.

Pollo

INOX

500 g

A bocconcini (2-3 cm)

PULSE/7 sec.

A bocconcini (2-3 cm)

PULSE/10 sec.
+ PULSE/8 sec.

Trito misto di carne

FORMAGGI

CONSIGLI

PULSE/10 sec.

Le foglie senza la parte finale del
gambo più legnosa

CARNE
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DESCRIZIONE
A spicchi interi

INOX

600 g

LAMA

QUANTITÀ

Mozzarella: tritata

TRITAGHIACCIO

500 g

2 mozzarelle da 250 g a metà

DESCRIZIONE

VELOCITÀ/TEMPO

Parmigiano reggiano:
grattugiato fine

TRITAGHIACCIO

100 g

A pezzi (1-2 cm)

PULSE/30 sec.
+ PULSE/30 Sec.

Parmigiano reggiano: trito
grosso

TRITAGHIACCIO

200 g

A pezzi (1-2 cm)

PULSE/25 sec.

Scamorza: tritata

TRITAGHIACCIO

500 g

A pezzi grossolani

PULSE/10 sec.

PULSE/13-15 sec.

CONSIGLI
È possibile aumentare la quantità di carne da
tritare sino a 700 g. Per ottenere un risultato
ottimale si consiglia di ripetere l’operazione
indicata 2 volte, per un totale di 20 secondi.

CONSIGLI

FORMAGGI
Stagionatura lenta, da 6 a
12 mesi: trito grosso

Stagionatura media, da 1
a 6 mesi: trito grosso

LAMA

QUANTITÀ

DESCRIZIONE

VELOCITÀ/TEMPO

CONSIGLI
Alcuni esempi di formaggi a lenta stagionatura
sono il pecorino e l’emmentaler.

TRITAGHIACCIO

TRITAGHIACCIO

200 g

200 g

A pezzi (2-3 cm)

A pezzi (2-3 cm)

PULSE/15 sec.

PULSE/8 sec.

Se si desidera grattugiare più finemente un
formaggio a lenta stagionatura seguire le
indicazione del Parmigiano reggiano grattugiato.
Alcuni esempi di formaggi a stagionatura
media sono l’asiago, il caciocavallo e la fontina.
Questi formaggi hanno una pasta morbida e si
adattano a dei triti grossolani.
Se si desidera un trito meno spesso si consiglia
di ripetere la lavorazione.

Stagionatura oltre 12 mesi
(extraduro): trito grosso

TRITAGHIACCIO

200 g

A pezzi (2-3 cm)

PULSE/20 sec.

Tutti i formaggi che hanno una stagionatura
oltre i 24 mesi sono considerati extraduri. Un
esempio è il Parmigiano reggiano che ha delle
stagionature differenti o altri formaggi tipici
come il Piave Dop o il Bitto.
Se si desidera grattugiare più finemente un
formaggio extraduro proseguire la lavorazione
per 2 o 3 volte ad intervalli di 20/30 sec.

ALTRI INGREDIENTI
Caffè in chicchi:
macinato grosso

LAMA
TRITAGHIACCIO

QUANTITÀ

DESCRIZIONE

200 g

VELOCITÀ/TEMPO

CONSIGLI

vel. 10/2 min.

Dividere in 2 dosi da 100 g e lasciare seccare
per 10-15 min. all’interno di una ciotola.
Macinare 1 dose per volta: PULSE/20 sec. sino
al raggiungimento della grana desiderata.

vel. 10/3 min.

Verificare a fine lavorazione il grado di
macinatura ottenuto, che può variare in base al
tipo di cereale o legume utilizzato. Se necessario
setacciare la polvere ottenuta con un colino a
maglia fine, eliminando eventuali granelli residui.

Cereali o legumi secchi

TRITAGHIACCIO

200 g

Cioccolato: tritato

TRITAGHIACCIO

100 g

Tavoletta fine spezzettata a mano.
Tavoletta a cubetti grossi
separati e divisi a metà.

PULSE/3 sec.
+ PULSE/2 sec.

Frutta secca: in farina
(mandorle, pinoli, noci,
nocciole, pistacchi, ecc.)

TRITAGHIACCIO

100 g

Sgusciata (con o senza pelle)

PULSE/10 sec.
+ PULSE/10 sec.
+ PULSE/10 sec.
+ PULSE/10 sec.

Frutta secca: in granella
(mandorle, pinoli, noci,
nocciole, pistacchi, ecc.)

TRITAGHIACCIO

100 g

Sgusciata (con o senza pelle)

PULSE/ 2 sec.
+ PULSE/ 2 sec.
+ PULSE/2 sec.

PULSE/10 sec.
+ PULSE/10 sec.
+ PULSE/10 sec.

Ghiaccio tritato

TRITAGHIACCIO

200 g

A cubetti

Pangrattato:
consistenza grossa

TRITAGHIACCIO

200 g

Pane raffermo spezzettato

Sale grosso

TRITAGHIACCIO

100 g

vel. 10/1 min.

Semi (sesamo, girasole,
papavero, lino)

TRITAGHIACCIO

100 g

PULSE/20 sec.

Accertarsi che i cubetti siano separati tra
di loro e se necessario passarli sotto acqua
corrente fredda per staccarli.
In base alla grandezza dei cubetti utilizzati
potrebbe variare la durata dei Pulse. Si
consiglia a tal fine di controllare dopo la 2°
volta se il risultato è quello desiderato. In
alternativa procedere ancora.

PULSE/15 sec.

Continuare la lavorazione sino al risultato
desiderato
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Consigli utili

Cottura a vapore
PROCEDIMENTO:
1. Mettere nel recipiente 250 g di acqua, sistemare al suo interno il cestello con l’ingrediente da cuocere e chiudere con il coperchio.
2. Posizionare il tappo dosatore e cuocere a vapore: TEMPERATURA SF/minuti indicati in tabella.
3. Rimuovere con attenzione il tappo dosatore, lasciare fuoriuscire il vapore e togliere il coperchio.
4. Con l’aiuto della spatola in dotazione togliere il cestello.
5. Servire o conservare (vedere consigli generali).
CONSIGLI UTILI PER TUTTE LE COTTURE A VAPORE:
- Per ottenere una cottura ottimale degli ingredienti si consiglia di rispettare le quantità, la descrizione di utilizzo e il tempo indicati
nella seguente tabella.
- Se, in alcuni casi, dovesse risultare necessario prolungare i tempi di cottura controllare sempre che sul fondo del recipiente
sia presente sufficiente liquido. Se necessario aggiungere altra acqua sino ad un massimo di 250 g e proseguire la cottura
impostando altri 5 minuti per volta, sino al risultato desiderato.
CONSIGLI UTILI PER LE VERDURE:
- Per le verdure fresche è possibile ottenere una consistenza finale a seconda dei gusti personali. Se si desiderano delle verdure
croccanti si consiglia di scegliere il tempo minimo indicato e viceversa per un risultato finale più tenero.
CONSIGLI UTILI PER LA FRUTTA:
- È possibile cuocere a vapore la frutta e contemporaneamente uno sciroppo per condirla. Aggiungere all’acqua 1-2 cucchiai di
zucchero insieme ad aromi a piacere come stecca di cannella, chiodi di garofalo, anice stellato o con un fetta di agrume, limone,
arancia oppure un mix a piacere di entrambi.
CONSIGLI UTILI PER IL PESCE E I FRUTTI DI MARE:
- Una volta terminata la cottura dei frutti di mare è possibile utilizzare il liquido fuoriuscito come acqua di cottura per un risotto
o per saltare la pasta. Basterà filtrare il liquido con un colino a maglia fine o con un canovaccio di cotone pulito e usarlo
all’occorrenza.
- Per aromatizzare il pesce durante la cottura a vapore è possibile aggiungere all’acqua delle erbe aromatiche o una fetta di limone.

16 |

VERDURE

QUANTITÀ

DESCRIZIONE

TEMPO

CONSIGLI

ASPARAGI

500 g

A pezzi (3-4 cm)

10-15 min.

Il tempo di cottura può cambiare a seconda dello spessore degli asparagi.
Ad esempio, se si utilizzano degli asparagi selvatici, più sottili rispetto a quelli
comuni, si consiglia di diminuire di qualche minuto il tempo di cottura.

BROCCOLI

500 g

A cimette

20-25 min.

Per cuocere al meglio le cimette di broccolo si consiglia di incidere il gambo
con un taglio a croce.
Posizionare i carciofi a testa in giù sino a riempire la base del cestello e sistemare
i restanti ad incastro a testa in su.

CARCIOFI

8 pezzi

Puliti e interi

30-35 min.

In base alla grandezza dei carciofi il numero consigliato può variare.
Per evitare che i carciofi anneriscano durante la pulizia si consiglia di immergerli
in acqua fresca con il succo di mezzo limone.

CAROTE

800 g

A rondelle (circa 0,5 cm)

15-20 min.

CAVOLFIORI

500 g

A cimette

20-25 min.

CAVOLO

500 g

A listarelle (circa 1 cm)

25-30 min.

COSTE

500 g

A pezzi (3-4 cm)

25-30 min.

FAGIOLINI

700 g

Interi, spuntati

25-35 min.

600 g

In quarti

20-25 min.

500 g

A fette

18-20 min.

PATATE

1000 g

A pezzi (2-3 cm) o a fette (1 cm)

20-25 min.

PEPERONI

600 g

A listarelle (circa 1 cm)

15-20 min.

PISELLI FRESCHI

500 g

Senza baccello

PISELLI SURGELATI

750 g

PORRI

500 g

FINOCCHIO

Per cuocere al meglio le cimette di cavolfiore si consiglia di incidere il
gambo con un taglio a croce.
Questa cottura si adatta a tutti i tipi di cavolo: rosso, bianco o verza.
Se necessario pressare le coste per poter chiudere correttamente il
coperchio del recipiente.
Si consiglia di non superare la quantità indicata per permettere al vapore di
fuoriscire agevolmente.
Il tempo di cottura può variare in base allo spessore dei fagiolini. Ad
esempio se si utilizzano dei fagiolini fini il tempo di cottura sarà inferiore.

Il tempo di cottura può variare in base alla tipologia di patate utilizzate.
Se risultasse necessario prolungare il tempo di cottura, verificare che ci sia
ancora sufficiente acqua ed in caso contrario aggiungerla.

10 min.
Cuocere direttamente i piselli surgelati senza lasciarli a decongelare.

SPINACI FRESCHI

350 g

20-25 min.
A rondelle (circa 0,5 cm)
A foglie intere

A fine cottura con l’aiuto della spatola smuovere i piselli dal basso verso
l’alto per verificare che siano cotti uniformemente. In alternativa prolungare
il tempo di cottura per 5 minuti.

15-20 min.
15-20 min.

Se necessario pressare leggermente gli spinaci per poter chiudere
correttamente il coperchio del recipiente.
Si consiglia di non superare la quantità indicata di spinaci freschi per
permettere al vapore di fuoriscire agevolmente.
Cuocere direttamente gli spinaci surgelati senza lasciarli a decongelare.

SPINACI SURGELATI

700 g

A cubetti

30-35 min.

ZUCCA

600 g

A pezzi (2-3 cm)

20-30 min.

ZUCCHINE

800 g

A rondelle (circa 0,5 cm)

10-20 min.

Una volta terminata la cottura aprire i cubetti e verificare che siano cotti al
cuore. In caso contrario procedere come da consigli utili per tutte le cotture
a vapore.
In base alla consistenza della zucca ed al suo grado di maturità il tempo di
cottura potrebbe variare.
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Consigli utili

FRUTTA
PERE

QUANTITÀ

DESCRIZIONE

TEMPO

Intere

30-35 min.

A metà

15-20 min.

In base alla dimensione delle pere è possibile cuocerne più di 2 assicurandosi
che il coperchio del CukòMaestro si chiuda agevolmente.

Intere, con la buccia

25-30 min.

2 pezzi

MELE

A metà, con la buccia

COZZE

QUANTITÀ
800 g

VONGOLE

1000 g

Si consiglia di utilizzare un prodotto biologico o di sciacquare
abbondamente le mele.
Le mele al vapore vengono cotte con la buccia per mantenere integra la
mela una volta cotta.

2 pezzi

PESCE E
FRUTTI DI MARE

CONSIGLI
Le pere possono essere cotte senza buccia o con la buccia. In quest’ultimo
caso preferire pere biologiche.

DESCRIZIONE
Pulite

12-15 min.

TEMPO
10-15 min.

Spurgate

10 min.

In base alla dimensione delle mele è possibile cuocerne più di 2
assicurandosi che il coperchio del CukòMaestro si chiuda agevolmente.

CONSIGLI
In base alla grandezza delle cozze è possibile aumentare la quantità da
cuocere a 1000 g.
Pulizia delle cozze: selezionare le cozze elimando quelle spaccate o aperte,
pulire il guscio ed eliminare il bisso (la barbetta esterna) delle restanti.
Pulizia delle vongole: spurgare immergendole in una ciotola con acqua
fresca e un cucchiaio di sale grosso per 2-3 ore cambiando l’acqua di tanto
in tanto. Al cambio di acqua verificare quanta sabbia si è raccolta sul fondo
della ciotola e continuare con lo spurgo se presente o al contrario sono
pronte all’uso.
Eliminare le vongole rotte, aperte o se maleodoranti.
In base alla misura dei gamberoni il tempo di cottura potrebbe variare.

GAMBERONI/
MAZZANCOLLE

Con il guscio

10-15 min.

Se si vuol cuocere dei gamberoni surgelati aumentare il tempo di 2-3
minuti. Si consiglia di controllare la cottura a fine lavorazione e se necessario
prolungare per altri 2-3 minuti verificando sempre il livello di acqua
rimanente.
Per la cottura di gamberoni sgusciati si consiglia di non oltrepassare i 10
minuti di cottura.
Data la forma del cestello è possibile cuocere i filetti di pesce arrotolandoli
o a pezzi spessi.

FILETTI DI PESCE

800 g

A tranci o arrotolati

10-20 min.

Per evitare che i filetti si sfaldino una volta cotti si consiglia di cuocerli con
la pelle.
Il tempo di cottura varia a seconda del tipo di pesce, dalla consistenza della
sua carne e dallo spessore del taglio. È possibile cuocere: salmone, pesce
spada, rana pescatrice, merluzzo, baccalà, stoccafisso, ecc.

CARNE

QUANTITÀ

DESCRIZIONE

PETTO DI POLLO INTERO

500 g

Pulito e diviso a metà

25-30 min.

FUSI DI POLLO

4 pezzi

Interi con o senza pelle

30-35 min.

da 4 a 20 pezzi Piccoli, interi
WURSTEL
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TEMPO

da 3 a 6 pezzi

Grandi

CONSIGLI
Per cuocere delle fettine di pollo sottili impostare 10 minuti.
È possibile cuocere allo stesso modo la carne di tacchino.

10-15 min.
15 min.

Se si preferisce cuocerli interi sistemarli nel cestello in obliquo o in
alternativa tagliarli a pezzi della misura desiderata.

Legenda simboli

In ogni ricetta sono indicati i seguenti simboli:
Tempo
1h 5min

				

Preparazione: 30min
CukòMaestro: 2min
Attesa: 30min

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Media

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

Il simbolo riporta il tempo totale per realizzare la
ricetta e a destra vengono dettagliate le durate delle
diverse fasi di preparazione e cottura.
Il simbolo indica il numero di persone o peso/quantità
del risultato finale della ricetta.
Il simbolo indica se la ricetta richiede un programma
automatico o la modalità manuale.
Il simbolo indica il grado di difficoltà di una ricetta:
basso, medio o alto.
Il simbolo indica il costo medio di una ricetta: basso,
medio o alto.
Il simbolo indica le ricette che prevedono ingredienti
caratteristici della dieta mediterranea.

Nei passaggi della preparazione delle ricette con programma automatico vengono
riportati i simboli dei comandi da premere presenti sul display di CukòMaestro:
Programma automatico			

			
			

Start / Pausa

Mezza dose.
Alcune ricette da realizzare con programma automatico sono proposte
in due varianti: dose intera per 6 persone e mezza dose per 3/4 persone.
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Indice ricette

RICETTE BASE
Albumi montati a neve
Besciamella_DOSE INTERA
Besciamella_MEZZA DOSE
Besciamella ai funghi_DOSE INTERA
Besciamella ai funghi_MEZZA DOSE
Besciamella al salmone_DOSE INTERA
Besciamella al salmone_MEZZA DOSE
Burro		
Concentrato di pomodoro
Cottura della pasta
Crêpes
Dado di manzo
Dado di pesce
Dado di pollo
Dado di vitello
Dado vegetale
Pancakes
Pane casalingo
Pane integrale
Panna montata
Parmigiano grattuggiato
Pasta al vino
Pasta all’uovo
Pasta brisée
Pasta choux
Pasta di semola
Pasta frolla
Pasta integrale
Pasta sfoglia veloce
Pastella per frittura
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p. 24
p. 24
p. 25
p. 26
p. 27
p. 28
p. 29
p. 30
p. 31
p. 32
p. 33
p. 34
p. 35
p. 36
p. 37
p. 38
p. 39
p. 40
p. 41
p. 42
p. 43
p. 44
p. 45
p. 46
p. 47
p. 48
p. 49
p. 50
p. 51
p. 52
p. 53

Pastina all’uovo
Pizza casalinga
Polenta_DOSE INTERA
Polenta_MEZZA DOSE
Polenta taragna_DOSE INTERA
Polenta taragna_MEZZA DOSE
Poolish (pre-impasto per pane)
Riso in bianco
Uova sode
Zucchero vanigliato

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ANTIPASTI
Caponata siciliana
Insalata di patate e cetrioli
Insalata russa
Pomodori ripieni veloci
Tortino di zucchine

p. 64
p. 64
p. 65
p. 66
p. 67
p. 68

PRIMI PIATTI
Cannelloni ricotta e spinaci
Farfalle asparagi e salmone_DOSE INTERA
Farfalle asparagi e salmone_MEZZA DOSE
Lasagne alla bolognese
Mezze penne zucchine e pancetta_DOSE INTERA
Mezze penne zucchine e pancetta_MEZZA DOSE
Orecchiette con i broccoli
Pasta al tonno
Pasta e fagioli_DOSE INTERA
Pasta e fagioli_MEZZA DOSE
Pasta e patate
Pasta e piselli
Pennete al pomodoro fresco
Risotto agli spinaci

p. 69
p. 69
p. 70
p. 71
p. 72
p. 73
p. 74
p. 75
p. 76
p. 77
p. 78
p. 79
p. 80
p. 81
p. 82

Risotto ai frutti di mare
Risotto ai funghi porcini secchi_DOSE INTERA
Risotto ai funghi porcini secchi_MEZZA DOSE
Risotto alla Parmigiana_DOSE INTERA
Risotto alla Parmigiana_MEZZA DOSE
Risotto allo zafferano_DOSE INTERA
Risotto allo zafferano_MEZZA DOSE
Risotto al vino rosso

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

83
84
85
86
87
88
89
90

ZUPPE - PASSATE - MINESTRE
Minestra di fagioli
Minestra di lenticchie
Minestrone cremoso
Passato di verdure di stagione
Purea di fave e cicoria
Vellutata di carote_DOSE INTERA
Vellutata di carote_MEZZA DOSE
Vellutata di piselli_DOSE INTERA
Vellutata di piselli_MEZZA DOSE
Vellutata di porri e patate_DOSE INTERA
Vellutata di porri e patate_MEZZA DOSE
Vellutata di zucca
Vellutata di zucchine
Zuppa di ceci e riso
Zuppa di farro e borlotti
Zuppa di orzo, salsicca e zucca

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

91
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

SECONDI PIATTI
Bocconcini di pollo al marsala_DOSE INTERA
Bocconcini di pollo al marsala_MEZZA DOSE
Cavolfiori al gratin
Chili con carne_DOSE INTERA
Chili con carne_MEZZA DOSE

p.
p.
p.
p.
p.
p.

107
107
108
109
110
111

Cordon Bleu
Cotolette di spinaci
Frittata classica al forno
Gattò di patate
Insalata di polpo e patate
Melanzane ripiene al forno
Pepata di cozze alla marinara
Peperoni ripieni
Pollo alle mandorle
Polpette al sugo
Polpette vegetariane
Salsiccia e funghi
Scaloppine alla pizzaiola
Seppie con i piselli
Spezzatino di manzo alla catalana_DOSE INTERA
Spezzatino di manzo alla catalana_MEZZA DOSE
Spezzatino di manzo in bianco_DOSE INTERA
Spezzatino di manzo in bianco_MEZZA DOSE
Spezzatino di vitello con piselli_DOSE INTERA
Spezzatino di vitello con piselli_MEZZA DOSE
Tacchino ai funghi_DOSE INTERA
Tacchino ai funghi_MEZZA DOSE

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

CONTORNI
Carote burro e salvia
Fagiolini al pomodoro
Funghi trifolati
Melanzane al funghetto_DOSE INTERA
Melanzane al funghetto_MEZZA DOSE
Peperoni in agrodolce_DOSE INTERA
Peperoni in agrodolce_MEZZA DOSE
Purè di cavolfiore

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

134
134
135
136
137
138
139
140
141
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Purè di patate
Purè di sedano rapa
Spinaci al burro e Parmigiano
Verdure stufate_DOSE INTERA
Verdure stufate_MEZZA DOSE
Zucchine alla poverella

p.
p.
p.
p.
p.
p.

142
143
144
145
146
147

SALSE - SUGHI - CONDIMENTI
Citronette e Vinaigrette
Condimento bianco ai frutti di mare
Condimento alla trevigiana
Crema spalmabile al tonno
Maionese
Patè di olive nere
Pesto alla genovese
Pesto alla siciliana
Ragù alla bolognese_DOSE INTERA
Ragù alla bolognese_MEZZA DOSE
Ragù di lenticchie_DOSE INTERA
Ragù di lenticchie
Ragù di pesce spada_DOSE INTERA
Ragù di pesce spada_MEZZA DOSE
Ragù di tonno fresco
Salsa ai 4 formaggi
Salsa cocktail
Sugo all’amatriciana
Sugo all’arrabiata
Sugo alle melanzane
Sugo al tonno e olive_DOSE INTERA
Sugo al tonno e olive_MEZZA DOSE
Sugo di pomodorini freschi
Sugo di pomodoro_DOSE INTERA
Sugo di pomodoro_MEZZA DOSE

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

148
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
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Sugo di pomodoro ai funghi_DOSE INTERA
Sugo di pomodoro ai funghi_MEZZA DOSE

p. 173
p. 174

SALSE DOLCI - CREME - CONFETTURE
Confettura di albicocche
Confettura di fragole
Confettura di ciliegie
Confettura di pere
Coulis di frutta
Crema al latte
Crema Pasticcera
Ganache al cioccolato

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

175
175
176
177
178
179
180
181
182

DOLCI - DESSERT
Biscotti al burro
Ciambella allo yogurt
Ciambella classica
Panna cotta
Plum cake
Sorbetto al limone
Souffle al cioccolato
Spumone al caffè
Tiramisù
Torta al cioccolato veloce
Torta alle mele
Torta margherita
Tortini di mele

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

183
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

BEVANDE
Aperitivo Analcolico
Bellini		
Bevanda di avena
Bevanda di riso
Bevanda di soia

p.
p.
p.
p.
p.
p.

196
196
197
198
199
200

Cioccolata calda
Frappè all’albicocca
Frullato di frutta di stagione
Limonata
Mojito		
Smoothie avocado e ananas

p.
p.
p.
p.
p.
p.

201
202
203
204
205
206

ALIMENTAZIONE PRIMA INFANZIA
4-12 mesi
Brodo vegetale per bambini
Pappa al formaggio
Pappa al merluzzo
Pappa al salmone
Pappa di piselli con riso baby
Pappa di piselli e zucchina_DOSE INTERA
Pappa di piselli e zucchina_MEZZA DOSE
Pappa di platessa_DOSE INTERA
Pappa di platessa_MEZZA DOSE
Pappa di vitello_DOSE INTERA
Pappa di vitello_MEZZA DOSE
Pappa di pollo
Prima pappa vegetale
Pastina in brodo vegetale e uovo

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

207
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

ALIMENTAZIONE PRIMA INFANZIA
1-3 anni
Hamburger di pesce
Minestra di orzo, sedano e patate
Pasta al sugo vegetale
Polpettine di ceci
Risotto alla zucca
Torta alle carote
Tortino di cous cous e verdure

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

223
224
225
226
227
228
229
230
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Albumi montati a neve
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 4min • 140 g di albumi a temperatura ambiente

Porzioni
1 ricetta completa

Modalità
Manuale

(circa 4 uova)
• 1 goccia di succo di limone
ACCESSORI
• Lama inox
• Farfalla

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox con la farfalla, il tutto perfettamente pulito e asciutto (vedere consigli).
2. Mettere nel recipiente gli albumi e una goccia di succo di limone, montare a vel.5 per 4 min. o fino a quando saranno spumosi (vedere consigli).
3. Utilizzare gli albumi montati a neve secondo necessità.

CONSIGLI
•

Il recipiente, la lama inox e la farfalla devono essere puliti e asciutti per evitare che eventuali presenze di grasso o cibo compromettano la
buona riuscita della ricetta.

•

Gli albumi non devono contenere alcuna traccia di tuorlo perchè non monterebbero.

•

Si consiglia di montare 4-8 albumi per volta. Il tempo di lavorazione dipenderà dalla quantità di albumi nel recipiente (circa 1 minuto per
ogni albume).

•

Si consiglia di utilizzare albumi a temperatura ambiente. Se freddi impostare la temperatura a 37°C aumentando il tempo di 1-2 minuti.

•

L’utilizzo di uova fresche rende più stabile gli albumi montati a neve.

•

È possibile utilizzare albumi congelati avanzati da altre preparazioni. Per riutilizzarli riportarli a temperatura ambiente.

•

Si consiglia di non utilizzare il sale per montare gli albumi perché ha un effetto igroscopico.

BENEFICI
Niente carboidrati, niente grassi e niente colesterolo, per questa parte dell’uovo ricchissima di acqua, proteine di ottimo valore biologico
e minerali. Diverse sono le proteine presenti nel bianco d’uovo: alcune di queste consentono di incorporare aria o altri gas, un’altra,
l’avidina ha la peculiarità di bloccare la gran parte della vitamina biotina in esso contenuta, sottraendola all’attività metabolica del nostro
organismo. L’avidina viene inattivata con il calore, per questo motivo è sempre consigliabile consumare l’albume dopo averlo cotto.
Ricorda che: l’albume è la parte dell’uovo a maggior potere allergizzante.
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Besciamella
DOSE INTERA

Tempo
25 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 20min • 120 g di burro a pezzi

Porzioni
1500 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà

•
•
•
•

120 g di farina 00
2 cucchiaini di sale
4 pizzichi di noce moscata in polvere
1400 g di latte

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere tutti gli
ingredienti e il misurino sul coperchio.
2. Premere , selezionare 16 e premere . [F1]
3. Utilizzare la besciamella come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere tutti gli
ingredienti, cuocere a vel. 5 a 100°C per 20 min. con il misurino
sul coperchio. [F1]
2. Utilizzare la besciamella come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Se si desidera un risultato più liquido aggiungere 100 g di latte.

•

La besciamella può essere utilizzata come salsa per arrichire piatti come la pasta forno,
lasagne, cannelloni o per gratinare verdure al forno.

•

Se si riscontrano residui di farina o burro sul fondo del recipiente si consiglia di riempirlo
con acqua, lasciarlo in ammollo per 20-30 minuti e pulirlo utilizzando la parte verde
della spugnetta.

SUGGERIMENTI
A piacere aromatizzare la besciamella secondo
il proprio gusto o necessità. Ad esempio è
possibile aromatizzarla con del concentrato
di pomodoro per un gusto al pomodoro.

BENEFICI
Definita salsa madre, la besciamella è una preparazione alla base di numerose ricette e ha il pregio di impreziosire e trasformare i piatti
più semplici in qualcosa di speciale.
L’ingrediente principale è il latte, che abbinato al burro, la rende una salsa piuttosto calorica e nutriente, ideale per fare un bottino di
calcio e di vitamina A, il primo largamente rappresentato nel latte, la seconda nel burro.
La sua presenza nei piatti a base di carboibrati li trasforma in sostanziosi piatti unici.
Ricorda che: per il consumo diretto è preferibile il latte fresco, mentre in cucina può andare bene anche il latte a lunga conservazione.
RICETTE BASE | 25

Besciamella
MEZZA DOSE

Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 10min • 60 g di burro a pezzi

Porzioni
750 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà

•
•
•
•

50 g di farina 00
1 cucchiaino di sale
2 pizzichi di noce moscata in polvere
750 g di latte

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere tutti gli
ingredienti e il misurino sul coperchio.
2. Premere , selezionare 16, premere tasto
e poi . [F1]
3. Utilizzare la besciamella come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere tutti gli
ingredienti, cuocere a vel. 5 a 100°C per 10 min. con il misurino
sul coperchio. [F1]
2. Utilizzare la besciamella come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Se si desidera un risultato più liquido aggiungere 50 g di latte.

•

La besciamella può essere utilizzata come salsa per arrichire piatti come la pasta forno,
lasagne, cannelloni o per gratinare verdure al forno.

•

Se si riscontrano residui di farina o burro sul fondo del recipiente si consiglia di
riempirlo con acqua, di lasciarlo in ammollo per 20-30 minuti e pulirlo utilizzando la
parte verde della spugnetta.

SUGGERIMENTI
A piacere aromatizzare la besciamella secondo
il proprio gusto o necessità. Ad esempio è
possibile aromatizzarla con del concentrato
di pomodoro per un gusto al pomodoro.

BENEFICI
Definita salsa madre, la besciamella è una preparazione alla base di numerose ricette e ha il pregio di impreziosire e trasformare i piatti
più semplici in qualcosa di speciale.
L’ingrediente principale è il latte, che abbinato al burro, la rende una salsa piuttosto calorica e nutriente, ideale per fare un bottino di
calcio e di vitamina A, il primo largamente rappresentato nel latte, la seconda nel burro.
La sua presenza nei piatti a base di carboibrati li trasforma in sostanziosi piatti unici.
Ricorda che: per il consumo diretto è preferibile il latte fresco, mentre in cucina può andare bene anche il latte a lunga conservazione.
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Besciamella ai funghi
DOSE INTERA

Tempo
25 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 20min • 20 g di funghi porcini secchi

Porzioni
1500 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà

•
•
•
•

1400 g di latte
120 g di burro a pezzi
120 g di farina 00
2 cucchiaini di sale

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere tutti gli ingredienti
(vedere consigli).
2. Premere
, selezionare 16 e premere
con il misurino sul
coperchio. [F1]
3. Utilizzare la besciamella come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox.
2. Mettere tutti gli ingredienti (vedere consigli), cuocere a vel. 5 a 100°C
per 20 min. con il misurino sul coperchio. [F1]
3. Utilizzare la besciamella come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Per un gusto più intenso si consiglia di lasciare i funghi in ammollo nel latte per 20-30 minuti.

•

Se si desidera un risultato maggiormente omogeneo si consiglia di frullare la besciamella ai
funghi, premendo PULSE per 10-15 sec. con il misurino sul coperchio.

•

Se a fine cottura si riscontrano dei residui di farina o burro sul fondo del recipiente si consiglia
di lasciarlo in ammollo con acqua per 20-30 minuti e pulirlo utilizzando la parte verde della
spugnetta.

VARIANTI
È possibile sostituire i funghi porcini secchi con funghi champignon
freschi tagliati a fette sottili. In questo
caso si consiglia di raddoppiare la dose.

BENEFICI
La besciamella è una poliedrica salsa che può essere declinata in mille modi diversi, basta un solo ingrediente per trasformarla e darle un
tocco da gourmet. In questo caso, sono gli aromatici funghi secchi a renderla profumata e gustosa, ancor più ricca di nutrienti e calorica
della salsa di base.
Da utilizzare preferibilmente per preparare sostanziosi piatti della festa e nelle diete in cui è richiesto un surplus calorico e nutrizionale.
L’utilizzo del latte parzialmente scremato, al posto di quello intero, aiuta a ridurre sia l’apporto calorico che quello lipidico.
Ricorda di: scegliere funghi secchi di qualità extra che si presentano con fette sottili di colore bianco, con una percentuale ridotta di
briciole e pezzi frantumati.
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Besciamella ai funghi
MEZZA DOSE

Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 10min • 10 g di funghi porcini secchi

Porzioni
750 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà

•
•
•
•

750 g di latte
60 g di burro a pezzi
50 g di farina 00
1 cucchiaino di sale

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere tutti gli ingredienti
(vedere consigli).
2. Premere
, selezionare 16, premere tasto
con il
e poi
misurino sul coperchio. [F1]
3. Utilizzare la besciamella come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox.
2. Mettere tutti gli ingredienti (vedere consigli), cuocere a vel. 5 a 100°C
per 10 min. con il misurino sul coperchio. [F1]
3. Utilizzare la besciamella come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Per un gusto più intenso la besciamella si consiglia di lasciare i funghi in ammollo nel latte
per 20-30 minuti.

•

Se si desidera un risultato maggiormente omogeneo si consiglia di frullare la besciamella ai
funghi, premendo PULSE per 10-15 sec. con il misurino sul coperchio.

•

Se a fine cottura si riscontrano dei residui di farina o burro sul fondo del recipiente si consiglia
di lasciarlo in ammollo con acqua per 20-30 minuti e pulirlo utilizzando la parte verde della
spugnetta.

VARIANTI
È possibile sostituire i funghi porcini secchi con funghi champignon
freschi tagliati a fette sottili. In questo
caso si consiglia di raddoppiare la dose.

BENEFICI
La besciamella è una poliedrica salsa che può essere declinata in mille modi diversi, basta un solo ingrediente per trasformarla e darle un
tocco da gourmet. In questo caso, sono gli aromatici funghi secchi a renderla profumata e gustosa, ancor più ricca di nutrienti e calorica
della salsa di base.
Da utilizzare preferibilmente per preparare sostanziosi piatti della festa e nelle diete in cui è richiesto un surplus calorico e nutrizionale.
L’utilizzo del latte parzialmente scremato, al posto di quello intero, aiuta a ridurre sia l’apporto calorico che quello lipidico.
Ricorda di: scegliere funghi secchi di qualità extra che si presentano con fette sottili di colore bianco, con una percentuale ridotta di
briciole e pezzi frantumati.
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Besciamella al salmone
DOSE INTERA

Tempo
25 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 20min • 150 g di salmone affumicato, a listarelle

Porzioni
1500 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà

•
•
•
•

1200 g di latte
120 g di burro a pezzi
120 g di farina 00
2 cucchiaini di sale

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Bassa

Costo
Medio

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere tutti gli ingredienti.
, selezionare 16 e premere
con il misurino sul
2. Premere
coperchio. [F1]
3. Utilizzare la besciamella come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere tutti gli ingredienti,
cuocere a vel. 5 a 100°C per 20 min. con il misurino sul coperchio.
[F1]
2. Utilizzare la besciamella come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
•

La besciamella al salmone è ideale per farcire una lasagna di pesce o rendere cremosi primi piatti a base di pesce.

•

Se si desidera un risultato maggiormente omogeneo si consiglia di frullare la besciamella al salmone premendo PULSE per 10-15 sec. con
il misurino sul coperchio.

•

Se a fine cottura si riscontrano dei residui di farina o burro sul fondo del recipiente si consiglia di lasciarlo in ammollo per 20-30 minuti e
poi pulirlo utilizzando la parte verde della spugnetta.

BENEFICI
Una besciamella particolarmente ricca di niacina o vitamina B3, coinvolta nel metabolismo energetico, la cui carenza nel secolo scorso fu
causa di pellagra, una patologia caratterizzata da dermatite, diarrea e demenza.
L’ingrediente che la contraddistingue è il salmone affumicato che porta con sé una buona dose di acidi grassi omega 3 e di sodio, minerale,
quest’ultimo, da tenere sotto controllo, limitando l’aggiunta di sale.
Ricorda che: il contenuto di grassi e sale del salmone affumicato, può variare da prodotto a prodotto, dunque al momento dell’acquisto
conviene controllare la tabella nutrizionale in etichetta.
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Besciamella al salmone
MEZZA DOSE

Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 10min • 100 g di salmone affumicato, a listarelle

Porzioni
900 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà

•
•
•
•

750 g di latte
60 g di burro a pezzi
70 g di farina 00
1 cucchiaino di sale

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Bassa

Costo
Medio

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere tutti gli ingredienti.
2. Premere
, selezionare 16, premere tasto
con il
e poi
misurino sul coperchio. [F1]
3. Utilizzare la besciamella come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere tutti gli ingredienti,
cuocere a vel. 5 a 100°C per 10 min. con il misurino sul coperchio.
[F1]
2. Utilizzare la besciamella come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
•

La besciamella al salmone è ideale per farcire una lasagna di pesce o rendere cremosi primi piatti a base di pesce.

•

Se si desidera un risultato maggiormente omogeneo si consiglia di frullare la besciamella al salmone premendo PULSE per 10-15 sec. con
il misurino sul coperchio.

•

Se a fine cottura si riscontrano dei residui di farina o burro sul fondo del recipiente si consiglia di lasciarlo in ammollo per 20-30 minuti e
poi pulirlo utilizzando la parte verde della spugnetta.

BENEFICI
Una besciamella particolarmente ricca di niacina o vitamina B3, coinvolta nel metabolismo energetico, la cui carenza nel secolo scorso fu
causa di pellagra, una patologia caratterizzata da dermatite, diarrea e demenza.
L’ingrediente che la contraddistingue è il salmone affumicato che porta con sé una buona dose di acidi grassi omega 3 e di sodio, minerale,
quest’ultimo, da tenere sotto controllo, limitando l’aggiunta di sale.
Ricorda che: il contenuto di grassi e sale del salmone affumicato, può variare da prodotto a prodotto, dunque al momento dell’acquisto
conviene controllare la tabella nutrizionale in etichetta.
30 | RICETTE BASE

Burro
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 4min • 500 g di panna fresca , minimo 30% di grassi

Porzioni
160 g

Modalità
Manuale

ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Lama inox
		
		
		

• Colino a maglia fine
• Ciotola
• Carta assorbente
• Carta forno

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la Lama inox. Versare la panna fresca e lavorare a vel. 7 per 3 min.
2. In una ciotola adagiare un colino a maglia fine e versare il burro al suo interno filtrando il siero. Con i polpastrelli premere il burro contro il colino
per strizzarlo e poi sciacquarlo sotto acqua corrente fredda.
3. Adagiare il burro su dei fogli di carta assorbente e tamponare per eliminare eventuali residui di siero e acqua (vedere consigli). Formare il panetto
di burro e avvolgerlo all’interno della carta da forno.
4. Utilizzare il burro come desiderato.

CONSIGLI
•

Il siero ottenuto dalla lavorazione della panna fresca, comunemente chiamato latticello, può essere bevuto
in sostitutizone del latte o utilizzato come sostituto di ingredienti liquidi all’interno di preparazioni da forno
(pane o dolci). Si consiglia di utilizzarlo il prima possibile per evitare che irrancidisca.

•

Il burro fatto in casa ha un sapore più delicato rispetto al burro che si trova in commercio perché quest’ultimo
subisce un processo di fermentazione batterica. Per questo motivo i dolci preparati con il burro commerciale hanno
uno spiccato gusto “burroso”; mentre se si utilizza il burro fatto in casa i dolci avranno un sapore più delicato.

VARIANTI
Per il burro salato
aggiungere mezzo
cucchiaino di sale
insieme alla panna
prima di cominciare
la lavorazione.

BENEFICI
Solido e spalmabile a temperatura ambiente, il burro è un condimento grasso da usare tal quale la mattina a colazione o per arricchire di
gusto i piatti cucinati, anche se dà il meglio di sè a crudo.
Di solito il burro si ottiene lavorando la panna nella zangola, in questo caso è l’azione meccanica di CukòMaestro a trasformare la panna in
burro. Vanta una buona la presenza di vitamina A e un discreto contenuto di vitamina D, essenziale per l’utilizzo del calcio da parte dell’organismo. Resta il problema del colesterolo, ma può essere tenuto sotto controllo moderando le quantità.
Ricorda che: la porzione d’uso e di riferimento per il benessere è di 10 g, ma il consumo non deve superare le 5 porzioni alla settimana,
quindi non tutti i giorni.
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Concentrato di pomodoro
Tempo

450 g

INGREDIENTI
• 3000 g di pomodori (vedere consigli)
• 50 g di olio
• 20 g di sale
• 1 cucchiaino di zucchero
• 1 cucchiaio di aceto di vino bianco

Modalità

ACCESSORI

UTENSILI UTILI

Manuale

•
•
•
•

• Vasetto con tappo a vite
• Carta forno
• Mestolo forato
• Teglia da forno

7h 30min Preparazione: 30min

CukòMaestro: 2h
Forno: 5h

Porzioni

Difficoltà
Media

Lama tritaghiaccio
Cestello
Misurino
Spatola

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Incidere la buccia dei pomodori con un taglio a croce alla base. Immergerli in acqua bollente per 2-3 minuti o sino a quando la buccia non
comincerà a sollevarsi. Scolarli con un mestolo forato e pelarli tirando la buccia dal taglio effettuato.
2. Tagliare a metà i pomodori pelati ed eliminare i semi con i liquidi in eccesso conservando la polpa.
3. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere l’olio, la polpa dei pomodori e frullare a vel. 10 per 2 min. con il misurino sul coperchio.
4. Riunire sul fondo con la spatola e unire il sale, lo zucchero e l’aceto, cuocere a vel. 4 a temperatura SF per 2 ore con il cestello al posto del
misurino per evitare schizzi. Nel frattempo foderare la teglia del forno con carta forno.
5. Trasferire il pomodoro sulla teglia e con la spatola stendere il composto in uno strato omogeneo.
6. Sistemare in forno caldo a 50°C e lasciare asciugare il composto per circa 5 ore o sino a ottenere una consistenza pastosa (vedere consigli).
7. Versare il concentrato di pomodoro in un vasetto con tappo a vite e tenere in frigorifero.

CONSIGLI
•

Si consiglia di utilizzare pomodori di medie o grandi dimensioni dalla forma ovale o tonda e dalla buccia liscia. Queste tipologie di pomodori,
come ad esempio la varietà San Marzano o a grappolo ramati, hanno molta polpa.

•

Durante l’asciugatura della polpa di pomodoro si consiglia di tenere lo sportello del forno socchiuso e di rimescolare il composto di tanto
in tanto per ottenere un concentrato di pomodoro omogeneo.

•

Utilizzare 1-2 cucchiaini di concentrato di pomodoro per insaporire salse, sughi, condimenti vari per primi piatti o direttamente durante la
preparazione di piatti a base di carne (stufati, spezzatini) o a base di pesce (zuppe, risotti, ecc).

BENEFICI
Un concentrato di benessere per questo concentrato di pomodoro che rispetto al pomodoro fresco migliora le sue virtù, almeno per
quanto riguarda il licopene, la sostanza ad alta capacità antiossidante che protegge il cuore e che durante la cottura aumenta la propria
biodisponibilità e dunque il suo assorbimento a livello intestinale. Il concentrato fornisce anche una buona dose di vitamina A o retinalo
utile per la funzione visiva e per mantenere bella la pelle. Ideale per insaporire e colorare le diverse preparazioni le arricchisce di colore
e di salute.
Ricorda che: tanto maggiore è la perdita di acqua, tanto più ricco di nutrienti e calorie è il concentrato.
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Cottura della pasta
Tempo
25 min

CukòMaestro: 25min

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

INGREDIENTI
• 1500 g di acqua a temperatura ambiente
• 1 filo di olio
• 2 cucchiaini di sale grosso
• 320 g di pasta
ACCESSORI
• Cestello
• Misurino

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere nel recipiente l’acqua e l’olio, portare a ebollizione impostando 100°C per 15 min. con il misurino sul coperchio.
2. Aggiungere il sale e la pasta, cuocere a 100°C per il tempo indicato sulla confezione (vedere consigli), con il cestello al posto del misurino per
evitare schizzi. Scolare la pasta usando il cestello.
3. Servire in bianco o con il condimento desiderato.

CONSIGLI
•

Per una cottura al dente impostare 1-2 minuti in meno rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione della pasta.

•

Se durante la cottura della pasta dovesse fuoriuscire della schiuma dal coperchio aggiungere un altro poco di olio.

•

Per 1 porzione di pasta da 80-100 g, portare ad ebollizione 500 g di acqua impostando CukòMaestro a 100°C per 5-6 min. e poi cuocerla
come da passaggio 2.

•

Con 1500 g di acqua è possibile cuocere sino a 500 g di pasta, preferibilmente corta.
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Crêpes
Tempo
1h 5min

INGREDIENTI

Preparazione: 30min
CukòMaestro: 2min • 25 g di olio di mais + q.b.
Attesa: 30min
• 500 g di latte

Porzioni
10 pezzi

Modalità
Manuale

Difficoltà
Media

• 250 g di farina 00
• 3 uova
ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Lama inox
		
		
		
		
		
		

• Padella antiaderente
per crêpes
• Ciotola
• Pellicola trasparente
• Mestolo
• Paletta
• Piatto piano

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’olio di mais, il latte, la farina 00 e le uova, mescolare a vel. 6 per 2 min.
2. Trasferire il composto in una ciotola capiente e coprire con pellicola trasparente. Riporre in frigorifero e lasciare riposare la pastella per 30 minuti.
3. Riprendere la pastella, ungere con olio di mais una padella antiaderente per crepes e riscaldare sul fornello a fiamma media per 2-3 minuti.
4. Versare la pastella con un mestolo nella padella inclinandola per distribuire uniformente il composto. Cuocere 1-2 minuti o sino a quando i bordi
della crepe si rialzano leggermente, poi girare la crepe con una paletta e cuocerla dall’altro lato per 1 minuto. Trasferirla in un piatto piano e
continuare sino ad esaurimento della pastella.
5. Servire le crêpes con condimenti a piacere.

CONSIGLI
•

Le crêpes possono essere servite con ripieni dolci,
salati o utilizzate per fare le crespelle al forno.

VARIANTI
•

Sostituire l’olio con il burro fuso utilizzandolo per ungere la padella al passaggio 3
e procedere come indicato nella ricetta.

•

Per delle crêpes dolci unire 40 g di zucchero vanigliato e 1 cucchiaino di scorza di
arancia grattugiata oppure 80 g di zucchero e 1 cucchiaio di Rum, al passaggio 1.

BENEFICI
Una semplice pastella fatta di latte, farina, uova e olio di mais diventa una sottile e gustosa crepes da consumare al naturale o da farcire
con golosi ripieni dolci e salati. Già molto nutrienti, occorre prestare attenzione alla farcitura. Ad esempio sono ottime se accompagnate
con della confettura o con una semplice coulis di frutta, per non appesantirle con ulteriori grassi; al contrario, l’apporto di grassi cresce
in maniera vistosa se farcite con crema spalmabile alle nocciole. Lo stesso dicasi per i ripieni salati, da evitare quelli a base di formaggi e
salumi, da preferire quelli a base di verdura e latticini più magri, come i fiocchi di latte e la ricotta vaccina.
Ricorda che: il latte vaccino può essere sostituito con bevande alternative come la bevanda di soia o quella di avena.
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Dado di manzo
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 53min • 300 g di carne di manzo magra a pezzi (2-3 cm)
• 150 g di trito per soffritto
Porzioni
(vedere tabella a pag. 14)
450 g
• 1 spicchio di aglio
• 1 rametto di erbe aromatiche miste
Modalità
(rosmarino, salvia, timo, ecc.)
Automatica
• 20 g di vino rosso
Manuale
• 20 g di olio d’oliva
• 150 g di sale grosso
Difficoltà

1h 15min Preparazione: 20min

Bassa

Costo
Basso

ACCESSORI
• Lama tritaghiaccio
• Cestello

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere i pezzi di
manzo.
2. Premere
, selezionare 15 e premere
. [F1] Trasferire il trito di
manzo in una ciotola.
3. Senza lavare il recipiente, mettere il trito per soffritto, l’aglio e le erbe
aromatiche, premere . [F2]
4. Unire il vino, l’olio, il sale e il trito di manzo, premere
con il cestello
al posto del misurino per evitare schizzi. [F3]
5. Versare il dado di manzo all’interno di un vasetto in vetro e utilizzare
al bisogno (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere i pezzi di
manzo, tritare a vel. 7 per 30 sec. [F1] Trasferire il trito di manzo in
una ciotola.
2. Senza lavare il recipiente mettere il trito per soffritto, l’aglio e le erbe
aromatiche, tritare a vel. 7 per 20 sec. [F2]
3. Unire il vino, l’olio, il sale e il trito di manzo, cuocere a vel. 4 a 100°C
per 50 min. con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi.
[F3]
4. Versare il dado di manzo all’interno di un vasetto in vetro e utilizzare
al bisogno (vedere consigli).

CONSIGLI
•

1 cucchiaino colmo di dado di manzo fatto in casa può essere usato in sostituzione di 1 dado confenzionato.

•

Per fare il brodo di manzo mettere nel CukòMaestro 500 g di acqua, 1 cucchiaino colmo di dado e riscaldare a 100°C per 8 min. In base al
proprio gusto personale è possibile aggiungere altri 1-2 cucchiani di dado assaggiando il brodo prima di procedere.

BENEFICI
Un insaporitore “home made” a base di carne sempre pronto per preparare brodi e per insaporire salse, arrosti, stufati. Da alternare alle
altre tipologie di dado presenti nel ricettario (pollo, pesce, verdure), per evitare l’eccessiva presenza nella dieta di carni rosse.
Ricorda che: nelle preparazioni che prevedono Il suo utilizzo, l’uso del sale deve essere drasticamente ridotto.
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Dado di pesce
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 50min • 80 g di olio extravergine di oliva
• 250 g di filetto di merluzzo a pezzi (2-3 cm)
Porzioni
• 200 g di rana pescatrice a pezzi (2-3 cm)
500 g
• 150 g di gamberi sgusciati
• 4 rametti di prezzemolo fresco interi,
Modalità
lavati e asciugati
Manuale
• 150 g di sale grosso
• 30 g di vino bianco

1h 20min Preparazione: 30min

Difficoltà
Bassa

ACCESSORI

Costo

•
•
•
•

Medio

Lama inox
Cestello
Spatola
Misurino

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’olio e il pesce, tritare a vel. 8 per 30 sec. Riunire sul fondo con la spatola.
2. Aggiungere il prezzemolo, il sale e il vino, cuocere a vel. 3 a temperatura SF per 30 min. con il cestello al posto del misurino.
3. Togliere il cestello e posizionare il misurino sul coperchio, frullare a vel. 10 per 1 min. Riunire sul fondo con la spatola.
4. Rimestare il composto, dal basso verso l’alto, con l’aiuto della spatola e cuocere ancora a vel. 3 a temperatura SF per 15 min. con il cestello al posto
del misurino.
5. Versare il dado di pesce all’interno di un vasetto in vetro e utilizzare al bisogno(vedere consigli).

CONSIGLI
•

Utilizzare 2 cucchiaini di dado di pesce ogni 600 g di acqua per ottenere un brodo di pesce; a seconda dei gusti personali è possibile
aggiungere altro dado assaggiandolo prima.

•

Per insaporire una ricetta di pesce utilizzare metà cucchiaino. Se si vuole aggiungere altro dado si consiglia di assaggiare di volta in volta
la preparazione.

•

Per un’agevole pulizia del recipiente dopo la preparazione del dado di pesce, si consiglia di versare al suo interno 500 g di acqua con 3-4
cucchiai di aceto di vino bianco e portare a ebollizzione a vel. 1 a 100°C per 8 min., poi posizionare il misurino e frullare a vel. 7 per 1 min.

BENEFICI
C’è quello di carne, quello di verdure e quello di pesce. Il dado è un prezioso aiuto in cucina e, a seconda del gusto, sa esaltare il sapore delle
ricette; quello di pesce è ideale per aromatizzare zuppe, salse e stufati. Niente glutammato di sodio, grassi prevalentemente di tipo vegetale,
pesce di ottima qualità e in percentuali piuttosto elevate: queste sono le ottime caratteristiche del dado di pesce “artigianale” preparato con
CukòMaestro.
Ricorda che: se utilizzato nell’alimentazione della prima infanzia occorre eliminare il vino e ridurre drasticamente la presenza del sale. In
questo caso va conservato esclusivamente in freezer.
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Dado di pollo
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 53min • 300 g di pollo (vedere consigli)
• 50 g di cipolla bianca a pezzi
Porzioni
• 50 g di carota a pezzi
400 g
• 50 g di sedano a pezzi
• 1 spicchio di aglio
Modalità
• erbe aromatiche fresche miste q.b.
Automatica
• 1 foglia di alloro
Manuale
• 4 semi di finocchio
• 30 g di olio d’oliva
Difficoltà
• 150 g di sale grosso
Bassa
• 1 cucchiaio di aceto di vino bianco

1h 15min Preparazione: 20min

Costo
Basso

ACCESSORI
• Lama tritaghiaccio
• Cestello

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere i pezzi di pollo.
2. Premere , selezionare 15 e premere . [F1] Trasferire il trito di pollo
in una ciotola.
3. Senza lavare il recipiente, mettere la cipolla, la carota, il sedano, le erbe
aromatiche miste, la foglia di alloro e i semi di finocchio, premere .
[F2]
4. Unire l’olio, il sale grosso, l’aceto e il trito di pollo, premere
con il
cestello al posto del misurino per evitare schizzi. [F3]
5. Versare il dado di pollo all’interno di un vasetto in vetro e utilizzare al
bisogno (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere i pezzi di pollo,
tritare a vel. 7 per 30 sec. [F1] Trasferire il trito di pollo in una ciotola.
2. Senza lavare il recipiente mettere la cipolla, la carota, il sedano, le erbe
aromatiche miste, la foglia di alloro e i semi di finocchio, tritare a vel.
7 per 20 sec. [F2]
3. Unire l’olio, il sale grosso, l’aceto e il trito di pollo, cuocere a vel. 4
a 100°C per 50 min. con il cestello al posto del misurino per evitare
schizzi, poi frullare a vel. 9 per 1 min. 30 sec. [F3]
4. Versare il dado di pollo all’interno di un vasetto in vetro e utilizzare al
bisogno (vedere consigli).

CONSIGLI
•

1 cucchiaino colmo di dado di pollo fatto in casa può essere usato in sostituzione di 1 dado confenzionato.

•

Per fare il brodo di pollo mettere nel CukòMaestro 500 g di acqua, 1 cucchiaino colmo di dado e riscaldare a 100°C per 8 min. In base al
proprio gusto personale è possibile aggiungere altri 1-2 cucchiani di dado assaggiando il brodo prima di procedere.

BENEFICI
Un insaporitore tutto naturale senza additivi aggiunti, da utilizzare anche nell’alimentazione dei bambini dopo l’anno di età. Il suo utilizzo
è invece sconsigliato prima dell’anno per la presenza di sale.
Ricorda che: prestare attenzione ai tempi e alle modalità di conservazione.
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Dado di vitello
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 53min • 300 g di carne di vitello magra a pezzi (2-3 cm)
• 1 rametto di erbe aromatiche miste
Porzioni
(rosmarino, salvia, timo, ecc.)
450 g
• 100 g di carota a pezzi (2-3 cm)
• 100 g di sedano a pezzi (2-3 cm)
Modalità
• 100 g di cipolla a fette
Automatica
• 1 spicchio di aglio
Manuale
• 30 g di vino rosso
• 300 g di sale grosso
Difficoltà

1h 15min Preparazione: 20min

Bassa

Costo
Basso

ACCESSORI
• Lama tritaghiaccio
• Cestello

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere i pezzi di
vitello e le erbe aromatiche miste.
2. Premere
, selezionare 15 e premere
. [F1] Trasferire il trito di
vitello in una ciotola.
3. Senza lavare il recipiente, mettere la carota, il sedano, la cipolla e
l’aglio, premere . [F2]
4. Unire il vino, il sale e il trito di vitello, premere
con il cestello al
posto del misurino per evitare schizzi. [F3]
5. Versare il dado di vitello all’interno di un vasetto in vetro e utilizzare
al bisogno (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere i pezzi di
vitello e le erbe aromatiche miste, tritare a vel. 7 per 30 sec. [F1]
Trasferire il trito di vitello in una ciotola.
2. Senza lavare il recipiente mettere la carota, il sedano, la cipolla e
l’aglio, tritare a vel. 7 per 20 sec. [F2]
3. Unire il vino, il sale e il trito di vitello, cuocere a vel. 4 a 100°C per 50
min. con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi. Poi frullare
a vel. 9 per 1 min. e 30 sec. mantenendo il cestello sul coperchio.
[F3]
4. Versare il dado di vitello all’interno di un vasetto in vetro e utilizzare
al bisogno (vedere consigli).

CONSIGLI
•

1 cucchiaino colmo di dado di pollo fatto in casa può essere usato in sostituzione di 1 dado confenzionato.

•

Per fare il brodo di manzo mettere nel CukòMaestro 500 g di acqua, 1 cucchiaino colmo di dado e riscaldare a 100°C per 8 min. In base al
proprio gusto personale è possibile aggiungere altri 1-2 cucchiani di dado assaggiando il brodo prima di procedere.

BENEFICI
Un insaporitore “home made” a base di carne sempre pronto per preparare brodi e per insaporire salse, arrosti, stufati. Da alternare alle
altre tipologie di dado presenti nel ricettario (pollo, pesce, verdure), per evitare l’eccessiva presenza nella dieta di carni rosse.
Ricorda che: nelle preparazioni che prevedono Il suo utilizzo, l’uso del sale deve essere drasticamente ridotto.
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Dado vegetale
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 1h 5min • 200 g di sedano a pezzi (2-3 cm)
• 200 g di carote a pezzi (2-3 cm)
Porzioni
• 200 g di cipolla in quarti
550 g
• 150 g di pomodori a pezzi
• 150 g di zucchine a rondelle (1-2 cm)
Modalità
• 2 spicchi di aglio
Manuale
• 10 g di funghi porcini secchi, senza ammollo
• 4 rametti di prezzemolo interi, lavati e asciugati
• 1 mazzetto di erbe aromatiche fresche
Difficoltà
(salvia, aghi di rosmarino, alloro)
Bassa
• 100 g di sale grosso
• 20 g di olio d’oliva

1h 35min Preparazione: 30min

Costo
Basso

ACCESSORI
•
•
•
•

Lama tritaghiaccio
Misurino
Cestello
Spatola

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere le verdure, il prezzemolo e le erbe aromatiche, tritare a vel. 8 per 30 sec. con il misurino
sul coperchio. Riunire sul fondo con la spatola.
2. Aggiungere il sale grosso e l’olio, cuocere a vel. 3 a temperatura SF per 30 min. con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi.
3. Togliere il cestello e posizionare il misurino sul coperchio, frullare a vel. 10 per 1 min. Riunire sul fondo con la spatola.
4. Proseguire la cottura a vel. 4 a temperatura SF per 30 min. con il cestello al posto del misurino.
5. Versare il dado vegetale all’interno di un vasetto in vetro e utilizzare al bisogno (vedere consigli).

CONSIGLI
•

1 cucchiaino colmo di dado vegetale fatto in casa può essere usato in sostituzione di 1 dado confenzionato.

•

Per fare il brodo vegetale mettere nel CukòMaestro 500 g di acqua, 1 cucchiaino colmo di dado e riscaldare a 100°C per 8 min. In base al
proprio gusto personale è possibile aggiungere altri 1-2 cucchiani di dado assaggiando il brodo prima di procedere.

BENEFICI
C’è dado e dado, e questo tutto vegetale e tutto naturale è perfetto per preparare una pastina last minute o per insaporire le diverse preparazioni di tutti i regimi alimentari, compreso quello per persone che soffrono di ipertensione, a patto che venga utilizzato come unico
insaporitore, senza l’ulteriore aggiunta di sale.
Ricorda che: se utilizzato nell’alimentazione della prima infanzia occorre eliminare i funghi e ridurre drasticamente la presenza del sale. In
questo caso va conservato esclusivamente in freezer.
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Pancakes
Tempo
35 min

INGREDIENTI

Preparazione: 30min
CukòMaestro: 3min • 40 g di burro + q.b.

Porzioni
6 pezzi

Modalità
Manuale

Difficoltà

•
•
•
•
•
•
•

250 g di latte (vedere varianti)
1 uovo
150 g di farina 00
20 g di zucchero
1 pizzico di sale
1 cucchiaino di lievito per dolci
1 pizzico di bicarbonato di sodio alimentare

Media

ACCESSORI

UTENSILI UTILI

Costo

• Pala mescolatrice
		
		
		

• Padella antiaderente
per crepes
• Paletta
• Mestolo

Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere il burro nel recipiente, sciogliere a 70°C per 2 min.
2. Sistemare la pala mescolatrice, aggiungere il latte, l’uovo, la farina, lo zucchero, il sale, il lievito e il bicarbonato, mescolare a vel. 5 per 10 sec.
Trasferire la pastella in una ciotola.
3. Ungere una padella antiaderente per crepes con una noce di burro e scaldarla sul fornello a fiamma media.
4. Per ogni pancake versare un mestolino di pastella e cuocere per 1-2 minuti sino a che non si saranno formate delle bolle in superficie, poi
girare con una paletta e cuocere ancora per circa 1 minuto. Ripetere sino ad esaurimento della pastella (vedere consigli).
5. Servire subito i pancakes con condimenti a piacere (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Con l’utilizzo del lievito e il bicarbonato si otterranno dei pancakes soffici e morbidi.

•

Per ottenere dei pancakes soffici e spessi non mescolare troppo la pastella. La
presenza di grumi all’interno della pastella è da considerarsi un giusto risultato.

•

È consigliabile versare la pastella quando la padella antiaderente è ben calda in
modo che la pastella rapprenda subito evitando così che si allarghi sembrando una
crepes.

•

Per una versione originale servire i pancakes con una noce di burro morbido e
sciroppo d’acero oppure con altri ingredienti a piacere come panna montata,
caramello, marmellata, cioccolato fuso, ecc.

VARIANTI
Per dei pancakes più soffici sostituire il latte con
il latticello. Quest’ultimo si può acquistare presso
i caseifici, negozi bio oppure produrlo in casa
eseguendo la ricetta del burro. In alternativa è
possibile preparne un sostituto in casa mescolando 125 g di latte con 125 g di yogurt bianco
magro naturale e 1 cucchiaino di succo di limone;
lasciare riposare a temperatura ambiente il composto
per 10-15 minuti, poi utilizzare come da ricetta.

BENEFICI
I pancakes, conosciuti anche come le frittelle di Nonna Papera, sono una sostanziosa preparazione caratteristica della colazione americana. Uovo e latte contribuiscono ad aumentare il contenuto di proteine e minerali, la farina apporta carboidrati complessi, mentre
il burro aggiunge una buona dose di grassi, il tutto per far fronte alle esigenze energetiche e nutrizionali dell’organismo dopo il lungo
digiuno notturno. Da accompagnare con un frullato di frutta fresca o un succo di frutta al naturale per integrare l’apporto di acqua, fibre
e vitamine.
Ricorda che: lo sciroppo d’acero, che spesso accompagna i pancakes, è molto ricco di zuccheri semplici 67%, pertanto conviene non
esagerare con le quantità.
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Pane casalingo
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 3min • 150 g di acqua
Forno: 30-35min
• 5 g di lievito di birra fresco
Attesa: 3h
• 1 pizzico di zucchero
Porzioni
• 250 g di farina 0
400 g
• 1 cucchiaino di sale

3h 45min Preparazione: 5min

Modalità

ACCESSORI		

Automatica
Manuale

• Lama inox		
• Pellicola trasparente
					• Contenitore
					
• Teglia da forno

Difficoltà

UTENSILI UTILI

Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’acqua, il lievito e lo zucchero.
2. Premere , selezionare 09 e premere . [F1]
. [F2] Trasferire l’impasto sul
3. Unire la farina 0 e il sale, premere
piano di lavoro e compattarlo in una palla.
4. Infarinare un contenitore, adagiare l’impasto, spolverizzare con della
farina e chiudere con pellicola trasparente. Lasciare lievitare in un luogo
riparato per 3-4 ore o sino al raddoppio del suo volume.
5. Preriscaldare il forno a 220°C (vedere consigli) e spolverizzare con della
farina una teglia da forno.
6. Adagiare il pane sulla teglia, con un coltello a lama liscia effettuare
sulla superficie della pagnotta un incisione e cuocere in forno caldo
per 30-35 minuti (220°C) o sino a doratura.
7. Togliere con attenzione dal forno e lasciare raffreddare completamente
prima di consumare.

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’acqua, il lievito, lo
zucchero e mescolare a vel. 3 per 1 min. [F1]
2. Unire la farina 0 e il sale, impastare a vel. 4 per 1 min. 30 sec. Trasferire
l’impasto sul piano di lavoro e compattarlo in una palla. [F2]
3. Infarinare un contenitore, adagiare l’impasto, spolverizzare con della
farina e chiudere con pellicola trasparente. Lasciare lievitare in un luogo
riparato per 3-4 ore o sino al raddoppio del suo volume.
4. Preriscaldare il forno a 220°C (vedere consigli) e spolverizzare con della
farina una teglia da forno.
5. Adagiare il pane sulla teglia, con un coltello a lama liscia effettuare
sulla superficie della pagnotta un incisione e cuocere in forno caldo
per 30-35 minuti (220°C) o sino a doratura.
6. Togliere con attenzione dal forno e lasciare raffreddare completamente
prima di consumare.

CONSIGLI
•

Se si desidera ottenere una crosta croccante si consiglia di mettere in forno,
durante la fase di preriscaldamento, una piccola ciotola in metallo piena di
acqua e di lasciarla al suo interno durante la cottura.

•

Il taglio sulla superficie dell’impasto servirà a conferire la tipica forma di pane
e a far fuoriuscire agevolmente il vapore durante la cottura.

SUGGERIMENTI
Se si vuole ottenere una pagnotta di pane di circa un
1 kg, si consiglia di eseguire 2 volte il programma 9 e
di unire gli impasti ottenuti prima di lasciarli a lievitare.
In questo caso aumentare il tempo di cottura in forno
di 15-20 minuti.

BENEFICI
Buono come il pane, così buono che accompagna la storia dell’uomo da almeno diecimila anni. Semplice ed essenziale dovrebbe stare
sempre insieme al companatico, ossia il secondo piatto ricco di proteine, per integrare la giusta dose di carboidrati, che rappresentano
il miglior carburante per l’organismo umano. I carboidrati sono infatti indispensabili per produrre l’energia necessaria allo svolgimento
delle funzioni vitali e delle diverse attività fisiche giornaliere2. Il pane, negli ultimi anni, è finito sul banco degli imputati come responsabile
di sovrappeso e obesità. Si tratta di un’accusa del tutto ingiustificata e semplicistica che non aiuta a costruire pasti equilibrati.
Ricorda che: tanto più è lenta la lievitazione, tanto più il pane è digeribile e tanto più lunghi sono i tempi di conservazione.
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Pane integrale
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 3min • 180 g di acqua
Forno: 40-45min
• 5 g di lievito di birra fresco, sbriciolato
Attesa: 1h
• 1 pizzico di zucchero
Porzioni
• 250 g di farina integrale
400 g
• 1 cucchiaino di sale

1h 55min Preparazione: 5min

Modalità

ACCESSORI		

Automatica
Manuale

• Lama inox		
• Pellicola trasparente
					• Contenitore
					
• Teglia da forno

Difficoltà

UTENSILI UTILI

Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’acqua, il lievito e lo
zucchero.
2. Premere , selezionare 09 e premere . [F1]
. [F2] Trasferire l’impasto
3. Unire la farina integrale e il sale, premere
sul piano di lavoro e compattarlo in una palla.
4. Infarinare una ciotola, adagiare l’impasto, spolverizzare con altra farina e chiudere con pellicola trasparente. Lasciare lievitare in un luogo
riparato da correnti d’aria per 1-2 ore o sino al raddoppio del suo volum
5. Preriscaldare il forno a 220°C e adagiare il pane su una teglia da forno.
Con un coltello a lama liscia effettuare sulla superficie della pagnotta un
incisione superficiale (vedere consigli).
6.		 Cuocere in forno caldo per 40-45 minuti (220°C) o sino a doratura.
Togliere con attenzione dal forno e lasciare raffreddare completamente prima di consumare.

1. Sistemare nel recipiente la lama inoxe. Mettere l’acqua, il lievito, lo
zucchero e mescolare a vel. 3 per 1 min. [F1]
2. Unire la farina integrale e il sale, impastare a vel. 4 per 1 min. 30 sec.
Trasferire l’impasto sul piano di lavoro e compattarlo in una palla. [F2]
3. Infarinare una ciotola, adagiare l’impasto, spolverizzare con altra farina e chiudere con pellicola trasparente. Lasciare lievitare in un luogo
riparato da correnti d’aria per 1-2 ore o sino al raddoppio del suo
volume.
4. Preriscaldare il forno a 220°C e adagiare il pane su una teglia da forno. Con un coltello a lama liscia effettuare sulla superficie della pagnotta un incisione superficiale (vedere consigli).
5. Cuocere in forno caldo per 40-45 minuti (220°C) o sino a doratura.
Togliere con attenzione dal forno e lasciare raffreddare completamente prima di consumare.

CONSIGLI

SUGGERIMENTI

Il taglio sulla superficie dell’impasto servirà a conferire
la tipica forma di pane e a far fuoriuscire agevolmente il
vapore durante la cottura.

Se si vuole ottenere una pagnotta di pane di circa un 1 kg, si consiglia di eseguire 2 volte il programma 9 e di unire gli impasti ottenuti prima di lasciarli a
lievitare. In questo caso aumentare il tempo di cottura in forno di 15-20 minuti.

BENEFICI
Ci sono almeno tre buoni motivi per preparare e mangiare il pane integrale anzichè quello raffinato. Il primo consiste nel maggiore apporto di fibre che contribuiscono a tenere sotto controllo il peso corporeo, a stimolare la peristalsi intestinale e a modulare l’assorbimento
di zuccheri e grassi. Il secondo consiste nella presenza di componenti bio-attivi che svolgono funzione antiossidante e protettiva per il
cuore. Il terzo riguarda invece la presenza di amidi-resistenti meno aggredibili da parte dei succhi intestinali e dunque meno capaci di
elevare bruscamente la glicemia.
Ricorda che: la farina integrale deve provenire preferibilmente da colture biologiche per evitare la presenza di residui dei trattamenti antiparassitari.
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Panna montata
Tempo
5 min

CukòMaestro: 5min

Porzioni
200-400 g

Modalità
Manuale

INGREDIENTI
• 200-400 g di panna fresca, fredda di frigorifero
(min. 30 % di grassi)
ACCESSORI
• Lama inox
• Farfalla

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox con la farfalla, il tutto perfettamente pulito e asciutto ( vedere consigli).
2. Mettere nel recipiente la panna fresca fredda, montare a vel. 5 sino a raggiungere il grado di montatura desiderato (vedere consigli).
3. Servire o utilizzare come da ricetta seguita.

CONSIGLI
•

La presenza di acqua o grassi nel recipiente potrebbe compromettere la buona riuscita della ricetta.

•

La panna fresca deve essere molto fredda (5-6°C), a tal fine prenderla dal frigorifero un istante prima di utilizzarla.

•

Quando si monta la panna fresca porre attenzione al cambiamento di rumore di CukòMaestro: l’attenuarsi del
rumore significa che la consistenza della panna fresca sta cambiando trasformandosi in panna montata. Se si
oltrepassa il grado di montatura della panna questa diventerà burro.

•

Per montare con CukòMaestro 200 g di panna fresca tenuta in frigorifero serve circa 1 minuto.

•

Per una riuscita ottimale della panna montata raffreddare il recipiente in frigorifero per 10-15 minuti o se possibile in
freezer.

•

La consistenza della panna montata dipende dal contenuto di grassi della panna fresca. La giusta percentuale di
grassi è compresa tra il 30% ed il 40%.

•

Si consiglia di montare al massimo 400 g di panna fresca per volta, così come indicato nella lista ingredienti.

VARIANTI
Per addolcire la
panna montata
aggiungere 1015 g di zucchero
(semolato, a velo
o vanigliato) ogni
100 g di panna
fresca.

BENEFICI
Bianca, soffice, lieve, quando è montata sembra neve!
Si compone di particelle grasse che compaiono per affioramento sulla superficie del latte fresco. Quella che si compra per preparare la panna
montata ha mediamente il 35% di grassi ed è stata pastorizzata per ridurre la carica microbica. Nel suo impiego in cucina va considerato il
significativo contenuto di colesterolo: 105 mg per 100 grammi.
Ricorda di: preferire all’acquisto la panna fresca che si conserva in frigorifero, con scadenza il più lontano possibile.
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Parmigiano grattuggiato
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 2min • 200 g di Parmigiano reggiano a pezzi (2-3 cm)

Porzioni
200 g

Modalità

ACCESSORI
• Lama tritaghiaccio
• Misurino

Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere il Parmigiano e grattugiare a vel. 10 per 1 min. con il misurino sul coperchio.
2. Verificare il risultato e se necessario tritare ancora premendo PULSE per 20 sec. (vedere consigli).
3. Utilizzare a piacere.

CONSIGLI
•

Se si desidera un consistenza più fine ripetere la manovra 2 sino al risultato desiderato. Tra una manovra e l’altra si consiglia di far riposare
il formaggio grattugiato per 1 minuto per evitare che si attacchi.

•

Si consiglia di eliminare la crosta del Parmigiano.

•

Per grattugiare altri formaggi si consiglia di consultare la tabella dei triti a pag. 14.

•

Se si desidera grattuggiare una quantità maggiore di Parmigiano ripetere l’operazione sino alla quantità desiderata utilizzando sempre
200 g di formaggio per volta.

BENEFICI
È considerato il re dei formaggi, vuoi per il suo inconfondibile sapore, vuoi per i suoi pregi nutrizionali, vuoi per la sua versatilità in cucina,
dove il più delle volte viene richiesto proprio grattugiato. Grattugiato, è presente un po’ ovunque, dalla classica spolverata sui maccheroni
e sui risotti, come ingrediente nelle frittate o nei ripieni, o ancora per dorare gli sformati e i timballi.
È un alimento ricchissimo di proteine nobili, calcio e fosforo in rapporto ideale per l’assimilazione e per fortificare le ossa. Contiene anche il
28,1% di grassi e parecchio sodio, per questo motivo la sua presenza nelle ricette dovrebbe limitare l’aggiunta di sale. La lunga stagionatura
ne migliora la digeribilità, rendendolo il formaggio ideale per bambini, anziani e sportivi.
Ricorda che: il parmigiano è un formaggio DOP, prodotto secondo regole ben definite dal Disciplinare di produzione e senza additivi
aggiunti.
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Pasta al vino
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 4min • 100 g di vino bianco

Porzioni
450 g

Modalità
Manuale

• 80 g di olio extravergine di oliva
• 1 cucchiaino di sale
• 300 g di farina 00 + q.b.
ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Lama inox

• Matterello

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il vino, l’olio e il sale, mescolare a vel. 6 per 30 sec.
2. Unire la farina 00, impastare a vel. 3 per 3 min. Trasferire l’impasto sul piano di lavoro e compattare in una palla.
3. Utilizzare come desiderato.

CONSIGLI
•

La pasta al vino è ottima come base per rotoli, rustici e torte salate farcite.

•

Si raccomanda di stendere la pasta al vino a uno spessore di 2-3 mm per ottenere una crosta friabile.

•

È possibile stendere la pasta al vino su un foglio di carta forno, cosi da facilitare l’operazione di trasferimento nella teglia.

•

Per la cottura in forno della pasta al vino fare riferimento ai consigli riportati nella ricetta della pasta brisèe.

BENEFICI
Tutta vegetale? Si, grazie! La pasta al vino è una variante della pasta brisè, friabile e molto aromatica, ideale per preparare ottime torte salate,
indicata anche nell’alimentazione vegana.
La presenza dell’olio extravergine d’oliva garantisce l’apporto degli acidi grassi essenziali linoleico e linolenico1 che non vengono sintetizzati
dall’organismo, vitamina E, polifenoli e fitosteroli che esplicano un’azione protettiva per l’organismo. L’olio extravergine d’oliva è costituito
dal 70% di acido oleico, acido grasso monoinsaturo che stimola la secrezione biliare favorendone la digeribilità.
Ricorda di: la pasta al vino è poco adatta nell’alimentazione dei più piccini.
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Pasta all’uovo
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 2min • 2 uova e 1 tuorlo
Attesa: 30min
• 1 cucchiaino di sale fino
• 250 g di farina 00

1h 20min Preparazione: 45min

Porzioni
350 g

Modalità
Automatica
Manuale

ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Lama inox
		
			
			

• Matterello
o macchina stendipasta
• Pellicola trasparente
• Teglia da forno

Difficoltà
Alta

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere le uova e il sale.
2. Premere , selezionare 10 e premere . [F1]
. [F2] Trasferire l’impasto, che sarà
3. Unire la farina 00 e premere
sbriciolato, sul piano da lavoro.
4. Lavorare l’impasto con le mani, formare una palla, avvolgerla nella
pellicola trasparente e lasciare riposare per 20-30 minuti.
5. Sul piano da lavoro infarinato stendere l’impasto con l’apposita
macchinetta stendipasta o con il matterello ad un spessore di circa
3 mm dando alla sfoglia una forma rettangolare (vedere consigli).
6. Tagliare la sfoglia nella forma desiderata in base al tipo di pasta che si
vuole preparare.
7. Cuocere in abbondante acqua bollente salata per 3-4 minuti o sino a
che la pasta viene a galla.

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere le uova e il sale, mescolare a vel. 5 per 30 sec. [F1]
2. Unire la farina 00, impastare a vel. 4 per 1 min. [F2] Trasferire l’impasto,
che sarà sbriciolato, sul piano da lavoro.
3. Lavorare l’impasto con le mani, formare una palla, avvolgerla nella
pellicola trasparente e lasciare riposare per 20-30 minuti.
4. Sul piano da lavoro infarinato stendere l’impasto con l’apposita
macchinetta stendipasta o con il matterello ad un spessore di circa
3 mm dando alla sfoglia una forma rettangolare (vedere consigli).
5. Tagliare la sfoglia nella forma desiderata in base al tipo di pasta che
si vuole preparare.
6. Cuocere in abbondante acqua bollente salata per 3-4 minuti o sino
a che la pasta viene a galla.

CONSIGLI
Al bisogno spolverizzare con la farina le sfoglie di pasta per evitare che si attachino fra di loro e coprirle durante l’utilizzo con un foglio di
pellicola trasparente per evitare che si secchino.

BENEFICI
Due sono le differenze con la pasta di semola: l’impiego della farina di grano tenero e l’aggiunta delle uova. La farina di grano tenero in
base al grado di raffinazione può essere più o meno nutriente. In questo caso, è stata utilizzata la farina più raffinata, quella 00 che durante
i processi di raffinazione ha perso gran parte della fibra delle vitamine e dei minerali, ma può essere vantaggiosamente sostitutia con farine
di tipo 1 o di tipo 2 decisamente meno raffinate.
Ricorda di: la pasta all’uovo è una buona fonte di proteine e minerali, basta dunque un condimento semplice per ottenere un piatto completo,
da integrare esclusivamente con ortaggi freschi.
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Pasta brisée
Tempo
35 min

Preparazione: 5min INGREDIENTI
CukòMaestro: 1min • 150 g di farina 00
Attesa: 30min
• 75 g di burro freddo, a pezzetti (1 cm)

Porzioni
250 g

Modalità
Manuale

• 1 pizzico di sale
• 50 g di acqua fredda (vedere consigli)
ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Lama inox

• Pellicola trasparente

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la farina 00, il burro, il sale e l’acqua, impastare a vel. 7 per 15 sec.
2. Impastare ancora premendo PULSE per 5 sec. Togliere l’impasto dal recipiente, formare un panetto e avvolgere nella pellicola trasparente.
Lasciare riposare in frigorifero per 30 minuti o fino al momento dell’utilizzo.
3. Usare la pasta brisée come desiderato.

CONSIGLI
•

Si consiglia di utilizzare acqua molto fredda. Tenere un bicchiere di acqua in freezer per 20-30 minuti
o per risparmiare tempo miscelare acqua e ghiaccio.

•

Questo impasto può essere utilizzato per torte, tartellette, dolci o salate.

•

Cottura in forno della pasta brisée: rivestire uno stampo imburrato con la pasta stesa in un disco,
con i rebbi di una forchetta bucherellare la base, poi coprire con carta da forno, riempire con dei fagioli
secchi o con gli appositi pesi in ceramica e cuocere in forno caldo per 15 minuti (180°C). Poi togliere
i pesi e terminare la cottura in forno per altri 5 minuti o sino a doratura. Lasciare raffreddare e farcire
con un ripieno salato o dolce. Invece, se si vuole cuocere la pasta brisée direttamente con un ripieno
si consiglia di cuocere in forno caldo a 40-45 minuti (180°C) o sino a doratura.

CURIOSITÀ
La pasta brisée è un impasto di
base della cucina classica francese.
Ha un gusto neutro, è estremamente
friabile ed ha un colore giallo
meno intenso rispetto alla pasta
frolla non contenendo uova. Per
questo è un impasto adatto agli
intolleranti alle uova.

BENEFICI
Una versione light della pasta sfoglia, questa pasta brisèe mantiene inalterato il dosaggio della farina, ma dimezza la quantità di burro con
un notevole risparmio di grassi e calorie.
Ricorda che: la pasta brisè è ideale per preparare torte salate e quiche, più o meno caloriche e nutrienti in base alla farcitura.
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Pasta choux
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 8min • 200 g di acqua
Forno: 20-25min
• 100 g di burro
Attesa: 30min
• 1 cucchiaino di zucchero
Porzioni
• 1 pizzico di sale
50 pezzi
• 130 g di farina 00
• 3 uova sbattute

1h 30min Preparazione: 20min

Modalità
Manuale

ACCESSORI

UTENSILI UTILI

Difficoltà

• Pala mescolatrice
		
		
		

• Teglia
• Carta forno
• Bocchetta liscia tonda (Ø 1 cm)
• Tasca da pasticceria

Media

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’acqua, il burro, lo zucchero e il sale, sciogliere a vel. 3 a 80°C per 5 min.
2. Unire la farina 00 e mescolare a vel. 5 per 30 sec. Togliere il coperchio e far raffreddare il contenuto per 30 minuti.
3. Preriscaldare il forno a 200°C e rivestrire una teglia da forno con carta forno tenendola da parte.
4. Chiudere con il coperchio, azionare la pala mescolatrice a vel. 5 e versare lentamente dal foro del coperchio le uova sbattute.
5. Mescolare ancora a vel. 5 per 1 min. Trasferire l’impasto in una tasca da pasticceria con una bocchetta liscia tonda (Ø 1 cm).
6. Sulla teglia rivestita di carta forno formare delle palline grandi quanto una noce (bignè) a 5 cm di distanza tra loro.
7. Cuocere in forno caldo per 20-25 minuti (200°C) o sino a doratura. Spegnere il forno e lasciare asciugare i bigné all’interno per 10 minuti, poi
toglierli lasciando raffreddare completamente.
8. Farcire come desiderato.

CONSIGLI

VARIANTI

•

Per ottenere dei bignè tondi, appiattire
le punte con un dito bagnato prima di
infornare.

•

È possibile ottenere dei bignè della forma e dimensione desiderata. Basterà regolare
la quantità di impasto utilizzato durante la formazione delle palline. I tempi di cottura
varieranno in base alla dimensione.

•

Per ottenere gli éclairs formare dei bastoncini lunghi 3-4 cm anziché delle palline.

•

I bignè possono essere farciti con panna montata o crema pasticcera, spolverizzati con
zucchero a velo, intinti nel cioccolato fuso o irrorati con del miele.

•

Per una variante sfiziosa da utilizzare come antipasto è possibile farcirli con patè salati.

BENEFICI
Pasta dal gusto neutro, con la quale si ottengono piccoli bignè dalla forma simile ai cavoletti di Bruxelles, da cui il nome choux che in francese
significa proprio cavoli. L’impasto composto principalmente da acqua, burro, farina e uova si presta per preparazioni sia dolci che salate.
In entrambi i casi, è buona regola utilizzare farciture a ridotto contenuto di grassi, perchè già ben rappresentati nei bignè.
Ricorda che: i bignè vuoti si conservano bene in un sacchetto di carta per qualche giorno.
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Pasta di semola
Tempo
25 min

INGREDIENTI

Preparazione: 20min
CukòMaestro: 2min • 150 g di acqua

Porzioni
400 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà

• 1 cucchiaino di sale fino
• 250 g di farina di semola
rimacinata di grano duro
ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Pala mescolatrice
		
		

• Matterello o
macchina stendipasta
• Pellicola trasparente

Alta

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’acqua e il sale.
2. Premere , selezionare 10 e premere . [F1]
3. Unire la farina di semola e premere . [F2]
4. Trasferire l’impasto, che risulterà sbriciolato, sul piano da lavoro
infarinato. Compattare l’impasto con le mani formando una palla
e durante la lavorazione unire altra farina sino a quando risulterà
compatto, omogeneo e non attaccherà alle mani.
5. Ricavare il formato di pasta desiderato (vedere consigli).
6. Cuocere in abbondante acqua bollente salata per 3-4 minuti o sino a
che la pasta viene a galla.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’acqua e il
sale, mescolare a vel. 5 per 30 sec. [F1]
2. Unire la farina di semola e impastare a vel. 4 per 1 min. [F2]
4. Trasferire l’impasto, che risulterà sbriciolato, sul piano da lavoro
infarinato. Compattare l’impasto con le mani formando una palla
e durante la lavorazione unire altra farina sino a quando risulterà
compatto, omogeneo e non attaccherà alle mani.
5. Ricavare il formato di pasta desiderato (vedere consigli).
6. Cuocere in abbondante acqua bollente salata per 3-4 minuti o sino a
che la pasta viene a galla.

CONSIGLI
L’impasto di semola di grano duro è adatto per realizzare qualsiasi formato di pasta. Di solito si preparano orecchiette, strozzapreti, cavatelli ecc.

BENEFICI
Alimento cardine della dieta mediterranea, la pasta di semola è semplice e veloce da preparare, economica e molto versatile, ben si presta per
numerosi abbinamenti con i tanti sughi del ricettario.
Due sono gli ingredienti indispensabili: l’acqua e la semola di grano duro rimacinata, dal caratteristico colore ambrato e dalla particolare
granulometria.
La semola contiene luteina e beta-carotene che, sostanze che rivestono un ruolo preventivo nel processo di invecchiamento cellulare e nei
riguardi di alcune forme di tumore.
Ricorda che: preferire semola di grano duro rimacinata di produzione italiana, prodotta nei mulini locali con varietà di frumento di qualità
superiore.
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Pasta frolla
Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 3min • 60 g di zucchero
Attesa: 30min
• 1 bustina di vanillina o vedere varianti

Modalità

•
•
•
•
•

Automatica
Manuale

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
• Spatola

• Pellicola trasparente

Porzioni
400 g

Difficoltà
Bassa

½ scorza di limone grattugiata
1 pizzico di sale
120 g di burro freddo a pezzi (1-2 cm)
225 g di farina 00
1 uovo

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere lo zucchero, la vanillina,
la scorza di limone grattugiata e il sale.
2. Premere , selezionare 11 e premere . [F1]
3. Unire il burro a pezzi, la farina 00 e l’uovo, premere . [F2]
4. Riunire sul fondo con la spatola e impastare ancora, premere . [F3]
5. Trasferire l’impasto sul piano di lavoro, compattarlo con le mani
formando una palla, avvolgere con pellicola trasparente e lasciare
riposare in frigorifero per 30-40 minuti.
6. Utilizzare la pasta frolla come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere lo zucchero, la vanillina, la scorza di limone grattugiata e il sale, mescolare a vel. 5 per 30
sec. [F1]
2. Unire il burro a pezzi, la farina 00 e l’uovo, impastare a vel. 6 per 30
sec. [F2]
3. Riunire sul fondo con la spatola e impastare ancora a vel. 7 per 30
sec. [F3]
4. Trasferire l’impasto sul piano di lavoro, compattarlo con le mani formando una palla, avvolgere con pellicola trasparente e lasciare riposare in frigorifero per 30-40 minuti.
5. Utilizzare la pasta frolla come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Con la pasta frolla si possono fare dei biscotti o una crostata. In entrambi casi, si consiglia, di stendere
l’impasto tra 2 fogli di carta forno ad uno spessore di circa 0,5 cm. Nel primo caso ritagliare dei biscotti
della forma desiderata e cuocere in forno caldo per 10-12 minuti (180°C) o sino alla doratura desiderata.
Nel secondo caso rivestire con l’impasto steso uno stampo per crostate (Ø 22) imburrato precedentemente
e cuocere in forno caldo per 15-20 minuti (180°C).

•

Quando si lavora la pasta frolla è importante che l’impasto sia freddo e che venga lavorato velocemente
per evitare che si riscaldi troppo, diventando così poco malleabile. In quest’ultimo caso raffreddare
nuovamente la pasta frolla in frigorifero e stenderla.

VARIANTI
A piacere sostituire la vanillina
con i semini estratti di ¼ di
bacca di vaniglia.

BENEFICI
La frolla è una pasta dolce e friabile, da utilizzare come base per biscotti e crostate.
Il burro le conferisce la classica consistenza e friabilità e la arricchisce di grassi1, ragione per cui l’abbinamento ideale è con la frutta fresca e
con le confetture, preparazioni completamente prive di grassi. La crostata è infatti un classico che, a piccole dosi, si adatta a tutta la famiglia.
Ricorda che: i dolci a base di pasta frolla si conservano bene in dispensa: le crostate con confettura durano qualche giorno, mentre i biscotti
chiusi in un apposito barattolo durano anche un paio di settimane.
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Pasta integrale
Tempo
25 min

INGREDIENTI

Preparazione: 20min
CukòMaestro: 2min • 125 g di acqua

Porzioni
350 g

Modalità
Automatica
Manuale

• 1 cucchiaino di sale fino
• 250 g di farina integrale
ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Lama inox
		
		

• Matterello o
macchina stendipasta
• Pellicola trasparente

Difficoltà
Alta

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’acqua e il sale.
2. Premere , selezionare 10 e premere . [F1]
3. Unire la farina integrale e premere . [F2]
4. Trasferire l’impasto, che risulterà sbriciolato, sul piano da lavoro
infarinato. Compattare l’impasto con le mani formando una palla
e durante la lavorazione unire altra farina sino a quando risulterà
compatto, omogeneo e non si attaccherà alle mani.
5. Ricavare il formato di pasta desiderato (vedere consigli).
6. Cuocere in abbondante acqua bollente salata per 3-4 minuti o sino
a che la pasta viene a galla.

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’acqua e il sale, mescolare a vel. 5 per 30 sec. [F1]
2. Unire la farina integrale e impastare a vel. 4 per 1 min. [F2]
4. Trasferire l’impasto, che risulterà sbriciolato, sul piano da lavoro
infarinato. Compattare l’impasto con le mani formando una palla
e durante la lavorazione unire altra farina sino a quando risulterà
compatto, omogeneo e non si attaccherà alle mani.
5. Ricavare il formato di pasta desiderato (vedere consigli).
6. Cuocere in abbondante acqua bollente salata per 3-4 minuti o sino a
che la pasta viene a galla.

CONSIGLI
L’impasto di farina integrale può essere utilizzato per realizzare vari formati di pasta. Dalla pasta lunga come le tagliatelle, gli
spaghetti alla chitarra, sino alla pasta corta come maltagliati, orecchiette, trofie, ecc.

BENEFICI
Spesso i cereali, e in particolare la pasta, sono considerati dei cibi che fanno ingrassare, ma tutto dipende dal tipo di pasta, da come viene
condita e soprattutto dalle quantità.
Non bisogna dimenticare che uno dei consigli delle “Linee guida per una sana alimentazione italiana” è quello di consumare più cereali, meglio
se integrali, perché forniscono carboidrati che vengono assorbiti e utilizzati facilmente dall’organismo senza produrre scorie metaboliche,
garantendo energia a medio-lungo periodo.
Certo occorre preferire prodotti integrali ricchi di fibre che garantiscono più a lungo il senso di sazietà ed evitano bruschi innalzamenti della
glicemia del sangue.
Ricorda che: il sistema di molitura migliore è quello a pietra che non determina il surriscaldamento della farina, salvaguardando al meglio
i nutrienti.
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Pasta sfoglia veloce
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 1min • 150 g di farina 00 + q.b.
Attesa: 1h
• 1 pizzico di sale
• 150 g di burro freddo, a pezzi (1 cm)
Porzioni
• 70 g di acqua fredda, tenuta in freezer 20 minuti

1h 25min Preparazione: 20min

350 g

Modalità
Manuale

ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio
• Misurino
		

• Matterello
• Pellicola trasparente
• Carta forno

Difficoltà
Media

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Distribuire intorno alla lama la farina 00, il sale, il burro e l’acqua, impastare premendo PULSE
per 5-7 sec. con il misurino sul coperchio. Trasferire l’impasto sul piano di lavoro infarinato e compattarlo in un panetto, avvolgerlo nella
pellicola trasparente e lasciare riposare in frigorifero 30 minuti.
2. Prendere l’impasto dal frigorifero e con il matterello stenderlo su un piano di lavoro infarinato, in un rettangolo di circa 60x20 cm e spesso circa
1 cm (vedere consigli). Piegare le parti esterne del rettangolo verso il centro formando un quadrato che abbia lateralmente 3 strati e lasciare
riposare 10 minuti.
3. Orientare il quadrato verso se stessi in modo da vedere gli strati e ripetere per 2 volte il passaggio precedente. Avvolgere il quadrato di sfoglia
con pellicola trasparente e lasciare riposare in frigorifero per altri 30 minuti.
4. Stendere la pasta sfoglia ad uno spessore di 0,5 cm e utilizzarla come indicato da ricetta (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Per lavorare bene la pasta sfoglia è necessario che l’impasto sia freddo in modo che il burro non si scaldi; a questo scopo si consiglia di lavorare
su un piano da lavoro fatto di materiali freddi come il marmo o l’acciaio o in un ambiente fresco. Se durante la lavorazione diventa difficile
maneggiare l’impasto significa che si è riscaldato, riporlo quindi in congelatore per 10-15 minuti e rilavorarlo.

•

Cottura della pasta sfoglia: riscaldare il forno a 200°C, cuocere per 12-15 minuti per piccole tartellette, 20 minuti per pezzi più grandi o
secondo le indicazioni della ricetta.

BENEFICI
Pochi ingredienti per una pasta adatta alla preparazione di numerosi piatti, sia dolci che salati. Il vantaggio di cucinare la pasta sfoglia in casa
sta nell’utilizzare il burro al posto di miscele di grassi e oli vegetali (palma, colza, girasole ecc..) largamente impiegate nei prodotti industriali.
L’elevato contenuto di carboidrati complessi e di grassi la rende inadatta nelle diete dimagranti e nei regimi alimentari di chi deve tenere sotto
controllo l’apporto di grassi saturi e colesterolo.
Discreta è la presenza di vitamina A.
Ricorda che: per una pasta sfoglia più ricca di fibra, la farina 00 può essere sostituita con una farina di tipo 1 o 2.
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Pastella per frittura
Tempo
5 min

INGREDIENTI

Preparazione: 4min
CukòMaestro: 1min • 150 g di latte

Porzioni
350 g

Modalità
Manuale

• 1 uovo
• 150 g di farina 00
ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Lama inox

• Ciotola capiente

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare la lama inox. Mettere nel recipiente il latte, l’uovo e la farina 00, mescolare a vel. 6 per 1 min. Trasferire la pastella in una ciotola
capiente.
2. Usare subito.

CONSIGLI
•

Questa è la classica pastella per friggere verdure o pesce. Si consiglia di tagliare gli ingredienti da
friggere a pezzi, bastoncini o fette, e di friggerli in abbondante olio caldo sino a completa doratura.

•

Utilizzare il sale per insaporire la frittura al momento di consumarla per evitare che il fritto perda
la sua tipica croccantezza.

•

Per ottenere il doppio della pastella basterà raddoppiare gli ingredienti elencati e aumentare il tempo
del passaggio 1 a 3 minuti.

VARIANTI
Utilizzare la birra in sostituzione
del latte per una pastella senza
lattosio. In questo caso lasciare
riposare in frigorifero il composto
per almeno 1 ora e rimescolarlo
con un cucchiaio prima di utilizzarlo.

BENEFICI
Croce e delizia, la frittura è un metodo di cottura che migliora il gusto dell’alimento da friggere, non senza controindicazioni. Durante la
frittura l’alimento si arricchisce notevolmente di calorie e nutrienti sia per il grasso di cottura che per la presenza della pastella che aggiunge
proteine, minerali e carboidrati. Si calcola che durante la frittura gli alimenti assorbano circa il 10% di olio del proprio peso di partenza, con
una certa variabilità in base alle dimensioni, alla pezzatura ed al tipo di alimento. L’olio maggiormente indicato per le fritture è l’extravergine
d’oliva, stabile anche ad alte temperature per il suo punto di fumo relativamente alto, e ricco di sostanze protettive ad azione antiossidante.
Una valida alternativa tra quelli monoseme è l’olio di arachide.
Ricorda che: sono poco indicati per la frittura l’olio di semi vari, le margarine, il burro. Da evitare anche il riutilizzo del grasso già usato per
friggere.
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Pastina all’uovo
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 2min • 200 g di farina di semola rimacinata di grano duro

Porzioni
280 g

Modalità
Manuale

Difficoltà

+ 1 cucchiaio e mezzo
• 2 uova
• 1 pizzico di sale
ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio
		
		

• Canovaccio di cotone
• Vasetto con chiusura
ermetica

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere la farina di semola, le uova e il sale, impastare a vel. 3 per 1 min.
2. Aggiungere 1 cucchiaio e mezzo di farina e tritare a vel. 5 per 10 sec. Aumentare il tempo sino alla finezza desiderata.
3. Utilizzare subito o fare essiccare per 6-8 ore su un canovaccio infarinato e sistemarla in un vasetto di vetro con chiusura ermetica.

CONSIGLI
•

Se rimangano dei pezzi di pastina più grossi spezzettarli a piacere con le mani o una volta essicata tritare nel CukòMaestro per 2-3 secondi a
velocità 5.

BENEFICI
La pasta è uno dei pilastri della tradizione gastronomica italiana sia sottoforma di pasta secca che di pasta fresca all’uovo. Una caratteristica
di questa ricetta è l’utilizzo della semola rimacinata di grano duro dal caratteristo colore giallo ambra e dalla consistenza un po’ granolosa.
Rispetto alla farina tipo 00 di grano tenero vanta un maggior contenuto di fibra: 3,6 g contro 2,5 ed un maggior contenuto di minerali, in
particolare fosforo e potassio. La pastina all’uovo rispetto alla pasta di semola che ne è priva, fornisce colesterolo, pertanto risulta meno
adatta ai regimi alimentari che ne richiedono la riduzione.
Ricorda che: la porzione di riferimento quando è fresca e non ancora essiccata è di 60 g per i primi piatti in brodo e di 120 g per i primi
asciutti.
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Pizza casalinga
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 3min • 175 g di acqua
Forno: 25min
• 5 g di lievito di birra fresco, sbriciolato
Attesa: 2h 30min
• 1 pizzico di zucchero
Porzioni
• 250 g di farina manitoba + q.b.
4 fette
• 1 cucchiaino di sale + q.b.
• olio extravergine di oliva q.b.
• 4 cucchiai di salsa di pomodoro
Modalità
• 1 pizzico di pepe nero
Automatica
• 100 g mozzarella a pezzi o tritata
Manuale

3h 10min Preparazione: 5min

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
• Pellicola trasparente
					• Ciotola
					• Teglia tonda da forno (Ø 30 cm)

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’acqua, il lievito e lo
zucchero.
2. Premere , selezionare 09 e premere . [F1]
3. Unire la farina e il sale, premere . [F2]
4. In una ciotola con un filo di olio trasferire l’impasto e lasciare lievitare
per 1 ora (vedere consiglio 1).
5. Tenendo l’impasto nella ciotola effettuare 3-4 pieghe (vedere consiglio
2) e lasciare lievitare per 1 ora. Ripetere l’operazione delle pieghe e
lasciare lievitare per altri 30 minuti.
6. Nel frattempo preriscaldare il forno a 240°C, ungere con olio e infarinare
una teglia tonda da forno (Ø 30 cm).
7. Versare l’impasto sulla teglia, allargarlo delicatamente sino ai bordi e
		condire in superficie con la salsa, un pizzico di sale, di pepe e la mozzarella.
8. Cuocere in forno caldo per 20-25 minuti (240°C) di cui 10 minuti sulla
base del forno e 10-15 minuti a metà altezza. Togliere con attenzione
dal forno e lasciare intiepidire.
9. Servire a fette.

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’acqua, il lievito e lo
zucchero, mescolare a vel. 3 per 1 min. [F1]
2. Unire la farina e il sale e impastare a vel. 4 per 1 min. e 30 sec. [F2]
3. In una ciotola con un filo di olio trasferire l’impasto e lasciare lievitare
per 1 ora (vedere consiglio 1).
4. Tenendo l’impasto nella ciotola effettuare 3-4 pieghe (vedere consiglio
2) e lasciare lievitare per 1 ora. Ripetere l’operazione delle pieghe e
lasciare lievitare per altri 30 minuti.
5. Nel frattempo preriscaldare il forno a 240°C, ungere con olio e infarinare
una teglia tonda da forno (Ø 30 cm).
6. Versare l’impasto sulla teglia, allargarlo delicatamente sino ai bordi e
		condire in superficie con la salsa, un pizzico di sale, di pepe e la mozzarella.
7. Cuocere in forno caldo per 20-25 minuti (240°C) di cui 10 minuti sulla
base del forno e 10-15 minuti a metà altezza. Togliere con attenzione
dal forno e lasciare intiepidire.
8. Servire a fette.

CONSIGLI
1. L’impasto ottenuto risulterà molto morbido e appicioso per la presenza del 75% di acqua rispetto alla farina.
2. Per effettuare le pieghe: tirare l’impasto dai bordi verso l’alto in modo da allungarlo e poi riportare le punte verso il centro.

BENEFICI
Popolarissima in tutto il mondo, la pizza deve il suo successo alla semplicità dei suoi ingredienti mediterranei. La qualità della materia prima,
la giusta lievitazione, una cottura adeguata e una guarnizione leggera, solo a base di pomodoro e mozzarella, ne fanno un alimento che
mette d’accordo gusto e salute. La quantità di sodio, il minerale che favorisce l’aumento della pressione arteriosa, nella pizza da forno o da
pizzeria è standard ed è sempre piuttosto elevata. Diversamente, nella pizza casalinga dipende da noi, dalla nostra mano nella preparazione,
per questo quando si aggiunge il sale all’impasto conviene ricordarsi che meno sale significa più salute!
Ricorda che: la farina manitoba può essere miscelata con farine di tipo 1, meno raffinate e più ricche di fibra.
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Polenta

DOSE INTERA

Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 1h 10min • 1200 g di acqua
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
Porzioni
• 300 g di farina per polenta
8 persone
• 2 cucchiaini di sale grosso + q.b.

1h 15min Preparazione: 5min

Modalità
Automatica
Manuale

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’acqua e l’olio.
2. Premere , selezionare 06 e premere
con il misurino sul coperchio.
[F1]
3. Aggiungere la farina distribuendola attorno alla pala mescolatrice, il
sale grosso e premere
senza il misurino. [F2]
4. Verificare la cottura e il sapore, se necessario aggiungere altro sale e
proseguire la cottura premendo
[F3] oppure servire con condimenti a piacere (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’acqua e
l’olio, portare ad ebollizione impostando a 100°C per 12 min. con
il misurino sul coperchio. [F1]
2. Aggiungere la farina, distribuendola attorno alla pala mescolatrice, il
sale grosso e mescolare a vel. 4 a 100°C per 1 min. poi cuocere a vel.
1 a 100°C per 42 min. e vel. 1 a 90°C per 10 min. senza il misurino.
[F2]
3. Verificare la cottura e il sapore, se necessario aggiungere altro sale
e proseguire la cottura a vel. 1 a 90°C per 5 min. [F3] oppure servire con condimenti a piacere (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Se si desidera una polenta più liquida, diminuire di 40-50 g la quantità di farina.

•

La polenta è una ricetta molto versatile e serve da accompagnamento ad intingoli a base di carne, pesce o formaggi.

•

Se avanza della polenta è possibile, una volta fredda, tagliarla come desiderato (fettine, cubetti, listarelle, ecc.) e friggerla, arrostirla o cuocerla
in forno.

•

Per dare alla polenta la caratteristica forma a cupola trasferire la polenta in una ciotola capiente, attendere qualche minuto e poi rovesciarla
sul tagliere.

BENEFICI
Dopo la scoperta dell’America, il mais si diffuse in tutta Europa e proprio nel Nord d’Italia divenne, sottoforma di polenta, la fonte primaria di
energia e proteine per la gente più povera, in particolare in campagna e tra i ceti sociali non privilegiati. La sua massiccia diffusione provocò
però l’insorgere di una devastante malattia da carenza nutrizionale chiamata pellagra. Questo perchè il mais è un cereale ricco di amido, con
buone quantità di fosforo, ferro e sostanze silicee che rafforzano unghie e capelli, ma privo di vitamina PP e triptofano. La polenta necessita
dunque di un’integrazione e va accompagnata con carni, pesce, formaggi o legumi. La polenta non contiene glutine è dunque tollerata
anche in caso di celiachia.
Ricorda che: il valore calorico diminuisce se la polenta è più liquida, al contrario aumenta quando è più soda.
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Polenta

MEZZA DOSE

Tempo
55 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 50min • 600 g di acqua

Porzioni
4 persone

Modalità
Automatica
Manuale

• 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
• 150 g di farina per polenta
• 1 cucchiaino di sale grosso + q.b.
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’acqua e l’olio.
2. Premere , selezionare 06, premere
e poi
con il misurino sul
coperchio. [F1]
3. Aggiungere la farina distribuendola attorno alla pala mescolatrice, il
sale grosso e premere
senza il misurino. [F2]
4. Verificare la cottura e il sapore, se necessario aggiungere altro sale e
proseguire la cottura premendo
[F3] oppure servire con condimenti a piacere (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’acqua e
l’olio, portare ad ebollizione impostando a 100°C per 7 min. con
il misurino sul coperchio. [F1]
2. Aggiungere la farina, distribuendola attorno alla pala mescolatrice, il
sale grosso e mescolare a vel. 4 a 100°C per 1 min. poi cuocere a vel.
1 a 100°C per 33 min. e vel. 1 a 90°C per 5 min. senza il misurino.
[F2]
3. Verificare la cottura e il sapore, se necessario aggiungere altro sale
e proseguire la cottura a vel. 1 a 90°C per 4 min. [F3] oppure servire con condimenti a piacere (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Se si desidera una polenta più liquida, diminuire di 20-25 g la quantità di farina.

•

La polenta è una ricetta molto versatile e serve da accompagnamento ad intingoli a base di carne, pesce o formaggi.

•

Se avanza della polenta è possibile, una volta fredda, tagliarla come desiderato (fettine, cubetti, listarelle, ecc.) e friggerla, arrostirla o cuocerla
in forno.

•

Per dare alla polenta la caratteristica forma a cupola trasferire la polenta in una ciotola capiente, attendere qualche minuto e poi rovesciarla
sul tagliere.

BENEFICI
Dopo la scoperta dell’America, il mais si diffuse in tutta Europa e proprio nel Nord d’Italia divenne, sottoforma di polenta, la fonte primaria di
energia e proteine per la gente più povera, in particolare in campagna e tra i ceti sociali non privilegiati. La sua massiccia diffusione provocò
però l’insorgere di una devastante malattia da carenza nutrizionale chiamata pellagra. Questo perchè il mais è un cereale ricco di amido, con
buone quantità di fosforo, ferro e sostanze silicee che rafforzano unghie e capelli, ma privo di vitamina PP e triptofano. La polenta necessita
dunque di un’integrazione e va accompagnata con carni, pesce, formaggi o legumi. La polenta non contiene glutine è dunque tollerata
anche in caso di celiachia.
Ricorda che: il valore calorico diminuisce se la polenta è più liquida, al contrario aumenta quando è più soda.
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Polenta taragna
DOSE INTERA

Tempo
55 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 50min • 1000 g di acqua

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

•
•
•
•

250 g di farina per polenta taragna
2 cucchiaini di sale grosso + q.b.
50 g di burro a pezzi
150 g di formaggio Casera, a cubetti

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’acqua.
2. Premere , selezionare 06 e premere
con il misurino sul coperchio.
[F1]
3. Unire la farina e il sale distribuendoli attorno alla pala mescolatrice,
premere
senza il misurino. [F2]
4. Aggiungere il burro, il formaggio e rimestare con l’aiuto della spatola, premere
[F3]
5. Servire subito (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’acqua e
portare ad ebollizione impostando a 100°C per 12 min. con il
misurino sul coperchio. [F1]
2. Unire la farina e il sale distribuendoli attorno alla pala mescolatrice,
mescolare a vel. 4 a 100°C per 1 min. poi cuocere a vel. 1 a 100°C
per 42 min. e vel. 1 a 90°C per 10 min. senza il misurino. [F2]
3. Aggiungere il burro, il formaggio e rimestare con l’aiuto della spatola,
cuocere a vel. 1 a 90°C per 5 min. [F3]
4. Servire subito (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

La polenta taragna viene, generalmente, servita quando è ancora fluida e filante.
Può essere gustata come piatto unico oppure per accompagnare, salsiccie, puntine
di maiale, funghi porcini trifolati o brasati di selvaggina.

Sostituire il formaggio Casera con altri formaggi
come il bitto oppure la fontina.

BENEFICI
Rustica e scura la polenta taragna è un piatto tipico della cucina povera della Valtellina a base di farina di grano saraceno e casera, il saporito
formaggio DOP, tipico della valle.
Nutriente e calorico è un piatto ideale per la cucina invernale, da accompagnare sempre e comunque con verdure fresche di stagione.
Si tratta di una preparazione gluten free adatta anche in caso di celiachia.
Ricorda di: preferire la farina di grano saraceno biologica e integrale, più ricca di fibre e dunque più saziante e amica dell’intestino.
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Polenta taragna
MEZZA DOSE

Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 1h 10min • 500 g di acqua
• 150 g di farina per polenta taragna
Porzioni
• 1 cucchiaino di sale grosso + q.b.
4 persone
• 30 g di burro a pezzi
• 100 g di formaggio Casera, a cubetti

1h 15min Preparazione: 5min

Modalità

Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’acqua.
2. Premere , selezionare 06, premere
e poi
con il misurino sul
coperchio. [F1]
3. Unire la farina e il sale distribuendoli attorno alla pala mescolatrice,
premere
senza il misurino. [F2]
4. Aggiungere il burro, il formaggio e rimestare con l’aiuto della spatola, premere
[F3]
5. Servire subito (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’acqua
e portare ad ebollizione impostando a 100°C per 7 min. con il
misurino sul coperchio. [F1]
2. Unire la farina e il sale distribuendoli attorno alla pala mescolatrice,
mescolare a vel. 4 a 100°C per 1 min. poi cuocere a vel. 1 a 100°C
per 33 min. e vel. 1 a 90°C per 5 min. senza il misurino. [F2]
3. Aggiungere il burro, il formaggio e rimestare con l’aiuto della spatola,
cuocere a vel. 1 a 90°C per 4 min. [F3]
4. Servire subito (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

La polenta taragna viene, generalmente, servita quando è ancora fluida e filante.
Può essere gustata come piatto unico oppure per accompagnare, salsiccie, puntine
di maiale, funghi porcini trifolati o brasati di selvaggina.

Sostituire il formaggio Casera con altri formaggi
come il bitto oppure la fontina.

BENEFICI
Rustica e scura la polenta taragna è un piatto tipico della cucina povera della Valtellina a base di farina di grano saraceno e casera, il saporito
formaggio DOP, tipico della valle.
Nutriente e calorico è un piatto ideale per la cucina invernale, da accompagnare sempre e comunque con verdure fresche di stagione.
Si tratta di una preparazione gluten free adatta anche in caso di celiachia.
Ricorda di: preferire la farina di grano saraceno biologica e integrale, più ricca di fibre e dunque più saziante e amica dell’intestino.
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Poolish (pre-impasto per pane)
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 2min • 100 g di acqua
Attesa: 1h 30min
• 4 g di lievito di birra
• 100 g di farina manitoba

1h 45min Preparazione: 5min

Porzioni
200 g

ACCESSORI

UTENSILI UTILI

Modalità

• Pala mescolatrice
		

• Ciotola
• Pellicola trasparente

Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’acqua e il lievito di birra, mescolare a vel. 4. per 1 min.
2. Unire la farina manitoba, amalgamare a vel. 3 per 2 min. Trasferire il preimpasto in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare
maturare per 1 ora e 30 minuti circa (vedere consigli).
3. Utilizzare il poolish come lievito (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il poolish è pronto quando il suo volume sarà raddoppiato, in superficie ci saranno delle bolle e il centro
tenderà ad afflosciarsi.

•

Il poolish viene utilizzato nel metodo di panificazione indiretto. Il metodo indiretto è composto da 2 fasi:
la 1° fase serve a creare un composto preliminare con soli lievito, farina e acqua, i quali vengono lasciati a
fermentare (nel nostro caso il poolish); la 2° fase consiste nell’impastare il composto ottenuto dalla 1° fase
con gli altri ingredienti per fare il pane. Durante questa fase è possibile aggiungere ancora un poco di lievito
di birra (1-2 g) per dare una spinta maggiore alla lievitazione.

•

La quantità di poolish da utilizzare è pari al 30% del peso della farina per fare il pane. Quindi con 200 g di
poolish saranno sufficienti per far lievitare un impasto di pane che contiene 600 g di farina.

•

Il pane realizzato con il poolish rimane morbido e fragante per più tempo.

•

In base alla quantità desiderata di poolish aumentare la farina e l’acqua sempre in pari quantità. Il tempo di
fermentazione del poolish dipende dalla quantità di lievito: maggiore è la quantità utilizzata, minore sarà il
tempo necessario per la fermentazione e viceversa.

CURIOSITÀ
•

Il poolish è un “lievito”
semiliquido preparato,
qualche ora prima
dell’impasto principale,
miscelando acqua e
farina in pari quantità
con lievito di birra fresco.

•

La temperatura ottimale
di lavorazione dell’impasto è compresa tra i 2325°C mentre quella di
lievitazione tra i 20-22°C.

BENEFICI
È il caso di dire che questo impasto è tutto un fermento e da sempre gli alimenti fermentati fanno parte della vita dell’uomo: la loro storia si
perde nella notte dei tempi. I benefici per la salute dei cibi fermentati sono molteplici, poiché aumentano le difese immunitarie, stimolando
la flora batterica intestinale, presentano un’elevata digeribilità e sono, in genere, più ricchi di micronutrienti. Durante la lievitazione si sviluppa
un buon mix di batteri e lieviti, che favoriscono la fermentazione acida con produzione di acido lattico, che migliora la digeribilità delle
proteine e rende più biodisponibili i minerali.
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Riso in bianco
Tempo
25 min

CukòMaestro: 25min

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà

INGREDIENTI
• 1200 g di acqua a temperatura ambiente
• 1 cucchiaio di olio
• 2 cucchiaini di sale grosso
• 320 g di riso
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino
• Cestello

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare la pala mescolatrice. Mettere nel recipiente l’acqua, l’olio e il sale, portare a ebollizione impostando 100°C per 15 min. con il misurino
sul coperchio.
2. Aggiungere il riso, cuocere a vel. 2 a 100°C per il tempo indicato sulla confezione. Scolare il riso con l’aiuto del cestello.
3. Servire in bianco o con il condimento desiderato.

CONSIGLI
Per cuocere 420 g di riso con CukòMaestro, portare ad ebollizione 1500 g di acqua impostando 100°C per 15 min. e procedere come da
passaggio 2.

BENEFICI
Un classico della dieta in bianco, il riso in bianco è un piatto povero di grassi, a elevata digeribilità, adatto in casi di indisposizione o
semplicemente quando non si vuol affaticare l’apparato digerente. Ricco di amido ben digeribile e ben assimilabile il riso in bianco è
dunque la preparazione ideale per chi teme il torpore post prandiale, per chi deve mettersi al volante, per la pausa pranzo al lavoro o a
scuola. Naturalmente privo di glutine il riso è un cereale da utilizzare anche in casi celiachia.
Ricorda che: il riso bianco può essere un valido sostituto del pane in accompagnamento di secondi proteici e verdure.
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Uova sode
Tempo
25 min

CukòMaestro: 23min

Porzioni
Da 1 a 7 uova

Modalità
Manuale

INGREDIENTI
• 1500 g di acqua a temperatura ambiente
• 1-7 uova fredde di frigorifero
ACCESSORI
• Cestello
• Misurino

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere nel recipiente l’acqua, posizionare il cestello e al suo interno le uova, cuocere con il misurino sul coperchio:
- uova alla coque (tuorlo liquido, albume rappreso) a 100°C/18 min.;
- uova barzotte (tuorlo morbido, albume rappreso) a 100°C/20 min.;
- uova sode (tuorlo sodo, albume sodo) a 100°C/23 min.
2. Togliere il cestello con l’aiuto della spatola e passare le uova sotto acqua corrente fredda per interrompere la cottura.
3. Servire o utilizzare secondo il bisogno.

CONSIGLI

CURIOSITÀ

Per un risultato ottimale di cottura delle uova si consiglia di seguire le indicazioni
contenute in lista ingredienti.

L’uovo sodo si ottiene dopo 7 minuti cominciando
a contarli dal momento in cui l’acqua bolle.

BENEFICI
Dentro il fragile guscio si racchiude un vero e proprio tesoro: nel suo interno sono, infatti, presenti tutte le sostanze nutritive necessarie per
formare un nuovo organismo animale. In 100 g di uova (all’incirca l’equivalente di 2 uova sgusciate) si trovano 12,5 g di proteine ad altissimo
valore biologico, capaci di soddisfare al meglio le necessità di costruzione e riparazione dell’organismo. Grazie all’elevato indice di sazietà
e al loro basso valore calorico sono indicate nei regimi ipocalorici. La completa assenza di basi puriniche le rende particolarmente adatte
nell’alimentazione dell’iperuricemico, mentre sono da ridurre, ma non da eliminare in caso di ipercolesterolemia. Le uova non contengono
carboidrati e vitamina C, vanno quindi abbinate a pane e a vegetali freschi.
Ricorda che: Il valore nutritivo dell’uovo non cambia in base al colore del guscio, in quanto la sua colorazione dipende esclusivamente
dalla razza delle galline e non influisce in nessun modo sul valore nutritivo, sul sapore e sull’odore dell’uovo.
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Zucchero vanigliato
Tempo
5 min

INGREDIENTI

Preparazione: 2min
CukòMaestro: 3min • 1 stecca di vaniglia a pezzi (1 cm)

Porzioni
250 g

Modalità
Manuale

• 250 g di zucchero
ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio
• Misurino

• Vasetto con tappo a vite

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere la stecca di vaniglia in pezzi e lo zucchero, tritare a vel. 10 per 1 min. con il misurino
sul coperchio (vedere consigli).
2. Verificare il risultato e se necessario tritare ancora premendo PULSE per 20 sec. (vedere consigli).
3. Utilizzare al bisogno.

CONSIGLI
•

Per un risultato perfetto si consiglia di immergere per una notte i pezzi di buccia di vaniglia nello zucchero semolato. In questo modo lo
zucchero vanigliato avrò un aroma molto più intenso.

•

Se necessario effettuare nuovamente la lavorazione 2 per tritare al meglio eventuali pezzetti di vaniglia rimasti.

•

Sistemare lo zucchero vanigliato all’interno di un vasetto con chiusura a vite tenendolo in dispensa al riparo da fonti di calore.

•

Utilizzare lo zucchero vanigliato per preparazioni di pasticceria che richiedono la vaniglia. I semi di 1 stecca di vaniglia corrispondono a 15 g di
zucchero vanigliato. Se ad esempio in una ricetta sono richiesti 100 grammi di zucchero ed i semini di 1 stecca di vaniglia, sarà possibile utilizzare
15 grammi di zucchero vanigliato ed 85 grammi di zucchero.

•

Lo zucchero vanigliato permette di sfruttare al massimo la stecca di vaniglia, che ha un costo elevato, utilizzandone anche il baccello.
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Caponata siciliana
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 37min • 600 g di melanzane a pezzi con la buccia (2-3 cm)
Attesa: 30min
• sale grosso q.b.
• 100 g di olio extravergine di oliva + q.b.
Porzioni
• 100 g di cipolla a fettine
6 persone
• 250 g di passata di pomodoro
• 10 g di concentrato di pomodoro
• 200 g di coste di sedano a fettine (circa 0,5 cm)
Modalità
• 100 g di olive verdi denoccolate
Manuale
• 50 g di capperi sotto sale, dissalati
• 4 cucchiai di aceto di vino bianco
Difficoltà
• 1 cucchiaio di zucchero
Bassa
• 4-6 foglie di basilico fresco spezzetate

1h 40min Preparazione: 30min

Costo
Basso

Dieta

ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Pala mescolatrice
• Cestello
• Misurino

• Scolapasta
• Canovaccio di cotone

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. In uno scolapasta sistemare le melanzane a pezzi, cospargere con il sale grosso e lasciare spurgare dall’acqua di vegetazione per 20-30 minuti.
Sciacquare le melenzane per eliminare il sale in eccesso e tamponarle con un canovaccio di cotone pulito.
2. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio e riscaldare a 110°C per 5 min.
3. Unire le melanzane e soffriggere a vel. 2 a temperatura SF per 10 min. Trasferire le melanzane in una ciotola e tenere da parte.
4. Senza lavare il recipiente aggiungere la cipolla, se necessari altri 20 g di olio e insaporire a 110°C per 3 min.
5. Unire la passata e il concentrato di pomodoro, cuocere a vel. 2 a 100°C per 5 min. con il misurino sul coperchio.
6. Aggiungere il sedano, le olive, i capperi, l’aceto e lo zucchero, cuocere a vel. 1 a 100°C per 5 min.
7. Unire le melanzane e amalgamare a vel. 1 a temperatura SF per 10 min. Trasferire la caponata in una ciotola da servizio e cospargere con il
basilico. Lasciare raffreddare completamente (vedere consigli).
8. Servire fredda.

CONSIGLI
•

La caponata siciliana è possibile gustarla anche calda ma è ottima gustata fredda. Questo
perché i sapori si amalgamano al meglio durante il raffreddamento.

•

Per un pasto completo accompagnare la caponata con 1-2 fettine di pane per persona.

VARIANTI
Per un gusto più deciso è possibile
aggiungere 1 cucchiaino raso di cacao
amaro al passaggio 6.

BENEFICI
“L’orto in tavola” potrebbe essere lo slogan per promuovere questo antipasto della tradizione mediterranea, appetitoso e poco calorico che
ben si adatta alle esigenze nutrizionali odierne. Protagoniste assolute sono le melanzane che insieme al sedano assicurano un buon apporto
di fibra, ideale per mantenere in buona salute l’intestino.
Ricorda che: cominciare il pasto con uno stuzzichino light e ricco di fibra “rompe” l’appetito, dà sazietà e stimola l’apparato digerente.
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Insalata di patate e cetrioli
Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 15min • 250 g di acqua
Attesa: 10min
• 400 g di patate a pezzi (2-3 cm)

Manuale

•
•
•
•
•
•

Difficoltà

ACCESSORI

UTENSILI UTILI

Bassa

• Cestello
• Misurino
• Spatola

• Insalatiera

Porzioni
4 persone

Modalità

Costo

200 g di cetrioli con la buccia a rondelle
100 g di olive taggiasche
100 g di cipolla rossa a fette sottili (vedere consigli)
origano q.b.
sale q.b.
4 cucchiai di olio extravergine di oliva

Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere nel recipiente l’acqua, posizionare il cestello ed al suo interno le patate, cuocere a vapore a temperatura SF per 15 min. con il misurino
sul coperchio. Verificare la cottura delle patate (vedere consigli), poi con l’aiuto della spatola togliere il cestello e raffreddarle con acqua fredda.
2. In una insalatiera sistemare le patate cotte, unire i cetrioli, le olive, la cipolla rossa e mescolare. Lasciare raffreddare 5-10 minuti a temperatura
ambiente.
3. Servire con una spolverizzata di origano, sale e con olio extravergine di oliva (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Per rendere meno intenso il sapore della cipolla rossa è possibile lasciarla in ammollo in acqua fredda
per 15-20 minuti.

•

Cottura delle patate: in base alla tipologia di patate ed allo spessore dei pezzi, potrebbe essere
necessario cuocerle per altri 5-10 minuti. In tal caso verificare che ci sia sufficiente acqua sul fondo
del recipiente e se necessario aggiungerne altri 50 grammi.

•

Questo antipasto è buono sia gustato tiepido che freddo.

VARIANTI
Per arricchire l’insalata è possibile
aggiungere 150 g di feta greca a
cubetti. In tal caso, data la elevata
sapidità della feta, è possibile
evitare l’aggiunta di sale.

BENEFICI
Un mix di sapori e di colori che stimola l’appetito senza eccessi calorici, perchè ci sono i cetrioli, ortaggi nella top ten dei cibi meno calorici
in assoluto, con sole 15 Kcal per etto, c’è la cipolla che di Kcalorie per etto ne fornisce poche di più, 28 per la precisione, e ci sono le patate
che, per la presenza di carboidrati, sono decisamente più caloriche (88 Kcal per etto), ma non per questo sono da considerare un alimento
ingrassante, visto che equivalgono a 30 g di pane o a 24 g di pasta. Ricca di minerali, l’insalata di patate e cetrioli è una proposta
particolarmente adatta nella stagione estiva.
Ricorda che: con l’aggiunta di formaggio può diventare un piatto completo, da utilizzare come lunch box per la pausa pranzo.
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Insalata russa
Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 20min • 250 g di acqua
Attesa: 10min
• 100 g di carote a cubetti (circa 0,5 cm)

Porzioni
4 persone

Modalità

•
•
•
•

250 g di patate a cubetti (circa 1 cm)
100 g di piselli surgelati
100 g di cetriolini sott’aceto a fettine
150 g di maionese
(vedere ricetta automatica pg. 152)

Manuale

Difficoltà
Bassa

ACCESSORI

UTENSILI UTILI

• Misurino
• Cestello
• Spatola

• Insalatiera

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere nel recipiente l’acqua, posizionare il cestello ed in ordine inserire le carote, le patate, i piselli e cuocere a vapore a temperatura SF per
15-20 min. con il misurino sul coperchio, in base alla consistenza desiderata.
2. Togliere con l’aiuto della spatola il cestello e lasciare raffreddare completamente le verdure (vedere consigli).
3. In una insalatiera mescolare le verdure cotte con i cetriolini con la maionese (vedere consigli).
4. Servire come antipasto.

CONSIGLI
•

Per raffreddare più velocemente le verdure passarle sotto acqua corrente
fredda o immergerle in una ciotola con acqua e ghiaccio per qualche minuto
e poi scolarle.

•

Per evitare che la maionese si sciolga si consiglia di mescolarla alle verdure
quando queste saranno completamente fredde.

•

Per aumentare le porzioni basterà raddopiare gli ingredienti e aumentare i
tempi di cottura delle verdure di 10-15 minuti.

VARIANTI
L’insalata russa si presta a numerose varianti. In base alle
tradizioni regionali o familiari, si aggiungono alla ricetta di
base altri ingredienti come: l’uovo sodo a dadini, tocchi
di pollo, dadi di prosciutto cotto, tonno sott’olio, capperi,
acciughe, sottaceti misti. Questi ingredienti nelle diverse
varianti vengono aggiunti singolarmente o anche in
combinazione.

BENEFICI
Un antipasto da occasioni speciali e da consumare in piccole porzioni, per evitare di fare il pieno di energia già con la prima portata!
Gustosa e supernutriente, l’insalata russa è ricca di grassi, prevalentemente di tipo insaturo che, nelle giuste dosi, oltre ad avere effetti
positivi sul cuore e sulla circolazione, potrebbero avere un ruolo nella prevenzione di alcuni tumori. Discreto è l’apporto di proteine
grazie alla compresenza di uovo e piselli, mentre poco rappresentati sono i carboidrati.
Ricorda che: per una preparazione meno calorica occorre aumentare la quantità di verdura e diminuire quella di maionese.
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Pomodori ripieni veloci
Tempo
20 min

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 2min • 4 pomodori ramati di media grandezza

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cucchiaino di sale + q.b.
origano q.b.
1 spicchio di aglio (opzionale)
10 foglie di basilico fresco
40 g di olio extravergine di oliva
250 g di ricotta vaccina, sgocciolata dal siero
160 g di formaggio caprino
pepe nero in polvere q.b.
4 fette di pane carasau

ACCESSORI
• Lama tritaghiaccio
• Spatola

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Eliminare la calotta dei pomodori, svuotarli (vedere consigli) e tagliare una piccola fettina nella parte inferiore per creare una base di appoggio.
Spolverizzare l’interno dei pomodori con il sale, l’origano e lasciarli a sgocciolare a testa in giù su una gratella.
2. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere l’aglio, il basilico e il sale, tritare premendo PULSE per 5 sec. Riunire sul fondo con la
spatola.
3. Unire l’olio, la ricotta, il caprino e un pizzico di pepe nero, amalgamare a vel. 5 per 1 min. Farcire i pomodori con il ripieno di formaggi.
4. Servire con delle fette di pane carasau.

CONSIGLI
•

A piacere conservare la calotta per utilizzarla come decorazione oppure conservare
la polpa interna del pomodoro per aggiungerla al passaggio 3.

•

I pomodori ripieni veloci sono un’antipasto sfizioso adatto alle stagioni più calde.
Questa ricetta ben si presta a delle variazioni di propria fantasia, anche invernali,
come ad esempio ripieni di riso, uova e formaggio e gratinati successivamente in
forno.

VARIANTI
•

A piacere condire in superficie con glassa di
aceto balsamico, altro olio extravergine di oliva
o una spolverizzata di erba cipollina.

•

In sostituzione del pane carasau è possibile
accompagnare i pomodori ripieni con altro
tipo di pane come fette di pane abbrustolito,
pane azimo o con dei crostini di pane.

BENEFICI
Caratteristici della dieta mediterranea, i versatili pomodori ripieni diventano, in base all’entità della porzione, uno sfizioso antipasto o un
perfetto secondo piatto che fornisce la giusta quota proteica, grazie al formaggio caprino e alla ricotta.
I pomodori ripieni sono una preparazione ideale per farsi una scorta di vitamina C e licopene, sostanza amica del cuore e delle cellule cerebrali.
Notevole l’apporto di calcio e potassio, quest’ultimo indispensabile per le contrazioni muscolari e la trasmissione degli impulsi nervosi.
Ricetta dunque consigliata a chi pratica attività sportiva, ma che ben si adatta in tutte le occasione e nelle diverse fasce d’età.
Ricorda che: utilizzare anche la polpa e i semi dei pomodori che arricchiscono la ricetta di vitamina E, un ottimo antiossidante che previene
le alterazioni dei grassi.
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Tortino di zucchine
Tempo
1h

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 13 min • burro q.b.
Forno: 25-30min
• 20 g di olio extravergine di oliva + q.b.

Porzioni
6 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 spicchio di aglio
200 g di zucchine a rondelle sottili
2 pizzichi di sale
2 pizzichi di pepe nero in polvere
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
2 cucchiai di vino bianco
100 g di Parmigiano reggiano a pezzi (2-3 cm)
1 cucchiaio di pangrattato
4 uova

ACCESSORI

UTENSILI UTILI

•
•
•
•

• Pirottini in alluminio usa e getta
• Teglia da forno
• Ciotola

Pala mescolatrice
Lama tritaghiaccio
Cestello
Misurino

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preriscaldare il forno a 180°C e imburrare 6 pirottini usa e getta in alluminio.
2. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio e l’aglio, insaporire a 110° per 3 min.
3. Unire le zucchine, il sale, il pepe nero e il prezzemolo, cuocere a vel. 2 a temperatura SF per 10 min. senza il misurino. A 3 minuti dal termine
versare dal foro del coperchio il vino bianco e sfumare.
4. Togliere la pala mescolatrice, scolare le zucchine con l’aiuto del cestello raccogliendo il liquido di cottura all’interno di una ciotola ed eliminare
l’aglio. Adagiare le zucchine all’interno dei pirottini imburrati e sistemarli su una teglia da forno.
5. Senza lavare il recipiente posizionare la lama tritaghiaccio. Mettere il Parmigiano e il pangrattato, tritare premendo PULSE per 20 sec. con il
misurino sul coperchio.
6. Unire le uova e il liquido di cottura delle zucchine, mescolare a vel. 6 per 1 min. Versare il composto all’interno dei pirottini con le zucchine.
7. Cuocere in forno caldo per 30-35 minuti (180°C) o sino a doratura. Togliere con attenzione dal forno e lasciare intiepidire (vedere consigli).
8. Sformare i tortini e servire (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Si consiglia di servire i tortini con un filo di glassa di aceto balsamico.

•

Se si utilizzano delle cocotte in ceramica per cuocere i tortini è possibile servirli direttamente al loro interno.

BENEFICI
Antipasto o secondo piatto? Dipende dalle quantità: si tratta di antipasto se le dosi della ricetta vengono divise per sei o otto persone, ma
diventa un secondo piatto se le dosi vengono suddivise per quattro persone.
È un piatto ricco di proteine nobili e minerali che, vista la buona digeribilità, è adatto nell’alimentazione di tutti, dai più piccini agli anziani,
compresi coloro che hanno adottato un regime alimentare senza carne e pesce.
Ricorda di: scegliere zucchine di piccole dimensioni, sode, di colore brillante. Con pelle ben tesa, indice di freschezza e qualità.
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Cannelloni ricotta e spinaci
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 14min • ½ dose di besciamella
Forno: 20-25min
(vedere ricetta automatica pg. 25)
Attesa: 15-20min • ½ dose di sugo di pomodoro
Porzioni
(vedere ricetta automatica pg. 171)
6 persone
• 12 cannelloni (cottura in forno 20 min.)
• 20 g di olio evo
• 1 spicchio di aglio
Modalità
• 50 g di acqua
Manuale
• 500 g di spinaci freschi
• 250 g di ricotta fresca , sgocciolata dal siero
Difficoltà
• 2 uova
Media
• 150 g di Parmigiano reggiano gratugiato
• sale q.b.
Costo
• pepe q.b.

1h 20min Preparazione: 20min

Basso

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
• Misurino

• Teglia da forno rettangolare

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preparare mezza dose di besciamella seguendo la ricetta automatica a pag. 26 e una mezza dose di sugo di pomodoro seguendo la ricetta
automatica a pag. 172. Tenere da parte.
2. Se necessario, sbollentare i cannelloni in acqua salata per ammorbidirli e tenere da parte
3. Nel recipiente pulito sistemare la lama inox. Mettere l’olio, l’aglio e insaporire a 110°C per 3 min. Se lo si desidera, eliminare l’aglio.
4. Unire l’acqua e gli spinaci, cuocere a vel. 3 a temperatura SF per 8 min. con il misurino sul coperchio. Trasferire gli spinaci nel cestello, strizzarli
e rimetterli nel recipiente.
5. Aggiungere la ricotta, le uova, metà Parmigiano grattugiato, sale e pepe a piacere, amalgamare a vel. 7 per 3 min. Trasferire il ripieno di ricotta e
spinaci in una ciotola (vedere consigli).
6. Preriscaldare il forno in modalità ventilata a 220°C e sul piano di lavoro predisporre una teglia da forno rettangolare.
7. Sul fondo della teglia stendere uno strato di sugo e besciamella, farcire i cannelloni e sistemarli in teglia formando uno strato unico. Ricoprire i
cannelloni con il sugo e la besciamella rimanenti e spolverizzare con il restante Parmigiano reggiano grattugiato.
8. Cuocere in forno caldo per 20-25 minuti (220°C) o sino alla doratura desiderata. Togliere con attenzione dal forno e lasciare intiepidire per 15-20
minuti prima di servire.
9. Servire tiepidi.

CONSIGLI
Per rendere più agevole la farcitura dei cannelloni si consiglia di utilizzare una sac-a-poche, possibilmente usa e getta, con al suo interno il
ripieno di spinaci e ricotta.

BENEFICI
Un piatto della festa considerato magro, ma che di magro ha ben poco!
I cannelloni di ricotta e spinaci sono in realtà una ricca e nutriente pasta ripiena che presenta tutte le caratteristiche del piatto unico:
uova, ricotta e besciamella per fare un pieno di proteine e minerali, pasta per un carico di carboidrati e spinaci per un rifornimento di
vitamine, sostanze bioattive e fibra.
Ricorda di: completare il pasto, se in stagione, con una coppetta di fragole o con una macedonia di agrumi o di frutta fresca.
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Farfalle asparagi e salmone
DOSE INTERA

Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 34min • 50 g di scalogno a fette sottili

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•

60 g di olio extravergine di oliva
250 g di salmone affumicato a listarelle
900 g di acqua
2 cucchiaini di sale
450 g di farfalle (cottura 11-13 minuti)
300 g di asparagi a rondelle
Pepe bianco q.b. (opzionale)

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere lo scalogno,
l’olio e 100 g di salmone.
2. Premere , selezionare 02 e premere . [F1]
con il misurino sul coperchio.
3. Unire l’acqua e il sale, premere
[F2]
4. Aggiungere le farfalle e gli asparagi, premere . [F3]
5. Unire i restanti 150 g di salmone, con la spatola smuovere il contenuto
del recipiente e premere . [F4]
6. Servire con a piacere una spolverizzata di pepe bianco..

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere lo scalogno,
l’olio, 100 g di salmone e insaporire a vel. 3 a 110°C per 4 min. [F1]
2. Unire l’acqua e il sale, portare ad ebollizione a vel. 1 a 100°C per 11
min. con il misurino sul coperchio. [F2]
3. Aggiungere le farfalle e gli asparagi, cuocere a vel. 1 a 100°C per 15
min. [F3]
4. Unire i restanti 150 g di salmone, con la spatola smuovere il contenuto
del recipiente e cuocere a vel. 1 a 90°C per 4 min. [F4]
5. Servire con a piacere una spolverizzata di pepe bianco.

CONSIGLI
•

Per la buona riuscita delle farfalle risottate in modalità automatica si consiglia di utilizzare una
pasta che cuoce tra gli 11 e i 13 minuti.

•

In base alla marca di pasta utilizzata potrebbe cambiare la cottura della stessa. Quindi se al termine
della ricetta la pasta dovesse risultare troppo al dente proseguire la cottura a vel. 2 a 100°C per
1-2 min.

•

Le porzioni calcolate in ricetta sono per 6 adulti. È possibile utilizzare la ricetta per 7 porzioni (6
adulti e 1 bambino).

VARIANTI
Per un gusto più ricercato
aggiungere 2 cucchiaini di erba
cipollina tritata prima di servire.

BENEFICI
Un incontro di sapori e colori all’insegna della salute e della bontà per un primo piatto completo e bilanciato che ha tutte le caratteristiche
del piatto unico, da utilizzare per un pranzo monoportata sia a casa che al lavoro.
Gli asparagi sono fonte privilegiata di acido folico, indispensabile per il metabolismo degli amminoacidi, mentre il salmone affumicato
si distingue per l’ottimo contenuto proteico ed il buon contenuto di acidi grassi omega 3, utili per il nutrimento della pelle, per il buon
funzionamento delle cellule, in particolare quelle nervose, e per la riparazione dei tessuti.
Ricorda che: l’apporto di acidi grassi omega 3 può aumentare se il salmone affumicato viene in parte sostituito con quello fresco.
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Farfalle asparagi e salmone
MEZZA DOSE

Tempo
35 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 26min • 25 g di scalogno a fette sottili

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•

30 g di olio extravergine di oliva
150 g di salmone affumicato a listarelle
500 g di acqua
1 cucchiaino di sale
250 g di farfalle (cottura 11-13 minuti)
100 g di asparagi a rondelle
Pepe bianco q.b. (opzionale)

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere lo scalogno,
l’olio e 50 g di salmone.
2. Premere , selezionare 02, premere
e poi . [F1]
con il misurino sul coperchio.
3. Unire l’acqua e il sale, premere
[F2]
4. Aggiungere le farfalle e gli asparagi, premere . [F3]
5. Unire i restanti 100 g di salmone, con la spatola smuovere il contenuto
del recipiente e premere . [F4]
6. Servire con a piacere una spolverizzata di pepe bianco.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere lo scalogno,
l’olio, 50 g di salmone e insaporire a vel. 3 a 110°C per 3 min. [F1]
2. Unire l’acqua e il sale, portare ad ebollizione a vel. 1 a 100°C per 7
min. con il misurino sul coperchio. [F2]
3. Aggiungere le farfalle e gli asparagi, cuocere a vel. 1 a 100°C per
13 min. [F3]
4. Unire i restanti 100 g di salmone, con la spatola smuovere il contenuto
del recipiente e cuocere a vel. 1 a 90°C per 3 min. [F4]
5. Servire con a piacere una spolverizzata di pepe bianco.

CONSIGLI
•

Per la buona riuscita delle farfalle risottate in modalità automatica si consiglia di utilizzare una
pasta che cuoce tra gli 11 e i 13 minuti.

•

Le porzioni calcolate in ricetta sono per 3 adulti. È possibile utilizzare la ricetta per 4 porzioni (3
adulti e 1 bambino).

VARIANTI
Per un gusto più ricercato
aggiungere 2 cucchiaini di erba
cipollina tritata prima di servire.

BENEFICI
Un incontro di sapori e colori all’insegna della salute e della bontà per un primo piatto completo e bilanciato che ha tutte le caratteristiche
del piatto unico, da utilizzare per un pranzo monoportata sia a casa che al lavoro.
Gli asparagi sono fonte privilegiata di acido folico, indispensabile per il metabolismo degli amminoacidi, mentre il salmone affumicato
si distingue per l’ottimo contenuto proteico ed il buon contenuto di acidi grassi omega 3, utili per il nutrimento della pelle, per il buon
funzionamento delle cellule, in particolare quelle nervose, e per la riparazione dei tessuti.
Ricorda che: l’apporto di acidi grassi omega 3 può aumentare se il salmone affumicato viene in parte sostituito con quello fresco.
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Lasagne alla bolognese
Tempo

Manuale

INGREDIENTI
• 1 dose intera di ragù alla bolognese
(v. ricetta automatica pg. 156)
• ½ dose di besciamella
(v. ricetta automatica pg. 25)
• 150 g di Parmiggiano reggiano grattugiato
• 250 g di lasagne secche
(cottura direttamente in forno)
• pepe nero in polvere q.b.

Difficoltà

UTENSILI UTILI

1h 30min Preparazione: 20min

Forno: 20-25min
Attesa:20min

Porzioni
6 persone

Modalità

Bassa

• Teglia da forno rettangolare

Costo
Medio

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preparare una dose intera di ragù alla bolognese seguendo la ricetta automatica a pag. 156 e una mezza dose di besciamella seguendo la ricetta
automatica a pag. 26 (vedere consigli).
2. Preriscaldare il forno in modalità ventilata a 220°C e sul piano di lavoro predisporre una teglia da forno rettangolare.
3. Formare uno strato leggero di ragù e besciamella sul fondo della teglia.
4. Distribuire il primo strato di lasagne, ricoprirle con uno strato di ragù, uno di besciamella e un’abbondante spolverizzata di Parmigiano. Procedere
sino al termine degli ingredienti. Terminare con uno strato di besciamella, una spolverizzata abbondante di Parmigiano e pepe nero.
5. Cuocere in forno caldo ventilato per 20-25 minuti (220°C) o sino alla doratura desiderata. Togliere con attenzione dal forno e lasciare intiepidire
per 15-20 minuti prima di tagliarla.
6. Servire tiepida a pezzi.

CONSIGLI
•

In questa ricetta è possibile cuocere consecutivamente con CukòMaestro sia la besciamella che il ragù (o viceversa). In questo modo si
risparmierà tempo per il lavaggio del recipiente tra una preparazione e l’altra.

•

Se si desidera cucinare la lasagna in maniera tradizionale si consiglia di utilizzare delle sfoglie di pasta fresca leggermente sbollentate in
acqua.

BENEFICI
Un sostanzioso primo piatto unico della tradizione emiliana da accompagnare esclusivamente con verdure fresche di stagione e/o frutta
fresca. Le proteine sono tante e di ottima qualità vista la compresenza di latte, formaggio e carne, i carboidrati sono garantiti dalla pasta,
mentre i grassi si trovano sia nel ragù che nella besciamella e nel parmigiano. Elevato è anche l’apporto di minerali: calcio, fosforo e ferro.
Ricorda di: preferire le lasagne di semola, anzichè quelle all’uovo, visto l’elevato apparto di proteine e grassi.
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Mezze penne zucchine e pancetta
DOSE INTERA

Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 34min • 50 g di cipolla a fette sottili

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•

60 g di olio extravergine di oliva
160 g di pancetta a cubetti , dolce o affumicata
250 g di pomodorini a metà
750 g di acqua
2 cucchiaini di sale
400 g di mezze penne rigate
(cottura 11-13 minuti)
• 250 g di zucchine a rondelle (circa 0,5 cm)
• Parmigiano reggiano grattugiato q.b.
• Pepe nero q.b.
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla,
l’olio, la pancetta e i pomodorini.
2. Premere , selezionare 02 e premere . [F1]
e posizionare il misurino sul
3. Unire l’acqua e il sale, premere
coperchio. [F2]
4. Aggiungere le mezze penne e le zucchine, premere . [F3]
5. Verificare la cottura della pasta e se necessario premere
. [F4]
6. Servire con una spolverizzata di Parmigiano e pepe.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla,
l’olio, la pancetta, i pomodorini e insaporire a vel. 3 a 110°C per 4
min. [F1]
2. Unire l’acqua e il sale, portare ad ebollizione a vel. 1 a 100°C per 11
min. con il misurino sul coperchio. [F2]
3. Aggiungere le mezze penne e le zucchine, cuocere a vel. 1 a 100°C
per 15 min. [F3]
4. Verificare la cottura della pasta e se necessario, cuocere a vel. 1 a
90°C per 4 min. [F4]
5. Servire con una spolverizzata di Parmigiano e pepe.

CONSIGLI
•

Per la buona riuscita delle mezze penne risottate in modalità automatica si consiglia di
utilizzare una pasta che cuoce tra gli 11 e i 13 minuti.

•

In base alla marca di pasta utilizzata potrebbe cambiare la cottura della stessa, quindi se
al termine della ricetta la pasta dovesse risultare troppo al dente cuocere ancora a vel. 1
a 100°C per 1-2 min.

VARIANTI
Per un gusto maggiormente ricco è
possibile aggiungere 1 cucchiano di
curry con le mezze penne e le zucchine.

BENEFICI
Pancetta & Zucchine insieme per un condimento rustico e dal sapore di campagna.
La pancetta è un immancabile salume di maiale, mentre le zucchine sono sempre presenti nell’orto d’estate. Ricchissima di grassi
(69,3%) e molto calorica la prima, poco energetiche e praticamente prive di grassi (0,1%) le seconde, si completano a vicenda. Un primo
piatto da integrare con un secondo molto leggero, come un filetto di pesce al vapore o alla piastra e con una porzione di verdura fresca.
Ricorda che: per una versione light, è possibile sostituire la pancetta con il più magro speck.
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Mezze penne zucchine e pancetta
MEZZA DOSE

Tempo
35 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 26min • 25 g di cipolla a fette sottili

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•

30 g di olio extravergine di oliva
80 g di pancetta a cubetti , dolce o affumicata
150 g di pomodorini a metà
400 g di acqua
1 cucchiaino di sale
200 g di mezze penne rigate
(cottura 11-13 minuti)
• 150 g di zucchine a rondelle (circa 0,5 cm)
• Parmigiano reggiano grattugiato q.b.
• Pepe nero q.b.
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla,
l’olio, la pancetta e i pomodorini.
2. Premere , selezionare 02, premere
e poi . [F1]
e posizionare il misurino
3. Unire l’acqua e il sale, premere il tasto
sul coperchio. [F2]
4. Aggiungere le mezze penne e le zucchine, premere il tasto . [F3]
5. Verificare la cottura della pasta e se necessario premere . [F4]
6. Servire con una spolverizzata di Parmigiano e pepe.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla,
l’olio, la pancetta, i pomodorini e insaporire a vel. 3 a 110°C per 3
min. [F1]
2. Unire l’acqua e il sale, portare ad ebollizione a vel. 1 a 100°C per 7
min. con il misurino sul coperchio. [F2]
3. Aggiungere le mezze penne e le zucchine, cuocere a vel. 1 a
100°C per 13 min. [F3]
4. Verificare la cottura della pasta e se necessario, cuocere a vel. 1 a
90°C per 3 min. [F4]
5. Servire con una spolverizzata di Parmigiano e pepe.

CONSIGLI

VARIANTI

Per la buona riuscita delle mezze penne risottate in modalità automatica si consiglia di
utilizzare una pasta che cuoce tra gli 11 e i 13 minuti.
• In base alla marca di pasta utilizzata potrebbe cambiare la cottura della stessa, quindi se
al termine della ricetta la pasta dovesse risultare troppo al dente cuocere ancora a vel. 1
a 100°C per 1-2 min.

Per un gusto maggiormente ricco è
possibile aggiungere 1 cucchiano di
curry con le mezze penne e le zucchine.

•

BENEFICI
Pancetta & Zucchine insieme per un condimento rustico e dal sapore di campagna.
La pancetta è un immancabile salume di maiale, mentre le zucchine sono sempre presenti nell’orto d’estate. Ricchissima di grassi
(69,3%) e molto calorica la prima, poco energetiche e praticamente prive di grassi (0,1%) le seconde, si completano a vicenda. Un primo
piatto da integrare con un secondo molto leggero, come un filetto di pesce al vapore o alla piastra e con una porzione di verdura fresca.
Ricorda che: per una versione light, è possibile sostituire la pancetta con il più magro speck.
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Orecchiette con i broccoli
Tempo
35 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 28min • 60 g di olio extravergine di oliva

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•

4 filetti di acciughe sott’olio
2 spicchi di aglio
600 g di acqua
50 g di vino bianco
1 cucchiaino di sale grosso
400 g di cimette di broccoli (vedere consigli)
320 g di orecchiette secche (cottura 13-15 minuti)
4 cucchiai di Pecorino romano grattugiato

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio, le acciughe e l’aglio, insaporire a vel. 2 a 110°C per 5 min. Eliminare, a piacere,
l’aglio.
2. Unire l’acqua, il vino bianco , il sale grosso e i broccoli, portare ad ebollizione impostando a 100°C per 8 min. con il misurino sul coperchio.
3. Aggiungere le orecchiette, cuocere a vel. 2 a 100°C per 15 min. senza il misurino.
4. Servire all’interno di 4 piatti fondi con il Pecorino grattugiato.

CONSIGLI

VARIANTI

Se le cimette dei broccoli sono
troppo grandi dividerle in quattro
o in due.

•

A piacere sostituire i filetti di acciuga con 1 salsiccia spellata e sgranata

•

Per una versione vegetariana non utilizzare le acciughe.

•

Per aggiungere un tocco di originalità al piatto si può aggiungere del pangrattato croccante
soffritto in padella con un pizzico di sale e pepe.

•

Sostiuire le orecchiette con altro tipo di pasta dal formato corto con tempi di cottura tra i 13-15
minuti.

BENEFICI
Un evergreen della tradizione alimentare mediterranea, adatto per tutte le occasioni e a tutte le età, grazie alle virtù dei broccoli, un vero
concentrato di salute.
Ricchissimi di sostanze bioattive ad azione antiossidante combattono l’invecchiamento cellulare e contrastano gli effetti negativi
dell’inquinamento.
Sono un’ottima fonte di vitamina C, minerali e fibra, sostanze indispensabili per il benessere dell’organismo.
Ricorda che: la concentrazione di vitamina C tende a diminuire durante la conservazione, quindi i broccoli vanno utilizzati subito dopo
l’acquisto.
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Pasta al tonno
Tempo
30 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 22min • 1 spicchio di aglio

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 filetti di acciughe sott’olio (opzionale)
60 g di olio extravergine di oliva
700 g di acqua
400 g di pasta secca tipo fusilli (cottura 11 minuti)
1 cucchiaino di sale grosso
4 scatolette di tonno al naturale (sgocciolato)
1 cucchiaio di capperi sott’aceto
2 cucchiai di prezzemolo tritato (fresco o surgelato)
pepe bianco in polvere q.b.

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio, a piacere le acciughe, l’olio e insaporire a vel. 1 a 110°C per 3 min. Eliminare, a
piacere, l’aglio.
2. Aggiungere l’acqua, portare ad ebollizione impostando a 100°C per 8 min. con il misurino sul coperchio.
3. Unire la pasta e il sale, cuocere a vel. 2 a 100°C per 9 min. senza il misurino.
4. Aggiungere il tonno, i capperi e il prezzemolo, cuocere a vel. 3 a 100°C per 2 min. senza il misurino.
5. Servire subito con a piacere una spolverizzata di pepe bianco.

CONSIGLI
Per un risultato ottimale della pasta al tonno risottata si consiglia di utilizzare dei fusilli che riportano sulla confezione un tempo di cottura
compreso tra 11-12 minuti.

BENEFICI
Un primo piatto veloce e saporito, dal sapore di mare, che grazie al binomio pasta e tonno, è ricco sia di carboidrati che di proteine,
pertanto, accompagnato da un contorno di verdure, può essere l’unica portata di un pasto leggero ed equilibrato. Il tonno in salamoia
è molto ricco di selenio, un oligominerale necessario al corpo in piccole quantità che potenzia l’azione della vitamina E e protegge i
tessuti dall’azione negativa dei radicali liberi.
Ricorda che: il tonno e le acciughe conservate contengono molto sodio, per questa ragione occorre limitare l’aggiunta di sale.
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Pasta e fagioli
DOSE INTERA

Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 34min • 150 g di trito per soffritto

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta

•
•
•
•
•
•
•
•

(vedere tabella di base a pg. 14)
60 g di olio extravergine di oliva + q.b.
900 g di acqua
2 foglie di alloro
2 cucchiaini di sale
450 g di pasta secca corta (cottura 11-13 minuti)
200 g di pomodorini a metà
450 g di fagioli in scatola, sgocciolati
Pepe nero in polvere (opzionale)

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto e l’olio..
2. Premere , selezionare 02 e premere . [F1]
con il misurino sul
3. Unire l’acqua, l’alloro e il sale, premere
coperchio. [F2]
4. Aggiungere la pasta e i pomodorini, premere
con il misurino sul
coperchio. [F3]
5. Unire i fagioli, con la spatola smuovere il contenuto del recipiente e
premere . [F4]
6. Servire con a piacere una spolverizzata di pepe nero e un filo di olio.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto e l’olio e insaporire a vel. 3 a 110°C per 4 min. [F1]
2. Unire l’acqua, l’alloro e il sale, portare ad ebollizione a vel. 1 a 100°C
per 11 min. con il misurino sul coperchio. [F2]
3. Aggiungere la pasta e i pomodorini, cuocere a vel. 1 a 100°C per 15
min. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Unire i fagioli, con la spatola smuovere il contenuto del recipiente e
premere vel. 1 a 90°C per 4 min. [F4]
5. Servire con a piacere una spolverizzata di pepe nero e un filo di olio.

CONSIGLI
•

Per la buona riuscita della pasta e fagioli in modalità automatica si consiglia di utilizzare una
pasta che cuoce tra gli 11 e i 13 minuti.

•

In base alla marca di pasta utilizzata potrebbe cambiare la cottura della stessa. Quindi se al
termine della ricetta la pasta dovesse risultare troppo al dente proseguire la cottura a vel. 2 a
100°C per 1-2 min.

•

Le porzioni calcolate in ricetta sono per 3 adulti. È possibile utilizzare la ricetta per 4 porzioni
(3 adulti e 1 bambino).

VARIANTI
Per arricchire il piatto aggiungere a
piacere, al passaggio 1, della pancetta
affumicata a cubetti (15-20 g per persona) o sostituire l’alloro con degli
aghi di rosmarino.

BENEFICI
C’è sempre un buon motivo per mettere in tavola un piatto di pasta e fagioli.
Un piatto economico, ma molto nutriente, ricco di carboidrati complessi, fonte di energia per le cellule, di fibra che mantiene in salute
l’intestino, di proteine di buona qualità visto l’abbinamento cereali e legumi, di minerali e vitamine del gruppo B. Tutta vegetale, la pasta
e fagioli è un classico della tradizione mediterranea, utile dall’alimentazione dei bambini a quella degli anziani, in qualsiasi stagione,
preferibilmente come piatto unico.
Ricorda che: sciacquare abbondantemente i fagioli in scatola sotto l’acqua corrente per eliminare completamente il liquido di conservazione,
piuttosto ricco di sale.
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Pasta e fagioli
MEZZA DOSE

Tempo
35 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 26min • 80 g di trito per soffritto

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta

•
•
•
•
•
•
•
•

(vedere tabella di base a pg. 14)
30 g di olio extravergine di oliva + q.b.
500 g di acqua
1 foglia di alloro
1 cucchiaino di sale
240 g di pasta secca corta (cottura 11-13 minuti)
100 g di pomodorini a metà
240 g di fagioli in scatola, sgocciolati
Pepe nero in polvere (opzionale)

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto e l’olio.
2. Premere , selezionare 02, premere
e poi . [F1]
con il misurino sul
3. Unire l’acqua, l’alloro e il sale, premere
coperchio. [F2]
4. Aggiungere la pasta e i pomodorini, premere
con il misurino sul
coperchio. [F3]
5. Unire i fagioli, con la spatola smuovere il contenuto del recipiente e
premere . [F4]
6. Servire con a piacere una spolverizzata di pepe nero e un filo di olio.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto e l’olio e insaporire a vel. 3 a 110°C per 3 min. [F1]
2. Unire l’acqua, l’alloro e il sale, portare ad ebollizione a vel. 1 a 100°C
per 7 min. con il misurino sul coperchio. [F2]
3. Aggiungere la pasta e i pomodorini, cuocere a vel. 1 a 100°C per
13 min. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Unire i fagioli, con la spatola smuovere il contenuto del recipiente e
premere vel. 1 a 90°C per 3 min. [F4]
5. Servire con a piacere una spolverizzata di pepe nero e un filo di olio.

CONSIGLI
•

Per la buona riuscita della pasta e fagioli in modalità automatica si consiglia di utilizzare una
pasta che cuoce tra gli 11 e i 13 minuti.

•

In base alla marca di pasta utilizzata potrebbe cambiare la cottura della stessa. Quindi se al
termine della ricetta la pasta dovesse risultare troppo al dente proseguire la cottura a vel. 2 a
100°C per 1-2 min.

•

Le porzioni calcolate in ricetta sono per 3 adulti. È possibile utilizzare la ricetta per 4 porzioni
(3 adulti e 1 bambino).

VARIANTI
Per arricchire il piatto aggiungere a
piacere, al passaggio 1, della pancetta
affumicata a cubetti (15-20 g per persona) o sostituire l’alloro con degli
aghi di rosmarino.

BENEFICI
C’è sempre un buon motivo per mettere in tavola un piatto di pasta e fagioli.
Un piatto economico, ma molto nutriente, ricco di carboidrati complessi, fonte di energia per le cellule, di fibra che mantiene in salute
l’intestino, di proteine di buona qualità visto l’abbinamento cereali e legumi, di minerali e vitamine del gruppo B. Tutta vegetale, la pasta
e fagioli è un classico della tradizione mediterranea, utile dall’alimentazione dei bambini a quella degli anziani, in qualsiasi stagione,
preferibilmente come piatto unico.
Ricorda che: sciacquare abbondantemente i fagioli in scatola sotto l’acqua corrente per eliminare completamente il liquido di conservazione,
piuttosto ricco di sale.
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Pasta e patate
Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 35min • 40 g di cipolla bianca a fette

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 g di sedano a fette (1 cm)
60 g di olio extravergine di oliva
80 g di pancetta a cubetti dolce o affumicata
100 g di pomodorini datterino a metà
800 g di acqua
400 g di patate a cubetti (1-2 cm)
1 cucchiaino di sale grosso
320 g di pasta secca corta, tipo ditali
pepe nero in polvere q.b.
4 cucchiai di Parmigiano reggiano grattugiato

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Spatola
• Misurino

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla, il sedano, l’olio, la pancetta e i pomodorini, insaporire a vel. 2 a 110°C per 10
min.
2. Unire l’acqua, le patate e il sale grosso, portare a ebollizione impostando a vel. 2 a 100°C per 15 min. con il misurino sul coperchio.
3. Aggiungere la pasta, cuocere a vel. 1 a 100°C per il tempo indicato sulla confezione. Trasferire la pasta in dei piatti fondi.
4. Servire calda con una spolverizzata di pepe e formaggio grattugiato.

VARIANTI
A piacere è possibile utilizzare altri formati di pasta come ad esempio farfalle o pasta lunga spezzata (spaghetti, reginette spezzate).

BENEFICI
Devi affrontare un’attività fisica impegnativa e devi fare il pieno di carboidrati complessi? Questa è la ricetta giusta: l’abbinamento pasta/
patate dà una sferzata di energia che verrà rilasciata in modo più graduale se si preferisce la pasta integrale. Questa ricetta va abbinata a un
secondo semplice e leggero e a una porzione di verdure. Le patate rappresentano una delle fonti più importanti di potassio, il minerale la
cui carenza provoca stanchezza e debolezza muscolare.
Ricorda che: la pasta deve essere cotta al punto giusto: se la cottura è eccessiva l’amido tende a fuoriuscire e a disperdersi nell’acqua di
cottura favorendo in tal modo l’innalzamento brusco della glicemia del sangue.
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Pasta e piselli
Tempo
35 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 30min • 80 g di pancetta a cubetti, dolce o affumicata

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ cipolla a fette sottili
40 g di olio extravergine di oliva
750 g di acqua
300 g di piselli surgelati
400 g di pasta secca corta tipo ditaloni
1 cucchiaino di sale grosso
1 cucchiaino di concentrato di pomodoro
4 cucchiai di Parmigiano reggiano grattugiato
pepe nero in polvere (opzionale)

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la pancetta, la cipolla e l’olio, insaporire a vel. 2 a 110°C per 5 min.
2. Aggiungere l’acqua e i piselli, portare ad ebollizione a vel. 2 a 100°C per 10 min. con il misurino sul coperchio.
3. Unire la pasta, il sale e il concentrato di pomodoro, cuocere a vel. 2 a 100°C per il tempo indicato sulla confezione, senza il misurino.
4. Servire subito con il Parmigiano grattugiato ed a piacere il pepe nero.

CONSIGLI
Se si utilizzano piselli freschi aggiungerli con la pasta al passaggio 3.

BENEFICI
“L’unione fa la forza” è questo il motto della pasta con i piselli, un primo piatto completo, il cui valore nutrizionale è dato dalla combinazione
di cereali e legumi che si compensano a vicenda in maniera perfetta. I legumi, e dunque i piselli, contengono buone quantità di lisina,
amminoacido carente nelle proteine dei cereali; per contro le proteine dei cereali, e dunque la pasta, contengono buone quantità di cisteina
e metionina, amminoacidi poco rappresentati nei legumi. Ne deriva che l’assunzione contemporanea di legumi e cereali consente di avere
a disposizione una proteina completa, sostitutiva di quelle più costose di origine animale.
Ricorda di: scuotere il contenitore, prima di acquistare i piselli surgelati, per controllare che all’interno si muovano liberamente e non diano
l’impressione di essere ammassati, il che indicherebbe un parziale scongelamento e successivo ricongelamento.
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Pennete al pomodoro fresco
Tempo
30 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 25min • 1 spicchio di aglio

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 g di olio extravergine di oliva + q.b.
400 g di pomodori datterino a metà
1 pizzico di zucchero
650 g di acqua
1 cucchiaino colmo di sale grosso
400 g di pasta secca tipo pennette rigate
8 foglie di basilico fresco
pepe nero in polvere q.b.
formaggio grattugiato a piacere (vedere varianti)

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio, l’olio, i pomodorini e lo zucchero, insaporire a vel. 2 a 110°C per 7 min. Se lo si
desidera, eliminare l’aglio.
2. Aggiungere l’acqua, il sale grosso e portare ad ebollizione impostando a 100°C per 8 min. con il misurino sul coperchio.
3. Unire le pennette e il basilico, cuocere a vel. 2 a 100°C per il tempo indicato sulla confezione, senza il misurino (vedere consigli).
4. Servire subito con una spolverizzata di pepe nero e formaggio grattugiato a piacere.

CONSIGLI

VARIANTI

Se si desidera una cottura al dente si consiglia di diminuire il
tempo di cottura di 1-2 minuti rispetto al tempo indicato sulla
confezione.

A piacere spolverizzare le pennette con Parmigiano reggiano grattugiato,
Pecorino romano grattugiato finemente o con della ricotta salata grattugiata.

BENEFICI
Il fiore all’occhiello del modello alimentare mediterraneo con tre ingredienti chiave: la pasta, il pomodoro e l’olio extravergine. La pasta è
ricca di amido , la cui struttura complessa consente il rilascio graduale dell’energia, con il vantaggio di evitare bruschi innalzamenti della
glicemia del sangue. Il pomodoro è ricco di vitamine e licopene, quest’ultimo è un potente antiossidante che migliora sua biodisponibilità
con la cottura, che in ogni caso non ne altera gli effetti benefici.
Ricorda di: preferire la pasta integrale, più ricca di fibra e a minor indice glicemico.
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Risotto agli spinaci
Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 40min • 60 g di scalogno a fettine

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•
•

80 g di pancetta a cubetti affumicata
60 g di olio extravergine di oliva
200 g di spinaci freschi, le foglie lavate
2 pizzichi di noce moscata + q.b.
320 g di riso carnaroli (cottura 13-15 minuti)
50 g di vino bianco
800 g di acqua
1 dado vegetale (dose per 0,5 l)
80 g di Parmigiano reggiano grattugiato

ACCESSORI
• Lama inox
• Pala mescolatrice
• Misurino

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere nel recipiente lo scalogno e la pancetta, insaporire a 110°C per 5 min. Trasferire tutto in una ciotolina e tenere da parte.
2. Senza lavare il recipiente sistemare la lama inox. Mettere 40 g di olio, gli spinaci e la noce moscata, cuocere a vel. 3 a 100°C per 8 min. con il
misurino sul coperchio, poi frullare a vel. 8 per 2 min. Togliere la lama inox e trasferire la purea in una ciotola.
3. Senza lavare il recipiente sistemare la pala mescolatrice. Mettere 20 g di olio, il riso, lo scalogno e la pancetta, tostare a vel. 2 a 100°C per 5
min. versando il vino dal foro del coperchio a 2 minuti dal termine.
4. Unire la purea di spinaci, l’acqua e il dado vegetale, cuocere a vel. 2 a 100°C per 15 min.
5. Aggiungere il Parmigiano grattugiato, mantecare a vel. 1 per 5 min.
6. Servire subito.

CONSIGLI
Verificare la cottura del riso alla fine del passaggio 4 ed in base al grado di cottura diminiuire o aumentare il tempo di 1-2 minuti al passaggio 5.

BENEFICI
Semaforo verde per questo verdissimo primo piatto di facile digestione e assimilazione. Consigliato a tutte le fasce d’età, da 1 a 99 anni ed
essendo privo di glutine può essere consumato anche dai celiaci. Gli spinaci oltre a garantire un buon apporto di vitamina A e vitamine del
gruppo B, contengono luteina e zeaxantina, sostanze utili per la salute degli occhi. Sono ricchi di rame e ferro1, ma a dispetto di Braccio di
Ferro, vengono assimilati dall’organismo soltanto in parte.
Ricorda che: il riso bianco entra in circolo più rapidamente della pasta e tende dunque a saziare meno a lungo, tale inconveniente può
essere evitato scegliendo quello integrale o semintegrale.
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Risotto ai frutti di mare
Tempo
1h 15min Preparazione: 30min

INGREDIENTI

CukòMaestro: 45min COTTURA DEI BIVALVI

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Media

Costo
Alto

• 200 g di vongole spurgate (vedere consigli)
• 500 g di cozze pulite (vedere consigli)
• 250 g di acqua
RISOTTO AI FRUTTI DI MARE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 spicchio di aglio
60 g di olio extravergine di oliva
300 g di riso carnaroli cottura 16-18 min
80 g di vino bianco
800 g di acqua (vedere varianti)
1 cucchiaino di sale
40 grammi di burro freddo, a pezzi (1-2 cm)
8 code di gamberi sgusciati
2 calamari piccoli puliti e a listarelle
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
pepe bianco in polvere

ACCESSORI
• Cestello

• Pala mescolatrice

• Misurino

• Spatola

PREPARAZIONE (modalità manuale)
COTTURA DEI BIVALVI

1. Posizionare il cestello nel recipiente ed al suo interno le vongole e le cozze.
2. Mettere nel recipiente l’acqua e cuocere a vapore a temperatura SF per 15 min. con il misurino sul coperchio. Con l’aiuto della spatola
togliere il cestello e conservare a piacere il liquido di cottura (vedere varianti).
3. Sgusciare le cozze e le vongole tenendole da parte in una ciotolina.
RISOTTO AI FRUTTI DI MARE

4. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio e l’olio, insaporire a vel. 1 a 110°C per 3 min. Se lo si desidera, eliminare l’aglio.
5. Distribuire il riso nel recipiente, tostare a vel. 2 a 100°C per 5 min. e dopo 2 minuti versare il vino dal foro del coperchio.
6. Unire l’acqua e il sale, cuocere a vel. 2 a 100°C per 20 min. con il misurino sul coperchio.
7. Unire il burro, le cozze, le vongole, i gamberi, i calamari e mantecare a vel. 3 per 5 min. senza il misurino.
8. Servire subito con una spolverizzata di prezzemolo tritato e pepe bianco.

CONSIGLI
•

Selezionare i molluschi bivalvi: eliminare i bivalvi con il guscio aperto o rotto quando sono crudi ed
eliminare, una volta cotti, quelli che rimangono chiusi.

•

Spurgare le vongole: mettere le vongole in acqua fresca con un 1 cucchiaio di sale grosso e lasciare in
ammollo per 2-3 ore. Cambiare l’acqua ogni ora e verificare che non ci sia più sabbia sul fondo.

•

Pulizia delle cozze: pulire i gusci raschiandoli con una spugnetta metallica, sciacquare sotto acqua
corrente ed eliminare il bisso, barbetta che fuoriesce dalle valve.

VARIANTI
Per dare maggiore sapore
al risotto ai frutti di mare
è possibile sostiturire
interamente o una parte
di acqua con il liquido
di cottura dei frutti di
mare.

BENEFICI
Un primo piatto ricco di sapore e di nutrienti, tanto che va accompagnato esclusivamente con una porzione di verdura fresca, perché
carboidrati, grassi, proteine e minerali sono già molto ben rappresentati. I frutti di mare e i crostacei sono una prelibatezza per il palato e
un concentrato di minerali come lo iodio, il sodio, il potassio, ma soprattutto ferro, che con una spruzzata di succo di limone diventa più
disponibile e assimilabile.
Ricorda che: a proposito di frutti di mare e crostacei la freschezza è tutto! Dopo l’acquisto vanno consumati il prima possibile ed in ogni
caso vanno conservati in frigorifero, per non più di 3 giorni.
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Risotto ai funghi porcini secchi
DOSE INTERA

Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 35min • 60 g di porro a rondelle sottili

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

• 30 g di olio extravergine di oliva
• 400 g di riso carnaroli (cottura 16-18 minuti)
• 40 g di funghi porcini secchi,
ammollati in acqua per 20 minuti e strizzati
• 100 g di vino bianco
• 1100 g di acqua fresca
• 1 dado vegetale per 0,5 L
• 30 g di burro freddo, a pezzi (1-2 cm)
• 120 g di Parmigiano reggiano grattuggiato
• 2 cucchiai di prezzemolo tritato
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il porro e
l’olio.
2. Premere , selezionare 01 e premere . [F1]
versando dal
3. Distribuire nel recipiente il riso e i funghi, premere
foro del coperchio il vino bianco. [F2]
con il misurino sul coperchio.
4. Aggiungere l’acqua, premere
[F3]
5. Unire il dado, premere
senza il misurino. [F4]
6. Aggiungere il burro, il Parmigiano e con la spatola smuovere il
contenuto del recipiente, premere . [F5]
7. Servire subito con una spolverizzata di prezzemolo.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il porro e l’olio,
insaporire a vel. 3 a 110°C per 6 min. [F1]
2. Distribuire nel recipiente il riso e i funghi, tostare a vel. 3 a 110°C per
3 min. versando dal foro del coperchio il vino bianco. [F2]
3. Unire l’acqua calda, cuocere a vel. 1 a 100°C per 11 min. con il
misurino sul coperchio. [F3]
4. Aggiungere il dado, cuocere a vel. 1 a 100°C per 10 min. senza il
misurino. [F4]
5. Unire il burro e il Parmigiano e con la spatola smuovere il contenuto
del recipiente, mescolare a vel. 1 per 5 min. [F5]
6. Servire subito con una spolverizzata di prezzemolo.

CONSIGLI

VARIANTI

Per la buona riuscita del risotto in modalità automatica si consiglia di
utilizzare un riso che cuoce in 16-18 minuti, così come indicato nella lista
ingredienti.

È possibile sostituire l’acqua o con l’acqua di ammollo dei
funghi o con del brodo vegetale. In quest’ultimo caso non
utilizzare il dado vegetale, ma aggiungere sale a piacimento
al passaggio 4.

BENEFICI
Un asso nella manica quando si è a corto di idee e c’è poco tempo per fare la spesa.
I funghi porcini secchi e il riso sono presenti in ogni dispensa e sono sempre pronti per realizzare un primo piatto adatto a ogni occasione.
Nei porcini secchi si trovano elevate concentrazioni di zinco, minerale indispensabile per la sintesi di numerosi enzimi e capace di attivare
numerose funzioni.
Ricorda che: tra i funghi secchi, i porcini sono ben riconoscibili rispetto alle altre specie. Per questa ragione la normativa vigente ne consente
il commercio anche allo stato sfuso, mentre tutte le altre specie possono essere commercializzate solo se confezionate.
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Risotto ai funghi porcini secchi
MEZZA DOSE

Tempo
30 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 25min • 30 g di porro a rondelle sottili

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

• 20 g di olio extravergine di oliva
• 200 g di riso carnaroli (cottura 16-18 minuti)
• 20 g di funghi porcini secchi,
ammollati in acqua per 20 minuti e strizzati
• 50 g di vino bianco
• 550 g di acqua fresca
• ½ dado vegetale per 0,5 L
• 20 g di burro freddo, a pezzi (1-2 cm)
• 80 g di Parmigiano reggiano grattuggiato
• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il porro e
l’olio.
2. Premere , selezionare 01 e premere
e poi . [F1]
versando dopo
3. Distribuire nel recipiente il riso e i funghi, premere
1 minuto dal foro del coperchio il vino bianco. [F2]
con il misurino sul coperchio.
4. Aggiungere l’acqua, premere
[F3]
5. Unire il dado, premere
senza il misurino. [F4]
6. Aggiungere il burro, il Parmigiano e con la spatola smuovere il
contenuto del recipiente, premere . [F5]
7. Servire subito con una spolverizzata di prezzemolo.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il porro e l’olio,
insaporire a vel. 3 a 100°C per 2 min. [F1]
2. Distribuire nel recipiente il riso e i funghi, tostare a vel. 3 a 110°C
per 2 min. versando dal foro del coperchio il vino bianco. [F2]
3. Unire l’acqua calda, cuocere a vel. 1 a 100°C per 5 min. con il misurino
sul coperchio. [F3]
4. Aggiungere il dado, cuocere a vel. 1 a 100°C per 12 min. con il
misurino. [F4]
5. Unire il burro e il Parmigiano e con la spatola smuovere il contenuto
del recipiente, mescolare a vel. 1 per 4 min. [F5]
6. Servire subito con una spolverizzata di prezzemolo.

CONSIGLI

VARIANTI

Per la buona riuscita del risotto in modalità automatica si consiglia di
utilizzare un riso che cuoce in 16-18 minuti, così come indicato nella lista
ingredienti.

È possibile sostituire l’acqua o con l’acqua di ammollo dei
funghi o con del brodo vegetale. In quest’ultimo caso non
utilizzare il dado vegetale, ma aggiungere sale a piacimento
al passaggio 4.

BENEFICI
Un asso nella manica quando si è a corto di idee e c’è poco tempo per fare la spesa.
I funghi porcini secchi e il riso sono presenti in ogni dispensa e sono sempre pronti per realizzare un primo piatto adatto a ogni occasione.
Nei porcini secchi si trovano elevate concentrazioni di zinco, minerale indispensabile per la sintesi di numerosi enzimi e capace di attivare
numerose funzioni.
Ricorda che: tra i funghi secchi, i porcini sono ben riconoscibili rispetto alle altre specie. Per questa ragione la normativa vigente ne consente
il commercio anche allo stato sfuso, mentre tutte le altre specie possono essere commercializzate solo se confezionate.
PRIMI PIATTI | 85

Risotto alla Parmigiana
DOSE INTERA

Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 35min • 40 g di cipolla bianca a fette sottili

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

•
•
•
•
•
•

30 g di olio extravergine di oliva
400 g di riso carnaroli (cottura 16-18 minuti)
1200 g di acqua fresca
1 dado di carne per 0,5 L
30 g di burro freddo, a pezzi (1-2 cm)
120 g di Parmigiano reggiano grattuggiato

Difficoltà

ACCESSORI

Bassa

• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla e
l’olio.
2. Premere , selezionare 01 e premere . [F1]
3. Distribuire nel recipiente il riso, premere . [F2]
con il misurino sul coperchio.
4. Aggiungere l’acqua, premere
[F3]
5. Unire il dado, premere
senza il misurino sul coperchio. [F4]
6. Aggiungere il burro, il Parmigiano e con la spatola smuovere il
contenuto del recipiente, premere . [F5]
7. Servire subito.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla e
l’olio, insaporire a vel. 3 a 110°C per 6 min. [F1]
2. Distribuire il riso nel recipiente, tostare a vel. 3 a 110°C per 3 min.
[F2]
3. Unire l’acqua calda, cuocere a vel. 1 a 100°C per 11 min. con il
misurino sul coperchio. [F3]
4. Aggiungere il dado, cuocere a vel. 1 a 100°C per 10 min. con il misurino sul coperchio. [F4]
5. Unire il burro e il Parmigiano, mantecare a vel. 1 per 5 min senza il
misurino. [F5]
6. Servire subito.

CONSIGLI

VARIANTI

Per la buona riuscita del risotto in modalità automatica si consiglia di utilizzare un riso che
cuoce in 16-18 minuti, così come indicato nella lista ingredienti.

È possibile sostituire il dado e l’acqua con
1200 grammi di brodo di carne.

BENEFICI
Il più classico dei risotti della tradizione gastronomica italiana deve nome e gusto al matrimonio fra il riso e il Parmigiano reggiano.
Sul piano nutrizionale, i due ingredienti si compensano a vicenda: il primo contiene carboidrati complessi che forniscono energia, il secondo
apporta proteine e minerali, sostanze che partecipano alla costruzione delle diverse componenti del corpo.
Una porzione di risotto alla parmigiana copre ¼ del fabbisogno giornaliero di calcio e fosforo, i principali costituenti delle ossa.
Il burro, aggiunto solo a fine cottura, rende la preparazione di facile digeribilità.
Ricorda di: preferire Parmigiano reggiano a lunga stagionatura, più digeribile e concentrato in nutrienti.
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Risotto alla Parmigiana
MEZZA DOSE

Tempo
30 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 25min • 20 g di cipolla bianca a fette sottili

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

•
•
•
•
•
•

20 g di olio extravergine di oliva
200 g di riso carnaroli (cottura 16-18 minuti)
600 g di acqua fresca
½ dado di carne per 0,5 L
20 g di burro freddo, a pezzi (1-2 cm)
90 g di Parmigiano reggiano grattuggiato

Difficoltà

ACCESSORI

Bassa

• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla e
l’olio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 01 e premere
3. Distribuire nel recipiente il riso, premere . [F2]
con il misurino sul coperchio.
4. Aggiungere l’acqua, premere
[F3]
5. Unire il dado, premere
senza il misurino sul coperchio. [F4]
6. Aggiungere il burro, il Parmigiano e con la spatola smuovere il
contenuto del recipiente, premere . [F5]
7. Servire subito.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla e
l’olio, insaporire a vel. 3 a 100°C per 2 min. [F1]
2. Distribuire il riso nel recipiente, tostare a vel. 3 a 110°C per 2 min.
[F2]
3. Unire l’acqua calda, cuocere a vel. 1 a 100°C per 5 min. con il misurino
sul coperchio. [F3]
4. Aggiungere il dado, cuocere a vel. 1 a 100°C per 12 min. con il
misurino sul coperchio. [F4]
5. Unire il burro e il Parmigiano, mantecare a vel. 1 per 4 min senza il
misurino. [F5]
6. Servire subito.

CONSIGLI

VARIANTI

Per la buona riuscita del risotto in modalità automatica si consiglia di utilizzare un riso che
cuoce in 16-18 minuti, così come indicato nella lista ingredienti.

È possibile sostituire il dado e l’acqua con
600 grammi di brodo di carne.

BENEFICI
Il più classico dei risotti della tradizione gastronomica italiana deve nome e gusto al matrimonio fra il riso e il Parmigiano reggiano.
Sul piano nutrizionale, i due ingredienti si compensano a vicenda: il primo contiene carboidrati complessi che forniscono energia, il secondo
apporta proteine e minerali, sostanze che partecipano alla costruzione delle diverse componenti del corpo.
Una porzione di risotto alla parmigiana copre ¼ del fabbisogno giornaliero di calcio e fosforo, i principali costituenti delle ossa.
Il burro, aggiunto solo a fine cottura, rende la preparazione di facile digeribilità.
Ricorda di: preferire Parmigiano reggiano a lunga stagionatura, più digeribile e concentrato in nutrienti.
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Risotto allo zafferano
DOSE INTERA

Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 35min • 40 g di cipolla a fette sottili

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•

40 g di olio extravergine di oliva
320 g di riso carnaroli (cottura 16-18 minuti)
80 g di vino bianco
800 g di acqua fresca
1 bustina di zafferano
1 dado di carne (dose per 0,5 l)
50 g di burro freddo, a pezzi (1-2 cm)
80 g di Parmigiano reggiano grattuggiato

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla e
l’olio.
2. Premere , selezionare 01 e premere . [F1]
e dopo 1 minuto versare
3. Distribuire nel recipiente il riso, premere
il vino dal foro del coperchio. [F2]
con il misurino sul coperchio.
4. Aggiungere l’acqua, premere
[F3]
5. Unire lo zafferano e il dado, premere
con il misurino sul coperchio.
[F4]
6. Aggiungere il burro e il Parmigiano, premere . [F5]
7. Servire subito.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla e
l’olio, insaporire a vel. 3 a 110°C per 6 min. [F1]
2. Distribuire il riso nel recipiente, tostare a vel. 3 a 110°C per 3 min. e
dopo 1 minuto versare il vino dal foro del coperchio. [F2]
3. Unire l’acqua calda, cuocere a vel. 1 a 100°C per 11 min. con il
misurino sul coperchio. [F3]
4. Aggiungere lo zafferano e il dado, cuocere a vel. 1 a 100°C per 10
min. con il misurino sul coperchio. [F4]
5. Unire il burro e il Parmigiano, mantecare a vel. 1 per 5 min senza il
misurino. [F5]
6. Servire subito.

CONSIGLI
•

Per la buona riuscita del risotto in modalità automatica si consiglia di utilizzare un riso che
cuocia in 16-18 minuti, così come indicato nella lista ingredienti.

•

Per un risotto maggiormente sapido aggiungere altro Parmigiano reggiano grattugiato o
un pizzico di sale, prima di servire.

VARIANTI
È possibile sostituire il dado e l’acqua calda
con 800 grammi di brodo di carne o se
si desidera una versione vegetariana
utilizzare del dado o brodo vegetale.

BENEFICI
Un primo piatto semplice, profumato e molto colorato.
La superstar del piatto è lo zafferano che contiene la crocetina, una sostanza colorante che dona al piatto un invitante colore giallo brillante,
il safranale che è il responsabile dell’intenso profumo e la picrocrocina che gli conferisce il suo caratteristico sapore.
Lo zafferano è molto ricco di nutrienti, ma tenuto conto delle piccole dosi impiegate, l’apporto nutrizionale diventa quasi insignificante e il
risotto allo zafferano non presenta sostanziali differenze nutrizionali con il classico riso alla parmigiana.
Ricorda che: in diverse regioni italiane viene prodotto uno zafferano di ottima qualità, contrassegnato dal marchio DOP come lo zafferano
dell’Aquila DOP, lo zafferano di San Giminiano DOP e lo zafferano di Sardegna DOP.
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Risotto allo zafferano
MEZZA DOSE

Tempo
30 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 25min • 20 g di cipolla a fette sottili

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•

30 g di olio extravergine di oliva
160 g di riso carnaroli (cottura 16-18 minuti)
50 g di vino bianco
450 g di acqua fresca
½ bustina di zafferano
½ dado di carne (dose per 0,5 l)
20 g di burro freddo, a pezzi (1-2 cm)
40 g di Parmigiano reggiano grattuggiato

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla e
l’olio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 01 e premere
e dopo 1 minuto versare
3. Distribuire nel recipiente il riso, premere
il vino dal foro del coperchio. [F2]
con il misurino sul coperchio.
4. Aggiungere l’acqua, premere
[F3]
con il misurino sul coperchio.
5. Unire lo zafferano e il dado, premere
[F4]
6. Aggiungere il burro e il Parmigiano, premere . [F5]
7. Servire subito.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla e
l’olio, insaporire a vel. 3 a 100°C per 2 min. [F1]
2. Distribuire il riso nel recipiente, tostare a vel. 3 a 110°C per 2 min. e
dopo 1 minuto versare il vino dal foro del coperchio. [F2]
3. Unire l’acqua calda, cuocere a vel. 1 a 100°C per 5 min. con il misurino
sul coperchio. [F3]
4. Aggiungere lo zafferano e il dado, cuocere a vel. 1 a 100°C per 12
min. con il misurino sul coperchio. [F4]
5. Unire il burro e il Parmigiano, mantecare a vel. 1 per 4 min senza il
misurino. [F5]
6. Servire subito.

CONSIGLI
•

Per la buona riuscita del risotto in modalità automatica si consiglia di utilizzare un riso che
cuocia in 16-18 minuti, così come indicato nella lista ingredienti.

•

Per un risotto maggiormente sapido aggiungere altro Parmigiano reggiano grattugiato o
un pizzico di sale, prima di servire.

VARIANTI
È possibile sostituire il dado e l’acqua calda
con 450 grammi di brodo di carne o se
si desidera una versione vegetariana
utilizzare del dado o brodo vegetale.

BENEFICI
Un primo piatto semplice, profumato e molto colorato.
La superstar del piatto è lo zafferano che contiene la crocetina, una sostanza colorante che dona al piatto un invitante colore giallo brillante,
il safranale che è il responsabile dell’intenso profumo e la picrocrocina che gli conferisce il suo caratteristico sapore.
Lo zafferano è molto ricco di nutrienti, ma tenuto conto delle piccole dosi impiegate, l’apporto nutrizionale diventa quasi insignificante e il
risotto allo zafferano non presenta sostanziali differenze nutrizionali con il classico riso alla parmigiana.
Ricorda che: in diverse regioni italiane viene prodotto uno zafferano di ottima qualità, contrassegnato dal marchio DOP come lo zafferano
dell’Aquila DOP, lo zafferano di San Giminiano DOP e lo zafferano di Sardegna DOP.
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Risotto al vino rosso
Tempo
30 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 25min • 50 g di scalogno in quarti

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Medio

•
•
•
•
•
•
•
•

40 g di olio extravergine di oliva
320 g di riso carnaroli (cottura 14-16 minuti)
350 g di vino rosso tipo Barolo o Amarone
500 g di acqua fresca
1 cucchiano colmo di sale
4 cucchiai di Parmigiano reggiano grattugiato
100 g di Parmigiano reggiano in scaglie
7-8 foglioline di prezzemolo

ACCESSORI
•
•
•
•

Lama inox
Pala mescolatrice
Spatola
Cestello

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere lo scalogno, tritare premendo PULSE per 5 sec.
2. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul fondo con la spatola. Aggiungere l’olio e insaporire a vel. 2 a 110°C per 3
min.
3. Aggiungere il riso, tostare a vel. 2 a 110°C per 2 min.
4. Unire il vino, l’acqua e il sale, cuocere a vel. 2 a 100°C per 15 min. con il cestello sul coperchio al posto del posto del misurino.
5. Aggiungere il Parmigiano reggiano grattugiato e mantecare a vel. 1 per 5 min.
6. Servire subito con scaglie di Parmigiano e qualche fogliolina di prezzemolo.

VARIANTI
Per un effetto scenografico servire il risotto all’interno di un piatto fondo su un letto di fonduta di taleggio o gorgonzola.

BENEFICI
Con Bacco in cucina il risotto diventa profumato e colorato, ricco di polifenoli, una miscela complessa di sostanze che provengono dalla
buccia del chicco dell’uva. Il parmigiano lo rende un primo piatto molto ricco di Calcio, il minerale che rinforza le ossa. Indicato nell’alimentazione
degli adulti è invece poco adatto per i bambini: nonostante sia vero che gran parte dell’alcol evapora durante la cottura, gli studi hanno
dimostrato che ne rimangono tracce più o meno significative in base al tempo di cottura, che non sono tollerate dai più piccoli4.
Ricorda che: il riso Carnaroli come l’Arborio, il Baldo e il Roma appartiene alla categoria dei risi superfini, con chicchi grandi, lunghi, affusolati
e vetrosi molto resistenti alla cottura.
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Minestra di fagioli
Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 35min • 2 spicchi di aglio

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•

40 g di olio extravergine di oliva
4 foglie di salvia fresca
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
700 g di acqua
400 g di fagioli bianchi in scatola
1 cucchiaino di sale + q.b.
240 g di pasta secca corta a piacere
pepe nero a piacere

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’aglio, l’olio e la salvia, insaporire a 110°C per 5 min. Eliminare la salvia e l’aglio, se lo si desidera.
2. Unire il concentrato di pomodoro, l’acqua, 200 g di fagioli e il sale, cuocere a vel. 4 a 100°C per 15 min. con il misurino sul coperchio, poi
frullare a vel. 8 per 2 min.
3. Aggiungere la pasta, cuocere a vel. 2 a 100°C per il tempo indicato sulla confezione.
4. Unire i restanti 200 g di fagioli, se necessario regolare di sale e amalgamare a vel. 1 per 3 min.
5. Servire con un filo di olio e una spolverizzata di pepe nero.

CONSIGLI

VARIANTI

Per un gusto più deciso è possibile insaporire il soffritto di aglio e salvia con 70-80
grammi di pancetta affumicata aggiungendola al passaggio 1.

Sostituire i fagioli bianchi con un’altra tipologia di
fagioli a seconda dei propri gusti.

BENEFICI
La tradizione è servita! In tavola c’è la minestra di fagioli, un piatto a basso costo, ma tutt’altro che povero: i fagioli, come tutti i legumi, sono
una fonte importante di proteine di origine vegetale e, abbinati ai cereali, consentono di limitare il consumo di carne. I fagioli sono una vera
e propria arma salutare contro colesterolo e trigliceridi, svolgono un’azione depurativa e disintossicante dovuta all’azione combinata della
fibra e delle vitamine del gruppo B.
Per il suo elevato potere saziante è adatta anche nei regimi alimentari dimagranti.
Ricorda che: le erbe aromatiche, come la salvia, ma anche la santoreggia o i semi di cumino e finocchio migliorano la digeribilità ed aiutano
a prevenire la formazione di gas intestinali.
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Minestra di lenticchie
Tempo
50 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 45min • 1 carota a rondelle (80 g circa)

Porzioni
6 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cipolla a fette sottili (80 g circa)
1 gambo di sedano a fette di 1 cm (80 g circa)
40 g di olio extravergine di oliva
250 g di orzo perlato (cottura 30-40 minuti)
200 g di lenticchie rosse
4 pomodori datterino a metà
1 dado per brodo vegetale dose per 0,5 l
1200 g di acqua
sale q.b.

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Cestello

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la carota, la cipolla, il sedano e l’olio, insaporire a vel. 2 a 110°C per 5 min.
2. Unire l’orzo perlato, le lenticchie rosse, i pomodori, il dado vegetale e l’acqua, cuocere a vel. 2 a 100°C per 40 min. con il cestello al posto del
misurino per evitare schizzi.
3. Se necessario regolare di sale e mescolare a vel. 3 per 2 min.
4. Servire calda con un filo di olio.

CONSIGLI
Se si riscontrano residui di amido sul fondo del recipiente si consiglia versare dell’acqua al suo interno e lasciarlo in ammollo per 20-30
minuti. Successivamente lavarlo utilizzando la parte verde della spugna.

BENEFICI
Non la solita minestra, ma una minestra speciale per l’abbinamento orzo/lenticchie che risulta super salutare visto l’elevato contenuto
di fibra e di minerali, come il ferro, componente essenziale dei globuli rossi e di alcuni enzimi, la cui carenza può provocare anemia,
e conseguentemente pallore e affaticamento. La minestra è particolarmente consigliata a chi pratica attività sportiva, ai bambini e agli
adolescenti e a chi svolge lavori pesanti. Per chi svolge lavori leggeri o segue regimi alimentari ipocalorici può essere considerata un piatto
unico, da abbinare a una porzione di verdura e a una fetta di pane integrale.
Ricorda che: le lenticchie possono essere decorticate e non, le prime sono più digeribili e adatte ai bambini in fase di svezzamento.
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Minestrone cremoso
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 57min • 80 g di cipolla bianca in quarti
• 1 spicchio di aglio
Porzioni
• 80 g di gambo di sedano a pezzi (2-3 cm)
4 persone
• 2 carote pelate (1 a pezzi e 1 a rondelle)
• 4 pomodorini a metà
Modalità
• 1 rametto di prezzemolo fresco, lavato e intero
Manuale
• 40 g di olio extravergine di oliva + q.b.
• 800 g di acqua
• 200 g di patate pelate ed a pezzi (2-3 cm)
Difficoltà
• 2 cucchiaini di sale + q.b.
Bassa
• 100 g di zucca a pezzi (2-3 cm)
• 100 g di cimette di cavolfiore
Costo
• 100 g di zucchine a cubetti (circa 1 cm)
Basso
• 150 g di piselli surgelati
• 100 g di fagioli in scatola sgocciolati
• 4 cucchiai di Parmigiano reggiano grattugiato
Dieta

1h 30min Preparazione: 30min

Mediterranea

ACCESSORI
• Lama tritaghiaccio
• Misurino
• Pala mescolatrice

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere la cipolla, l’aglio, il sedano, la carota a pezzi, i pomodorini e il prezzemolo, tritare
premendo PULSE per 5 sec. Riunire sul fondo con la spatola.
2. Aggiungere l’olio extravergine di oliva e insaporire a vel. 2 a 110°C per 5 min.
3. Unire l’acqua, le patate e il sale, cuocere a 100°C per 25 min. con il misurino sul coperchio, poi frullare a vel. 8 per 2 min.
4. Togliere la lama tritaghiaccio e mettere la pala mescolatrice. Aggiungere la carota a rondelle, la zucca, il cavolfiore, le zucchine e i piselli,
cuocere a vel. 2 a 100°C per 20 min. con il misurino sul coperchio.
5. Unire i fagioli, se necessario regolare di sale e mescolare a vel. 2 a 100°C per 5 min.
6. Servire caldo con una spolverizzata di Parmigiano grattugiato e un filo di olio.

VARIANTI
•

A piacere utilizzare altre verdure di stagione.

•

Per una riuscita ottimale della ricetta si consiglia di seguire le indicazioni sulle misure dei tagli indicati nella lista ingredienti.

BENEFICI
Quindici prodotti dell’orto con i loro colori e profumi danno vita a una preparazione ricca di sfumature sensoriali e a elevato contenuto di
acqua, minerali e fitonutrienti. Ci sono i caroteni delle carote, il licopene dei pomodori, la quercetina dei cavolfiori, tutte sostanze bioattive
che svolgono una riconosciuta attività antiossidante e antinfiammatoria.
Ricorda di: inserire questa ricetta con una buona frequenza nella dieta settimanale.
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Passato di verdure di stagione
Tempo
1h 15min Preparazione: 15min

CukòMaestro: 1h

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

INGREDIENTI
• 1 spicchio di aglio
• 1 cipolla a fette (circa 100 g)
• 40 g di olio extravergine di oliva + q.b.
• 200 g di patate a pezzi piccoli
• 500 g di verdure di stagione miste
a pezzi piccoli (vedere consigli)
• 600 g di acqua
• 1 cucchiano di sale + q.b.
• 1 mazzetto di erbe aromatiche miste
legate con uno spago (vedere consigli)
• pepe nero a piacere
• formaggio grattugiato a piacere
ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino
• Cestello

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’aglio, la cipolla e l’olio, insaporire a 100°C per 5 min.
2. Aggiungere le patate, le verdure miste, l’acqua, il sale, il mazzetto di erbe aromatiche, cuocere a vel. 2 a 100°C per 45 min. con il misurino sul
coperchio.
3. Togliere il mazzetto di erbe aromatiche, se necessario regolare di sale e frullare a vel. 7 per 3 min. con il misurino sul coperchio. Se si desidera
una consistenza meno liquida, proseguire la cottura a vel. 4 a temperatura SF per 10 min. con il cestello al posto del misurino per evitare
schizzi.
4. Servire calda con un filo di olio e a piacere una spolverizzata di pepe e formaggio grattugiato.

CONSIGLI
•

In base alla consistenza di passato che si desidera ottenere si consiglia di variare il mix di verdure da cuocere. Ad esempio, se si desidera una
consistenza più cremosa si consiglia di utilizzare nel mix di verdure da cuocere più verdure pastose (zucca, carota, sedano rapa, ecc.), mentre
se si desidera una consistenza più liquida si consiglia di utilizzare verdure più acquose (pomodori, zucchine, verdure a foglie, ecc.).

•

Si consiglia di utilizzare erbe aromatiche fresche legate con uno spago da cucina per estrarle facilmente dopo la cottura. Ad esempio un
rametto di rosmarino, salvia e alloro oppure timo, salvia e rosmarino, ecc.

BENEFICI
Le verdure ci sono e sono tante, ma non si vedono e questo può diventare lo stratagemma per far superare anche ai bambini più diffidenti
i pregiudizi nei confronti delle verdure. Durante la cottura alcune vitamine, come la vitamina C e i folati, vanno incontro a significative perdite,
mentre quelle liposolubili come la A e E sono più resistenti, così come i minerali e la fibra. In ogni caso, l’alternanza nella dieta di verdure
e ortaggi crudi e cotti consente di raggiungere i fabbisogni giornalieri anche delle vitamine più sensibili alle alte temperature.
Ricorda di: preferire gli ortaggi stagionali e locali, meglio se di produzione biologica.
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Purea di fave e cicoria
Tempo
1h 5min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 55min • 100 g di cipolla a fette sottili

Porzioni
6 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

•
•
•
•
•
•
•

60 g di olio extravergine di oliva + q.b.
50 g di vino bianco
250 g di fave secche decorticate (vedere consigli)
700 g di acqua
150 g di patata a pezzi piccoli
1 cucchiaino di sale + q.b.
1000 g di cicoria lavata e pulita (peso lordo)

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
• Misurino

• Pentola capiente

Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e l’olio, insaporire a vel. 2 a temperatura SF per 10 min. versando il vino dal foro del
coperchio a 3 minuti dalla fine.
2. Unire le fave secche, l’acqua, le patate e il sale, cuocere a vel. 3 a 100°C per 50 min. con il misurino sul coperchio. Nel frattempo sbollentare
in una pentola capiente le cicorie, scolarle e tenere da parte.
3. Se necessario regolare di sale le fave e frullare a vel. 9 per 3 min. con il misurino sul coperchio.
4. Servire la purea di fave con le cicorie e un filo di olio (vedere consigli).

CONSIGLI
•

È possibile utilizzare le fave senza ammollo anche se richiesto sulla confezione. Se si
desidera lasciarle in ammollo la sera prima sarà possibile diminuire i tempi di cottura di
5-10 minuti.

•

A piacere è possibile servire la purea di fave e cicoria con fette di pane abbrustolito insaporito
con aglio, olio e sale.

VARIANTI
A piacere è possibile sostituire la cicoria
con altro tipo di verdura a foglia verde
(erbette di campo, coste, barba di frate,
ecc.).

BENEFICI
Tutto vegetale? Si, grazie! La purea di fave e cicoria è una ricetta consigliata non soltanto a chi segue un regime alimentare vegano, perchè
le fave secche sono un concentrato di nutrienti, con particolare riferimento alle proteine, ai minerali e alle vitamine del gruppo B come
i folati, la cui carenza è associata a malattie cardiovascolari e neurodegenerative. La minestra svolge un’efficace azione rimineralizzante,
ricostituente e, grazie all’elevato contenuto di fibra, aiuta a ridurre il tasso di colesterolo del sangue.
Ricorda che: Il consumo di fave è assolutamento vietato per chi soffre di favismo: malattia ereditaria dovuta alla carenza di un enzima nei
globuli rossi e diffusa soprattutto nelle popolazioni mediterranee che può determinare una grave forma di anemia.
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Vellutata di carote
DOSE INTERA

Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 59min • 150 g di cipolla a fettine
• 80 g di olio extravergine di oliva + q.b.
Porzioni
• 800 g di carote pelate e a rondelle
6 persone
• 600 g di acqua
• 2 cucchiaini di sale + q.b.
Modalità
• 2 cucchiaini di rosmarino secco frantumato

1h 15min Preparazione: 15min

Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e l’olio.
2. Premere , selezionare 03 e premere . [F1]
con il misuri3. Unire le carote, l’acqua, il sale, il rosmarino, premere
no sul coperchio. [F2]
con il misurino
4. Se necessario aggiungere altro sale, premere
sul coperchio. [F3]
5. Servire con filo di olio crudo (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e l’olio,
insaporire a vel. 1 a 90°C per 4 min. [F1]
2. Unire le carote, l’acqua, il sale e il rosmarino, cuocere a vel. 1 a 100°C
per 52 min. e poi frullare a vel. 8 per 1 min. con il misurino sul
coperchio. [F2]
3. Se necessario aggiungere altro sale, amalgamare a vel. 8 a 60°C per
2 min. [F3]
4. Servire con filo di olio crudo (vedere consigli).

CONSIGLI
•

A piacere accompagnare la vellutata con del riso basmati, crostini di pane, fette di pane
abbrustolito o altro tipo di cereale o prodotto da forno salato.

•

Per un gusto più deciso si consiglia di condire la vellutata con formaggio grattugiato a
piacere (Parmigiano, Pecorino, ecc.) o con un altro pizzico di sale.

VARIANTI
Sostituire il rosmarino con l’alloro, il
curry, zenzero in polvere o altri aromi di
proprio gradimento.

BENEFICI
La polivalente carota è un vero jolly in cucina. Si presta per essere consumata cruda a filetto, a bastoncino o a rondelle e cotta in mille modi diversi.
Qui la carota diventa una profumata e saporita minestra, utile per reidratare e integrare l’organismo di beta carotene, potassio e magnesio.
Essendo liposolubili, la presenza, nella ricetta, di olio extravergine d’oliva migliora l’assimilazione del beta carotene e degli altri carotenoidi
presenti, tutti utili per mantere bella e in salute la pelle.
Ricorda di: preferire le carote dal colore arancione più intenso, che corrisponde a un maggior contenuto di caroteni.
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Vellutata di carote
MEZZA DOSE

Tempo
55 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 42min • 80 g di cipolla a fettine

Porzioni
4 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

•
•
•
•
•

60 g di olio extravergine di oliva + q.b.
600 g di carote pelate e a rondelle
400 g di acqua
1 cucchiaini di sale + q.b.
1 cucchiaini di rosmarino secco frantumato

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e l’olio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 03, premere
con il misuri3. Unire le carote, l’acqua, il sale, il rosmarino, premere
no sul coperchio. [F2]
con il misurino
4. Se necessario aggiungere altro sale, premere
sul coperchio. [F3]
5. Servire con filo di olio crudo (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e l’olio,
insaporire a vel. 1 a 90°C per 3 min. [F1]
2. Unire le carote, l’acqua, il sale e il rosmarino, cuocere a vel. 1 a 100°C
per 36 min. e poi frullare a vel. 8 per 40 sec. con il misurino sul
coperchio. [F2]
3. Se necessario aggiungere altro sale, amalgamare a vel. 8 a 60°C per
2 min. [F3]
4. Servire con filo di olio crudo (vedere consigli).

CONSIGLI
•

A piacere accompagnare la vellutata con del riso basmati, crostini di pane, fette di pane
abbrustolito o altro tipo di cereale o prodotto da forno salato.

•

Per un gusto più deciso si consiglia di condire la vellutata con formaggio grattugiato a
piacere (Parmigiano, Pecorino, ecc.) o con un altro pizzico di sale.

VARIANTI
Sostituire il rosmarino con l’alloro, il
curry, zenzero in polvere o altri aromi di
proprio gradimento.

BENEFICI
La polivalente carota è un vero jolly in cucina. Si presta per essere consumata cruda a filetto, a bastoncino o a rondelle e cotta in mille modi diversi.
Qui la carota diventa una profumata e saporita minestra, utile per reidratare e integrare l’organismo di beta carotene, potassio e magnesio.
Essendo liposolubili, la presenza, nella ricetta, di olio extravergine d’oliva migliora l’assimilazione del beta carotene e degli altri carotenoidi
presenti, tutti utili per mantere bella e in salute la pelle.
Ricorda di: preferire le carote dal colore arancione più intenso, che corrisponde a un maggior contenuto di caroteni.
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Vellutata di piselli
DOSE INTERA

Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 59min • 150 g di porro a rondelle
• 80 g di olio extravergine di oliva + q.b.
Porzioni
• 600 g di piselli freschi o surgelati
6 persone
• 600 g di acqua
• 1 dado per brodo vegetale da 0,5 L
Modalità
• 1 cucchiaino di sale
Automatica
• 2 pizzichi di pepe nero in polvere (opzionale)

1h 15min Preparazione: 15min

Manuale

Difficoltà

ACCESSORI

Bassa

• Lama inox
• Misurino

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il porro e l’olio.
2. Premere , selezionare 03 e premere . [F1]
con il misurino
3. Aggiungere i piselli, l’acqua, il dado e premere
sul coperchio. [F2]
4. Se necessario aggiungere il sale, premere
con il misurino sul coperchio. [F3]
5. Servire con filo di olio e una spolverizzata di pepe (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il porro e l’olio,
insaporire a vel. 1 a 90°C per 4 min. [F1]
2. Aggiungere i piselli, l’acqua, il dado e cuocere a vel. 1 a 100°C per
42 min. e poi frullare a vel. 8 per 1 min. con il misurino sul coperchio.
[F2]
3. Se necessario aggiungere il sale, amalgamare a vel. 8 a 60°C per 2
min. con il misurino sul coperchio [F3]
4. Servire con filo di olio e una spolverizzata di pepe (vedere consigli).

CONSIGLI
•

A piacere accompagnare la vellutata con del riso basmati, crostini di pane, fette di
pane abbrustolito.

•

A piacere spolverizzare la vellutata con del formaggio grattugiato come Parmigiano,
Pecorino, ecc.

VARIANTI
Per un gusto più aromatico aggiungere 1 cucchiaino
di zenzero fresco grattugiato al passaggio 1.

BENEFICI
Leggerezza, gusto e ricchezza nutrizionale in un’unica ricetta a base di piselli freschi, gli allegri legumi tipici della stagione primaverile.
La vellutata di piselli è indicata nelle diete dimagranti, perchè poco calorica, grazie all’elevato contenuto di acqua e fibre che saziano
rapidamente.
Ricca di proteine e acido folico, indispensabile insieme ad altre vitamine del gruppo B per la sintesi dei globuli rossi e in gravidanza per lo
sviluppo fetale.
Ricorda di: scegliere baccelli sodi, pieni, vellutati e lisci, di colore verde vivace. Sono da evitare quelli di colore stinto o scuro e quelli con
macchie grigie e giallognole.
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Vellutata di piselli
MEZZA DOSE

Tempo
55 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 42min • 80 g di porro a rondelle

Porzioni
4 persone

Modalità
Automatica
Manuale

•
•
•
•
•
•

60 g di olio extravergine di oliva + q.b.
400 g di piselli freschi o surgelati
400 g di acqua
1 dado per brodo vegetale da 0,5 L
1 cucchiaino di sale
1 pizzico di pepe nero in polvere (opzionale)

Difficoltà

ACCESSORI

Bassa

• Lama inox
• Misurino

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il porro e l’olio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 03, premere
con il misurino
3. Aggiungere i piselli, l’acqua, il dado epremere
sul coperchio. [F2]
4. Se necessario aggiungere il sale, premere
con il misurino sul coperchio. [F3]
5. Servire con filo di olio e una spolverizzata di pepe (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il porro e l’olio,
insaporire a vel. 1 a 90°C per 3 min. [F1]
2. Aggiungere i piselli, l’acqua, il dado e cuocere a vel. 1 a 100°C per
36 min. e poi frullare a vel. 8 per 40 sec. con il misurino sul coperchio.
[F2]
3. Se necessario aggiungere il sale, amalgamare a vel. 8 a 60°C per 2
min. con il misurino sul coperchio [F3]
4. Servire con filo di olio e una spolverizzata di pepe (vedere consigli).

CONSIGLI
•

A piacere accompagnare la vellutata con del riso basmati, crostini di pane, fette di
pane abbrustolito.

•

A piacere spolverizzare la vellutata con del formaggio grattugiato come Parmigiano,
Pecorino, ecc.

VARIANTI
Per un gusto più aromatico aggiungere 1 cucchiaino
di zenzero fresco grattugiato al passaggio 1.

BENEFICI
Leggerezza, gusto e ricchezza nutrizionale in un’unica ricetta a base di piselli freschi, gli allegri legumi tipici della stagione primaverile.
La vellutata di piselli è indicata nelle diete dimagranti, perchè poco calorica, grazie all’elevato contenuto di acqua e fibre che saziano
rapidamente.
Ricca di proteine e acido folico, indispensabile insieme ad altre vitamine del gruppo B per la sintesi dei globuli rossi e in gravidanza per lo
sviluppo fetale.
Ricorda di: scegliere baccelli sodi, pieni, vellutati e lisci, di colore verde vivace. Sono da evitare quelli di colore stinto o scuro e quelli con
macchie grigie e giallognole.
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Vellutata di porri e patate
DOSE INTERA

Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 59min • 400 g di porro a rondelle
• 80 g di olio extravergine di oliva + q.b.
Porzioni
• 400 g di patate a fette (0,5 cm)
6 persone
• 200 g di pomodorini a metà
• 600 g di acqua
Modalità
• 1 dado per brodo vegetale da 0,5 L
Automatica
• 1 cucchiaino di sale (opzionale)
Manuale
• 2 pizzichi di pepe nero in polvere (opzionale)

1h 15min Preparazione: 15min

Difficoltà
Bassa

Costo

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il porro e l’olio.
2. Premere , selezionare 03 e premere . [F1]
con il
3. Unire le patate, i pomodorini, l’acqua, il dado e premere
misurino sul coperchio. [F2]
con il misurino sul
4. Aggiungere se necessario il sale e premere
coperchio. [F3]
5. Servire con filo di olio e una spolverizzata di pepe (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il porro e l’olio, insaporire
a vel. 1 a 90°C per 4 min. [F1]
2. Unire le patate, i pomodorini, l’acqua, il dado ecuocere a vel. 1 a
100°C per 52 min. e poi frullare a vel. 8 per 40 sec. con il misurino
sul coperchio. [F2]
3. Aggiungere se necessario il sale e amalgamare a vel. 8 a 60°C per 2
min. [F3]
4. Servire con filo di olio e una spolverizzata di pepe (vedere consigli).

CONSIGLI
•

A piacere accompagnare la vellutata con del riso basmati, crostini di pane, fette di pane
abbrustolito.

•

A piacere spolverizzare la vellutata con del formaggio grattugiato come Parmigiano,
Pecorino, ecc.

VARIANTI
Per aromatizzare la vellutata aggiungere
1-2 cucchiaini di salvia tritata secca al
passaggio 1.

BENEFICI
Ogni stagione ha la sua vellutata e in inverno dà il meglio di sé quella a base di porri e patate.
Durante la sua preparazione diffonde un caratteristico e piacevole aroma, di cui sono responsabili i composti solforati, amici dello stomaco e del
cuore.
La vellutata svolge una buona azione disintossicante, diuretica e leggermente lassativa grazie alla presenza di delicate fibre, mentre la ricchezza
di sali minerali, tra cui lo zolfo, la rende utile contro le malattie da raffreddamento.
Ricorda che: I porri si conservano a lungo in un luogo fresco e protetto dalla luce.
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Vellutata di porri e patate
MEZZA DOSE

Tempo
55 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 42min • 250 g di porro a rondelle

Porzioni
4 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

•
•
•
•
•
•
•

40 g di olio extravergine di oliva + q.b.
300 g di patate a fette (0,5 cm)
150 g di pomodorini a metà
400 g di acqua
½ dado per brodo vegetale da 0,5 L
1 cucchiaino di sale (opzionale)
2 pizzichi di pepe nero in polvere (opzionale)

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il porro e l’olio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 03, premere
con il
3. Unire le patate, i pomodorini, l’acqua, il dado e premere
misurino sul coperchio. [F2]
con il misurino sul
4. Aggiungere se necessario il sale e premere
coperchio. [F3]
5. Servire con filo di olio e una spolverizzata di pepe (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il porro e l’olio, insaporire
a vel. 1 a 90°C per 3 min. [F1]
2. Unire le patate, i pomodorini, l’acqua, il dado e cuocere a vel. 1 a
100°C per 36 min. e poi frullare a vel. 8 per 40 sec. con il misurino
sul coperchio. [F2]
3. Aggiungere se necessario il sale, amalgamare a vel. 8 a 60°C per 2
min. [F3]
4. Servire con filo di olio e una spolverizzata di pep (vedere consigli).

CONSIGLI
•

A piacere accompagnare la vellutata con del riso basmati, crostini di pane, fette di pane
abbrustolito.

•

A piacere spolverizzare la vellutata con del formaggio grattugiato come Parmigiano,
Pecorino, ecc.

VARIANTI
Per aromatizzare la vellutata aggiungere
1-2 cucchiaini di salvia tritata secca al
passaggio 1.

BENEFICI
Ogni stagione ha la sua vellutata e in inverno dà il meglio di sé quella a base di porri e patate.
Durante la sua preparazione diffonde un caratteristico e piacevole aroma, di cui sono responsabili i composti solforati, amici dello stomaco e del
cuore.
La vellutata svolge una buona azione disintossicante, diuretica e leggermente lassativa grazie alla presenza di delicate fibre, mentre la ricchezza
di sali minerali, tra cui lo zolfo, la rende utile contro le malattie da raffreddamento.
Ricorda che: I porri si conservano a lungo in un luogo fresco e protetto dalla luce.
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Vellutata di zucca
Tempo
50 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 40min • 1 porro a rondelle 1 cm (100 g circa)

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•

1 pezzetto di zenzero sbucciato
60 g di olio di mais
40 g di salsa di soia + q.b.
1 cucchiano di zucchero
500 g di zucca a pezzi (1-2 cm)
200 g di patata a pezzi (1-2 cm)
600 g di acqua
semi di sesamo q.b.

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il porro, lo zenzero, l’olio di mais, la soia e lo zucchero, insaporire a vel. 2 a temperatura SF per
7 min.
2. Unire la zucca, la patata e l’acqua, cuocere a vel. 1 a 100°C per 30 min. con il misurino sul coperchio, poi frullare a vel. 9 per 3 min.
3. Servire con una spolverizzata di semi di sesamo e a piacere aggiungere altra salsa di soia.

BENEFICI
Una vellutata dal tocco esotico che se servita calda è perfetta nella stagione fredda, ma se servita tiepida è adatta anche nella stagione più calda.
La zucca è ricca di caroteni e fibre che stimolano delicatamente l’intestino, mentre lo zenzero contiene diversi principi attivi, come il gingerolo,
che aiutano a migliorare la digestione e a combattere la spossatezza. Tra gli ingredienti c’è la salsa di soia, condimento molto ricco di sodio e per
questa ragione occorre moderare l’aggiunta di sale.
Ricorda che: la zucca è un ortaggio di fine estate/inizio autunno che si conserva intera anche per 5 o 6 mesi, a temperatura ambiente, in
luogo fresco ed aerato.
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Vellutata di zucchine
Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 40min • 1 cipolla a fette sottili (circa 100 g)

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•

40 g di olio extravergine di oliva + q.b.
600 g di zucchine a rondelle
200 g di patata a pezzi piccoli
600 g di acqua
2 rametti di prezzemolo lavati e interi
1 cucchiaino di sale + q.b.
pepe nero a piacere
formaggio grattugiato a piacere

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e l’olio, insaporire a vel. 2 a 110°C per 3 min.
2. Unire le zucchine, la patata, l’acqua, il prezzemolo e il sale, cuocere a vel. 1 a 100°C per 35 min. con il misurino sul coperchio.
3. Frullare a vel. 9 per 2 min. con il misurino sul coperchio.
4. Servire con un filo di olio ed a piacere una spolverizzata di pepe nero e formaggio grattugiato.

BENEFICI
Una digeribilissima vellutata a base di zucchine, uno degli ortaggi più apprezzati anche dai più piccoli che si ben adatta in diverse situazioni.
Consigliatissima nell’alimentazione dei bambini e degli anziani, ben tollerata anche dagli stomaci più delicati, questa facile e veloce vellutata può
diventare un must della cucina primaverile ed estiva, sia per reidratare che per rimineralizzare l’organismo.
Ricorda di: non sbucciare le zucchine per non allontanare lo zinco e il magnesio, due minerali più concentrati nella buccia.
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Zuppa di ceci e riso
Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 35min • 1 cipolla a fette sottili (circa 100 g)

Porzioni
6 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta

•
•
•
•
•
•
•

8 pomodori datterino a metà
60 g di olio extravergine di oliva + q.b.
1 pizzico di zucchero
1200 g di acqua
2 cucchiani di sale + q.b.
320 g di riso parboiled
1 foglia di alloro fresca o
mezzo cucchiaino di alloro frantumato secco
• 250 g di ceci in scatola sgocciolati
• pepe nero q.b. (opzionale)
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla, i pomodorini, l’olio e lo zucchero, insaporire a vel. 2 a 110°C per 5 min.
2. Unire l’acqua, il sale e portare ad ebollizione a 100°C per 10 min. con il misurino sul coperchio.
3. Aggiungere il riso e l’alloro, cuocere a vel. 2 a 100°C per il tempo indicato sulla confezione.
4. Unire i ceci, aggiungere altro sale a piacere e mescolare a vel. 3 a 90°C per 3 min. Se necessario con l’aiuto della spatola mescolare la minestra
all’interno del recipiente.
5. Servire calda con a piacere una spolverizzata di pepe nero e un filo di olio.

BENEFICI
Riscaldanti in inverno, reidratanti in estate le zuppe di cereali e legumi non conoscono stagionalità, ma ben si adattano a tutte le stagioni.
I ceci sono un’ottima fonte, oltre che di proteine e carboidrati, anche di fibra e di minerali tra cui potassio, che aiuta contro lo stress e la stanchezza
mentale.
Completamente vegetale, la zuppa di ceci e riso sostituisce egregiamente la carne e il pesce ed è indicata, non soltanto nei regimi alimentari
vegetariani, ma anche in quelli vegani. Ricetta gluten free, dunque via libera anche per i celiaci.
Ricorda che: i ceci secchi richiedono l’ammollo in acqua fredda mediamente per 10/12 ore, con 1 o 2 cambi di acqua che non deve essere
riutilizzata nelle successive operazioni di cottura.
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Zuppa di farro e borlotti
Tempo
1h 5min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
• 1 cipolla a fette sottili (100 g circa)
CukòMaestro: 1h

Porzioni
6 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g di carota a rondelle (0,5 cm)
100 g di costa di sedano a fette (1 cm)
60 g di olio extravergine di oliva
240 g di fagioli borlotti secchi
ammollati in acqua per 8 ore
1000 g di acqua
1 cucchiaino di sale + q.b.
1 cucchiano raso di semi di finocchio
240 g di farro perlato (cottura 30 minuti)
pepe nero a piacere

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere cipolla, la carota, il sedano e l’olio, insaporire a vel. 2 a 110°C per 10 min.
2. Unire i fagioli borlotti, l’acqua, il sale e i semi di finocchio, cuocere a vel. 2 a 100°C per 20 min. con il misurino sul coperchio.
3. Aggiungere il farro e cuocere a vel. 2 a 100°C per 30 min. con il misurino sul coperchio.
4. Servire a piacere con un filo di olio e un pizzico di pepe nero.

CONSIGLI
Per un gusto deciso irrorare la zuppa con un filo di olio al peperoncino o per conferire una consistenza croccante spolverizzare in superficie
con della pancetta abbrustolita.

BENEFICI
Dalla scoperta delle Americhe, i fagioli sono entrati di diritto nell’alimentazione e nella cucina tradizionale di tutto il mondo come fonte
economica di proteine.
I fagioli sono protagonisti di questa zuppa saporita insieme al farro, un altro antico ingrediente, padre del nostro frumento duro, alimento
base delle popolazioni del Mediterraneo fin dall’Era Romana. La zuppa vanta un buon contenuto di carboidrati e proteine, oltre a una dose
salutare di lipidi insaturi ed è adatta nell’alimentazione di tutte le fasce di età.
Ricorda che: il farro contiene glutine, è dunque controindicato in casi di celiachia.
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Zuppa di orzo, salsicca e zucca
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 1h 05min • 1 cipolla a fette sottili (circa 100 g)
• 100 g di carota a rondelle 0,5 cm
Porzioni
• 100 g di costa di sedano a fette 1 cm
6 persone
• 150 g di pomodorini a metà
• 60 g di olio extravergine di oliva
Modalità
• 1200 g di acqua
Manuale
• 1 cucchiaino di sale + q.b.
• 160 g di orzo perlato (cottura 30 minuti)
• 240 g di polpa di zucca a pezzi (1-2 cm)
Difficoltà
• 400 g di salsiccia fresca a pezzi (1-2 cm)
Bassa
• 1 cucchiaio di aceto di vino bianco
• 4 cucchiai di Pecorino stagionato grattugiato
Costo
(opzionale)

1h 15min Preparazione: 10min

Basso

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere cipolla, la carota, il sedano, i pomodorini e l’olio, insaporire a vel. 2 a 110°C per 10 min.
2. Aggiungere l’acqua e il sale, portare ad ebollizione a 100°C per 15 min. con il misurino sul coperchio.
3. Unire l’orzo, la zucca, la salsiccia e l’aceto, cuocere a vel. 2 a 100°C per 30 min.
4. Verificare la cottura e se necessario cuocere ancora a vel. 2 a 100°C per 10 min.
5. Servire calda con a piacere una spolverizzata di pecorino stagionato grattugiato.

CONSIGLI
Per una versione vegetariana non utilizzare la salsiccia aumentando il quantitativo di zucca a 400 grammi.

BENEFICI
Sostanziosa zuppa con le caratteristiche del piatto unico da integrare con verdura fresca, una fetta di pane nero e frutta.
Adatta per affrontare le fredde giornate invernali, la zuppa è utile per fare un pieno di energia sia grazie ai carboidrati dell’orzo che ai grassi
della salsiccia. Questa minestra è interessante anche per l’apporto dei caroteni della zucca e dei betaglucani dell’orzo, un particolare tipo di
fibra solubile che esercita un’azione regolatrice sul colesterolo e i grassi del sangue.
Ricorda che: per rendere la ricetta light è possibile dimezzare la quantità di salsiccia.
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Bocconcini di pollo al marsala
DOSE INTERA

Tempo
1h

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 44min • 100 g di carota a pezzi (2-3 cm)

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

• 150 g di porro a rondelle (1 cm)
• 60 g di olio extravergine di oliva
• 800 g di petto di pollo intero a bocconcini
(3-4 cm)
• 2 cucchiaini di timo secco
• 2 cucchiani di sale
• 100 g di Marsala o di vino bianco secco
• 150 g di panna da cucina
• 2 pizzichi di pepe nero + q.b.
ACCESSORI
•
•
•
•

Pala mescolatrice
Lama inox
Misurino
Spatola

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la carota, il porro e
posizionare il misurino sul coperchio.
2. Premere , selezionare 04 e premere . [F1]
3. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio e premere . [F2]
4. Sistemare la pala mescolatrice e unire l’olio, premere . [F3]
5. Unire i bocconcini di pollo, il timo secco e il sale, premere . [F4]
senza il
6. Dal foro del coperchio aggiungere il Marsala, premere
misurino. [F5]
7. Unire la panna da cucina e il pepe nero, premere .
8. Servire subito i bocconcini di pollo (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la carota e il porro,
tritare a vel. 7 per 20 sec. con il misurino sul coperchio. [F1]
2. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio e insaporire a vel. 3 a 100°C per 8
min. [F2]
3. Unire i bocconcini di pollo, il timo secco e il sale, cuocere a vel. 2 a
100°C per 10 min. [F3]
4. Dal foro del coperchio aggiungere il Marsala, cuocere a vel. 2 a
100°C per 20 min. [F4]
5. Unire la panna da cucina e il pepe nero, cuocere a vel. 1 a 100°C
per 5 min. [F5]
6. Servire subito i bocconcini di pollo (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

Si consiglia di gustare i bocconcini di pollo al marsala caldi
o tiepidi. I bocconcini sono sfiziosi per farcire una piadina o
semplicemente accompagnati con fette di pane, polenta o
riso in bianco basmati.

•

Per conferire una nota di croccantezza al piatto è possibile aggiungere
una manciata di mandorle tostate con la pelle prima di servire.
• È possibile sostituire il pollo con il tacchino oppure sostituire il timo secco
con dell’erba cipollina o del curry.

BENEFICI
La parte del pollo che oggi riscuote maggior successo è senza dubbio il petto: magra e veloce da preparare, risponde perfettamente alle
esigenze odierne.
Il petto di pollo contiene veramente pochi grassi, solo l’0,8%, ma i bocconcini di pollo al marsala non sono una ricetta magra, per l’aggiunta
contemporanea sia di olio che che di panna. I bocconcini sono poco adatti a chi vuol ritrovare la linea perduta.
Ottima è invece la presenza di proteine di alta qualità1, indispensabili per rinnovare i tessuti e per la formazione degli ormoni, degli enzimi
e degli anticorpi.
Ricorda che: la presenza del marsala rende la ricetta inadeguata nell’alimentazione dei bambini.
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Bocconcini di pollo al marsala
MEZZA DOSE

Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 31min • 50 g di carota a pezzi (2-3 cm)

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

• 80 g di porro a rondelle (1 cm)
• 30 g di olio extravergine di oliva
• 400 g di petto di pollo intero a bocconcini
(3-4 cm)
• 1 cucchiaini di timo secco
• 1 cucchiani di sale
• 80 g di Marsala o di vino bianco secco
• 100 g di panna da cucina
• 1 pizzichi di pepe nero + q.b.
ACCESSORI
•
•
•
•

Pala mescolatrice
Lama inox
Misurino
Spatola

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la carota, il porro e
posizionare il misurino sul coperchio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 04, premere
3. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio e premere . [F2]
4. Sistemare la pala mescolatrice e unire l’olio, premere . [F3]
5. Unire i bocconcini di pollo, il timo secco e il sale, premere . [F4]
senza il
6. Dal foro del coperchio aggiungere il Marsala, premere
misurino. [F5]
7. Unire la panna da cucina e il pepe nero, premere .
8. Servire subito i bocconcini di pollo (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la carota e il porro,
tritare a vel. 7 per 15 sec. con il misurino sul coperchio. [F1]
2. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio e insaporire a vel. 3 a 100°C per 5
min. [F2]
3. Unire i bocconcini di pollo, il timo secco e il sale, cuocere a vel. 2 a
100°C per 5 min. [F3]
4. Dal foro del coperchio aggiungere il Marsala, cuocere a vel. 2 a
100°C per 15 min. [F4]
5. Unire la panna da cucina e il pepe nero, cuocere a vel. 1 a 100°C
per 5 min. [F5]
6. Servire subito i bocconcini di pollo (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

Si consiglia di gustare i bocconcini di pollo al marsala caldi
o tiepidi. I bocconcini sono sfiziosi per farcire una piadina o
semplicemente accompagnati con fette di pane, polenta o
riso in bianco basmati.

•

Per conferire una nota di croccantezza al piatto è possibile aggiungere
una manciata di mandorle tostate con la pelle prima di servire.
• È possibile sostituire il pollo con il tacchino oppure sostituire il timo secco
con dell’erba cipollina o del curry.

BENEFICI
La parte del pollo che oggi riscuote maggior successo è senza dubbio il petto: magra e veloce da preparare, risponde perfettamente alle
esigenze odierne.
Il petto di pollo contiene veramente pochi grassi, solo l’0,8%, ma i bocconcini di pollo al marsala non sono una ricetta magra, per l’aggiunta
contemporanea sia di olio che che di panna. I bocconcini sono poco adatti a chi vuol ritrovare la linea perduta.
Ottima è invece la presenza di proteine di alta qualità1, indispensabili per rinnovare i tessuti e per la formazione degli ormoni, degli enzimi
e degli anticorpi.
Ricorda che: la presenza del marsala rende la ricetta inadeguata nell’alimentazione dei bambini.
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Cavolfiori al gratin
Tempo
55 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 32min • 200 g di gruviera a pezzi (3-4)
Forno: 10min
• 250 g di acqua

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•

700-800 g di cimette di cavolfiore lavate
50 g di farina
40 g di burro
500 g di latte
1 cucchiaino di sale
1 pizzico di pepe
1 pizzico di noce moscata

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Pala mescolatrice		
• Cestello
• Lama tritaghiaccio

• Pirofila da forno

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere il gruviera e tritare premendo PULSE per 15 sec. Togliere la lama tritaghiacco e
trasferire il gruviera in una ciotola.
2. Senza lavare il recipiente mettere l’acqua, posizionare il cestello ed al suo interno il cavolfiore, cuocere a vapore a temperatura SF per 20
min. Con l’aiuto della spatola togliere il cestello e svuotare il recipiente.
3. Senza lavare il recipiente sistemare la pala mescolatrice. Mettere la farina, il burro, il latte, il sale e il pepe, cuocere a vel. 3 a 90°C per 10 min.
Nel frattempo preriscaldare il forno a 200°C e sistemare le cimette di cavolfiore cotte all’interno di una pirofila da forno.
4. Unire al contenuto del recipiente 2 cucchiai di gruviera grattugiato e la noce moscata, mescolare a vel. 5 per 1 min. Irrorare i cavolfiori con il
composto ottenuto e spolverizzare con il restante gruviera grattugiato.
5. Gratinare in forno caldo per 10 minuti (250°C) o sino alla doratura desiderata. Togliere con attenzione dal forno e lasciare intiepidire.
6. Servire caldi o tiepidi.

BENEFICI
Un piatto a base vegetale, arricchito con latte, formaggio e burro che ha tutte le caratteristiche del secondo piatto. Poco indicato come
contorno, le sue peculiarità sono il buon contenuto di proteine e calcio, quest’ultimo un minerale che insieme al fosforo partecipa alla
formazione e al rinnovamento delle ossa, garantendo la loro robustezza e resistenza. Una ricetta da inserire nell’alimentazione invernale per
i benefici che il cavolfiore può dare nel contrastare le malattie da raffreddamento e i danni provocati dall’inquinamento atmosferico, sempre
maggiore nella stagione fredda.
Ricorda di: scegliere un cavolfiore sodo e compatto, con le cimette ben chiuse, la superficie del fiore leggermente annerita è invece indice
di una cattiva e prolungata conservazione.
SECONDI PIATTI | 109

Chili con carne
DOSE INTERA

Tempo
1h

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 44min • 2 cipolle bianche in quarti

Porzioni
8 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 spicchio di aglio
50 g di olio extravergine di oliva
8 peperoni friggitelli senza semi e a rondelle
800 g di carne trita di manzo
2 cucchiaini di sale
2 cucchiaini di paprika dolce in polvere
2 pizzichi di cumino in polvere
2 pizzichi di pepe nero in polvere
550 g di polpa di pomodoro a pezzi
30 g di concentrato di pomodoro
1 cucchiaino di zucchero
400 g di fagioli neri interi in scatola, sgocciolati

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Lama inox
• Spatola

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e l’aglio.
2. Premere , selezionare 04 e premere . [F1]
3. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio, i peperoni e premere . [F2]
4. Aggiungere la carne trita, il sale e tutte le spezie, premere . [F3]
5. Unire la polpa di pomodoro, il concentrato e lo zucchero, premere
. [F4]
6. Aggiungere i fagioli, con la spatola smuovere il contenuto del
recipiente e premere . [F5]
7. Servire il chili caldo con accompagnamenti vari (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e l’aglio,
tritare a vel. 7 per 20 sec. [F1]
2. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio, i peperoni e insaporire a vel. 3 a
100°C per 8 min. [F2]
3. Aggiungere la carne trita, il sale e tutte le spezie, cuocere a vel. 2 a
100°C per 10 min. [F3]
4. Unire la polpa di pomodoro, il concentrato e lo zucchero, cuocere a
vel. 2 a 100°C per 20 min. [F4]
5. Aggiungere i fagioli, con la spatola smuovere il contenuto del
recipiente e cuocere a vel. 1 a 100°C per 5 min. [F5]
6. Servire il chili caldo con accompagnamenti vari (vedere consigli).

CONSIGLI
Il chili con carne è ottimo se accompagnato con salsa guacamole, panna acida o yogurt greco magro, cheddar o emmentaler tritati, tortillas
o tacos.

BENEFICI
Un tuffo nella cucina texana e messicana con il chili di carne, una preparazione molto energetica e superproteica, grazie alla compresenza
di carne e fagioli, l’uno molto ricco di proteine animali, l’altro altrettanto ricco di proteine, ma di origine vegetale.
Un piatto ideale per chi vuol fare un pieno di ferro e di vitamina B12, l’antianemica, la cui carenza può provocare una particolare forma di
anemia e alterazioni neurologiche.
Preparazione povera di carboidrati da accompagnare con riso, tortillas, tacos o altri prodotti da forno e da una porzione di verdura fresca.
Ricorda di: fare piccole porzioni e di inserire questa ricetta nella dieta solo in modo occasionale.
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Chili con carne
MEZZA DOSE

Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 31min • 1 cipolla bianca in quarti

Porzioni
4 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ spicchio di aglio
30 g di olio extravergine di oliva
5 peperoni friggitelli senza semi e a rondelle
400 g di carne trita di manzo
1 cucchiaino di sale
1 cucchiaino di paprika dolce in polvere
1 pizzico di cumino in polvere
1 pizzico di pepe nero in polvere
300 g di polpa di pomodoro a pezzi
20 g di concentrato di pomodoro
½ cucchiaino di zucchero
200 g di fagioli neri interi in scatola, sgocciolati

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Lama inox
• Spatola

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e l’aglio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 04, premere
3. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio, i peperoni e premere . [F2]
4. Aggiungere la carne trita, il sale e tutte le spezie, premere . [F3]
5. Unire la polpa di pomodoro, il concentrato e lo zucchero, premere
. [F4]
6. Aggiungere i fagioli, con la spatola smuovere il contenuto del
recipiente e premere . [F5]
7. Servire il chili caldo con accompagnamenti vari (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e l’aglio,
tritare a vel. 7 per 15 sec. [F1]
2. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio, i peperoni e insaporire a vel. 3 a
100°C per 5 min. [F2]
3. Aggiungere la carne trita, il sale e tutte le spezie, cuocere a vel. 2 a
100°C per 5 min. [F3]
4. Unire la polpa di pomodoro, il concentrato e lo zucchero, cuocere a
vel. 2 a 100°C per 15 min. [F4]
5. Aggiungere i fagioli, con la spatola smuovere il contenuto del
recipiente e cuocere a vel. 1 a 100°C per 5 min. [F5]
6. Servire il chili caldo con accompagnamenti vari (vedere consigli).

CONSIGLI
Il chili con carne è ottimo se accompagnato con salsa guacamole, panna acida o yogurt greco magro, cheddar o emmentaler tritati, tortillas
o tacos.

BENEFICI
Un tuffo nella cucina texana e messicana con il chili di carne, una preparazione molto energetica e superproteica, grazie alla compresenza
di carne e fagioli, l’uno molto ricco di proteine animali, l’altro altrettanto ricco di proteine, ma di origine vegetale.
Un piatto ideale per chi vuol fare un pieno di ferro e di vitamina B12, l’antianemica, la cui carenza può provocare una particolare forma di
anemia e alterazioni neurologiche.
Preparazione povera di carboidrati da accompagnare con riso, tortillas, tacos o altri prodotti da forno e da una porzione di verdura fresca.
Ricorda di: fare piccole porzioni e di inserire questa ricetta nella dieta solo in modo occasionale.
SECONDI PIATTI | 111

Cordon Bleu
Tempo
50 min

INGREDIENTI

Preparazione: 45min
CukòMaestro: 1min • 600 g di petto di pollo, a pezzi 2-3 cm

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Media

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•

50 g di Parmigiano reggiano grattugiato
4 fette di prosciutto cotto
4 fette di formaggio fuso a fette per sandwich
100 g di farina
2 uova sbattute
100 g di pangrattato
1 pizzico di sale
olio per frittura q.b.

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
• Carta forno
• Spatola			• Tagliere
					
• Padella antiaderente
					
• Carta assorbente
					
• Mestolo forato

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere il pollo e il Parmigiano grattugiato, tritare premendo PULSE per 15 sec. Trasferire il
composto in una ciotola.
2. Con le mani unte di olio dividere il composto in 8 parti di egual peso e formare delle polpette. Sul piano da lavoro sistemare tra 2 fogli di carta
forno 1 polpetta per volta e con l’aiuto di un tagliere, preferibilmente piccolo, fare pressione sino ad ottenere un disco sottile (circa 0,5 cm).
Procedere allo stesso modo con le restanti polpette.
3. Su 4 dischi di pollo sistemare le fette di prosciutto e quelle di formaggio lasciando un piccolo bordo esterno. Adagiare sopra i restanti 4 dischi
e chiudere i bordi pizzicando con le dita.
4. Panare i cordon bleu passandoli in ordine nella farina, nelle uova sbattute, nel pangrattato e tenere da parte.
5. In una padella antiaderente scaldare abbondante olio e friggere i cordon bleu su fiamma media (vedere consigli). Scolare con un mestolo
forato e far asciugare dall’olio in eccesso su carta assorbente.
6. Servire con un contorno a piacere (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Per ottenere una crosta croccante ben dorata all’esterno ed una perfetta cottura all’interno si consiglia di
cuocere i cordon bleu a fiamma media senza riscaldare eccessivamente l’olio.

•

Servire i cordon bleu accompagnati da un’insalata mista o delle patate, fritte o al forno.

VARIANTI
Per una cottura più leggera è possibile cuocere i
cordon bleu in forno caldo
per 20 minuti (200°C).

BENEFICI
Apprezzattissimo dai più piccoli, il cordon bleu è un iper-secondo piatto: iper, perché ricchissimo di proteine; iper, perché molto ricco di
grassi; iper, perché molto calorico, ragione per cui va introdotto nella dieta con moderazione e sempre accompagnato da una generosa
porzione di verdura fresca o da una minestra di ortaggi.
Ricorda di: preferire il prosciutto cotto con la dicitura “alta qualità” in etichetta e formaggio a fette, anzichè formaggio fuso.
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Cotolette di spinaci
Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 35min
CukòMaestro: 2min • 100 g di spinaci freschi lavati e asciugati

Porzioni
6 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Media

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•

400 g di petto di pollo a pezzi 2-3 cm
50 g di Parmigiano reggiano grattugiato
3 uova
2 cucchiai di pangrattato + q.b.
1 cucchiano di sale
2 pizzichi di pepe nero in polvere
olio per frittura q.b.

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
					
					

• Carta assorbente			
• Mestolo forato
• Padella antiaderente

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere gli spinaci, tritare premendo PULSE per 5 sec.
2. Unire il pollo e il Parmigiano, tritare premendo PULSE per 20 sec. Riunire sul fondo con la spatola.
3. Aggiungere 1 uovo, il pangrattato, il sale e il pepe, amalgamare a vel. 6 per 1 min. Se l’impasto dovesse risultare troppo morbido aggiungere
ancora 1-2 cucchiai di pangrattato.
4. Dividere l’impasto in 6 parti di egual peso, poi formare delle polpette e schiacciarle leggermente ottenendo così le cotolette di spinaci.
5. In un piatto sbattere 2 uova e in un altro piatto sistemare il pangrattato. Panare le cotolette di spinaci passandole prima nell’uovo sbattuto e
poi nel pangrattato (vedere consigli).
6. In una padella antiaderente scaldare abbondante olio e friggere le cotolette di spinaci su fiamma media (vedere consigli). Scolare con un
mestolo forato e far asciugare dall’olio in eccesso su carta assorbente.
7. Servire con un contorno a piacere (vedere consigli).

CONSIGLI
•

A piacere effettuare una doppia panatura ripetendo il passaggio 5.

•

Per ottenere una crosta croccante ben dorata all’esterno ed una perfetta cottura all’interno si
consiglia di cuocere le cotolette di spinaci a fiamma media senza riscaldare eccessivamente
l’olio.

•

Servire le cotolette di spinaci accompagnate da un’insalata mista o delle patate, fritte o
al forno.

VARIANTI
Per una cottura più leggera disporre le
cotolette di spinaci sulla placca del forno
precedentemente foderata con carta forno,
irrorarle con un filo di olio extravergine di
oliva e cuocere in forno caldo per 20 minuti (200°C).

BENEFICI
La cotoletta la trovi nel menù dei ristoranti di tutto il mondo, perchè piace a tutti, in particolare ai più piccini. La si può declinare in vari modi
e in questa versione con gli spinaci, consente di far mangiare un po’ di verdura anche ai bambini più diffidenti. Deve il suo successo soprattutto
alla dorata e croccante impanatura che si arricchisce di sapore durante la frittura. Un metodo di cottura quest’ultimo che deve essere condotto
con accortezza scegliendo oli che subiscono minori alterazioni in cottura, come l’olio d’oliva o quello di arachide.
Ricorda che: per una preparazione più digeribile e meno calorica le cotolette vanno cotte in forno.
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Frittata classica al forno
Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 2min • 6 uova
Forno: 25-30min
• 2 cucchiai colmi di Parmigiano reggiano

Porzioni
4 persone

grattugiato (circa 50 g)
• 1 pizzico di sale
• 1 pizzico di pepe nero in polvere
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva + q.b.

Modalità
Manuale

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

Difficoltà

• Lama inox		
					
					

• Teglia tonda
forno (Ø 22-24 cm)
• Carta forno

Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preriscaldare il forno a 180°C e rivestire un teglia tonda da forno (Ø 22-24 cm) con carta forno.
2. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere tutti gli ingredienti, mescolare a vel. 6 per 2 min.
3. Ungere con olio la superficie della carta forno e versare il composto di uova all’interno della teglia.
4. Cuocere in forno caldo per 25-30 minuti (180°C). Togliere con attenzione dal forno.
5. Servire a fette con contorno a piacere (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

Accompagnare la frittata con un insalata
mista o utilizzarla per farcire un panino.

La frittata è una ricetta classica che ben si presta a tante varianti o come ricetta utile per il
riutilizzo di piatti avanzanti. Ad esempio è possibile aggiungere un piatto avanzante di pasta
al sugo, pane raffermo, verdure da consumare, affettati, formaggi, ecc.

BENEFICI
Difficilmente si sbaglia a mettere in tavola una frittata, un gustoso e nutriente secondo piatto, ricco di proteine ad altissimo valore biologico,
capaci di soddisfare al meglio le necessità di costruzione e riparazione dell’organismo.
La frittata fornisce anche vitamine liposolubili come la vitamina A e D e idrosolubili come la biotina, che favorisce il rilascio di energia dai
carboidrati.
È ricca di minerali come il fosforo, il calcio, il ferro, il rame, lo zinco, il selenio, alcuni dei quali presenti in forma altamente assimilabile.
Ricorda che: concentrata nel tuorlo c’è anche una buona dose di colesterolo, un uovo da 60 g ne contiene 222 mg, per questa ragione la
quantità benessere definita dalla piramide italiana è di 2 uova alla settimana.
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Gattò di patate
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 33min • 80 g di scamorza a pezzi 2-3 cm
Forno: 30min
• 80 g di emmentaler a pezzi 2-3 cm
Attesa: 15min
• 800 g di patate a fette sottili
Porzioni
• 250 g di latte
8 persone
• 2 pizzichi di sale
• 100 g di Parmigiano reggiano grattugiato
• 2 pizzichi di pepe nero in polvere
Modalità
• 40 g di burro + q.b.
Manuale
• 2 uova
• 150 di prosciutto cotto a fette o a cubetti
Difficoltà
• 2 cucchiai di pangrattato

1h 45min Preparazione: 25min

Bassa

Costo
Basso

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
• Spatola
• Misurino

• Pirofila da forno (cm 20x30)

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la scamorza e l’emmentaler, tritare premendo PULSE per 10 sec. Trasferire in una ciotola e
tenere da parte.
2. Senza lavare il recipiente mettere le patate, il latte e il sale, cuocere a vel. 3 a 100°C per 30 min. con il misurino sul coperchio.
3. Preriscaldare il forno a 180°C e imburrare una pirofila da forno (20x30 cm).
4. Unire 80 g di Parmigiano grattugiato, il pepe e il burro, montare a vel. 5 per 1 min. con il misurino sul coperchio.
5. Aggiungere le uova, amalgamare a vel. 5 per 30 sec. Togliere la lama inox.
6. Ricoprire il fondo della pirofila con metà dose di purè di patate e pareggiare la superficie con l’aiuto della spatola. Cospargere con il trito di
formaggi tenuto da parte, il prosciutto cotto e coprire con il rimanente purè di patate.
7. Spolverizzare la superficie con il Parmigiano grattugiato rimanente, il pangrattato e distribuire alcuni fiocchi di burro (vedere consigli).
8. Cuocere in forno caldo per 30 minuti (180°C) o sino alla doratura desiderata. Togliere dal forno e lasciare intiepidire per almeno 15 minuti.
9. Servire a pezzi.

VARIANTI
A piacere è possibile farcire il gattò di patate con altri tipi di salumi e formaggi di proprio gradimento oppure farcirlo aggiungendo
2 uova sode affettate.

BENEFICI
Una ricetta, mille ricette. Il gattò di patate si presta come preparazione antispreco, poichè a una base di patate, uova e latte si possono
aggiungere a piacere diversi ingredienti, come salumi e formaggi, anche quelli da “smaltire” dal frigorifero. Si ottiene così un piatto dal valore
nutrizionale che varia dagli ingredienti usati, ma sempre molto ricco sia sul piano calorico che proteico e lipidico. Per questo motivo va
considerato come un piatto unico da abbinare esclusivamente a una generosa porzione di verdura.
Ricorda che: può essere consumato sia caldo che freddo, a casa, durante la pausa pranzo del lavoro o nel pic-nic.
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Insalata di polpo e patate
Tempo
1h 50min Preparazione: 20min

CukòMaestro: 1h
Attesa: 30min

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

INGREDIENTI
• 700 g di polpo, pulito e lavato
• 750 g di acqua
• 2 chiodi di garofano
• 1 foglia di alloro
• 400 g di patate a pezzi (1-2 cm)
• 100 g di cipolla rossa a fette spesse (0,5 cm)
• 200 g di fagiolini spuntati e lavati
• 100 g di gambo di sedano a fette sottili
• 100 g di cetriolo con la buccia,
senza semi e tagliato a pezzi piccoli
• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
• sale q.b.
• olio extravergine di oliva q.b.
• limone q.b.

Medio

ACCESSORI		

Dieta
Mediterranea

UTENSILI UTILI

• Misurino		
• Forbici
• Cestello			• Insalatiera
• Spatola

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere nel recipiente il polpo, 500 g di acqua, i chiodi di garofano, la foglia d’alloro e cuocere a temperatura SF per 30 min. con il misurino
sul coperchio. Trasferire in una ciotola capiente il polpo con la sua acqua di cottura e lasciare raffreddare.
2. Senza lavare il recipiente mettere 250 g di acqua, posizionare il cestello e al suo interno le patate, i fagiolini e la cipolla rossa, cuocere a vapore
a temperatura SF per 30 min. Con l’aiuto della spatola togliere il cestello e lasciare raffreddare le verdure (vedere consigli).
3. Con l’aiuto di una forbice tagliare il polpo a pezzi all’interno di un’insalatiera. Unire le verdure cotte, il sedano, il cetriolo, il prezzemolo tritato e
condire con sale, olio e limone (vedere citronette a pag. 148).
4. Servire o conservare in frigorifero (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Per velocizzare i tempi di raffreddamento delle verdure, immergerle in una ciotola capiente con acqua e ghiaccio. Attendere che il ghiaccio
si sia sciolto, scolare ed utilizzare.

•

Per rendere più gustosa l’insalata di polpo si consiglia di lasciarla riposare per qualche ora in frigorifero.

BENEFICI
Una preparazione semplice, ma di garantito successo, il cui segreto sta nell’abbinamento polpo e verdure: diverse consistenze e intensi
profumi.
Ricetta light che richiede una masticazione accurata per migliorarne la digeribilità, più adatta all’alimentazione degli adulti che degli anziani
e dei bambini. Ideale da portare al lavoro, in borsa refrigerata, per un pranzo leggero.
Ricorda che: cuna valida alternativa al prodotto fresco è rappresentata dal polpo surgelato o congelato.
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Melanzane ripiene al forno
Tempo
55 min

INGREDIENTI

Preparazione: 20min
CukòMaestro: 3min • 60 g di olio extravergine di oliva + q.b.
Forno: 30min
• 2 melanzane (circa 400 g ciascuna )

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Medio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g di polpa di pomodoro
1 scalogno, in quarti
8 foglie di basilico
1 cucchiaino di sale + q.b.
2 pizzichi di pepe nero in polvere
1 uovo
30 g di pangrattato
70 g di Parmigiano reggiano grattugiato
8 fette di scamorza

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
• Spatola

• Teglia da forno

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preriscaldare il forno a 180°C e ungere con un filo di olio una teglia da forno.
2. Tagliare le melanzane nel senso della lunghezza, adagiarle nella teglia con la buccia rivolta verso l’alto e cuocere in forno caldo per 30 minuti
(180°C).
3. Spegnere il forno e togliere le melanzane. Una volta fredde svuotarle dalla polpa tenendo quest’ultima da parte lasciando le melanzane
svuotate nella teglia.
4. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere l’olio, lo scalogno, il basilico, la polpa delle melanzane, la polpa di pomodoro, il sale e
il pepe, cuocere a vel. 2 a 100°C per 10 min.
5. Aggiungere l’uovo, il pangrattato e il Parmigiano, amalgamare a vel. 6 per 1 min. Riempire le melenzane con il ripieno ottenuto e adagiarvi
sopra le fette di scamorza.
6. Cuocere in forno caldo per 30 minuti (200°C) e se necessario altri 10 minuti in modalità grill. Togliere con attenzione dal forno e lasciare
intiepidire.
7. Servire tiepide.

CONSIGLI

VARIANTI

Per conferire un sapore più spiccato alle melanzane si consiglia dopo aver
svuotato le melanzane di condirle in superficie con sale, pepe e Parmigiano, prima di riempirle.

A piacere sostituire la scamorza con altri tipi di latticini a
pasta filata, come mozzarella, treccia, scamorza affumicata,
ecc.

BENEFICI
Sarà il loro colore un po’ scuro o il retrogusto amaro, fatto sta che le melanzane da sempre sono viste con sospetto, tanto che al loro arrivo
in Europa vennero chiamate mele insane. In realtà sono poco caloriche, ma, come tutti i vegetali di colore viola, sono ricche di antocianine
che grazie alla loro termostabilità mantengono le loro caratteristiche e i loro effetti benefici anche dopo la cottura.
Ricorda che: all’acquisto vanno preferite melanzane sode, con pelle liscia e lucente a quelle acerbe o raggrinzite, indice di scarsa freschezza.
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Pepata di cozze alla marinara
Tempo
1h

INGREDIENTI

Preparazione: 30min
CukòMaestro: 30min • 40 g di olio extravergine di oliva

Porzioni
2 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

•
•
•
•
•
•
•

2 spicchi di aglio
200 g di pomodori datterino a metà
1000 g di cozze pulite
2 pizzichi di sale
pepe nero in polvere q.b.
1 cucchiaio colmo di prezzemolo tritato
4-8 fette di pane abbrustolito

ACCESSORI
• Misurino

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere nel recipiente l’olio, l’aglio e i pomodorini, insaporire a 110°C per 10 min.
2. Aggiungere le cozze, spolverizzarle con il pepe, il sale e il prezzemolo tritato, cuocere a 100°C per 20 min. con il misurino sul coperchio.
Trasferire all’interno di una ciotola da servizio.
3. Servire subito accompagnando con fette di pane abbrustolito.

VARIANTI
•

Per la pepata di cozze alla napoletana sostituire i pomodorini con 200 g di passata di pomodoro e 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro.

•

Per la pepata di cozze in bianco mettere tutti gli ingredienti nel recipiente tranne i pomodorini e cuocere a 100°C per 25 min. con il misurino
sul coperchio.

•

Se si desidera servire la pepata di cozze come antipasto la porzione ottenuta è sufficiente per 4 persone.

BENEFICI
Un classico della cucina povera mediterranea, la pepata viene preparata con i molluschi più economici, ma non per questo meno nutrienti,
anzi!
Le cozze sono ricche di proteine nobili, antiossidanti, vitamine del gruppo B e numerosi minerali come il fosforo, il magnesio, il ferro e lo
zinco.
Ricorda di: scegliere molluschi confezionati in rete, sigillati e muniti di un’etichetta che ne certifichi la tracciabilità.
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Peperoni ripieni
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 40min • 2 peperoni di medie dimensioni
Forno: 40-45min
• 800 g di acqua
• 180 g di riso parboiled
Porzioni
• 1 cucchiaino di sale + q.b.
4 persone
• 60 g di olio extravergine di oliva + q.b.
• 1 cipolla a fette sottili (circa 50 g)
• 150 g di pomodorini a metà
Modalità
• 150 g di piselli surgelati
Manuale
• 1 uovo
• 100 g di Parmigiano reggiano grattugiato + q.b.
Difficoltà
• pangrattato q.b.
Bassa
• pepe nero in polvere q.b.

1 h 40min Preparazione: 10min

Costo
Basso

Dieta

ACCESSORI
• Cestello
• Pala mescolatrice
• Spatola

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente il cestello. Mettere l’acqua e portare ad ebollizione a 100°C per 12 min. Nel frattempo tagliare i peperoni a metà dal
lato lungo, poi togliere i semini, i filamenti e tenere da parte all’interno di una teglia da forno rettangolare.
2. Aggiungere il riso e il sale, cuocere a 100°C per il tempo indicato sulla confezione. Con l’aiuto della spatola togliere il cestello scolando il
riso, trasferirlo in una ciotola e svuotare il recipiente.
3. Senza lavare il recipiente sistemare la pala mescolatrice. Mettere l’olio e la cipolla e i pomodorini, insaporire a vel. 2 a 110°C per 5 min. Nel
frattempo preriscaldare il forno a 180°C.
4. Unire i piselli e il sale, cuocere a vel. 2 a 100°C per 10 min.
5. Aggiungere il riso cotto, l’uovo e il Parmigiano, mescolare a vel. 4 per 1 min.
6. Riempire i peperoni con il composto ottenuto, spolverizzare con il Parmigiano, il pangrattato, il pepe nero e irrorare con un filo di olio (vedere
consigli).
7. Cuocere in forno caldo per 45-50 minuti (180°C) ed a piacere gratinare alla massima temperatura per altri 5 minuti. Togliere con attenzione dal
forno e lasciare intiepidire.
8. Servire tiepidi.

CONSIGLI
Versando nella teglia, prima della cottura in forno, un bicchiere di acqua, con un filo di olio, un pizzico di sale e delle erbe aromatiche miste si
otterrà un saporito brodetto che potrà essere utilizzato per irrorare i peperoni prima di servirli.

BENEFICI
Ai carboidrati ci pensa il riso, per i grassi c’è l’olio extravergine d’oliva, alle proteine ci pensa l’accoppiata piselli e parmigiano e per le vitamine
e le fibre c’è la coppia, regina dell’estate, formata dai pomodori e dai peperoni. Ci sono molti minerali, come il calcio, il potassio e il magnesio
che sono trasversali ai diversi ingredienti e per questo motivo i peperoni ripieni possono diventare un leggero piatto unico estivo, ideale da
consumare in diverse occasioni, al lavoro durante la pausa pranzo, nel pic nic o per una cena frugale con amici.
Ricorda che: i peperoni sono ricchissimi di vitamina C, ne contengono il triplo delle arance1.
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Pollo alle mandorle
Tempo
35 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 25min • 10 mandorle senza pelle

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

•
•
•
•
•
•
•
•

2 cucchiaini di mandorle a lamelle (opzionale)
4 cucchiai di olio di semi di mais o di arachidi
1 cipollotto a fette sottili (circa 20 g)
1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato
2-3 pizzichi di zucchero
4 cucchiai di salsa di soia + q.b.
500 g di petto di pollo a bocconcini (2-3 cm)
2-3 cucchiai di maizena

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Pala mescolatrice		

• Ciotolina

Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere le mandorle senza pelle e a piacere le mandorle a lamelle, tostare a vel. 2 a temperatura
SF per 5 min. Trasferire in una ciotolina e tenere da parte.
2. Mettere nel recipiente l’olio, il cipollotto, lo zenzero, lo zucchero e la salsa di soia, insaporire a vel. 2 a 110°C per 8 min. Nel frattempo passare
i bocconcini di pollo nella maizena.
3. Unire i bocconcini di pollo e le mandorle tenute da parte, cuocere a vel. 2 a 100°C per 20 min.
4. Servire subito e se desiderato condire con altra salsa di soia.

CONSIGLI
A piacere accompagnare con del riso basmati in bianco o al curry.

BENEFICI
Con un pizzico di sapore orientale dato dalla salsa di soia e un pizzico di Mediterraneo, grazie alle mandorle, il pollo diventa originale e
saporito, ricco di buoni nutrienti quali gli acidi grassi polinsaturi presenti nella carne di pollo, nelle mandorle e anche nell’olio di mais.
Si tratta di sostanze che, nelle giuste dosi, oltre ad avere effetti positivi sul cuore e sulla circolazione, potrebbero avere un ruolo nella
prevenzione di alcuni tumori. Da accompagnare sempre con verdure fresche di stagione.
Ricorda di: non aggiungere sale, la salsa di soia è già un insaporitore ricco di sodio.
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Polpette al sugo
Tempo
50 min

INGREDIENTI

Preparazione: 20min
CukòMaestro: 28min • 4 rametti di prezzemolo interi, lavati e asciugati

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 g di Parmigiano reggiano a pezzi (2-3 cm)
2 spicchi di aglio
500 g di carne trita mista
2 cucchiaini di sale
2 pizzichi di pepe nero in polvere
80 g di olio extravergine di oliva
1 uovo
50 g di pangrattato
1 cipolla bianca a fette sottili (circa 80 g)
50 g di acqua
50 g di vino bianco o rosso
600 g di passata di pomodoro
2 pizzichi di zucchero

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

•
•
•
•

• Piatto piano
• Pirofila da servizio

Lama tritaghiaccio		
Cestello			
Spatola
Misurino

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere il prezzemolo, il Parmigiano reggiano e 1 spicchio di aglio a piacere, grattugiare
premendo PULSE per 15 sec.
2. Unire la carne trita, 1 cucchiaino di sale, il pepe e 40 g di olio, amalgamare a vel. 6 per 1 min.
3. Aggiungere l’uovo e il pangrattato, amalgamare a vel. 6 per 1 min. Con le mani unte di olio formare delle polpette (circa 30 g ciascuna) e
tenerle da parte su un piatto piano (vedere consigli).
4. Togliere la lama tritaghiaccio e senza lavare il recipiente mettere 40 g di olio, la cipolla, 1 spicchio di aglio e insaporire a 110°C per 5 min.
Eliminare l’aglio, a piacere.
5. Unire l’acqua e il vino, posizionare il cestello nel recipiente ed al suo interno adagiare le polpette, cuocere a vapore a temperatura SF per 10
min. Con l’aiuto della spatola togliere il cestello e trasferire le polpette nel recipiente.
6. Aggiungere la passata di pomdodoro, lo zucchero e 1 cucchiaino di sale, cuocere a 20 min. a 100°C con il misurino sul coperchio.
7. Servire le polpette con il sugo o vedere consigli.

CONSIGLI
Se si vuole preparare un primo piatto è possibile cuocere, contemporaneamente, della pasta e condirla con il sugo delle polpette.

BENEFICI
Le polpette possono essere declinate in tanti modi diversi, ma le più classiche sono proprio quelle di carne rossa macinata, al sugo.
Le evidenze scientifiche hanno dimostrato che un consumo eccessivo di carni rosse aumenta il rischio di sviluppare malattie, come quelle
cardiovascolari e alcune forme tumorali. L’aumento del rischio è però proporzionale alla quantità e frequenza dei consumi, pertanto un
consumo di carne rossa una-due volte alla settimana, consente di fornire all’organismo preziosi nutrienti, altamente biodisponibili come il
Ferro, lo zinco e la vitamina B12, necessaria per la formazione dei globuli rossi.
Ricorda che: la carne macinata si conserva per un periodo molto breve, dunque le polpette vanno preparate subito dopo l’acquisto della
carne.
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Polpette vegetariane
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 27min • 200 g di acqua
Forno: 15-20min
• 200 g di patate, pelate e a pezzi 2-3 cm
• 100 g di carote, pelate e a rondelle 0,5 cm
Porzioni
• 150 g di fagiolini, spuntati e lavati
4 persone
• 200 g di pangrattato
• 50 g di cipolla rossa a pezzi grossolani
• 1 cucchiaino di rosmarino frantumato secco
Modalità
• 20 g di olio extravergine di oliva + q.b.
Manuale
• 50 g di pomodori secchi sott’olio sgocciolati
• 1 uovo
Difficoltà
• 2 pizzichi di sale + q.b.
Bassa
• 2 pizzichi di pepe nero in polvere

1h 20min Preparazione: 30min

Costo
Basso

Dieta

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
• Spatola			
• Cestello

• Teglia da forno
• Carta forno

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere nel recipiente l’acqua, posizionare il cestello ed al suo interno le patate, le carote, i fagiolini, cuocere a vapore a temperatura SF per
20 min. Con l’aiuto della spatola togliere il cestello, sciacquare le verdure sotto acqua corrente fredda, sistemarle in una ciotola e lasciarle
raffreddare in frigorifero.
2. Svuotare il recipiente e senza lavarlo sistemare la lama inox. Mettere il pangrattato, la cipolla rossa e il rosmarino, tritare premendo PULSE
per 15 sec. Riunire sul fondo con la spatola.
3. Aggiungere l’olio, insaporire a vel. 1 a 110°C per 5 min. Nel frattempo preriscaldare il forno a 200°C e rivestire una teglia da forno con carta forno.
4. Unire le verdure cotte e i pomodori secchi, tritare premendo PULSE per 10 sec. Mescolare con la spatola e tritare ancora premendo PULSE
per 10 sec.
5. Aggiungere l’uovo, il sale e il pepe, amalgamare a vel. 5 per 1 min.
6. Con le mani unte di olio formare delle polpette di circa 30 g ciascuna, adagiarle sulla teglia preparata e irrorare con un filo di olio.
7. Cuocere in forno caldo per 15-20 minuti (250°C) o sino alla doratura desiderata. Togliere con attenzione dal forno.
8. Servire calde (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

Servire le polpette con contorno a piacere come ad esempio patate al forno o fritte,
insalata mista o come antipasto accompagnandole con delle salse come ketchup,
maionese, senape, ecc.

A piacere è possibile friggere le polpette in abbondante olio caldo sino alla duratura desiderata.

BENEFICI
Metti nel piatto l’arcobaleno con le polpettine vegetariane: un po’ arancioni per le carote, un po’ verdi per i fagiolini e un po’ rosse per i
pomodori secchi. La tavolozza dei colori dell’orto garantisce sapore e salute.
Le polpettine sono una preparazione da inserire nei menù settimanali di tutta la famiglia, in tutte le stagioni come secondo piatto alternativo alla carne.
Ricorda che: la cottura a vapore delle verdure permette di salvaguardare meglio le vitamine e i minerali, grazie al mancato contatto con il
liquido e ai tempi di cottura ridotti.
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Salsiccia e funghi
Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 35min • 1 cucchiaio colmo di olio extravergine di oliva

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

•
•
•
•
•
•
•
•

½ cipolla a fette sottili (circa 30 g)
1 spicchio di aglio
500 g di salsiccia a pezzi grossolani (3-4 cm)
100 g di pomodorini a metà
30 g di vino bianco
250 g di funghi champignon a metà o in quarti
3-4 pizzichi di sale
1 cucchiaio di prezzemolo tritato

ACCESSORI
• Pala mescolatrice

Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio, la cipolla e l’aglio, insaporire a 110°C per 5 min. Eliminare l’aglio, a piacere.
2. Unire la salsiccia e i pomodorini, cuocere a vel. 2 a temperatura SF per 10 min. versando il vino bianco dal foro del coperchio a 5 minuti dalla
fine.
3. Aggiungere i funghi champignon e il sale, cuocere a vel. 2. a temperatura SF per 20 min.
4. Servire subito con una spolverizzata di prezzemolo tritato (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

La salsiccia con i funghi può essere accompagnata con della
polenta oppure con delle fette di pane abbrustolite.

È possibile utilizzare un’altra tipologia di funghi. In tal caso aumentare o
diminuire i tempi di cottura al passaggio 3.

BENEFICI
Una raccomandazione del World Cancer Research Fund International e ripresa dallo IARC (International Agency for Research on Cancer) è
quella di limitare il consumo di carni rosse e, se possibile, evitare quelle conservate e processate6.
La salsiccia con i funghi è dunque un sostanzioso e saporito secondo piatto da inserire solo occasionalmente nella dieta invernale.
Ricorda di: leggere l’etichetta al momento dell’acquisto e preferire i prodotti senza coloranti aggiunti e a più basso contenuto di grassi. La
prima informazione la si può ottenere leggendo l’elenco degli ingredienti, la seconda controllando la tabella nutrizionale.
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Scaloppine alla pizzaiola
Tempo
25 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 20min • 2 spicchi di aglio

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

• 40 g di olio extravergine di oliva
• 600 g di fesa di vitello a fette sottili
(vedere consigli)
• 200 g di passata di pomodoro
• 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro
• 4 pizzichi di origano
• 4 pizzichi di sale + q.b.
• 1 cucchiaio di capperi sott’aceto, sgocciolati
• 1 cucchiaio di basilico fresco tritato (opzionale)
ACCESSORI
• Pala mescolatrice

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere nel recipiente l’aglio e l’olio, insaporire a vel. 1 a 110°C per 5 min. Eliminare l’aglio, a
piacere.
2. Adagiare 300 g di fettine di vitello sul fondo del recipiente e cuocere a vel. 2 a temperatura SF per 3 min. Togliere solo la carne sistemandola
su un piatto piano e ripetere la manovra per cuocere le restanti fettine.
3. Aggiungere la passata e il concentrato di pomodoro, l’origano, il sale e cuocere a vel. 2 a 100°C per 8 min.
4. Unire le fettine di carne tenute da parte, i capperi e cuocere a vel. 2 a temperatura SF per 3 min.
5. Servire subito con a piacere una spolverizzata di basilico tritato.

CONSIGLI

VARIANTI

Il taglio di carne consigliato per questa preparazione
è la fesa o la sottofesa o noce di vitello tagliata allo
spessore di ½ cm.

•

Per un gusto più spiccato unire 2 filetti di acciuga sott’olio al passaggio 1 oppure
unire 50 g di olive nere denocciolate al passaggio 3.

•

A piacere servire le scaloppine con in superficie una fetta di mozzarella lasciando
che si sciolga per qualche minuto.

BENEFICI
È un piatto che sa di pizza, come ricorda il nome, ma con caratteristiche nutrizionali molto differenti. C’è la compresenza di pomodoro
e origano, ma a fare la differenza è la base di carne, notoriamente povera di carboidrati, ma ricca di proteine con tutti gli amminoacidi
essenziali, quelli che il nostro organismo non è in grado di fabbricare da solo. Tanti sono anche i minerali, in primis il ferro che si presenta in
una forma ben assimilabile. Preparazione da consigliare a tutte le persone sane, in ogni fascia d’età.
Ricorda che: la carne di vitello può essere vantaggiosamente sostituita con carne bianca, come quella di pollo o di tacchino.
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Seppie con i piselli
Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 30min • 40 g di olio extravergine di oliva

Porzioni
4 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Media

Costo
Medio

•
•
•
•
•
•
•
•

2 spicchi di aglio
1 peperoncino secco, sbriciolato (opzionale)
600 g di seppioline
50 g di vino bianco
1 cucchiaino di sale + q.b.
300 g di piselli surgelati
200 g di polpa di pomodoro
1 cucchiaio di prezzemolo tritato

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Pala mescolatrice		
• Cestello

• Ciotola

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio, l’aglio e a piacere il peperoncino, insaporire a vel. 2 a 110°C per 3 min.
2. Aggiungere le seppie, il vino, salare e insaporire a temperatura SF per 7 min. Nel frattempo sistemare il cestello all’interno di una ciotola che
lo contenga e versare le seppie separandole dal liquido di cottura.
3. Rimettere nel recipiente il liquido di cottura delle seppie, aggiungere i piselli, la polpa di pomodoro, l’aglio, il sale e cuocere a vel. 2 a 100°C
per 17 min.
4. Unire le seppie e proseguire la cottura a vel. 2 a 100°C per 3 min.
5. Servire con una spolverizzata di prezzemolo tritato.

CONSIGLI
•

Se si utilizzano delle seppie surgelate si consiglia di farle decongelare in frigorifero per almeno 8 ore.

•

Per ottenere un piatto unico si consiglia di accompagnare le seppie con i piselli con del riso venere o con delle fette di pane abbrustolito.

BENEFICI
Mare e terra si incontrano in questo classico della cucina mediterranea.
È un piatto con una miscela proteica di origine animale e vegetale con pochissimi grassi e una buona quantità di vitamine del gruppo B e
di minerali come il calcio, il fosforo e il ferro. Il limitato apporto calorico rende la preparazione indicata anche nei regimi dietetici dimagranti.
Ricorda di: la quantità benessere di pesce da consumare nell’arco della settimana è di almeno 2 porzioni da 150 grammi l’una. Questa
ricetta puà essere utilizzata, di tanto in tanto, per raggiungere l’obiettivo di salute dato della Piramide alimentare italiana.
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Spezzatino di manzo alla catalana
DOSE INTERA

Tempo
3h

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 2h 43min • 40 g di strutto

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Medio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g di cipolla bianca a fette
2 spicchi di aglio a metà e senz’anima
1 gambo di sedano a fette
650 g di bocconcini di manzo (vedere consigli)
50 g di lardo, a listarelle
100 g di vino rosso corposo
(es: aglianico, dolcetto d’alba, ecc.)
250 g di acqua
1 dado di carne
1 cucchiaino di sale
150 g di pomodori maturi a pezzi (2-3 cm)
150 g di carota a rondelle (0,5 cm)
250 g di patate a pezzi (2-3 cm)
50 g di cioccolato fondente a pezzi

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere lo strutto, la
cipolla, l’aglio e il sedano.
2. Premere , selezionare 05 e premere . [F1]
3. Aggiungere il manzo, il lardo e il vino rosso, premere . [F2]
4. Unire l’acqua, il dado, il sale, i pomodori, le carote e le patate, premere
con il misurino sul coperchio. [F3]
5. Aggiungere il cioccolato, con la spatola rimestare il contenuto del
recipiente e premere . [F4]
6. Servire lo spezzatino caldo.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere lo strutto, la
cipolla, l’aglio e il sedano, insaporire a vel. 3 a 110°C per 8 min. [F1]
2. Aggiungere il manzo, il lardo e il vino rosso, cuocere a vel. 1 a 110°C
per 10 min. [F2]
3. Unire l’acqua, il dado, il sale, i pomodori, le carote e le patate,
cuocere a vel. 1 a 100°C per 15 min., poi continuare a cuocere a
vel. 2 a 90°C per 1h 5 min. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Aggiungere il cioccolato, con la spatola rimestare il contenuto del
recipiente e cuocere a vel. 2 a 80°C per 1h 5 min. [F4]
5. Servire lo spezzatino caldo.

CONSIGLI

VARIANTI

Il taglio di manzo consigliato è il campanello, un pezzo che si ricava dalla
parte posteriore del bovino situato dietro la tibia.

Se si desidera sostituire lo strutto è possibile utilizzare la
stessa quantità di olio extravergine di oliva.

BENEFICI
Un cavallo di battaglia della cucina catalana è la carne stufata e aromatizzata con il cioccolato fondente. È un piatto molto ricco di proteine e
grassi, più indicato nella stagione fredda che in primavera-estate, da utilizzare nelle grandi occasioni piuttosto che nella cucina di tutti i giorni.
La ricetta è bandita dai menù di chi ha problemi dell’apparato cardiovascolare e del tratto gastrointestinale o di chi vuol tenere sotto controllo
l’ago della bilancia.
Ricorda che: il campanello, detto anche pesce o piccione è il taglio di carne della gamba posteriore del bovino, corrispondente al polpaccio
umano, ricco di lamine connettivali ideali per la buona riuscita di questa preparazione.
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Spezzatino di manzo alla catalana
MEZZA DOSE

Tempo
2h 45min

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 2h 27min • 30 g di strutto

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Medio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g di cipolla bianca a fette
1 spicchio di aglio a metà e senz’anima
1 gambo di sedano a fette
350 g di bocconcini di manzo (vedere consigli)
30 g di lardo, a listarelle
100 g di vino rosso corposo
(es: aglianico, dolcetto d’alba, ecc.)
100 g di acqua
½ dado di carne
1 cucchiaino di sale
100 g di pomodori maturi a pezzi (2-3 cm)
80 g di carota a rondelle (0,5 cm)
200 g di patate a pezzi (2-3 cm)
40 g di cioccolato fondente a pezzi

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino
• Spatola

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere lo strutto, la
cipolla, l’aglio e il sedano.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 05, premere
[F2]
3. Aggiungere il manzo, il lardo e il vino rosso, premere
4. Unire l’acqua, il dado, il sale, i pomodori, le carote e le patate, premere
con il misurino sul coperchio. [F3]
5. Aggiungere il cioccolato, con la spatola rimestare il contenuto del
recipiente e premere . [F4]
6. Servire lo spezzatino caldo.

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere lo strutto, la
cipolla, l’aglio e il sedano, insaporire a vel. 3 a 110°C per 6 min. [F1]
2. Aggiungere il manzo, il lardo e il vino rosso, cuocere a vel. 1 a 110°C
per 6 min. [F2]
3. Unire l’acqua, il dado, il sale, i pomodori, le carote e le patate,
cuocere a vel. 1 a 100°C per 10 min., poi continuare a cuocere a
vel. 2 a 90°C per 1h 5 min. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Aggiungere il cioccolato, con la spatola rimestare il contenuto del
recipiente ee cuocere a vel. 2 a 80°C per 1h. [F4]
5. Servire lo spezzatino caldo.

CONSIGLI

VARIANTI

Il taglio di manzo consigliato è il campanello, un pezzo che si ricava dalla
parte posteriore del bovino situato dietro la tibia.

Se si desidera sostituire lo strutto è possibile utilizzare la
stessa quantità di olio extravergine di oliva.

BENEFICI
Un cavallo di battaglia della cucina catalana è la carne stufata e aromatizzata con il cioccolato fondente. È un piatto molto ricco di proteine e
grassi, più indicato nella stagione fredda che in primavera-estate, da utilizzare nelle grandi occasioni piuttosto che nella cucina di tutti i giorni.
La ricetta è bandita dai menù di chi ha problemi dell’apparato cardiovascolare e del tratto gastrointestinale o di chi vuol tenere sotto controllo
l’ago della bilancia.
Ricorda che: il campanello, detto anche pesce o piccione è il taglio di carne della gamba posteriore del bovino, corrispondente al polpaccio
umano, ricco di lamine connettivali ideali per la buona riuscita di questa preparazione.
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Spezzatino di manzo in bianco
DOSE INTERA

Tempo
3h

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 2h 43min • 40 g di olio extravergine di oliva

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Medio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g di cipolla bianca a fette
600 g di bocconcini di manzo (vedere consigli)
2 rametti di rosmarino, solo gli aghi
1 foglia di alloro
100 g di vino bianco
200 g acqua +q.b.
1 dado di carne
250 g di patate a pezzi (1-2 cm)
150 g di olive taggiasche denocciolate
1 cucchiaino di sale (opzionale)
2 pizzichi di pepe nero in polvere

ACCESSORI
• Pala mescolatrice

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio e la
cipolla.
2. Premere , selezionare 05 e premere . [F1]
e dopo 4
3. Aggiungere il manzo, il rosmarino e l’alloro, premere
minuti versare dal foro del coperchio il vino bianco. [F2]
4. Unire l’acqua, il dado, premere . [F3]
5. Unire le patate, le olive, il sale e il pepe, premere . [F4]
6. Servire lo spezzatino caldo (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio e la
cipolla, insaporire a vel. 3 a 110°C per 8 min. [F1]
2. Aggiungere il manzo, il rosmarino e l’alloro, cuocere a vel. 1 a 110°C
per 10 min. e dopo 4 minuti versare dal foro del coperchio il vino
bianco. [F2]
3. Unire l’acqua, il dado, cuocere a vel. 1 a 100°C per 15 min. e poi a
vel. 2 a 90°C per 1 ora e 5 min. [F3]
4. Unire le patate, le olive, il sale e il pepe, cuocere a vel. 2 a 80°C per
1h 5 min. [F4]
5. Servire lo spezzatino caldo (vedere consigli).

CONSIGLI
Il taglio di manzo consigliato è il campanello, un pezzo che si ricava dalla parte posteriore del bovino situato dietro la tibia.

BENEFICI
Spezzatino in rosso o in bianco? Il ricettario offre, oltre alla versione più tradizionale con il pomodoro, anche una versione dello spezzatino in
bianco.
Un secondo piatto, da abbinare a verdure fresche, dedicato a chi è allergico o semplicemente non apprezza il pomodoro, consigliato anche
come alternativa alla solita e più anonima fettina di manzo.
Lo spezzatino di bovino è fonte importante di selenio, rame e zinco, tre oligominerali presenti in forma più biodisponibile rispetto agli alimenti
vegetali.
Ricorda che: la porzione di riferimento è di 100 g di carne a crudo.
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Spezzatino di manzo in bianco
MEZZA DOSE

Tempo
2h 45min

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 2h 27min • 30 g di olio extravergine di oliva

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Medio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g di cipolla bianca a fette
400 g di bocconcini di manzo (vedere consigli)
1 rametto di rosmarino, solo gli aghi
1 foglia di alloro
50 g di vino bianco
100 g acqua +q.b.
½ dado di carne
150 g di patate a pezzi (1-2 cm)
100 g di olive taggiasche denocciolate
1 cucchiaino di sale (opzionale)
2 pizzichi di pepe nero in polvere

ACCESSORI
• Pala mescolatrice

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio e la
cipolla.
2. Premere , selezionare 05, premere
e poi . [F1]
e dopo 3
3. Aggiungereil manzo, il rosmarino e l’alloro, premere
minuti versare dal foro del coperchio il vino bianco. [F2]
[F3]
4. Unire l’acqua, il dado, premere
5. Unire le patate, le olive, il sale e il pepe, premere . [F4]
6. Servire lo spezzatino caldo (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio e la
cipolla, insaporire a vel. 3 a 110°C per 6 min. [F1]
2. Aggiungere il manzo, il rosmarino e l’alloro, cuocere a vel. 1 a 110°C
per 6 min. e dopo 3 minuti versare dal foro del coperchio il vino
bianco. [F2]
3. Unire l’acqua, il dado, cuocere a vel. 1 a 100°C per 10 min. e poi a
vel. 2 a 90°C per 1 ora e 5 min. [F3]
4. Unire le patate, le olive, il sale e il pepe, cuocere a vel. 2 a 80°C per
1h. [F4]
5. Servire lo spezzatino caldo (vedere consigli).

CONSIGLI
Il taglio di manzo consigliato è il campanello, un pezzo che si ricava dalla parte posteriore del bovino situato dietro la tibia.

BENEFICI
Spezzatino in rosso o in bianco? Il ricettario offre, oltre alla versione più tradizionale con il pomodoro, anche una versione dello spezzatino in
bianco.
Un secondo piatto, da abbinare a verdure fresche, dedicato a chi è allergico o semplicemente non apprezza il pomodoro, consigliato anche
come alternativa alla solita e più anonima fettina di manzo.
Lo spezzatino di bovino è fonte importante di selenio, rame e zinco, tre oligominerali presenti in forma più biodisponibile rispetto agli alimenti
vegetali.
Ricorda che: la porzione di riferimento è di 100 g di carne a crudo.
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Spezzatino di vitello con piselli
DOSE INTERA

Tempo
2h 55min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 2h 43min • 100 g di carota a rondelle (0,5 cm)

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Medio

•
•
•
•
•
•
•
•

100 g di costa di sedano a fette (0,5 cm)
100 g di cipolla a fette sottili
60 g di olio extravergine di oliva
800 g di vitello a bocconcini (3-4 cm)
100 g di vino bianco
300 g di passata di pomodoro
2 cucchiaini di sale + q.b.
400 g di piselli surgelati

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la carota, il
sedano, la cipolla e l’olio.
2. Premere , selezionare 05 e premere . [F1]
e dopo 5-6 minuti
3. Aggiungere i bocconcini di vitello, premere
aggiungere dal foro del coperchio il vino bianco. [F2]
con il misurino
4. Unire la passata di pomodoro, il sale, premere
sul coperchio. [F3]
5. Verificare il gusto se necessario aggiungere altro sale, unire i piselli
surgelati e premere . [F4]
6. Servire lo spezzatino caldo (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la carota, il
sedano, la cipolla e l’olio, insaporire a vel. 3 a 110°C per 8 min. [F1]
2. Aggiungere i bocconcini di vitello, cuocere a vel. 1 a 110°C per 10
min. e dopo 5-6 minuti aggiungere dal foro del coperchio il vino
bianco. [F2]
3. Unire la passata di pomodoro e il sale, cuocere a vel. 1 a 100°C per
15 min. con il misurino sul coperchio, poi continuare a cuocere a
vel. 2 a 90°C per 1h 5 min. [F3]
4. Verificare il gusto e se necessario aggiungere altro sale, unire i piselli
surgelati e cuocere a vel. 2 a 80°C per 1h 5 min. [F4]
5. Servire lo spezzatino caldo (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il taglio di vitello consigliato è la punta di reale, una parte della spalla dell’animale che si adatta alle cotture di lunga durata.

•

Per un pasto completo accompagnare lo spezzatino con del riso, del pane o della polenta.

BENEFICI
Abbinamento molto apprezzato sul piano sensoriale, ma non perfetto sul piano nutrizionale, per l’eccessiva presenza di proteine, rappresentate
sia nella carne di vitello (20,3%) che nei piselli surgelati (5,7%). Il piatto va servito in abbinamento al riso, alla polenta, alle patate lessate per
integrare l’apporto di carboidrati. La caretteristica da segnalarere di questa ricetta è la buona presenza di vitamine del gruppo B, in particolare
la B12, un importante fattore antianemico che consente anche il corretto funzionamento del sistema nervoso.
Ricorda che: le carni di vitello sono più tenere, perchè più riche di acqua di quelle del bovino adulto.
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Spezzatino di vitello con piselli
MEZZA DOSE

Tempo
2h 40min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 2h 27min • 50 g di carota a rondelle (0,5 cm)

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Medio

•
•
•
•
•
•
•
•

50 g di costa di sedano a fette (0,5 cm)
50 g di cipolla a fette sottili
30 g di olio extravergine di oliva
400 g di vitello a bocconcini (3-4 cm)
80 g di vino bianco
200 g di passata di pomodoro
2 cucchiaini di sale + q.b.
200 g di piselli surgelati

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la carota, il
sedano, la cipolla e l’olio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 05, premere
e dopo 2-3 minuti
3. Aggiungere i bocconcini di vitello, premere
aggiungere dal foro del coperchio il vino bianco. [F2]
con il misurino
4. Unire la passata di pomodoro, il sale, premere
sul coperchio. [F3]
5. Verificare il gusto se necessario aggiungere altro sale, unire i piselli
surgelati e premere . [F4]
6. Servire lo spezzatino caldo (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la carota, il
sedano, la cipolla e l’olio, insaporire a vel. 3 a 110°C per 6 min. [F1]
2. Aggiungere i bocconcini di vitello, cuocere a vel. 1 a 110°C per 6
min. e dopo 2-3 minuti aggiungere dal foro del coperchio il vino
bianco. [F2]
3. Unire la passata di pomodoro e il sale, cuocere a vel. 1 a 100°C per
10 min. con il misurino sul coperchio, poi continuare a cuocere a
vel. 2 a 90°C per 1h 5 min. [F2]
4. Verificare il gusto e se necessario aggiungere altro sale, unire i piselli
surgelati e cuocere a vel. 2 a 80°C per 1h. [F4]
5. Servire lo spezzatino caldo (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il taglio di vitello consigliato è la punta di reale, una parte della spalla dell’animale che si adatta alle cotture di lunga durata.

•

Per un pasto completo accompagnare lo spezzatino con del riso, del pane o della polenta.

BENEFICI
Abbinamento molto apprezzato sul piano sensoriale, ma non perfetto sul piano nutrizionale, per l’eccessiva presenza di proteine, rappresentate
sia nella carne di vitello (20,3%) che nei piselli surgelati (5,7%). Il piatto va servito in abbinamento al riso, alla polenta, alle patate lessate per
integrare l’apporto di carboidrati. La caretteristica da segnalarere di questa ricetta è la buona presenza di vitamine del gruppo B, in particolare
la B12, un importante fattore antianemico che consente anche il corretto funzionamento del sistema nervoso.
Ricorda che: le carni di vitello sono più tenere, perchè più riche di acqua di quelle del bovino adulto.
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Tacchino ai funghi
DOSE INTERA

Tempo
1h

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 44min • 2 spicchi di aglio

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

• 60 g di olio extravergine di oliva
• 400 g di funghi champignon interi,
tagliati in quarti
• 800 g di petto di tacchino intero a bocconcini
(3-4 cm)
• 250 g di pomorini datterino a metà
• 2 cucchiani di sale
• 40 g di vino bianco
• 1 cucchiaino di timo secco
• 2 pizzichi di pepe nero + q.b.
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Lama inox
• Spatola

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’aglio.
2. Premere , selezionare 04 e premere . [F1]
3. Togliere la lama inox e sistemare la pala mescolatrice. Riunire sul
fondo con la spatola, unire l’olio e i funghi, premere . [F2]
4. Unire il tacchino, i pomodorini e il sale, premere . [F3]
5. Versare da foro del coperchio il vino, premere . [F4]
6. Unire il timo e il pepe nero, premere . [F5]
7. Servire caldo (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’aglio, tritare a vel. 7
per 20 sec. [F1]
2. Togliere la lama inox e sistemare la pala mescolatrice. Riunire
sul fondo con la spatola, unire l’olio e i funghi, insaporire a vel. 3 a
100°C per 8 min. [F2]
3. Unire il tacchino, i pomodorini e il sale, cuocere a vel. 2 a 100°C per
10 min. [F3]
4. Versare da foro del coperchio il vino, cuocere a vel. 2 a 100°C per 20
min. [F4]
5. Unire il timo e il pepe nero, cuocere a vel. 1 a 100°C per 5 min. [F5]
6. Servire caldo (vedere consigli).

CONSIGLI
A piacere accompagnare il tacchino ai funghi con fette di pane abbrustolito, polenta o riso.

BENEFICI
Una carne bianca e digeribile abbinata ai profumati e saporiti funghi champignon in un appetitoso secondo piatto di sicuro successo.
Preparazione ricca di proteine, costituite da un elevato numero di amminoacidi essenziali, che fornisce anche ferro la cui biodisponibilità
migliora se il piatto viene accompagnato da un’estiva insalata di pomodori o da una più invernale insalata di finocchi e arance.
I funghi freschi rappresentano una delle principali fonti di selenio, che contribuisce al buon mantenimento di unghie e capelli e alla normale
funzione tiroidea.
Ricorda che: al momento dell’acquisto sono da preferire i funghi interi, da tagliare al momento del consumo.
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Tacchino ai funghi
MEZZA DOSE

Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 31min • 1 spicchio di aglio

Porzioni
4 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

• 30 g di olio extravergine di oliva
• 250 g di funghi champignon interi,
tagliati in quarti
• 500 g di petto di tacchino intero a bocconcini
(3-4 cm)
• 150 g di pomorini datterino a metà
• 1 cucchiano di sale
• 20 g di vino bianco
• 1 cucchiaino di timo secco
• 1 pizzico di pepe nero + q.b.
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Lama inox
• Spatola

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’aglio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 04, premere
3. Togliere la lama inox e sistemare la pala mescolatrice. Riunire sul
fondo con la spatola, unire l’olio e i funghi, premere
. [F2]
4. Unire il tacchino, i pomodorini e il sale, premere . [F3]
5. Versare da foro del coperchio il vino, premere . [F4]
6. Unire il timo e il pepe nero, premere . [F5]
7. Servire caldo (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’aglio, tritare a vel. 7
per 15 sec. [F1]
2. Togliere la lama inox e sistemare la pala mescolatrice. Riunire
sul fondo con la spatola, unire l’olio e i funghi, insaporire a vel. 3 a
100°C per 5 min. [F2]
3. Unire il tacchino, i pomodorini e il sale, cuocere a vel. 2 a 100°C per
5 min. [F3]
4. Versare da foro del coperchio il vino, cuocere a vel. 2 a 100°C per 15
min. [F4]
5. Unire il timo e il pepe nero, cuocere a vel. 1 a 100°C per 5 min. [F5]
6. Servire caldo (vedere consigli).

CONSIGLI
A piacere accompagnare il tacchino ai funghi con fette di pane abbrustolito, polenta o riso.

BENEFICI
Una carne bianca e digeribile abbinata ai profumati e saporiti funghi champignon in un appetitoso secondo piatto di sicuro successo.
Preparazione ricca di proteine, costituite da un elevato numero di amminoacidi essenziali, che fornisce anche ferro la cui biodisponibilità
migliora se il piatto viene accompagnato da un’estiva insalata di pomodori o da una più invernale insalata di finocchi e arance.
I funghi freschi rappresentano una delle principali fonti di selenio, che contribuisce al buon mantenimento di unghie e capelli e alla normale
funzione tiroidea.
Ricorda che: al momento dell’acquisto sono da preferire i funghi interi, da tagliare al momento del consumo.
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Carote burro e salvia
Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 35min • 250 g di acqua

Porzioni
6 persone

Modalità

• 600 g di carote pulite e a rondelle (circa 0,5 cm)
• 40 g di burro a pezzi (1-2 cm)
• 1 cucchiaino di salvia essicata
o 4 foglie fresche sminuzzate
• sale q.b.

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà
Bassa

Costo

•
•
•
•

Cestello
Misurino
Pala mescolatrice
Spatola

Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere nel recipiente l’acqua, posizionare il cestello e al suo interno le carote, cuocere a temperatura SF per 25 min. con il misurino sul
coperchio. Con l’aiuto della spatola togliere il cestello e svuotare il recipiente.
2. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere le carote, il burro, la salvia e il sale, cuocere a vel. 2 a 80°C per 10 min.
3. Servire come contorno.

VARIANTI
È possibile sostituire la salvia con un’altra erba aromatica come prezzemolo o rosmarino.

BENEFICI
Le buone radici arancioni apprezzate da grandi e piccini, devono il loro bel colore solare a una grande quantità di betacarotene, il precursore
della vitamina A, ossia la sostanza che viene convertita dall’organismo nella vitamina che protegge la pelle e la vista. L’azione delle carote è
rinforzata da un altro ingrediente ricco di vitamina A: il burro, alimento spesso sul banco degli imputati, da inserire nella dieta con moderazione,
ma non da bandire.
Ricorda che: il beta carotene migliora la sua biodisponibilità in cottura. Per assicurarsene una buona scorta, non c’è niente di meglio che
una ricetta a base di carote cotte.
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Fagiolini al pomodoro
Tempo
1h

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 50min • 250 g di acqua

Porzioni
6 persone

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•

600 g di fagiolini lavati e spuntati
60 g di olio extravergine di oliva
1 spicchio di aglio a metà
300 g di polpa di pomodoro a pezzi
1 peperoncino fresco a pezzi
e senza semi (opzionale)
• sale q.b.
• 2 cucchiai di prezzemolo tritato
ACCESSORI
•
•
•
•

Cestello
Misurino
Pala mescolatrice
Spatola

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere nel recipiente l’acqua, posizionare il cestello e al suo interno i fagiolini, cuocere a vapore a temperatura SF per 30 min. con il
misurino sul coperchio. Con l’aiuto della spatola togliere il cestello e tenere da parte.
2. Svuotare il recipiente e senza lavarlo inserire la pala mescolatrice. Mettere l’olio e l’aglio, insaporire a vel. 2 a 110°C per 5 min.
3. Unire la polpa di pomodoro e a piacere il peperoncino, cuocere a vel. 2 a 100°C per 10 min.
4. Aggiungere i fagiolini cotti, il sale e il prezzemolo tritato, amalgamare a vel. 2 a100°C per 5 min.
5. Servire come contorno o conservare (vedere consigli).

CONSIGLI
I fagiolini al pomodoro sono ottimi se serviti con della ricotta salata grattugiata o come condimento per una pasta fredda da asporto, per
una gita fuori porta.

BENEFICI
Di loro si mangia tutto, anche il baccello, perchè vengono raccolti ancora immaturi quando i semi sono ancora molto piccoli. Proprio nel
baccello si concentrano diversi principi nutritivi preziosi, fra cui acido folico, clorofilla e caroteni. Insieme al pomodoro sono una buona
fonte di minerali quali il magnesio, il calcio, lo zinco e il potassio. È un contorno a modesto apporto calorico, rimineralizzante, leggermente
diuretico e depurativo, consigliabile nei momenti di superlavoro fisico e mentale e nelle diete ipocaloriche.
Ricorda che: i migliori sono quelli giovani: più teneri e privi di filamenti laterali. Devono avere un bel colore brillante, sodi ma morbidi e
spezzandoli devono produrre un rumore secco.
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Funghi trifolati
Tempo
30 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 25min • 40 g di olio extravergine di oliva

Porzioni
4 persone

Modalità

•
•
•
•
•

30 g di burro a pezzi
1 spicchio di aglio
600 g di funghi champignon a fette
sale q.b.
1 cucchiaio di prezzemolo tritato

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà
Bassa

• Pala mescolatrice
• Spatola

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio, il burro e l’aglio, insaporire a vel. 2 a 110°C per 5 min.
2. Aggiungere i funghi, cuocere a vel. 2 a 100°C per 10 min. Con l’aiuto della spatola rimestare i funghi.
3. Unire il sale e il prezzemolo, proseguire la cottura a vel. 2 a temperatura SF per10 min.
4. Servire come contorno (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

I funghi trifolati sono ideali per accompagnare piatti a base di carne come
scaloppine, carne grigliata o utilizzati per condire una pasta o un caratterizzare un risotto.

A piacere utilizzare un’altra tipologia di funghi. In tal caso
potrebbe essere necessario aumentare di qualche minuto
il tempo di cottura riportato al passaggio 3.

BENEFICI
Una vera gioia per i buongustai, per il loro gusto intenso e particolare e la loro versatilità. In questa ricetta i funghi trifolati sono un contorno
saporito, adatto soprattutto nell’alimentazione degli adulti sani. Sono invece controindicati nell’alimentazione dei più piccoli, per la scarsa
digeribilità. Dimezzando la quantità di grassi indicata in ricetta, si ottiene un contorno leggero, più adatto a chi vuole perdere peso.
Ricorda che: al momento dell’acquisto, sono da preferire quelli piccoli, in genere più teneri, a gambo ridotto e resistente e con cappello
ben sviluppato e polpa soda.
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Melanzane al funghetto
DOSE INTERA

Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 42min • 10 foglie di basilico
• 1 spicchio di aglio (opzionale)
Porzioni
• 120 g di olio extravergine di oliva
6 persone
• 600 g di melanzane a tocchetti (1 cm)
• 500 g di pomodori ramati a cubetti
Modalità
• 2 cucchiani di sale
• 2 cucchiani di concentrato di pomodoro
Automatica

1h 05min Preparazione: 10min

Manuale

Difficoltà

ACCESSORI

Bassa

• Lama inox
• Pala mescolatrice
• Spatola

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il basilico e a piacere
l’aglio.
2. Premere , selezionare 08 e premere . [F1]
3. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio e le melanzane, premere . [F2]
4. Unire i pomodori e il sale, premere . [F3]
5. Aggiungere il concentrato di pomodoro, premere . [F4]
6. Servire tiepide o fredde (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il basilico e a piacere
l’aglio, tritare a vel. 7 per 12 sec. [F1]
2. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio e le melanzane, insaporire a vel. 3 a
110°C per 5 min. [F2]
3. Unire i pomodori e il sale, cuocere a vel. 2 a 90°C per 28 min. [F3]
4. Aggiungere il concentrato di pomodoro, cuocere a vel. 1 a 90°C
per 8 min. [F4]
5. Servire tiepide o fredde (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Se si desiderano delle verdure più morbide cuocere ancora a vel. 3 a 100°C per 5 min.

•

Le melanzane al funghetto possono essere utilizzante anche come condimento per un
piatto di pasta.

VARIANTI
Per un gusto più ricco aggiungere 1-2
cucchiaini di capperi sott’aceto e 100 g
di olive leccine o taggiasche insieme al
concentrato di pomodoro.

BENEFICI
Un contorno dall’inconfondibile sapore mediterraneo che porta in tavola l’estate e che si abbina molta bene sia con i secondi piatti di tipo
animale, come quelli a base di carne o di pesce, quanto con i legumi.
Un perfetto mix di viola e di rosso, due dei cinque colori della salute che garantiscono all’organismo un pieno di vitalità, rinforzando le difese e
riducendo il rischio di obesità, diabete, tumori e malattie cardiovascolari.
Le melanzane sono delicatamente lassative e aiutano a regolare il transito intestinale.
Ricorda di: non privare la melanzana dei suoi preziosi pigmenti eliminando la buccia.
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Melanzane al funghetto
MEZZA DOSE

Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 29min • 5 foglie di basilico

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

•
•
•
•
•
•

1 spicchio di aglio (opzionale)
80 g di olio extravergine di oliva
300 g di melanzane a tocchetti (1 cm)
200 g di pomodori ramati a cubetti
1 cucchiano di sale
1 cucchiano di concentrato di pomodoro

Difficoltà

ACCESSORI

Bassa

• Lama inox
• Pala mescolatrice
• Spatola

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il basilico e a piacere
l’aglio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 08, premere
3. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio e le melanzane, premere . [F2]
4. Unire i pomodori e il sale, premere . [F3]
5. Aggiungere il concentrato di pomodoro, premere .[F4]
6. Servire tiepide o fredde (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il basilico e a piacere
l’aglio, tritare a vel. 7 per 12 sec. [F1]
2. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio e le melanzane, insaporire a vel. 3 a
110°C per 3 min. [F2]
3. Unire i pomodori e il sale,cuocere a vel. 2 a 90°C per 20 min. [F3]
4. Aggiungere il concentrato di pomodoro, cuocere a vel. 1 a 90°C
per 5 min. [F4]
5. Servire tiepide o fredde (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Se si desiderano delle verdure più morbide cuocere ancora a vel. 1 a 100°C per 5 min.

•

Le melanzane al funghetto possono essere utilizzante anche come condimento per un
piatto di pasta.

VARIANTI
Per un gusto più ricco aggiungere 1-2
cucchiaini di capperi sott’aceto e 100 g di
olive leccine o taggiasche insieme al concentrato di pomodoro.

BENEFICI
Un contorno dall’inconfondibile sapore mediterraneo che porta in tavola l’estate e che si abbina molta bene sia con i secondi piatti di tipo
animale, come quelli a base di carne o di pesce, quanto con i legumi.
Un perfetto mix di viola e di rosso, due dei cinque colori della salute che garantiscono all’organismo un pieno di vitalità, rinforzando le difese e
riducendo il rischio di obesità, diabete, tumori e malattie cardiovascolari.
Le melanzane sono delicatamente lassative e aiutano a regolare il transito intestinale.
Ricorda di: non privare la melanzana dei suoi preziosi pigmenti eliminando la buccia.
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Peperoni in agrodolce
DOSE INTERA

Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 42min • 4 rametti di prezzemolo,
solo le foglie e i gambi più teneri
Porzioni
• 2 spicchi di aglio (opzionale)
6 persone
• 60 g di olio extravergine di oliva
• 600 g di peperoni a listarelle (circa 1 cm)
Modalità
• 20-40 g di aceto di vino bianco,
Automatica
in base al gusto personale
Manuale
• 1 cucchiaino di sale
• 2 cucchiaini di zucchero
Difficoltà

1h 05min Preparazione: 10min

Bassa

Costo
Basso

ACCESSORI
• Lama inox
• Pala mescolatrice.
• Spatola

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il prezzemolo e a
piacere l’aglio.
2. Premere , selezionare 08 e premere . [F1]
3. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio, i peperoni e l’aceto, premere
.
[F2]
4. Unire il sale e lo zucchero, premere . [F3]
5. Verificare la cottura dei peperoni e se necessario cuocere ancora
premendo . [F4]
6. Servire tiepidi o freddi (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il prezzemolo e a
piacere l’aglio, tritare a vel. 7 per 12 sec. [F1]
2. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio, i peperoni e l’aceto, insaporire a
vel. 3 a 110°C per 5 min. [F2]
3. Unire il sale e lo zucchero,cuocere a vel. 2 a 90°C per 20 min. [F3]
4. Verificare la cottura dei peperoni e se necessario cuocere ancora a
vel. 2 a 90°C per 8 min. [F4]
5. Servire tiepidi o freddi (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Se si desiderano delle verdure più morbide cuocere ancora a vel. 3 a 100°C per 5 min.

•

I peperoni in agrodolce sono ottimi come contorno per piatti di carne o pesce oppure
come antipasto con dei crostini di pane.

•

È possibile preparare in anticipo il contorno ai peperoni tenendoli in frigorifero all’interno
di un contenitore ermetico.

VARIANTI
Per un gusto più ricco unire 1-2 cucchiaini
di capperi sott’aceto insieme al sale e lo
zucchero.

BENEFICI
Gialli, rossi, verdi i peperoni portano nella cucina estiva allegria e gusto. Quelli gialli e quelli rossi aiutano la pelle e gli occhi a difendersi dai raggi
solari, grazie ai precursori della vitamina A.
Tutti forniscono una gran quantità di vitamina C, sensibile alle alte temperature della cottura, ma seppur rimaneggiata, rimane ben
rappresentata in questo contorno mediterraneo.
I peperoni dividono: c’è chi li ama e chi li detesta, per il loro sapore deciso e connotato e per la digeribilità non sempre perfetta, a causa della
pellicola che li riveste ricca di capsicina, molecola irritante per le mucose.
Ricorda che: la digeribilità migliora se i peperoni vengono privati della pellicola esterna.
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Peperoni in agrodolce
MEZZA DOSE

Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 29min • 1 rametto di prezzemolo,

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

solo le foglie e i gambi più teneri
1 spicchio di aglio (opzionale)
40 g di olio extravergine di oliva
300 g di peperoni a listarelle (circa 1 cm)
10-20 g di aceto di vino bianco,
in base al gusto personale
• ½ cucchiaino di sale
• 1 cucchiaino di zucchero
•
•
•
•

ACCESSORI
• Lama inox
• Pala mescolatrice.
• Spatola

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il prezzemolo e a
piacere l’aglio.
2. Premere , selezionare 08, premere
e poi . [F1]
3. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio, i peperoni e l’aceto, premere
.
[F2]
4. Unire il sale e lo zucchero, premere . [F3]
5. Verificare la cottura dei peperoni e se necessario cuocere ancora
premendo .[F4]
6. Servire tiepidi o freddi (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il prezzemolo e a
piacere l’aglio, tritare a vel. 7 per 12 sec. [F1]
2. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Unire l’olio, i peperoni e l’aceto, insaporire a
vel. 3 a 110°C per 3 min. [F2]
3. Unire il sale e lo zucchero,cuocere a vel. 2 a 90°C per 20 min. [F3]
4. Verificare la cottura dei peperoni e se necessario cuocere ancora a
vel. 2 a 90°C per 5 min. [F4]
5. Servire tiepidi o freddi (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Se si desiderano delle verdure più morbide cuocere ancora: vel. 3 a 100°C per 5 min.

•

I peperoni in agrodolce sono ottimi come contorno per piatti di carne o pesce oppure
come antipasto con dei crostini di pane.

•

È possibile preparare in anticipo il contorno ai peperoni tenendoli in frigorifero all’interno
di un contenitore ermetico.

VARIANTI
Per un gusto più ricco unire 1-2 cucchiaini
di capperi sott’aceto insieme al sale e lo
zucchero.

BENEFICI
Gialli, rossi, verdi i peperoni portano nella cucina estiva allegria e gusto. Quelli gialli e quelli rossi aiutano la pelle e gli occhi a difendersi dai raggi
solari, grazie ai precursori della vitamina A.
Tutti forniscono una gran quantità di vitamina C, sensibile alle alte temperature della cottura, ma seppur rimaneggiata, rimane ben
rappresentata in questo contorno mediterraneo.
I peperoni dividono: c’è chi li ama e chi li detesta, per il loro sapore deciso e connotato e per la digeribilità non sempre perfetta, a causa della
pellicola che li riveste ricca di capsicina, molecola irritante per le mucose.
Ricorda che: la digeribilità migliora se i peperoni vengono privati della pellicola esterna.
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Purè di cavolfiore
Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 41min • 300 g di patate a fette sottili (0,5 cm)

Porzioni
8 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà

•
•
•
•

600 g di cavolfiore a fette sottili (0,5 cm)
250 g di latte
2 cucchiaini di sale
40 g di olio extravergine di oliva

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere le patate, il cavolfiore,
il latte e il sale.
, selezionare 07 e premere
con il misurino sul
2. Premere
coperchio. [F1]
3. Unire l’olio, premere
con il misurino sul coperchio. [F2]
4. Verificare la consistenza e se necessario, frullare ancora a vel. 8 per
3 min. con il misurino sul coperchio oppure servire subito (vedere
consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere le patate, il cavolfiore,
il latte e il sale, cuocere a vel. 3 a 90°C per 40 min. con il misurino
sul coperchio. [F1]
2. Unire l’olio, frullare a vel. 5 per 20 sec. con il misurino sul coperchio.
[F2]
3. Verificare la consistenza e se necessario, frullare ancora a vel. 8 per
3 min. con il misurino sul coperchio oppure servire subito (vedere
consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

Il purè di cavolfiore è un’alternativa al classico purè di patate. Data la sua delicatezza è ideale
come accompagnamento per piatti come pesce e carni bianche alla griglia o piatti cotti al
vapore.

Per una versione senza lattosio è possibile
sostiture il latte con acqua o bevanda di
soia.

BENEFICI
Non tutti lo apprezzano, ma il cavolfiore, come tutta la sua famiglia che comprende dai broccoli alla rucola, è un ortaggio molto salutare
da mangiare crudo in pinzimonio, cotto al dente e perché no, anche in purè!
È un’ottima fonte di vitamina C che contribuisce a rinforzare il sistema immunitario, le ossa, le gengive e i denti e a rendere bella la pelle.
Una porzione di purè di cavolfiore consente di rifornire l’organismo di glucosinolati, sostanze che svolgono un’importante azione protettiva
nei confronti di numerose malattie.
Ricorda che: per una versione vegan occorre sostituire il latte con brodo vegetale o con bevanda di soia o di avena non dolcificata.
CONTORNI | 141

Purè di patate
Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 41min • 800 g di patate a fette sottili (0,5 cm)

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

• 250 g di latte
• 2 cucchiaini di sale
• 40 g di burro a pezzi (2-3 cm)
ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere le patate, il latte e il
sale.
, selezionare 07 e premere
con il misurino sul
2. Premere
coperchio. [F1]
3. Unire il burro, premere
con il misurino sul coperchio. [F2]
4. Verificare la consistenza e se necessario, frullare ancora a vel. 8 per
1 min. oppure servire subito (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere le patate, il latte e
il sale, cuocere a vel. 3 a 90°C per 40 min. con il misurino sul
coperchio. [F1]
2. Unire il burro, amalgamare a vel. 5 per 20 sec. con il misurino sul
coperchio. [F2]
3. Verificare la consistenza e se necessario, frullare ancora a vel. 8 per
1 min. con il misurino sul coperchio oppure servire subito (vedere
consigli).

CONSIGLI
•

Il purè di patate è ottimo come contorno per arrosti o stufati di carne o per carni grigliate.

•

Se si desidera abbinarlo a piatti di pesce (es. orata al forno) si consiglia di aggiungere 200 g di
latte per ottenere una consistenza più fluida e delicata in modo da ottenere una consistenza
più cremosa che ben si abbina alla tenerezza del pesce

•

Per un gusto più marcato è possibibe aggiungere 50-100 g di Parmigiano reggiano
grattugiato al passaggio 3. In questo caso è possibile non utilizzare il sale.

VARIANTI
Per una versione senza lattosio è possibile
sostituire il latte con acqua o bevanda
di soia e il burro con olio extravergine di
oliva.

BENEFICI
Un ricco contorno che non sostituisce le verdure, perchè pur essendo un prodotto dell’orto, la patata non appartiene al gruppo della
frutta e verdura, bensì a quello dei cereali e derivati e tuberi.
La ragione è molto semplice: le patate contengono significative quantità di amido (17,6%), poco rappresentato nelle verdure a foglia e
negli ortaggi. Il latte arricchisce la preparazione di proteine, calcio e fosforo, il burro di grassi e vitamine A e D, quest’ultima utile per fissare
il calcio nelle ossa. Saltuariamente, senza eccedere con la porzione, e in abbinamento a piccole quantità di alimento proteico, può essere
utile sia nella dieta dei bambini che degli anziani.
Ricorda che: per questa preparazione sono più indicate le patate a pasta bianca che all’acquisto devono essere sode, senza germogli e
senza macchie o ammaccature.
Evitare quelle germogliate o con macchie verdastre, perché contengono forti concentrazioni di solanina, una sostanza tossica.
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Purè di sedano rapa
Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 41min • 400 g di patate a fette sottili (0,5 cm)

Porzioni
6 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà

•
•
•
•

400 g di sedano rapa a pezzi (2-3 cm)
250 g di latte
2 cucchiaini di sale
40 g di olio extravergine di oliva

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere le patate, il sedano
rapa, il latte e il sale.
, selezionare 07 e premere
con il misurino sul
2. Premere
coperchio. [F1]
3. Unire l’olio, premere
con il misurino sul coperchio. [F2]
4. Verificare la consistenza e se necessario, frullare ancora a vel. 8 per
3 min. con il misurino sul coperchio oppure servire subito (vedere
consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere le patate, il sedano
rapa, il latte e il sale, cuocere a vel. 3 a 90°C per 40 min. con il
misurino sul coperchio. [F1]
2. Unire l’olio, amalgamare a vel. 5 per 20 sec. con il misurino sul
coperchio. [F2]
3. Verificare la consistenza e se necessario, frullare ancora a vel. 8 per
3 min. con il misurino sul coperchio oppure servire subito (vedere
consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

Il purè di sedano rapa è un’alternativa al classico purè di patate. Data la sua freschezza è
ideale come accompagnamento per piatti sostianzosi come spezzatini, stufati, brasati ecc.

Per una versione senza lattosio è possibile
sostiture il latte con acqua o bevanda di soia.

BENEFICI
Ricetta perfetta per chi cerca un’alternativa gustosa e leggera al classico purè di patate, contorno sempre molto amato, soprattutto dai
bambini.
Ricetta che consente di far conoscere e apprezzare il sedano rapa, un ortaggio poco conosciuto e usato, tutto da scoprire per le sue
proprietà salutari.
Meno calorico delle patate, fornisce 33 kcal per 100 grammi contro le 88 delle patate ed è tre volte più ricco di fibre.
Ricorda che: si tratta di una radice di forma sferica e dall’aspetto bitorzoluto e all’acquisto deve essere duro e compatto.
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Spinaci al burro e Parmigiano
Tempo
20 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 15min • 60 g di acqua

Porzioni
2 persone

Modalità

•
•
•
•

500 g di spinaci freschi
40 g di burro a pezzi (1-2 cm)
sale q.b.
Parmigiano reggiano grattugiato q.b.

Manuale

ACCESSORI

Costo

• Cestello
• Misurino
• Pala mescolatrice

Basso

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere 30 g di acqua e metà degli spinaci, cuocere a vel. 2 a temperatura SF per 5 min.
con il misurino sul coperchio. Versare gli spinaci cotti nel cestello, scolare e tenere da parte. Ripetere nuovamente la manovra per cuocere i
restanti spinaci.
2. Senza lavare il recipiente mettere gli spinaci cotti, il burro e il sale, insaporire a vel. 2 a 110°C per 5 min.
3. Servire subito gli spinaci con una spolverizzata di Parmigiano.

CONSIGLI
•

È possibile utilizzare spinaci congelati a cubetti, in tal caso cuocerli a vapore seguendo le indicazioni riportate nella tabella delle cotture a
vapore e poi procedere con il passaggio 2.

•

Gli spinaci al burro e Parmigiano sono ideali come contorno per piatti sia a base di pesce che di carne. Possono essere utilizzati per arricchire
una frittata o come farcitura per una piadina o un panino.

BENEFICI
Gli spinaci sono un simbolo di forza e vigore, grazie alle strabilianti imprese di Popeye - Braccio di Ferro, conosciuto e amato dai bambini di
tutto il mondo.
Gli spinaci contengono buone quantità di ferro, ma in una forma difficilmente assorbibile, dunque per renderlo più disponibile conviene
aggiungere una spruzzata di succo di limone o mangiare a fine pasto un frutto ricco di vitamina C, come un’arancia, una coppetta di fragole
o un kiwi. Gli spinaci sono ricchi di sostanze protettive come la clorofilla e i caroteni, nonché di magnesio e potassio.
Ricorda che: è preferibile consumare le foglie poco dopo la raccolta.
144 | CONTORNI

Verdure stufate
DOSE INTERA

Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 42min • 100 g di cipolla a fette
• 1 spicchio di aglio (opzionale)
Porzioni
• 80 g di olio extravergine di oliva
6 persone
• 2 cucchiaini di concentrato di pomodoro
• 150 g di peperone a listarelle (1 cm)
Modalità
• 150 g di carote a rondelle (0,5 cm)
Automatica
• 200 g di melanzane violette a pezzi (2-3 cm)
Manuale
• 2 cucchiaini di sale + q.b.
• 4 pizzichi di zucchero
Difficoltà
• 4 cucchiai di aceto vino bianco
Bassa
• 200 g di zucchine a rondelle (0,5 cm)
• 2 cucchiai di prezzemolo tritato

1h 15min Preparazione: 20min

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

ACCESSORI
• Lama inox
• Pala mescolatrice
• Spatola

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e a piacere
l’aglio.
2. Premere , selezionare 08 e premere . [F1]
3. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Aggiungere l’olio, il concentrato di pomodoro,
premere . [F2]
4. Unire il peperone, le carote, le melanzane violette, il sale e lo zucchero,
premere , a 3-4 minuti dalla fine della manovra versare l’aceto di
vino bianco dal foro del coperchio. [F3]
5. Aggiungere le zucchine e il prezzemolo tritato, premere . [F4]
6. Servire tiepide come contorno (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e a piacere
l’aglio, tritare a vel. 7 per 12 sec. [F1]
2. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Aggiungere l’olio e il concentrato di pomodoro,
insaporire a vel. 3 a 110°C per 5 min. [F2]
3. Unire il peperone, le carote, le melanzane violette, il sale e lo zucchero,
cuocere a vel. 2 a 90°C per 28 min. versando dal foro del coperchio
durante gli ultimi 5 minuti di cottura l’aceto di vino bianco. [F3]
4. Aggiungere le zucchine e il prezzemolo tritato, cuocere a vel. 1 a
90°C per 8 min. [F4]
5. Servire tiepide come contorno (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Se si desiderano delle verdure più morbide cuocere ancora a vel. 1 a
100°C per 5 min.

•

Le verdure stufate sono ottime come antipasto o come contorno per piatti
di carne o pesce.

VARIANTI
A piacere utilizzare altra tipologia di verdura in base alla
stagionalità rispettando la quantità di verdura indicata
nella lista degli ingredienti. Per un risultato ottimale si
consiglia di inserire sul fondo del recipiente le verdure più
tenaci e successivamente quelle più tenere.

BENEFICI
L’equazione è semplice: + verdure = + salute. Crude, cotte, stufate devono far parte del pasto di tutti, grandi e piccini. Ricche di acqua, vitamine
e minerali, danno poche calorie tanta fibra e aiutano a controllare il peso corporeo, a far lavorare al meglio l’intestino e a contrastare l’azione
dei radicali liberi coinvolti nella comparsa di alcune forme tumorali.
Ricorda che: ogni verdura ha le sue peculiarità nutrizionali, pertanto miscelare o alternare i colori è un ottimo modo per disporre del più
ampio ventaglio di nutrienti.
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Verdure stufate
MEZZA DOSE

Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 29min • 50 g di cipolla a fette

Porzioni
3 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ spicchio di aglio (opzionale)
40 g di olio extravergine di oliva
1 cucchiaino di concentrato di pomodoro
80 g di peperone a listarelle (1 cm)
80 g di carote a rondelle (0,5 cm)
100 g di melanzane violette a pezzi (2-3 cm)
1 cucchiaino di sale + q.b.
2 pizzichi di zucchero
2 cucchiai di aceto vino bianco
100 g di zucchine a rondelle (0,5 cm)
1 cucchiaio di prezzemolo tritato

ACCESSORI
• Lama inox
• Pala mescolatrice
• Spatola

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e a piacere
l’aglio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 08, premere
3. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Aggiungere l’olio, il concentrato di pomodoro,
premere . [F2]
4. Unire il peperone, le carote, le melanzane violette, il sale e lo zucchero,
premere , a 3-4 minuti dalla fine della manovra versare l’aceto di
vino bianco dal foro del coperchio. [F3]
5. Aggiungere le zucchine e il prezzemolo tritato, premere .[F4]
6. Servire tiepide come contorno (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la cipolla e a piacere
l’aglio, tritare a vel. 7 per 12 sec. [F1]
2. Togliere la lama inox, sistemare la pala mescolatrice e riunire sul
fondo con la spatola. Aggiungere l’olio e il concentrato di pomodoro,
insaporire a vel. 3 a 110°C per 3 min. [F2]
3. Unire il peperone, le carote, le melanzane violette, il sale e lo zucchero,
cuocere a vel. 2 a 90°C per 20 min. versando dal foro del coperchio
durante gli ultimi 5 minuti di cottura l’aceto di vino bianco. [F3]
4. Aggiungere le zucchine e il prezzemolo tritato, cuocere a vel. 1 a
90°C per 5 min. [F4]
5. Servire tiepide come contorno (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Se si desiderano delle verdure più morbide cuocere ancora a vel. 1 a
100°C per 5 min.

•

Le verdure stufate sono ottime come antipasto o come contorno per piatti
di carne o pesce.

VARIANTI
A piacere utilizzare altra tipologia di verdura in base alla
stagionalità rispettando la quantità di verdura indicata
nella lista degli ingredienti. Per un risultato ottimale si
consiglia di inserire sul fondo del recipiente le verdure più
tenaci e successivamente quelle più tenere.

BENEFICI
L’equazione è semplice: + verdure = + salute. Crude, cotte, stufate devono far parte del pasto di tutti, grandi e piccini. Ricche di acqua, vitamine
e minerali, danno poche calorie tanta fibra e aiutano a controllare il peso corporeo, a far lavorare al meglio l’intestino e a contrastare l’azione
dei radicali liberi coinvolti nella comparsa di alcune forme tumorali.
Ricorda che: ogni verdura ha le sue peculiarità nutrizionali, pertanto miscelare o alternare i colori è un ottimo modo per disporre del più
ampio ventaglio di nutrienti.
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Zucchine alla poverella
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 23min • 800 g di zucchine a rondelle (circa 0,5 cm)
Attesa: 8h
• 60 g di olio extravergine di oliva
• 1 spicchio di aglio
Porzioni
• sale q.b.
4 persone
• 3-4 foglie di mentuccia spezzetata
• 2 cucchiaini di aceto di vino bianco

8h 35min Preparazione: 10min

Modalità
Manuale

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Pala mescolatrice		

• Canovacci di cotone

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare le zucchine tagliate a rondelle su dei canovacci di cotone, coprirle con altri canovacci e lasciare a disidratare a temperatura ambiente
per 8 ore (vedere consigli).
2. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio, l’aglio e insaporire a vel. 1 a 110°C per 5 min.
3. Aggiungere le zucchine e il sale, cuocere a vel. 2 a temperatura SF per 15 min.
4. Distribuire sulle zucchine la mentuccia, amalgamare a vel. 2 per 3 min.
5. Servire irrondando con un filo di aceto.

CONSIGLI

VARIANTI

Se si dispone di una spianatoia in legno adagiare le rondelle di zucchine su di essa ed
essiccarle al sole per 3-4 ore.

A piacere è possibile sostituire la mentuccia con
del prezzemolo tritato finemente.

BENEFICI
Un contorno light, ma non banale e molto aromatico, ideale per la stagione estiva. Le zucchine sono ricchissime d’acqua e forniscono soltanto
14 Kcal per 100 grammi: con loro a tavola non si corre certo il rischio di ingrassare. Un po’ di fibra, un po’ di folati, un po’ di vitamina C per un
mix di nutrienti utili all’organismo di tutti.
Ricorda che: l’aromatizzazione con la mentuccia, l’aglio, l’aceto consente di limitare al massimo l’aggiunta di sale, nemico del sistema
cardiocircolatorio.
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Citronette e Vinaigrette
Tempo
5 min

INGREDIENTI

Preparazione: 4min
CukòMaestro: 1min • 100 g di olio extravergine di oliva

Porzioni
1 ricetta completa

Modalità

•
•
•
•

2 limoni, il succo spremuto fresco (citronette)
40 g di aceto di vino bianco o rosso (vinaigrette)
1 cucchiaino di sale
1 o 2 pizzichi di pepe in polvere

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà

• Lama inox
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’olio e il succo di limone per la citronette o l’aceto per la vinaigrette, poi il sale, il pepe ed emulsionare a vel. 6 per 1 min. con il misurino sul coperchio.
2. Utilizzare subito (vedere consigli).

CONSIGLI
•

La citronette è ottima per condire pesci alla griglia, ortaggi lessati, mentre la vinaigrette è ideale come intingolo per cruditè di verdure.
Entrambe possono essere utilizzate per condire un’insalata.

•

Versare all’interno di una bottiglietta in vetro ed agitare prima del suo utilizzo.

BENEFICI
Olio extravergine di oliva, aceto o succo di limone: una miscela per dispensare gocce di salute. In particolare nella citronette, tanta vitamina C,
alleata dell’organismo nel mantenere in un buono stato di salute le ossa, i denti, i vasi sanguigni e il collagene. Se in aggiunta a verdure, carni,
pesci e legumi migliora la disponibilità e l’assorbimento del ferro, minerale la cui carenza si manifesta con stanchezza fisica e mentale.
Ricorda che: la vinaigrette si conserva più a lungo della citronette che, durante la conservazione, va incontro ad una rapida e significativa
perdita di vitamina C.
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Condimento bianco ai frutti di mare
Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 30min
CukòMaestro: 15min • 250 g di acqua

Porzioni
750 g

Modalità
Manuale

Difficoltà
Media

Costo
Alto

Dieta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 spicchio di aglio
80 g di olio extravergine di oliva
500 g di cozze (peso lordo)
500 g di vongole (peso lordo)
2 calamari a listarelle (circa 1 cm)
200 g di code di gamberi, sgusciate
4 cucchiai di vino bianco
2 pizzichi di sale
2 pizzichi di pepe bianco
1 cucchiaio colmo di prezzemolo tritato

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere nel recipiente l’acqua, posizionare il cestello, al suo interno le cozze e cuocere a vapore a temperatura SF per 15 min. Con l’aiuto
della spatola togliere il cestello, trasferire le cozze in una ciotola e ricavarne i frutti.
2. Posizionare il cestello, al suo interno le vongole e cuocere a vapore a temperatura SF per 15 min. Con l’aiuto della spatola togliere il cestello,
trasferire le vongole in una ciotola e ricavarne i frutti. Svuotare il recipiente.
3. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio e l’aglio, insaporire a 110°C per 5 min.
4. Aggiungere i frutti delle cozze, delle vongole, i calamari e i gamberetti, cuocere a vel. 2 a temperatura SF per 10 min. versando dal foro del
coperchio il vino bianco a 4 minuti dalla fine.
5. Unire il prezzemolo, il sale e il pepe bianco, mescolare a vel. 3 per 1 min.
6. Utilizzare come condimento (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

Il condimento ai frutti di mare proposto in ricetta è ottimo per condire della pasta corta
come cavatelli, gnocchetti sardi o trofie oppure per fare un risotto bianco ai frutti di mare.
In quest’ultimo caso si consiglia di aggiungere il condimento durante gli ultimi 2 minuti di
cottura del risotto.

Se si vuole arricchire il condimento con dei
pomodorini si consiglia di aggiungerne
150 grammi tagliati a metà al passaggio 3
aumentando il tempo della manovra da 5
a 10 minuti.

BENEFICI
Crostacei e molluschi insieme per un condimento che sa di mare. Ci sono i più nutrienti molluschi protetti dalle loro conchiglie, cozze
e vongole, poi ci sono i calamari con il loro corpo a sacco, più ricchi di acqua. E ancora ci sono i gamberi, crostacei ricchi di vitamine del
gruppo B e selenio.
Tutti sono poco calorici e il condimento che si ottiene ha un buon contenuto di proteine e minerali, ma con un contenuto calorico controllato.
Ricorda che: al momento dell’acquisto le conchiglie di cozze e vongole devono essere ben chiuse. Se il mollusco ha la conchiglia aperta,
battere con un coltello: se si richiude vuol dire che il mollusco è vivo, al contrario se la conchiglia rimane aperta vuol dire che il mollusco
non è più vivo e va scartato.
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Condimento alla trevigiana
Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 35min • 2 scalogni a fette sottili (circa 80 g)

Porzioni
400 g

Modalità

•
•
•
•
•

60 g di olio extravergine di oliva
400 g di radicchio trevisano tardivo a pezzi 2-3 cm
50 g di vino rosso
1 cucchiaino di sale
1 pizzico di pepe nero in polvere

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà
Bassa

• Pala mescolatrice
• Misurino

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere lo scalogno e l’olio, insaporire a vel. 1 a 110°C per 10 min.
2. Unire il radicchio, cuocere a vel. 3 a 100°C per 5 min. con il misurino sul coperchio.
3. Unire il vino rosso, il sale e il pepe, cuocere a vel. 2 a temperatura SF per 20 min. senza il misurino.
4. Utilizzare come condimento (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

Il condimento alla trevigiana si sposa
bene con pasta corta tipo fusilli,
pennette o per cucinare il risotto
alla trevigiana.

•

È possibile utilizzare altre tipologie di radicchio in base alla disponibilità stagionale. In base alla
tipologia scelta il gusto del condimento potrebbe risultare più o meno amarognolo.

•

Per arricchire il condimento è possibile aggiungere, al passaggio 1, dello speck a listarelle oppure
aggiungere al passaggio 3, durante gli ultimi 5 minuti di cottura, della panna da cucina per mitigare
il sapore amarognolo del radicchio.

BENEFICI
Il gusto amaro del radicchio di Treviso è inconfondibile e rimane a connotare questo salutare condimento. Deve il suo sapore all’acido cicorico e
il suo colore alle antoianine che insieme ai polifenoli del vino rosso e alla vitamina E dell’olio extravergine d’oliva svolgono una forte azione
protettiva nei confronti dell’invecchiamento cellulare. É questo un condimento ideale per arricchire di colore e di sapore soprattutto
l’alimentazione invernale, quando il radicchio dà il meglio di sè.
Ricorda che: dopo la raccolta e l’acquisto, per manterere inalterata la concentrazione dei suoi componenti, il radicchio va consumato nel
minor tempo possibile.
150 | SALSE - SUGHI - CONDIMENTI

Crema spalmabile al tonno
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 2min • 200 g di formaggio fresco spalmabile

Porzioni
400 g

Modalità

•
•
•
•
•

200 g di tonno al naturale sgocciolato
20 g di olio extravergine di oliva
1 cucchiaino di capperi sott’aceto
1 pizzico di pepe in polvere
1 cucchiaino di prezzemolo tritato

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà
Bassa

• Lama inox
• Spatola

Costo
Medio

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere tutti gli ingredienti, amalgamare a vel. 5 per 1 min.
2. Riunire sul fondo con la spatola, amalgamare ancora a vel. 6 per 30 sec.
3. Servire subito (vedere consigli).

CONSIGLI
La crema spalmabile al tonno si presta ad essere servita come antipasto su crostini di pane, o come ripieno per dei bignè salati o come
spuntino per farcire un sandwich.

BENEFICI
Due veri jolly in cucina: uno, il tonno sempre presente in dispensa, l’altro il formaggio spalmabile, spesso a disposizione sui ripiani del
frigorifero.
Insieme creano una morbida e cremosa preparazione, saporita e nutriente.
Tante sono le proteine, tutte di alta qualità, tanti sono i minerali, dal calcio del formaggio allo iodio del tonno, parecchi sono i grassi per una
crema da utilizzare con accortezza, avendo cura di non inserirla all’interno di pasti altrettanto ricchi.
Ricorda di: spalmarla su prodotti da forno magri, a basso contenuto di sodio e ricchi di fibra.
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Maionese
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 2min • 250 g di olio di semi di mais

Porzioni
400 g

Modalità
Manuale

Difficoltà

• 1 uovo
• 1 cucchiaio di succo di limone
o di aceto di vino bianco
• 1 cucchiaino di sale
ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama Inox		

• Caraffa

Media

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. All’interno di una caraffa pesare l’olio di semi di mais e tenere da parte.
2. Mettere nel recipiente l’uovo, il succo di limone e il sale, emulsionare a vel. 6 per 2 min. nel frattempo versare a filo l’olio attraverso il foro del
coperchio.
3. Servire subito.

CONSIGLI

VARIANTI

Per una buona riuscita della maionese
si consiglia di utilizzare gli ingredienti a
temperatura ambiente.

È possibile aromatizzare la maionese con spezie (es: pepe, curry, curcuma, zenzero) o con delle
erbe aromatiche (rosmarino tritato, salvia sminuzzata, prezzemolo tritato) oppure con odori
vari come aglio tritato, scalogno sminuzzato, tartufo tritato, ecc. Si consiglia di utilizzare una
piccola dose dell’ingrediente caratterizzante scelto e di aggiungerne massimo 1 cucchiaino al
passaggio 2.

BENEFICI
Nella sua versione più classica la maionese è una salsa grassa che nasce per migliorare l’appetibilità di ortaggi, carni e pesci magri. Le verdure
sono notoriamente povere di grassi, così come le carni magre lessate e i pesci cotti al vapore, dunque ben si sposano con la maionese che
di grassi ne presenta circa il 70%, in prevalenza di tipo vegetale e solo in piccola parte di tipo animale per la presenza dell’uovo. Sconsigliato
invece l’abbinamento con salumi, formaggi, carni e pesci grassi.
Ricorda che: la maionese, per la presenza di uova crude, è un alimento ad alto rischio di contaminazione microbica, per questa ragione si
consiglia di consumarla subito dopo la preparazione.
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Patè di olive nere
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 2min • 200 g di olive nere denocciolate

Porzioni
250 g

Modalità
Manuale

o altra tipologia a piacere
• 50 g di olio extravergine di oliva
• 2 o 3 pizzichi di sale fino
ACCESSORI
• Lama inox
• Spatola

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere tutti gli ingredienti, tritare premendo PULSE per 10 sec.
2. Riunire sul fondo con la spatola e tritare ancora premendo PULSE per 20 sec. Se necessario, ripetere la manovra sino alla consistenza
desiderata.
3. Servire subito.

CONSIGLI

VARIANTI

Se non è possibile reperire delle olive
denocciolate si consiglia di acquistare 300
grammi di olive nere e poi denocciolarle.

Un’ottima variante del patè di olive nere è la salsa Tapenade che ha origini francesi. Per questa
variante unire agli ingredienti presenti in lista: 2 filetti di acciughe sott’olio, 2 cucchiaini di
capperi, il succo di mezzo limone spremuto fresco e 1 spicchio di aglio.

BENEFICI
Il caratteristico aroma delle olive rende il paté è una preparazione versatile e stuzzicante per l’appetito. Tante sono le varietà di oliva, tutte
ricche di grassi buoni e di antiossidanti in quantità apprezzabili: polifenoli, betacarotene e vitamine.
Buona è anche la presenza di minerali ma attenzione che tra questi c’è anche un sorvegliato speciale, il sodio, presente in concentrazioni
elevate soprattutto nelle olive conservate in salamoia.
Ricorda che: questo paté si presta per diverse occasioni di consumo: colazione, su una fetta di pane tostato per un breakfast salato, per
pranzo come condimento di una semplice pasta.
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Pesto alla genovese
Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 2min • 80 g di foglie di basilico, lavate e asciugate

Porzioni
250 g

Modalità

•
•
•
•
•

30 g di Pinoli
1 spicchio di aglio (opzionale)
120 g di olio extravergine di oliva + q.b.
2 pizzichi di sale
80 g di Parmigiano reggiano grattugiato

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà
Bassa

• Lama tritaghiaccio
• Misurino
• Spatola

Costo
Medio

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere tutti gli ingredienti, con o senza aglio a seconda del gusto personale, e tritare a vel. 7
per 30 sec. con il misurino sul coperchio.
2. Riunire sul fondo con la spatola, amalgamare premendo PULSE per 5 sec.
3. Utilizzare subito (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il pesto alla genovese è un condimento tradizionale italiano ideale per condire un piatto di
pasta sia lunga che corta o in alternativa utilizzarlo come salsa per condire delle fette di pane
abbrustolito.

•

La quantità ottenuta è ideale per condire 4 porzioni di pasta da 100 g ciascuno.

VARIANTI
Per un gusto più intenso sostituire 30
grammi di Parmigiano con la stessa
quantità di Pecorino Romano stagionato
grattugiato.

BENEFICI
Il pesto alla genovese è un condimento energetico e supernutriente grazie alla combinazione ideale di tre ingredienti: olio extravergine
d’oliva, basilico e pinoli. L’olio extravergine fornisce grassi di ottima qualità e vitamine liposolubili e ha il vantaggio di essere utilizzato a crudo,
preservando così la vitamina E, che diversamente con il calore si ossiderebbe.
I pinoli sono ricchi di proteine e minerali, mentre il basilico fornisce la luteina e il betacarotene, sostanze utili per il buon funzionamento
della vista e per mantenere bella la pelle.
Ricorda che: per ottenere una salsa meno calorica, è possibile sostituire parte dell’olio con brodo o acqua di cottura della pasta.
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Pesto alla siciliana
Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 2min • 250 g di pomodori ramati a metà,

Porzioni
450 g

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta

senza semi e liquido interno (vedere consigli)
25 g di pinoli
40 g di foglie di basilico, lavate e asciugate
80 g di ricotta vaccina, scolata dal siero
1 spicchio di aglio (opzionale)
50 g di Pecorino Siciliano grattugiato
(vedere varianti)
• 80 g di olio extravergine di oliva
• sale q.b.
• pepe nero in polvere q.b.
•
•
•
•
•

ACCESSORI
• Lama tritaghiaccio
• Misurino
• Spatola

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere tutti gli ingredienti, con o senza aglio a seconda del gusto personale, e tritare a vel. 7
per 1 min. con il misurino sul coperchio.
2. Riunire sul fondo con la spatola, amalgamare premendo PULSE per 10 sec.
3. Utilizzare subito (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

•

Per svuotare i pomodori dai semini e dal loro liquido aiutarsi con un un cucchiaino.

•

•

Il pesto alla siciliana è un ottima alternativa al pesto classico e può essere utilizzato per
condire una pasta sia corta che lunga. Per esaltare la cremosità del piatto si consiglia di
aggiungere 1-2 cucchiai di acqua di cottura della pasta mentre si amalgama il tutto.

È possibile sostituire il Pecorino siciliano
con un’altra tipologia di Pecorino stagionato o con del Parmigiano reggiano.

•

È possibile sostituire i pinoli con 30 g di
mandorle senza pelle.

•

La quantità ottenuta è ideale per condire 4-6 porzioni di pasta da 100 g cadauno, saltando
la pasta e il pesto direttamente in pentola o in una padella antiaderente.

BENEFICI
Di pesto in pesto, da quello alla genovese a quello alla siciliana, sempre all’insegna della velocità, del gusto e della salute. Meno calorico del
pesto alla genovese per il minor dosaggio di olio, è indicato nell’alimentazione di tutti, dai più piccoli ai più grandi. Data la buona digeribilità
e il buon contenuto di potassio dei pomodori è indicato come condimento per la pasta di chi pratica attività sportiva.
Ricorda che: è un condimento ideale sia per la pasta, calda o fredda, che per i cereali a chicco intero.
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Ragù alla bolognese
DOSE INTERA

Tempo
2h 5min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
• 300 g di trito per soffritto
CukòMaestro: 2h

Porzioni
1700 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•

(vedere tabella base dei triti a pag. 14)
80 g di olio extravergine di oliva
500 g di carne trita mista
100 g di vino rosso
1 cucchiaino di rosmarino secco frantumato
600 g di passata di pomodoro
2 cucchiaini di sale + q.b.
2 pizzichi di pepe nero

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Cestello

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto e l’olio extravergine di oliva.
2. Premere , selezionare 14 e premere . [F1]
3. Unire la carne trita, il vino e il rosmarino, premere . [F2]
4. Aggiungere la passata di pomodoro, il sale e il pepe nero, premere
con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi. [F3]
5. Utilizzare il ragù alla bolognese come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto e l’olio extravergine di oliva, insaporire a vel. 3 a 110°C per
8 min. [F1]
2. Unire la carne trita, il vino e il rosmarino, sfumare a vel. 1 a 110°C
per 3 min. [F2]
3. Aggiungere la passata di pomodoro, il sale e il pepe nero, cuocere a
vel. 1 a 100°C per 10 min. con il cestello al posto del misurino per
evitare schizzi. Proseguire con la cottura a vel. 2 a 90°C per 50 min.,
poi vel. 2 a 80°C per 50 min. [F3]
4. Utilizzare il ragù alla bolognese come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il ragù alla bolognese è ottimo come condimento per tagliatelle, rigatoni, fettuccine, lasagne e cannelloni.

•

Per addolcire e conferire un sapore più delicato al ragù è possibile aggiungere 40 g. di latte insieme alla passata di pomodoro.

BENEFICI
Il ragù alla bolognese è un condimento ricco di proteine e minerali che completa l’apporto nutrizionale della pasta, dando origine a piatti
unici da integrare unicamente con verdure fresche di stagione. Le carni rosse di manzo e maiale sono molto ricche di ferro altamente
biodisponibile, il minerale che consente il trasporto dell’ossigeno a tutto l’organismo e che combatte la stanchezza. Tuttavia, le Autorità
Sanitarie suggeriscono di limitare il consumo settimanale di carni rosse al massimo a 1-2 volte la settimana.
Ricorda che: sia le carni bovine che quelle suine devono riportare in etichetta il Paese di nascita dell’animale, il Paese di allevamento, il
luogo di macellazione e di sezionamento, il numero o il codice che identifica l’animale o il lotto di animali a cui appartiene la carne.
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Ragù alla bolognese
MEZZA DOSE

Tempo
1h 45min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 1h37min • 150 g di trito per soffritto

Porzioni
700 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•

(vedere tabella base dei triti a pag. 14)
40 g di olio extravergine di oliva
250 g di carne trita mista
50 g di vino rosso
½ cucchiaino di rosmarino secco frantumato
350 g di passata di pomodoro
1 cucchiaino di sale + q.b.
1 pizzico di pepe nero

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Cestello

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto e l’olio extravergine di oliva.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 14, premere
3. Unire la carne trita, il vino e il rosmarino, premere . [F2]
4. Aggiungere la passata di pomodoro, il sale e il pepe nero, premere
con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi. [F3]
5. Utilizzare il ragù alla bolognese come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto e l’olio extravergine di oliva, insaporire a vel. 3 a 110°C per
6 min. [F1]
2. Unire la carne trita, il vino e il rosmarino, sfumare a vel. 1 a 110°C
per 3 min. [F2]
3. Aggiungere la passata di pomodoro, il sale e il pepe nero, cuocere a
vel. 1 a 100°C per 8 min. con il cestello al posto del misurino per
evitare schizzi. Proseguire con la cottura a vel. 2 a 90°C per 40 min.,
poi vel. 2 a 80°C per 40 min. [F3]
4. Utilizzare il ragù alla bolognese come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il ragù alla bolognese è ottimo come condimento per tagliatelle, rigatoni, fettuccine, lasagne e cannelloni.

•

Per addolcire e conferire un sapore più delicato al ragù è possibile aggiungere 20 g. di latte insieme alla passata di pomodoro.

BENEFICI
Il ragù alla bolognese è un condimento ricco di proteine e minerali che completa l’apporto nutrizionale della pasta, dando origine a piatti
unici da integrare unicamente con verdure fresche di stagione. Le carni rosse di manzo e maiale sono molto ricche di ferro altamente
biodisponibile, il minerale che consente il trasporto dell’ossigeno a tutto l’organismo e che combatte la stanchezza. Tuttavia, le Autorità
Sanitarie suggeriscono di limitare il consumo settimanale di carni rosse al massimo a 1-2 volte la settimana.
Ricorda che: sia le carni bovine che quelle suine devono riportare in etichetta il Paese di nascita dell’animale, il Paese di allevamento, il
luogo di macellazione e di sezionamento, il numero o il codice che identifica l’animale o il lotto di animali a cui appartiene la carne.
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Ragù di lenticchie
DOSE INTERA

Tempo
2h 5min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
• 150 g di trito per soffritto
CukòMaestro: 2h

Porzioni
1000 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(vedere tabella dei triti a pag. 14)
1 spicchio di aglio
60 g di olio extravergine di oliva
240 g di lenticchie secche rosse decorticate
100 g di vino rosso
1 foglia di alloro
20 g di concentrato di pomodoro
650 g di passata di pomodoro
2 cucchiaini di sale + q.b.
2 pizzichi di zucchero

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Cestello

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto, l’aglio e l’olio.
2. Premere , selezionare 14 e premere . [F1]
3. Unire le lenticchie e il vino, premere . [F2]
4. Aggiungere il concentrato e la passata di pomodoro, l’alloro, il sale
e lo zucchero, premere
con il cestello al posto del misurino per
evitare schizzi. [F3]
5. Utilizzare il ragù alle lenticchie come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto, l’aglio e l’olio, insaporire a vel. 3 a 110°C per 8 min. [F1]
2. Unire le lenticchie e il vino, sfumare a vel. 1 a 110°C per 3 min. [F2]
3. Aggiungere il concentrato e la passata di pomodoro, l’alloro, il sale
e lo zucchero, cuocere a vel. 1 a 100°C per 10 min. con il cestello
al posto del misurino per evitare schizzie proseguire con la cottura a
vel. 2 a 90°C per 50 min., poi a vel. 2 a 80°C per 50 min. [F3]
4. Utilizzare il ragù alle lenticchie come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il ragù di lenticchie è un ottima alternativa al ragù di carne classico.

•

È ottimo come condimento per tagliatelle, rigatoni, fettuccine, lasagne e cannelloni.

BENEFICI
Un condimento ad alto profilo nutrizionale per l’elevato contenuto di proteine, minerali e vitamine del gruppo B che si sposa perfettamente
con riso, pasta, polenta e altri cereali.
Tra le vitamine del gruppo B spicca la vitamina B6, coinvolta nel metabolismo delle proteine e indispensabile per la sintesi dei globuli rossi.
Un ragù vegetale, da utilizzare in alternanza con i ragù a base di carne e da inserire nel menù settimanale per sfruttare le virtù salutistiche delle
lenticchie.
Ricorda che: esistono diverse varietà di lenticchie: le più diffuse sono quelle a seme di media grandezza di colore verde o marrone, mentre
le più pregiate presentano un seme piccolo e tondeggiante giallo-rossiccio o bruno-rossiccio. Una menzione speciale alle lenticchie IGP di
Castelluccio di Norcia.
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Ragù di lenticchie
MEZZA DOSE

Tempo
1h 45min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 1h 37min • 90 g di trito per soffritto

Porzioni
600 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(vedere tabella dei triti a pag. 14)
½ spicchio di aglio
30 g di olio extravergine di oliva
120 g di lenticchie secche rosse decorticate
50 g di vino rosso
1 foglia di alloro
20 g di concentrato di pomodoro
400 g di passata di pomodoro
1 cucchiaino di sale + q.b.
1 pizzico di zucchero

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Cestello

Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto, l’aglio e l’olio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 14, premere
3. Unire le lenticchie e il vino, premere . [F2]
4. Aggiungere il concentrato e la passata di pomodoro, l’alloro, il sale
e lo zucchero, premere
con il cestello al posto del misurino per
evitare schizzi. [F3]
5. Utilizzare il ragù alle lenticchie come desiderato (vedere consigli)..

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto, l’aglio e l’olio, insaporire a vel. 3 a 110°C per 6 min. [F1]
2. Unire le lenticchie e il vino, sfumare a vel. 1 a 110°C per 3 min. [F2]
3. Aggiungere il concentrato e la passata di pomodoro, l’alloro, il sale
e lo zucchero, cuocere a vel. 1 a 100°C per 8 min. con il cestello al
posto del misurino per evitare schizzi e proseguire con la cottura a
vel. 2 a 90°C per 40 min., poi a vel. 2 a 80°C per 40 min. [F3]
4. Utilizzare il ragù alle lenticchie come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il ragù di lenticchie è un ottima alternativa al ragù di carne classico.

•

È ottimo come condimento per tagliatelle, rigatoni, fettuccine, lasagne e cannelloni.

BENEFICI
Un condimento ad alto profilo nutrizionale per l’elevato contenuto di proteine, minerali e vitamine del gruppo B che si sposa perfettamente
con riso, pasta, polenta e altri cereali.
Tra le vitamine del gruppo B spicca la vitamina B6, coinvolta nel metabolismo delle proteine e indispensabile per la sintesi dei globuli rossi.
Un ragù vegetale, da utilizzare in alternanza con i ragù a base di carne e da inserire nel menù settimanale per sfruttare le virtù salutistiche delle
lenticchie.
Ricorda che: esistono diverse varietà di lenticchie: le più diffuse sono quelle a seme di media grandezza di colore verde o marrone, mentre
le più pregiate presentano un seme piccolo e tondeggiante giallo-rossiccio o bruno-rossiccio. Una menzione speciale alle lenticchie IGP di
Castelluccio di Norcia.
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Ragù di pesce spada
DOSE INTERA

Tempo
2h 10min Preparazione: 10min

CukòMaestro: 2h

Porzioni
1350 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Alto

INGREDIENTI
• 150 g di trito per soffritto
(vedere tabella dei triti a pag. 14)
• 1 spicchio di aglio
• 40 g di olio extravergine di oliva
• 50 g di vino bianco
• 20 g di concentrato di pomodoro
• 700 g di passata di pomodoro
• 400 g di trancio di pesce spada,
a tocchetti (3-4 cm)
• 100 g di olive taggiasche
• 10 foglie di basilico
• 2 cucchiaini di sale + q.b.
• 2 pizzichi di zucchero
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Cestello

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto, l’aglio e l’olio.
2. Premere , selezionare 14 e premere . [F1]
3. Eliminare l’aglio a piacere, poi aggiungere il vino e premere . [F2]
4. Unire il concentrato e la passata di pomodoro, il pesce spada, le
olive taggiasche, il basilico, il sale e lo zucchero, premere
con il
cestello al posto del misurino per evitare schizzi. [F3]
5. Utilizzare il ragù pesce spada come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto, l’aglio e l’olio, insaporire a vel. 3 a 110°C per 8 min. [F1]
2. Eliminare l’aglio a piacere, poi aggiungere il vino e sfumare a vel. 1
a 110°C per 3 min. [F2]
3. Unire il concentrato e la passata di pomodoro, il pesce spada, le
olive taggiasche, il basilico, il sale e lo zucchero, cuocere a vel. 1 a
100°C per 10 min. con il cestello al posto del misurino per evitare
schizzi. Proseguire con la cottura a vel. 2 a 90°C per 50 min., poi a
vel. 2 a 80°C per 50 min. [F3]
4. Utilizzare il ragù pesce spada come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
Per gustare al meglio il ragù di pesce spada si consiglia di condire una pasta lunga tipo reginette oppure utilizzare un formato di pasta a
piacere.

BENEFICI
Presente anche nelle acque del mediterraneo, il pesce spada ha carni pregiate dal punto di vista gastronomico, ma come tutti i pesci di grossa
taglia può veicolare alti livelli di metalli pesanti, per questa ragione ne viene sconsigliato un consumo frequente. Considerando anche il
suo costo elevato può diventare un sugo per un’occasione speciale. È poco indicato sulla tavola dei bambini e delle donne in gravidanza.
Ricorda che: alla vendita il pesce deve essere accompagnato da un’etichetta che riporta la denominazione commerciale della specie (es.
pesce spada), il metodo di produzione (pescato o allevato), la zona di cattura.
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Ragù di pesce spada
MEZZA DOSE

Tempo
1h 45min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
• 100 g di trito per soffritto
CukòMaestro: 1h
37min
(vedere tabella dei triti a pag. 14)

Porzioni
600 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Alto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 spicchio di aglio
30 g di olio extravergine di oliva
25 g di vino bianco
10 g di concentrato di pomodoro
550 g di passata di pomodoro
250 g di trancio di pesce spada,
a tocchetti (3-4 cm)
80 g di olive taggiasche
5 foglie di basilico
1 cucchiaino di sale + q.b.
2 pizzichi di zucchero

ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Cestello

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto, l’aglio e l’olio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 14, premere
3. Eliminare l’aglio a piacere, poi aggiungere il vino e premere . [F2]
4. Unire il concentrato e la passata di pomodoro, il pesce spada, le
olive taggiasche, il basilico, il sale e lo zucchero, premere
con il
cestello al posto del misurino per evitare schizzi. [F3]
5. Utilizzare il ragù pesce spada come desiderato (vedere consigli)..

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto, l’aglio e l’olio, insaporire a vel. 3 a 110°C per 6 min. [F1]
2. Eliminare l’aglio a piacere, poi aggiungere il vino e sfumare a vel. 1
a 110°C per 3 min. [F2]
3. Unire il concentrato e la passata di pomodoro, il pesce spada, le
olive taggiasche, il basilico, il sale e lo zucchero, cuocere a vel. 1 a
100°C per 8 min. con il cestello al posto del misurino per evitare
schizzi e proseguire con la cottura a vel. 2 a 90°C per 40 min., poi a
vel. 2 a 80°C per 40 min. [F3]
4. Utilizzare il ragù pesce spada come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
Per gustare al meglio il ragù di pesce spada si consiglia di condire una pasta lunga tipo reginette oppure utilizzare un formato di pasta a
piacere.

BENEFICI
Presente anche nelle acque del mediterraneo, il pesce spada ha carni pregiate dal punto di vista gastronomico, ma come tutti i pesci di grossa
taglia può veicolare alti livelli di metalli pesanti, per questa ragione ne viene sconsigliato un consumo frequente. Considerando anche il
suo costo elevato può diventare un sugo per un’occasione speciale. È poco indicato sulla tavola dei bambini e delle donne in gravidanza.
Ricorda che: alla vendita il pesce deve essere accompagnato da un’etichetta che riporta la denominazione commerciale della specie (es.
pesce spada), il metodo di produzione (pescato o allevato), la zona di cattura.
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Ragù di tonno fresco
Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 35min • 60 g di olio extravergine di oliva

Porzioni
700 g

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Alto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 spicchi di aglio
200 g di trancio di tonno fresco a cubetti (1-2 cm)
4 cucchiai di vino bianco
½ cipolla a fettine sottili (circa 40 g)
100 g di pomodorini a metà
400 g di passata di pomodoro
1 pizzico di zucchero
1 o 2 cucchiani di sale
1 cucchiaio di prezzemolo fresco + q.b.

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Pala mescolatrice		

• Ciotola

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere 20 g di olio, 1 spicchio di aglio e il tonno fresco, insaporire a vel. 2 a 110°C per 10 min.
versando dal foro del coperchio durante gli ultimi 4 minuti il vino bianco. Trasferire il pesce spada con i suoi liquidi di cottura in una ciotola e
tenere da parte.
2. Senza pulirlo, mettere nel recipiente 40 g di olio, 1 spicchio di aglio, la cipolla e i pomodorini, insaporire a 110°C per 10 min. Se lo si desidera
eliminare l’aglio.
3. Aggiungere la passata di pomodoro, lo zucchero e il sale, cuocere a vel. 2 a 100°C per 10 min.
4. Unire il tonno cotto con i suoi liquidi e il prezzemolo tritato, cuocere a vel. 2 a 100°C per 5 min.
5. Utilizzare come condimento (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il ragù di tonno fresco è ideale per condire della pasta corta di grosse dimensioni come paccheri, schiaffoni, paccheri giganti.

•

Se desiderato spolverizzare la pasta al ragù di tonno fresco con un pizzico di pepe bianco e altro prezzemolo tritato fresco.

BENEFICI
Volete fare un pieno di vitamina D? Ecco il sugo che fa per voi! Non sono tanti gli alimenti ricchi di vitamina D, ma il tonno fresco è uno di
questi. La vitamina D è indispensabile per la crescita e il mantenimento della struttura ossea e per il buon funzionamento muscolare, viene
principalmente sintetizzata con l’esposizione solare, ma anche alcuni alimenti contribuiscono a evitare situazioni di carenza che determinano
alterazioni ossee e un aumentato rischio di malattia cardiovascolare.
Ricorda che: la ventresca è la parte più pregiata del tonno: saporita e ricca di grassi omega 3.
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Salsa ai 4 formaggi
Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 10min • 60 g di Parmigiano reggiano grattugiato

Porzioni
350 g

Modalità

•
•
•
•

40 g di Pecorino romano grattugiato
80 g di gorgonzola a pezzi (2-3 cm)
80 g di taleggio a pezzi (2-3 cm)
150 g di latte

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà

• Pala mescolatrice
• Misurino

Bassa

Costo
Medio

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere nel recipiente il latte e riscaldare a vel. 3 a 80°C per 5 min.
2. Aggiungere i formaggi, mescolare a vel. 4 per 8 min. Se necessario mescolare ancora a vel. 4 per 2 min.
3. Utilizzare subito come condimento per pasta (vedere consigli).

CONSIGLI
•

La salsa ai 4 formaggi è ideale per condire fusilli, trofie, penne rigate, caserecce o
degli gnocchi.

•

Lasciando raffreddare la salsa ai 4 formaggi in frigoriferò sarà possibile utilizzarla
come crema da spalmare su crostini di pane per un aperitivo o per un antipasto
sfizioso.

VARIANTI
È possibile personalizzare la salsa ai 4 formaggi
utilizzando formaggi di proprio gradimento.
In base alla tipologia di formaggi scelti potrebbe
essere necessario aumentare o diminuire la
quantità di latte per rendere la salsa più o
meno fluida.

BENEFICI
4 formaggi DOP, a denominazione di origine protetta, per una salsa che valorizza il patrimonio agroalimentare della nostra Penisola. Ma che
cosa sta a significare la sigla DOP? É una sigla che identifica un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione ha luogo in
un’area geografica determinata, dove assume caratteri peculiari. I prodotti DOP devono seguire le regole di un Disciplinare di produzione
approvato dalla Comunità Europea. La salsa in abbinamento alla pasta va completata esclusivamente da una porzione di verdure.
Ricorda che: il parmigiano reggiano e il pecorino romano sono formaggi più stagionati e dunque di migliore digeribilità, ma anche più
ricchi di sale rispetto ai formaggi freschi.
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Salsa cocktail
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 2min • 250 g di olio di semi di mais

Manuale

• 1 uovo
• 1 cucchiaio di succo di limone
o di aceto di vino bianco
• 50 g di ketchup
• 1 cucchiaio di salsa worchester
• 1 cucchiaino di sale

Difficoltà

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

Media

• Lama inox		

• Caraffa

Porzioni
300 g

Modalità

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. All’interno di una caraffa pesare l’olio di semi di mais e tenere da parte.
2. Mettere nel recipiente l’uovo, il succo di limone, il ketchup, la salsa worchester e il sale, emulsionare a vel. 6 per 2 min. nel frattempo versare
a filo l’olio attraverso il foro del coperchio.
3. Servire subito (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

La salsa cocktail viene generalmente utilizzata come intingolo per gamberi o
crostacei. In alternativa utilizzarla come salsa per accompagnare portate a
base di pesce bianco o azzurro come ad esempio branzini, spigole, orate,
merluzzo, rana pescatrice, ecc.

•

Per un gusto più deciso aggiungere 1 o 2 cucchiaini di
Brandy al passaggio 2, prima di versare l’olio a filo.

•

In sostituzione del ketchup è possibile utilizzare 1-2
cucchiaini di concentrato di pomodoro.

BENEFICI
L’ingrediente che caratterizza la salsa cocktail è il ketchup, una salsa agrodolce a base di pomodoro di origine orientale. Questa salsa è di fatto
una maionese aromatizzata con il ketchup e con la salsa worcester, salse che le conferiscono il caratteristico colore rosa. In quanto molto
calorica va inserita nella dieta a piccole dosi e con una frequenza occasionale.
Ricorda di: controllare dapprima gli ingredienti del ketchup e preferire quello senza additivi, poi la tabella nutrizionale e scegliere quello a
più basso contenuto di sale.
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Sugo all’amatriciana
Tempo
35 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 28min • 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Porzioni
600 g

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

• 160 g di guanciale di Amatrice
a listarelle o a pezzetti
• 1 pezzetto di peperoncino fresco
o di 1 piccolo peperoncino secco
• 2 cucchiai di aceto di vino bianco
• 500 g di pomodori pelati, sgocciolati e spezzettati
• 1 pizzico di zucchero
• 1 cucchiano di sale + q.b.
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’olio, il guanciale e il peperoncino, insaporire a temperatura SF per 8 min. versando
dal foro del coperchio, a 3 minuti dalla fine, l’aceto di vino bianco.
2. Unire i pomodori pelati, lo zucchero e il sale, cuocere a vel. 2 a 100°C per 20 min.
3. Utilizzare come condimento (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il sugo all’amatriciana viene generalmente servito con pasta lunga tipo
bucatini, una spolverizzata abbondante di Pecorino di Amatrice, meno
salato e più delicato, ed una spolverizzata di pepe nero in polvere.

•

La quantità ottenuta è sufficiente per condire 4 porzioni di pasta da 100 g
per persona.

VARIANTI
La ricetta originale del sugo all’amatriciana prevede
l’utilizzo di guanciale e Pecorino prodotti ad Amatrice;
entrambi gli ingredienti hanno un sapore caratteristico
differente rispetto alla classica pancetta o al Pecorino
Romano. È comunque possibile sostituire gli ingredienti
tipici con prodotti simili.

BENEFICI
Pochi ingredienti, ma di qualità per uno dei sughi più popolari della cucina tradizionale italiana. L’ingrediente che valorizza il sugo è il guanciale
di maiale, un taglio di carne suina percorso da venature magre, con una composizione di grassi migliore rispetto al lardo che si ottiene dal
grasso dorsale e alla pancetta, ottenuta dal ventre. É un sugo saporito e calorico, ideale per condire la pasta nella stagione invernale, da
accompagnare con secondi piatti leggeri e verdure.
Ricorda che: la lunga vita dei pelati in scatola non dipende dall’uso di conservanti, bensì dal trattamento termico di sterilizzazione che
porta alla distruzione degli enzimi e ddi tutti i microrganismi presenti nell’alimento fresco.
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Sugo all’arrabiata
Tempo
25 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 20min • 2 spicchi di aglio

Porzioni
350 g

Modalità
Manuale

Difficoltà

•
•
•
•

1 o 2 peperoncini freschi a pezzetti
40 g di olio extravergine di oliva
400 g di pomodori pelati, sgocciolati e spezzetati
sale q.b.

ACCESSORI
• Pala mescolatrice

Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio, 1 o 2 peperoncini in base al gusto personale e l’olio, insaporire a vel. 2 a 110°C
per 5 min. Eliminare l’aglio, a piacere.
2. Unire i pomodori pelati e il sale, cuocere a vel. 2 a 100°C per 15 min.
3. Utilizzare come condimento (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

Il sugo all’arrabbiata è un condimento tipico laziale. Generalmente viene utilizzato
per condire della pasta tipo pennette con l’aggiunta di Pecorino romano grattugiato
ed una spolverizzata di prezzemelo tritato fresco.

È possibile raddoppiare la dose moltiplicando gli
ingredienti per 2 ed aumentado i tempi di cottura
del passaggio 2 da 15 a 30 minuti.

BENEFICI
Mediterraneo che più mediterraneo non si può! Il sugo all’arrabbiata deve la sua arrabbiatura alla capsaicina del peperoncino, una molecola
che infiamma la bocca. Il peperoncino, già molto amato dalla medicina popolare, che gli attribuiva numerose virtù curative, è oggi al centro
di numerosi studi che ne confermano la validità nutrizionale. In particolare, influenza in modo positivo colesterolo e trigliceridi del sangue e
rappresenta un buon aiuto nel controllo dell’appetito.
Ricorda che: il peperoncino migliora la digestione, ma è controindicato in caso di gastriti ed ulcere.
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Sugo alle melanzane
Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 40min • 1 cipolla bianca a fette sottili (circa 80 g)

Porzioni
800 g

Modalità

•
•
•
•
•

80 g di olio extravergine di oliva
1 melanzana violetta a cubetti di 2-3 (circa 500 g)
300 g di salsa di pomodoro
sale q.b.
8 foglie di basilico

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà

• Pala mescolatrice

Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla e l’olio, insaporire a vel. 2 a 110°C per 10 min.
2. Unire le malanzane, cuocere a vel. 2 a temperatura SF per 10 min.
3. Aggiungere la salsa di pomodoro, sale a piacere e cuocere a vel. 2 a 100°C per 20 min.
4. Unire il basilico, mescolare a vel. 3 per 2 min.
5. Utilizzare come condimento (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il sugo alle melanzane è ottimo per condire dei tortiglioni, delle penne rigate o dei fusilli.

•

Per un gusto più ricco condire la pasta alle melanzane con un cucchiao di ricotta dura salata grattugiata ed un pizzico di pepe nero in
polvere.

BENEFICI
Le virtù della melanzana sono in parte concentrate nella buccia, ricca di antocianine responsabili dell’intenso colore viola e in parte nella
polpa, ricca di potassio, che aiuta a controllare la pressione del sangue, smorzando gli effetti del sodio. Buccia e polpa sono dunque una
coppia vincente da non separare mai! È un sugo ideale per la stagione estiva.
Ricorda che: le melanzane sono ben tollerate dall’intestino che ne facilitano il buon funzionamento in modo delicato.
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Sugo al tonno e olive
DOSE INTERA

Tempo
55 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 46min • 2 spicchi di aglio

Porzioni
1000 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

• 40 g di olio extravergine di oliva
• 700 g di polpa di pomodoro a pezzi
• 200 g di olive denocciolate
della qualità desiderata
• 1 pizzico di zucchero
• 2 cucchiaini di sale + q.b.
• 2 cucchiai di capperi sott’aceto, sgocciolati
• 250 g di tonno al naturale, sgocciolato
• 2 cucchiai di prezzemolo tritato
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio e l’olio.
2. Premere , selezionare 13 e premere . [F1]
3. A piacere eliminare l’aglio, unire la polpa di pomodoro e le olive,
con il misurino sul coperchio. [F2]
premere
con il misurino
4. Aggiungere lo zucchero,il sale e i capperi, premere
sul coperchio. [F3]
5. Unire il tonno, il prezzemolo e premere . [F4]
6. Utilizzare il sugo come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio e
l’olio, insaporire a vel. 3 a 110°C per 8 min. [F1]
2. A piacere eliminare l’aglio, unire la polpa di pomodoro e le olive,
cuocere a vel. 3 a 100°C per 8 min. con il misurino sul coperchio.
[F2]
3. Aggiungere lo zucchero, il sale e i capperi, cuocere a vel. 3 a 100°C
per 15 min. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Unire il tonno, il prezzemolo e cuocere a vel. 3 a 90°C per 15 min.
[F4]
5. Utilizzare il sugo come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
Il sugo al tonno e olive è ottimo per condire della pasta lunga come spaghetti o corta come rigatoni, pennette o fusilli.

BENEFICI
Una soluzione “pronta in tavola” in grado di rispondere ai requisiti di un’alimentazione sana, gustosa ed equilibrata.
Il tonno al naturale è magro, ricco di proteine e minerali, in particolare selenio e zolfo, il primo indispensabile per la sintesi di alcune proteine e
per la sua azione antiossidante, il secondo dà lucentezza alla pelle e ai capelli.
Le olive hanno invece un caratteristico aroma che stuzzica l’appetito e sono ricche di polifenoli e di vitamina E.
Ricorda che: il tonno, come tutte le specie predatrici, può contenere livelli elevati di metilmercurio. Ne devono limitare il consumo le donne
in gravidanza, in allattamento e i bambini al di sotto dei 6 anni
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Sugo al tonno e olive
MEZZA DOSE

Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 32min • 1 spicchio di aglio

Porzioni
550 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

• 20 g di olio extravergine di oliva
• 400 g di polpa di pomodoro a pezzi
• 100 g di olive denocciolate
della qualità desiderata
• 1 pizzico di zucchero
• 1 cucchiaino di sale + q.b.
• 1 cucchiaio di capperi sott’aceto, sgocciolati
• 150 g di tonno al naturale, sgocciolato
• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio e l’olio.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 13, premere
3. A piacere eliminare l’aglio, unire la polpa di pomodoro e le olive,
con il misurino sul coperchio. [F2]
premere
con il misurino
4. Aggiungere lo zucchero, il sale e i capperi, premere
sul coperchio. [F3]
5. Unire il tonno, il prezzemolo e premere . [F4]
6. Utilizzare il sugo come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio e
l’olio, insaporire a vel. 3 a 110°C per 6 min. [F1]
2. A piacere eliminare l’aglio, unire la polpa di pomodoro e le olive,
cuocere a vel. 3 a 100°C per 6 min. con il misurino sul coperchio.
[F2]
3. Aggiungere lo zucchero, il sale e i capperi, cuocere a vel. 3 a 100°C
per 10 min. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Unire il tonno, il prezzemolo e cuocere a vel. 3 a 90°C per 10 min.
[F4]
5. Utilizzare il sugo come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
Il sugo al tonno e olive è ottimo per condire della pasta lunga come spaghetti o corta come rigatoni, pennette o fusilli.

BENEFICI
Una soluzione “pronta in tavola” in grado di rispondere ai requisiti di un’alimentazione sana, gustosa ed equilibrata.
Il tonno al naturale è magro, ricco di proteine e minerali, in particolare selenio e zolfo, il primo indispensabile per la sintesi di alcune proteine e
per la sua azione antiossidante, il secondo dà lucentezza alla pelle e ai capelli.
Le olive hanno invece un caratteristico aroma che stuzzica l’appetito e sono ricche di polifenoli e di vitamina E.
Ricorda che: il tonno, come tutte le specie predatrici, può contenere livelli elevati di metilmercurio. Ne devono limitare il consumo le donne
in gravidanza, in allattamento e i bambini al di sotto dei 6 anni
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Sugo di pomodorini freschi
Tempo
30 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 25min • 2 spicchi di aglio

Porzioni
550 g

Modalità

•
•
•
•
•

40 g di olio extravergine di oliva
600 g di pomodori datterino a metà
1 cucchiaino di zucchero
2 cucchiani di sale + q.b.
8 foglie di basilico fresco

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà

• Pala mescolatrice

Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio e l’olio, insaporire a 110°C per 4 min. Eliminare l’aglio a piacere.
2. Aggiungere i pomodorini, lo zucchero e il sale, cuocere a vel. 2 a temperatura SF per 20 min.
3. Unire il basilico fresco, amalgamare a vel. 4 per 1 min.
4. Utilizzare come condimento (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il sugo di pomdodorini freschi è deale per accompagnare una pasta lunga come gli spaghetti o anche un della pasta corta come le pennette.

•

Il condimento è sufficiente per condire 4 porzioni di pasta di circa 100 g per persona.

BENEFICI
Fresco ed estivo, il sugo di pomodorini porta in tavola poche calorie ma tante sostanze utili per il benessere dell’organismo. I pomodori sono
ricchi di coloranti naturali, fra cui la pro-vitamina A e il licopene, sostanze utili per mantenere in buona salute gli occhi e contrastere l’insorgenza
di numerose malattie.
Sono anche una buona fonte di vitamina C e potassio.
Ricorda di: tagliare e cuocere i pomodori migliora la disponibiltà del licopene, dunque via libera a salse e sughi a base di pomodoro.
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Sugo di pomodoro
DOSE INTERA

Tempo
55 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 46min • 150 g di trito per soffritto

Porzioni
850 g

Modalità
Automatica
Manuale

•
•
•
•
•

(vedere tabella base dei triti a pag. 14)
60 g di olio extravergine di oliva
800 g di passata di pomodoro
1 pizzico di zucchero
2 cucchiaini di sale + q.b.
8 foglie di basilico fresco

Difficoltà

ACCESSORI

Bassa

• Pala mescolatrice
• Cestello

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto e l’olio extravergine di oliva.
2. Premere , selezionare 13 e premere . [F1]
con il cestello al posto
3. Unire la passata di pomodoro, premere
del misurino per evitare schizzi. [F2]
con il cestello al posto
4. Aggiungere lo zucchero e il sale, premere
del misurino per evitare schizzi. [F3]
5. Unire il basilico e se necessario altro sale, premere . [F4]
6. Utilizzare il sugo come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto e l’olio extravergine di oliva, insaporire a vel. 3 a 110°C per
8 min. [F1]
2. Unire la passata di pomodoro, cuocere a vel. 3 a 100°C per 8 min.
con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi. [F2]
3. Aggiungere lo zucchero e il sale, cuocere a vel. 3 a 100°C per 15
min. con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi. [F3]
4. Unire il basilico, se necessario altro sale e cuocere a vel. 3 a 90°C per
15 min. [F4]
5. Utilizzare il sugo come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
Con il sugo di pomodoro è possibile condire della pasta o utilizzarlo per realizzare una parmigiana, della pasta al forno, cannelloni, ecc.

BENEFICI
Un classico che non passa mai di moda! Il sugo di passata di pomodoro va bene tanto in estate quanto in inverno, può essere utilizzato subito
o conservato in vasetti da pastorizzare. È l’ideale condimento per la pasta della quotidianità, che deve essere non troppo elaborata e carica
di condimenti. Non contiene tracce di colesterolo, perchè privo di ingredienti di origine animale è adatto a tutti, compreso coloro che hanno
scelto un regime alimentare vegano.
Ricorda di: controllare sempre, in etichetta, la provenienza del pomodoro della passata.
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Sugo di pomodoro
MEZZA DOSE

Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 32min • 80 g di trito per soffritto

Porzioni
400 g

Modalità
Automatica
Manuale

•
•
•
•
•

(vedere tabella base dei triti a pag.14)
30 g di olio extravergine di oliva
400 g di passata di pomodoro
1 pizzico di zucchero
1 cucchiaino di sale + q.b.
4 foglie di basilico fresco

Difficoltà

ACCESSORI

Bassa

• Pala mescolatrice
• Cestello

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto e l’olio extravergine di oliva.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 13, premere
con il cestello al posto
3. Unire la passata di pomodoro, premere
del misurino per evitare schizzi. [F2]
con il cestello al posto
4. Aggiungere lo zucchero e il sale, premere
del misurino per evitare schizzi. [F3]
5. Unire il basilico e se necessario altro sale, premere . [F4]
6. Utilizzare il sugo come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per
soffritto e l’olio extravergine di oliva, insaporire a vel. 3 a 110°C per
6 min. [F1]
2. Unire la passata di pomodoro, cuocere a vel. 3 a 100°C per 6 min.
con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi. [F2]
3. Aggiungere lo zucchero e il sale, cuocere a vel. 3 a 100°C per 10
min. con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi. [F3]
4. Unire il basilico, se necessario altro sale e cuocere a vel. 3 a 90°C per
10 min. [F4]
5. Utilizzare il sugo come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
Con il sugo di pomodoro è possibile condire della pasta o utilizzarlo per realizzare una parmigiana, della pasta al forno, cannelloni, ecc.

BENEFICI
Un classico che non passa mai di moda! Il sugo di passata di pomodoro va bene tanto in estate quanto in inverno, può essere utilizzato subito
o conservato in vasetti da pastorizzare. È l’ideale condimento per la pasta della quotidianità, che deve essere non troppo elaborata e carica
di condimenti. Non contiene tracce di colesterolo, perchè privo di ingredienti di origine animale è adatto a tutti, compreso coloro che hanno
scelto un regime alimentare vegano.
Ricorda di: controllare sempre, in etichetta, la provenienza del pomodoro della passata.
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Sugo di pomodoro ai funghi
DOSE INTERA

Tempo
1h

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 46min • 2 spicchi di aglio

Porzioni
1000 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

• 60 g di olio extravergine di oliva
• 80 g di funghi porcini secchi, ammollati in
acqua per 10 minuti
• 700 g di polpa di pomodoro a pezzi
• 1 pizzico di zucchero
• 2 cucchiaini di sale + q.b.
• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Medio

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio, l’olio
e i funghi.
2. Premere , selezionare 13 e premere . [F1]
con il
3. Togliere l’aglio e unire la polpa di pomodoro, premere
misurino sul coperchio. [F2]
con il misurino sul
4. Aggiungere lo zucchero e il sale, premere
coperchio. [F3]
5. Unire il prezzemolo e se necessario altro sale, premere . [F4]
6. Utilizzare il sugo come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio, l’olio
e i funghi, insaporire a vel. 3 a 110°C per 8 min. [F1]
2. Togliere l’aglio e unire la polpa di pomodoro, cuocere a vel. 3 a
100°C per 8 min. con il misurino sul coperchio. [F2]
3. Aggiungere lo zucchero e il sale, cuocere a vel. 3 a 100°C per 15
min. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Unire il prezzemolo e se necessario altro sale, cuocere a vel. 3 a
90°C per 15 min. [F4]
5. Utilizzare il sugo come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
Il sugo di pomodoro ai funghi è ottimo per condire della pasta all’uovo tipo tagliatelle.

BENEFICI
Un sugo profumato e saporito, tutto vegetale, a base di pomodoro, impreziosito dalla presenza dei funghi porcini secchi.
Perdendo acqua durante l’essiccazione, i funghi secchi sono un concentrato di nutrienti e sostanze aromatiche, per questa ragione ne bastano
piccole quantità per trasformare il solito sugo in qualcosa di speciale.
I funghi secchi possono essere considerati degli integratori salini, visto l’elevato contenuto sia di macro che di microminerali, capeggiati dal
potassio, il minerale che gioca un ruolo chiave nella contrazione muscolare e contribuisce a mantenere a posto la pressione del sangue.
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Sugo di pomodoro ai funghi
MEZZA DOSE

Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 32min • 1 spicchio di aglio

Porzioni
550 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

• 40 g di olio extravergine di oliva
• 50 g di funghi porcini secchi, ammollati in
acqua per 10 minuti
• 400 g di polpa di pomodoro a pezzi
• 1 pizzico di zucchero
• 1 cucchiaino di sale + q.b.
• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
ACCESSORI
• Pala mescolatrice
• Misurino

Medio

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio, l’olio
e i funghi.
e poi . [F1]
2. Premere , selezionare 13, premere
con il
3. Togliere l’aglio e unire la polpa di pomodoro, premere
misurino sul coperchio.[F2]
con il misurino sul
4. Aggiungere lo zucchero e il sale, premere
coperchio. [F3]
5. Unire il prezzemolo e se necessario altro sale, premere . [F4]
6. Utilizzare il sugo come desiderato (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere l’aglio, l’olio
e i funghi, insaporire a vel. 3 a 110°C per 6 min. [F1]
2. Toglierel’aglio e unire la polpa di pomodoro, cuocere a vel. 3 a
100°C per 6 min. con il misurino sul coperchio. [F2]
3. Aggiungere lo zucchero e il sale, cuocere a vel. 3 a 100°C per 10
min. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Unire il prezzemolo e se necessario altro sale, cuocere a vel. 3 a
90°C per 10 min. [F4]
5. Utilizzare il sugo come desiderato (vedere consigli).

CONSIGLI
Il sugo di pomodoro ai funghi è ottimo per condire della pasta all’uovo tipo tagliatelle.

BENEFICI
Un sugo profumato e saporito, tutto vegetale, a base di pomodoro, impreziosito dalla presenza dei funghi porcini secchi.
Perdendo acqua durante l’essiccazione, i funghi secchi sono un concentrato di nutrienti e sostanze aromatiche, per questa ragione ne bastano
piccole quantità per trasformare il solito sugo in qualcosa di speciale.
I funghi secchi possono essere considerati degli integratori salini, visto l’elevato contenuto sia di macro che di microminerali, capeggiati dal
potassio, il minerale che gioca un ruolo chiave nella contrazione muscolare e contribuisce a mantenere a posto la pressione del sangue.
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Confettura di albicocche
Tempo
13 h

INGREDIENTI

Preparazione: 20min
CukòMaestro: 30min • 1100 g di albicocche, tagliate in quarti (peso lordo)
Attesa: 12h
• 1 limone

Porzioni
1000 g

Modalità
Automatica
Manuale

• 300 g di zucchero
ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
• Vasetti in vetro
• Misurino		
con tappo a vite
					
• Pellicola trasparente
					• Ciotola

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. All’interno di una ciotola sistemare le albicocche, la scorza di limone
senza la parte bianca, il succo di limone e lo zucchero. Coprire con
pellicola trasparente e lasciare a macerare in frigorifero per almeno
12 ore.
2. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere al suo interno
il contenuto della ciotola.
3. Premere , selezionare 17 e premere . [F1]
con il misurino sul
4. Riunire sul fondo con la spatola, premere
coperchio. [F2]
5. Verificare la cottura (vedere consigli) e se necessario premere
con il misurino sul coperchio. [F3]
6. Versare la confettura all’interno dei vasetti in vetro, chiuderli con il
tappo e riporre a testa in giù sino a completo raffreddamento.
7. Consumare.

1. All’interno di una ciotola sistemare le albicocche, la scorza di limone
senza la parte bianca, il succo di limone e lo zucchero. Coprire con
pellicola trasparente e lasciare a macerare in frigorifero per almeno
12 ore.
2. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere al suo interno
il contenuto della ciotola, tritare a vel. 7 per 10 sec. [F1]
3. Riunire sul fondo con la spatola, cuocere a vel. 4 a temperatura SF
per 20 min. con il misurino sul coperchio [F2]
4. Verificare la cottura (vedere consigli) e se necessario cuocere ancora a
vel. 4 a temperatura SF per 10 min. con il misurino sul coperchio.
[F3]
5. Versare la confettura all’interno dei vasetti in vetro, chiuderli con il
tappo e riporre a testa in giù sino a completo raffreddamento.
6. Consumare.

CONSIGLI
Cottura della confettura: fare raffreddare un piattino da caffè in congelatore (5-10 minuti), poi versare sopra un cucchiaino di confettura,
attendere qualche minuto e se inclinando il piattino scivola lentamente è cotta. In caso contrario continuare la cottura a vel. 3 a temperatura
SF per 5 min. con il misurino sul coperchio. Ripetere il test.

BENEFICI
Ci sono frutti che si prestano meglio di altri per essere trasformati in golose confetture, tutto dipende dal loro contenuto in pectina, una
sostanza naturale che durante la cottura si trasforma in gelatina e ha la capacità di addensare. Le albicocche ne contengono una buona
quantità e i risultati sono ottimi! Miniera di potassio e di betacaroteni, le albicocche e la loro confettura sono indicate nell’alimentazione
di chi pratica attività sportiva e nell’alimentazione di bambini e adolescenti al posto della più calorica e super lipidica crema spalmabile
al cacao.
Ricorda di: scegliere albicocche ben mature, sode e colorate, vellutate al tatto, senza ammaccature e macchie.
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Confettura di fragole
Tempo
50 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 40min • 500 g di fragole a pezzi

Porzioni
1000 g

Modalità
Manuale

• 30 g di succo di limone (circa 1 limone spremuto)
• 500 g di zucchero
ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
• Cestello			

• Vasetti in vetro
con tappo a vite

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere le fragole, il succo di limone e lo zucchero, cuocere a vel. 4 a temperatura SF per 40
min. con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi.
2. Verificare la cottura della confettura (vedi consigli) e se necessario continuare la cottura a vel. 3 a temperatura SF per 5-10 min. oppure
proseguire con la ricetta.
3. Versare la confettura all’interno dei vasetti in vetro, chiuderli con il tappo e riporre a testa in giù sino a completo raffreddamento.
4. Consumare.

CONSIGLI
•

Cottura della confettura: fare raffreddare un piattino da caffè in congelatore (5-10 minuti), poi versarvi sopra un cucchiaino di confettura
e attendere qualche minuto. Se la confettura rimane soda ed inclinando il piattino scivola lentamente è cotta, in caso contrario procedere
come da passaggio 2 e successivamente ripetere il test.

•

Data la bassa quantità di pectina contenuta nelle fragole la confettura fatta in casa avrà una consistenza più liquida. Se si desidera, invece,
una consistenza maggiormente soda si consiglia di aggiungere un foglio di gelatina da 5 grammi, ammollato e strizzato, alla fine del passaggio
1 e mescolare a vel. 4 per 1 min. con il misurino sul coperchio.

BENEFICI
La confettura di fragole, data la sua digeribilità, è ottima per la colazione e la merenda, da spalmare sul pane o per farcire un semplice pan
di spagna o per preparare una gustosa e rustica crostata. Un cucchiaio di confettura è l’ideale per una sferzata di gusto e di energia grazie
all’elevata presenza di zuccheri semplici.
Ricorda di: le fragole devono essere perfettamente sane, al giusto punto di maturazione ed essere prive di residui chimici. Preferire quelle
proveniente da agricoltura biologica. Devono essere sottoposte a un abbondante e accurato lavaggio con acqua corrente, per ridurre il
numero di microrganismi eventualmente presenti.
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Confettura di ciliegie
Tempo

INGREDIENTI
CukòMaestro: 30min • 800 g di ciliegie (peso lordo)
Attesa: 6h
• 1 limone
• 150 g di zucchero

6h 50min Preparazione: 20min

Porzioni
750 g

Modalità
Automatica
Manuale

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
• Vasetti in vetro
• Misurino		
con tappo a vite
					
• Pellicola trasparente
					• Ciotola

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. All’interno di una ciotola sistemare le ciliegie denocciolate, la scorza
di limone senza la parte bianca, 3 cucchiai di succo di limone e lo
zucchero. Coprire con pellicola trasparente e lasciare a macerare in
frigorifero per almeno 6 ore.
2. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere al suo interno
il contenuto della ciotola.
3. Premere , selezionare 17 e premere . [F1]
[F2] con il misurino
4. Riunire sul fondo con la spatola, premere
sul coperchio.
5. Verificare la cottura (vedere consigli) e se necessario premere
con il misurino sul coperchio. [F3]
6. Versare la confettura all’interno dei vasetti in vetro, chiuderli con il
tappo e riporre a testa in giù sino a completo raffreddamento.
7. Consumare.

1. All’interno di una ciotola sistemare le ciliegie denocciolate, la scorza
di limone senza la parte bianca, 3 cucchiai di succo di limone e lo
zucchero. Coprire con pellicola trasparente e lasciare a macerare in
frigorifero per almeno 6 ore.
2. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere al suo interno
il contenuto della ciotola, tritare a vel. 7 per 10 sec. [F1]
3. Riunire sul fondo con la spatola, cuocere a vel. 4 a temperatura SF
per 20 min. con il misurino sul coperchio [F2]
4. Verificare la cottura (vedere consigli) e se necessario cuocere ancora
a vel. 4 a temperatura SF per 10 min. con il misurino sul coperchio.
[F3]
5. Versare la confettura all’interno dei vasetti in vetro, chiuderli con il
tappo e riporre a testa in giù sino a completo raffreddamento.
6. Consumare.

CONSIGLI
Cottura della confettura: fare raffreddare un piattino da caffè in congelatore (5-10 minuti), poi versare sopra un cucchiaino di confettura,
attendere qualche minuto e se inclinando il piattino scivola lentamente è cotta. In caso contrario continuare la cottura a vel. 3 a temperatura
SF per 5 min. con il misurino sul coperchio. Ripetere il test.

BENEFICI
Le ciliegie, i tondi e allegri frutti dell’estate, deliziano il palato per un periodo dell’anno molto breve. Il modo migliore per apprezzarle in ogni
stagione è rappresentato da questa confettura, preparata con tante ciliegie e poco zucchero, a limitato apporto calorico, da consumare
a colazione o merenda spalmata sul pane tostato o su una fetta biscottata, o da utilizzare in cucina per farcire torte e crostate o come
guarnizione di sorbetti e gelati. Deve il suo bel colore rosso alla presenza delle antocianine e il suo sapore leggermente acidulo ai composti
fenolici che insieme proteggono vasi sanguigni e cuore.
Ricorda di: scegliere ciliegie ben mature, dal colore rosso acceso e brillante, con peduncolo verde e ben attaccato al frutto.
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Confettura di pere
Tempo
50 min

INGREDIENTI

Preparazione: 20min
CukòMaestro: 30min • 25 g di succo di limone

Porzioni
550 g

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà

• 100 g di mele a pezzi (2-3 cm)
• 500 g di pere decana o altra tipologia,
a pezzi (2-3 cm)
• 200 g di zucchero
ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
• Cestello			

• Vasetti in vetro
con tappo a vite

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere tutti gli
ingredienti.
2. Premere , selezionare 17 e premere . [F1]
[F2] con il cestello al
3. Riunire sul fondo con la spatola, premere
posto del misurino per evitare schizzi.
4. Verificare la consistenza della confettura e se necessario cuocere ancora premendo . [F3]
5. Versare la confettura all’interno dei vasetti in vetro, chiuderli con il
tappo e riporre a testa in giù sino a completo raffreddamento.
6. Consumare.

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere tutti gli
ingredienti, tritare a vel. 7 per 10 sec. [F1]
2. Riunire sul fondo con la spatola, cuocere a vel. 4 a temperatura SF
per 20 min. con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi.
[F2]
3. Verificare la consistenza della confettura e se necessario cuocere
ancora a vel. 4 a temperatura SF per 10 min. con il cestello al
posto del misurino per evitare schizzi. [F3]
4. Versare la confettura all’interno dei vasetti in vetro, chiuderli con il
tappo e riporre a testa in giù sino a completo raffreddamento.
5. Consumare.

CONSIGLI
•

Cottura della confettura: fare raffreddare un piattino da caffè in congelatore (5-10 minuti), poi versare sopra un cucchiaino di confettura e
attendere qualche minuto. Se la confettura rimane soda ed inclinando il piattino scivola lentamente è cotta, in caso contrario continuare la
cottura a vel. 3 a temperatura SF per 5 min. con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi. Ripetere il test.

•

Se si utilizza frutta biologica è possibile utilizzarla mantenendo la buccia.

BENEFICI
Immancabile compagna delle fette biscottate e del pane tostato nella colazione italiana, la confettura di pere aiuta a trovare il giusto sprint
per affrontare sia la giornata a scuola o al lavoro. Ricca di zuccheri, ma pressoché priva di grassi è una preparazione ideale per fare il pieno di
zuccheri semplici, in parte già presenti nelle pere e nelle mele, e in parte aggiunti con lo zucchero con la duplice funzione di permettere la
conservazione e migliorare il gusto. La porzione d’uso indicata nell’alimentazione di tutti è di un cucchiaio.
Ricorda che: diverse sono le varietà di pera, tutte simili fra loro dal punto di vista nutrizionale e tutte ugualmente valide per la buona riuscita
di questa confettura.
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Coulis di frutta
Tempo
20 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 12min • 250 g di frutta a pezzi

Porzioni
300 g

Modalità
Manuale

Difficoltà

(es: lamponi, fragole, mango, banana, ecc.)
• 70 g di zucchero
• 15 g di succo di limone, spremuto fresco
ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino
• Spatola

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la frutta scelta, lo zucchero e il succo di limone, frullare a vel. 10 per 30 sec. con il misurino sul
coperchio.
2. Riunire sul fondo con la spatola e frullare ancora a vel. 10 per 1 min. con il misurino sul coperchio.
3. Riunire sul fondo con la spatola e cuocere a vel. 2 a 90°C per 10 min.
4. Lasciar raffreddare la salsa prima di servire o utilizzare.

CONSIGLI
•

Questa tipologia di salsa è ottima utilizzata fredda per accompagnare gelati, dolci caldi o freddi, bavaresi, cheesecake, torte, ma anche
arrosti di carne.

•

Se si desidera una consistenza più liscia basterà filtrare il coulis con un colino a maglia fine.

•

Si consiglia di utilizzare della frutta poco matura o se si utilizza frutta matura si consiglia di asportare le parti leggermente annerite.

•

Se si utilizza della frutta con una polpa molto densa, come banane, mango o papaya, si consiglia di aggiungere 50-75 g di acqua per
ottenere una consistenza liscia e fluida. Procedere unendo l’acqua al passaggio 2 e aumentando il tempo della manovra da 1 a 2 minuti.

•

Se si desidera utilizzare il coulis come guarnizione per torte, cheesecake o dolci si consiglia di aggiungere, al passaggio 3, 1 foglio di gelatina (circa 5 g) ammollato in acqua per 10 minuti e strizzato. Versare il coulis sulla torta da ricoprire e lasciare raffreddare in frigorifero per
3-4 ore.

BENEFICI
Una guarnizione alla frutta con poco zucchero aggiunto che se lo si desidera può essere ulteriormente ridotto per alleggerire ancor di più il
suo apporto calorico.
Se si scelgono i frutti rossi, la salsa sarà ricca di sostanze come le antocianine e il licopene che riducono il rischio di malattie cardiovascolari,
mentre se si prediligono i frutti giallo/arancio prevalgono i carotenoidi che che riducono il rischio di malattie tumorali.
Ricorda che: la conservazione aumenta il valore nutrizionale, dunque è preferibile utilizzare la coulis subito dopo la preparazione.
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Crema al latte
Tempo
50 min

INGREDIENTI

Preparazione: 20min
CukòMaestro: 15min • 250 g di latte intero
Attesa: 15min
• 1 cucchiaino di miele

Manuale

50 g di zucchero semolato
1 stecca di vaniglia, i semini estratti
40 g di maizena
200 g di panna fresca fredda,
minimo 30% di grassi
• 50 g di zucchero a velo

Difficoltà

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
• Farfalla			
• Lama tritaghiaccio		

• Ciotola capiente
• Spatola da pasticceria
• Pellicola trasparente

Porzioni
350 g

Modalità

Media

Costo

•
•
•
•

Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il latte, il miele, lo zucchero, la vaniglia e l’amido di mais, cuocere a vel. 4 a 80°C per 10 min.
Trasferire in una ciotola, ricoprire con pellicola trasparente a contatto e lasciare raffreddare in frigorifero.
2. Pulire e asciugare perfettamente il recipiente, sistemare la lama inox e la farfalla. Mettere la panna fredda e lo zucchero a velo e montare
a vel. 5, fino a raggiungere il grado di montatura desiderato. Togliere la lama inox e la farfalla e trasferire la panna montata in una ciotola capiente.
3. Senza lavare il recipiente posizionare la lama tritaghiaccio. Mettere la crema al latte fredda, frullare a vel. 6 per 1 min.
4. Con l’aiuto di una spatola da pasticceria e con movimenti circolari dal basso verso l’alto, amalgamare poco per volta la crema al latte alla panna
montata contenuta nella ciotola.
5. Raffreddare in frigorifero con pellicola trasparente a contatto e utilizzare come desiderato.

CONSIGLI
•

Per una perfetta riuscita della panna montata vedere i consigli riportati a pg. 43.

•

La crema al latte è ideale per farcire torte a base di pan di spagna bianco o al cacao oppure per farcire un rotolo di pasta biscuit. In alternativa
utilizzarla come crema di accompagnamento per delle fragole.

BENEFICI
Buono di natura, il latte è un alimento integratore: ricco di minerali, soprattutto calcio in forma facilmente assimilabile dall’organismo e nel
giusto equilibrio con il fosforo. Contiene proteine di elevata qualità biologica, molto digeribili e con quantità ottimali di amminoacidi essenziali
e vanta una buona la presenza di vitamine del gruppo B, in particolare la B2 e la B12, ben rappresentate anche le vitamine liposolubili A, D
ed E, mentre completamente assente è la vitamina C.
In questa crema dolce e vellutata, il latte si arrichisce di zuccheri e grassi, per l’aggiunta di zucchero e panna.
Ricorda di: utilizzare la crema di latte per farcire basi poco grasse, come il pan di spagna o i biscottii secchi.
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Crema Pasticcera
Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 8min • 500 g di latte intero

Porzioni
550 g

Modalità

• 5 tuorli
• 40 g di maizena
• 80-100 g di zucchero semolato,
in base alla dolcezza desiderata
• 1 stecca di vaniglia, i semini estratti

Manuale

Difficoltà
Bassa

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Pala mescolatrice		
• Misurino		

• Ciotola
• Pellicola trasparente

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il latte, i tuorli, la maizena, lo zucchero semolato e i semini di vaniglia, cuocere a vel. 5
a 80°C per 10 min. con il misurino sul coperchio.
2. Trasferire la crema in una ciotola, coprire la superficie con pellicola trasparente a contatto e lasciare raffreddare in frigorifero.
3. Utilizzare come desiderato.

CONSIGLI
•

Per estrarre i semi dalla bacca di vaniglia procedere appiattendo la stecca di vaniglia su un tagliere
e incidenderla, da un’estremità all’altra, con un coltello. Con la punta del coltello raschiare l’interno
e ricavare i semi.

•

Il baccello di vaniglia senza semi può essere riutilizzato in molti modi, ad esempio per fare lo zucchero
vanigliato, per aromatizzare delle bevande lasciandolo in infusione o estraendone l’essenza tenendola
nell’alcool puro per 6 mesi.

•

Per ottenere il doppio della dose basterà raddoppiare gli ingredienti e cuocere a vel. 5 a 80°C
per 20 min.

VARIANTI
A piacere sostituire i semi di vaniglia
con 1 bustina di vanillina o 1
cucchiaino di estratto di vaniglia
oppure è possibile aromatizzare
la crema con la scorza grattugiata
di mezzo limone.

BENEFICI
Deliziosa e sostanziosa sono i due aggettivi che meglio descrivono l’intramontabile crema pasticcera. Uova, latte e zucchero la rendono
dolce, morbida e cremosa, ma al tempo stesso molto nutriente. Ricca di zuccheri, proteine e minerali è perfetta in caso di inappetenza.
Occasionalmente può diventare la merenda di metà pomeriggio dei bambini o lo spuntino del dopo attività sportiva.
Ricorda che: per ottenere una crema meno ricca di grassi è possibile utilizzare il latte parzialmente scremato, anzichè quello intero, oppure
sostituire 2 tuorli con un uovo intero.
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Ganache al cioccolato
Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 10min • 200 g di panna fresca, 30 % di grassi minimo

Porzioni
350 g

Modalità
Manuale

Difficoltà
Media

Costo
Medio

• 50 g di zucchero semolato
• 25 g di glucosio in polvere o liquido
(opzionale o vedere varianti)
• 150 g di cioccolato fondente
al 70% di cacao, a pezzi
• 50 g di cioccolato fondente
al 99% di cacao, a pezzi
• 40 g di burro
ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
					
					

• Ciotolina
• Spatola da pasticceria
• Pellicola trasparente

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la panna, lo zucchero semolato, se disponibile il glucosio e riscaldare a vel. 3 a 90°C per 3 min.
2. Unire i due cioccolati, mescolare a vel. 3 per 5 min.
3. Aggiungere il burro, emulsionare a vel. 4 per 2 min. Trasferire in una ciotolina con l’aiuto di una spatola da pasticceria e coprire con pellicola
trasparente a contatto.
4. Utilizzare come desiderato.

CONSIGLI
•

Il glucosio ha una duplice funzione: aumentare i tempi di conservarzione e stabilizzare la ganache al
cioccolato evitando che, una volta fredda, si formino i cristalli di zucchero.

•

La ganache proposta su questo libro è ideale per farcire torte e bignè una volta fredda potrà anche essere
montata per ottenere un composto morbido e spumoso. Se si vuole invece utilizzare la ganache per rivestire un tronchetto natalizio, una sachertorte o fare una torta con multistrati di cioccolato sarà necessario
diminuire di 40-50 g il quantitativo di panna fresca per ottenere una consistenza più solida una volta
fredda.

VARIANTI
È possibile sostituire il
glucosio con il miele. In
pasticceria, si preferisce il
glucosio perché non modifica i sapori delle preparazioni avendo un gusto
neutro.

CURIOSITÀ
In Francia si racconta che il nome ganache, che in francese significa stupido o maldestro, deriva da un errore fatto da un pasticcere che
rovesciò della panna bollente su una tavoletta di cioccolato. Nacque così una delle più famose salse al cioccolato che tradizionalmente
prevede l’utilizzo di soli 2 ingredienti, per l’appunto panna e cioccolato, ma che negli anni si è evoluta in varianti che l’anno resa ancora
più sublime.

BENEFICI
Cioccolato superstar, un alimento capace di attivare tutti i sensi, in una preparazione che ne esalta il profumo e il gusto. I punti di forza
del cioccolato fondente sono l’elevata concentrazione di polifenoli e minerali, che favoriscono la produzione di serotonina, migliorando
l’umore4. I punti di debolezza della salsa sono invece l’eccessivo contenuto di grassi, in quanto presenti sia nel cioccolato che nella panna.
Moderazione nell’utilizzo della ganache di cioccolato è dunque un obbligo, così come preferire l’abbinamento con la frutta.
Ricorda che: il cacao è la materia prima pregiata del cioccolato tanto più alta è la sua percentuale, tanto maggiore è la qualità del cioccolato.
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Biscotti al burro
Tempo
50 min

INGREDIENTI

Preparazione: 30min
CukòMaestro: 2min • 100 g di zucchero vanigliato (vedere varianti)
Cottura: 15min
• 200 g di burro fuso

Porzioni
circa 40 pezzi

•
•
•
•

200 g di farina tipo 00
40 g di fecola di patate
40 g di farina di mandorle
1 uovo

Modalità
Manuale

Difficoltà
Media

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Pala mescolatrice		
					
					
					
					

• Teglia da forno
• Carta forno
• Tasca da pasticceria
• Bocchetta larga dentellata
in metallo

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere lo zucchero vanigliato e il burro morbido a cucchiaiate, mescolare a vel. 5 per 1 min.
2. Unire la farina 00, la fecola di patate, la farina di mandorle e l’uovo, mescolare a vel. 5 per 1 min. Trasferire l’impasto in una tasca da pasticceria
munita di bocchetta larga dentellata in metallo.
3. Preriscaldare il forno a 180°C e foderare la placca del forno con carta forno.
4. Formare i biscotti stendendo l’impasto sulla placca del forno precedentemente preparata (vedere consigli).
5. Cuocere in forno caldo per 10-15 minuti (180°C) o fino al raggiungimento di un colore leggermente dorato. Togliere con attenzione dal forno
e lasciare raffreddare.
6. Consumare a piacere.

CONSIGLI

VARIANTI

Per una cottura omogenea, si consiglia di stendere i
biscotti in modo uniforme cercando di dare lo stesso
spessore e dimensione ai biscotti.

È possibile aromatizzare il burro con i semini di una bacca di vaniglia anziché
utilizzare lo zucchero vanigliato. In tal caso, utilizzare 100 g di zucchero a velo e
sostituire il burro morbido con il burro morbido contenente i semini di vaniglia.

BENEFICI
Si dice che i biscotti siano un’invenzione di un cuoco che tagliò, a fette sottili, una torta avanzata. Passò poi le fette ottenute di nuovo in
forno, seccandole. Ottenne così i bis-cotti, dolci cotti due volte. In questo caso la cottura è una sola, ma i biscotti sono ugualmente ben cotti
e fragranti, ideali da intengere in un liquido caldo durante la colazione o da sgranocchiare a merenda. Si tratta di un alimento dolce e secco,
di buona digeribilità ma ad alta densità nutrizionale, da utilizzare in piccole quantità.
Ricorda che: la farina 00, molto raffinata, può essere sostituita con una farina integrale o semintegrale più ricca di fibra.
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Ciambella allo yogurt
Tempo
55 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 7min • Burro per imburrare
Forno: 35-40min
• 150 g di zucchero semolato fine

Porzioni
12 fette

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

•
•
•
•
•
•
•

3 uova
1 limone biologico, la scorza grattugiata (opzionale)
120 g di yogurt bianco
200 g di farina 00
80 g di olio di semi di girasole
1 pizzico di sale
1 bustina di lievito in polvere per dolci da 15 g

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
					

• Stampo ad anello
per ciambella (Ø 22 cm)

Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Preriscaldare il forno a 180°C. Imburrare uno stampo ad anello (Ø 22
cm) e tenere da parte.
2. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere lo zucchero, le
uova e a piacere la scorza di limone grattugiata.
3. Premere , selezionare 12 e premere . [F1]
4. Unire lo yogurt, la farina, l’olio e il sale, premere . [F2]
. [F3] Versare il composto nello
5. Aggiungere il lievito, premere
stampo preparato.
6. Cuocere in forno caldo per 35-40 minuti (180°C). Togliere con attenzione dal forno, lasciare raffreddare completamente e sformare.
7 Servire a fette.

1. Preriscaldare il forno a 180°C. Imburrare uno stampo ad anello (Ø 22
cm) e tenere da parte.
2. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere lo zucchero, le uova
e a piacere la scorza di limone grattugiata, montare a vel. 5 a 37°C
per 5 min. [F1]
3. Unire lo yogurt, la farina, l’olio e il sale, mescolare a vel. 5 per 1 min.
[F2]
4. Aggiungere il lievito, mescolare a vel. 5 per 1 min. [F3] Versare il composto nello stampo preparato.
5. Cuocere in forno caldo per 35-40 minuti (180°C). Togliere con attenzione
dal forno, lasciare raffreddare completamente e sformare.
6. Servire a fette.

CONSIGLI
•

La ciambella sarà cotta quando l’impasto si sarà staccato dal bordo dello stampo oppure quando inserendo uno stecco in legno al suo
interno risulta asciutto. Se risultasse umido continuare la cottura in forno per 2-3 minuti e controllare nuovamente.

•

La ciambella allo yogurt è ottima come dolce da colazione o per accomagnare un tè caldo pomeridiano.

BENEFICI
Semplice e veloce, morbida e genuina, la ciambella allo yogurt vanta, rispetto ad altri dolci, un limitato apporto calorico, la presenza di
grassi “buoni” e una buona quantità di Calcio, il minerale amico di ossa e denti, indispensabile anche per la coagulazione del sangue e la
contrazione muscolare.
Una fetta di questa ciambella, accompagnata con un bicchiere di succo fresco o di estratto di frutta e verdura è perfetta per una dolce pausa
di metà giornata o per una colazione sprint.
Ricorda che: se si utilizza lo yogurt alla frutta già dolcificato, anzichè quello naturale, va ridotta la quantità di zucchero.
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Ciambella classica
Tempo
1h 05min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 2min • 1 pezzo di burro per imburrare lo stampo
Forno: 40-45min
• 260 g di farina 00 + q.b.
Attesa: 10min
• 200 g di zucchero + q.b.

Porzioni
12 fette

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

•
•
•
•
•
•

3 limoni, la scorza grattugiata
70 g di amido di mais (maizena)
80 g di olio di semi di girasole o di semi di mais
200 g di latte
3 uova
1 bustina di lievito in polvere per dolci (15-16 g)

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
					

• Stampo ad anello
per ciambella (Ø 22-24 cm)

Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preriscaldare il forno a 180°C. Imburrare e infarinare uno stampo ad anello per ciambella (Ø 22-24 cm) e tenere da parte.
2. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la farina 00, lo zucchero, la scorza di limone grattugiata, l’amido di mais, mescolare a vel. 6 per 1
min.
3. Aggiungere l’olio di semi di girasole, il latte e le uova, mescolare a vel. 5 per 1 min.
4. Unire il lievito, mescolare a vel. 8 per 30 sec. Trasferire il composto nello stampo tenuto da parte.
5. Cuocere in forno caldo per 40-45 minuti (180°C) o sino a quando la superficie risulterà dorata. Togliere dal forno e lasciare raffreddare
completamente prima di sfornare.
6. Servire a fette.

CONSIGLI
La ciambella classica è ideale come dolce per la colazione.

BENEFICI
Semplice e genuina la ciambella classica ha il pregio, come tutti i dolci fatti in casa, di essere preparata con ingredienti freschi. In questa
ciambella c’è il succo di limone e non l’aroma di limone, ci sono il latte e le uova fresche e non quelle in polvere, non è prevista l’aggiunta
di alcun additivo. Una fetta di ciambella è perfetta da intingere in un liquido a colazione, o da consumare come pausa dolce a merenda.
Ricorda che: i dolci favoriscono la formazione della carie dentaria, pertanto, dopo il loro consumo, occorre sollecitare una corretta igiene orale.
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Panna cotta
Tempo
6h 15min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 7min • 550 g di panna fresca, minimo 30% di grassi
Attesa: 6h
• 50-70 g di zucchero, in base alla

Porzioni
6 pezzi

Modalità

dolcezza desiderata
• 1 bustina di vanillina
o 1 cucchiano di zucchero vanigliato
• 10 g di gelatina in foglia, ammollata
in acqua fredda per 10 minuti (circa 2 fogli)

Manuale

Difficoltà
Bassa

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Pala mescolatrice		
					

• Pirottini di alluminio
usa e getta

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la panna, lo zucchero e la vanillina, riscaldare a vel. 4 a 80°C per 5 min.
2. Aggiungere la gelatina ben strizzata e amalgamare a vel. 3 a 1 min.
3. Bagnare con acqua 6 pirottini in alluminio usa e getta e versarvi il composto. Lasciare in frigorifero a rassodare per almeno 6 ore.
4. Servire fredda (vedere consigli).

CONSIGLI
Servire la panna cotta con a piacere del caramello, della coulis di frutta, frutta fresca tagliata a pezzi o salsa di cioccolato.

BENEFICI
Più grassa del latte, ma decisamente più magra del burro, la panna con il suo 35% di grassi1 è la protagonista assoluta di questo budino tanto
versatile quanto gustoso. Una porzione al naturale fornisce 344 kcal che aumentano se la panna cotta viene accompagnata da caramello,
salse al cioccolato o coulis di frutta zuccherata. Sul piano calorico e nutrizionale decisamente migliore l’abbinamento con frutta fresca.
Ricorda di: preferire la panna fresca che si conserva solo per una decina di giorni in frigorifero, anzichè quella a lunga conservazione (UHT).
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Plum cake
Tempo
1h 10min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 8min • 200 g di burro morbido + q.b.
Forno: 40-45min
• 1 arancia, la scorza grattugiata

Porzioni
10 fette

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

•
•
•
•
•
•
•

250 g di zucchero semolato fine
80 g di farina 00 + q.b.
60 g di fecola di patate
150 g farina di mandorle
3 uova
50 g di latte
2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
• Farfalla

• Stampo da plum cake (30 cm)

Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preriscaldare il forno a 180°C. Imburrare e infarinare uno stampo da plum cake da 30 cm.
2. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il burro, la scorza d’arancia e lo zucchero, amalgamare a vel. 5 per 5 min. aumentando
gradualmente la velocità sino ad arrivare a vel. 8.
3. Unire la farina 00, la fecola di patate e la farina di mandorle, mescolare a vel. 6 per 1 min. Riunire sul fondo con la spatola.
4. Aggiungere le uova, il latte e il lievito in polvere, amalgamare a vel. 5 per 2 min. aumentando gradualmente la velocità sino ad arrivare a vel. 7.
5. Cuocere in forno caldo per 45-50 minuti (180°C). Togliere con attenzione dal forno e lasciare raffreddare completamente prima di sformare.
6. Servire a fette.

VARIANTI
A piacere, prima di infornare, spolverizzare la superficie del plum cake con delle lamelle di mandorle.

BENEFICI
Il plumcake è un’alternativa genuina e sostenibile ai classici dolcetti confezionati. Preparato con un interessante mix di tre farine: quella di
mandorle, quella di patate e quella di grano, risulta leggero e digeribile ed è molto indicato nell’alimentazione di bambini, adolescenti e di
chi pratica attività sportiva. Tra le farine, la più rappresentata è quella di mandorle, ricca di vitamina E, omega 3 ed autentico concentrato di
minerali, come la coppia calcio/fosforo, indispensabile per ossa forti e sane e il binomio potassio/magnesio, prezioso per regolare le attività
muscolari e nervose.
Ricorda che: una piccola fetta di plumcake è ideale da consumare a colazione o a merenda.
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Sorbetto al limone
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 3min • 500 g di ghiaccio

Porzioni
6

Modalità
Manuale

• 2-3 limoni pelati a vivo, a metà e senza noccioli
• 80 g di zucchero
• 1 albume
ACCESSORI
• Lama tritaghiaccio
• Misurino

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere il ghiaccio e un limone, tritare premendo PULSE per 20 sec. con il misurino sul
coperchio.
2. Riunire sul fondo con la spatola eaggiungere i restanti limoni, lo zucchero e l’albume, tritare a vel. 10 per 1 min. con il misurino sul coperchio.
3. Verificare la consistenza del sorbetto, se necessario riunire sul fondo con la spatola e tritare ancora premendo PULSE per 20 sec. con il misurino
sul coperchio, oppure servire subito.

CONSIGLI
•

Il numero di limoni da utilizzare dipenderà dalla grandezza e dal gusto che si desidera ottenere.

•

Se si desidera conferire una nota amara al sorbetto si consiglia di non pelare completamente i limoni lasciando qualche filamento di
albedo (la pelle bianca del limone).

BENEFICI
Semplice e rinfrescante, il sorbetto al limone è un dessert o un intermezzo fra una portata e l’altra completamente privo di grassi e di
colesterolo.
Le sue virtù sono strettamente correlate al limone, alimento-medicina, sia per il suo alto contenuto di vitamina C1, che per la presenza di
flavonoidi, entrambi utili nel combattere la fragilità capillare. Migliora l’aspetto della pelle e purifica il fegato; combatte le malattie da
raffreddamento, favorisce l’eliminazione delle tossine e contrasta l’inquinamento atmosferico.
Ricorda che: il sorbetto al limone se consumato al termine di un pasto abbondante stimola la digestione.
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Souffle al cioccolato
Tempo
20 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 5min • 170 g di burro morbido a pezzi
Forno: 8min
(tagliato prima di farlo ammorbidire)

Porzioni
6

Modalità

• 170 g di cioccolato fondente al 50% di cacao
in pezzi 2-3 cm
• 4 uova
• 60 g di zucchero semolato fine
• 50 g di farina 00

Manuale

Difficoltà
Media

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
• Misurino		

• Pirottini in alluminio
usa e getta

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preriscaldare il forno a 220°C e imburrare 6 pirottini di alluminio usa e getta.
2. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere il cioccolato fondente, tritare a vel. 7 per 1 min. con il misurino sul coperchio.
3. Aggiungere il burro in pezzi, amalgamare a vel. 3 a 80°C per 3 min. Riunire sul fondo con la spatola.
4. Unire le uova, lo zucchero e la farina 00, amalgamare a vel. 7 per 1 min. Riempire i pirottini per 3/4 con il composto al cioccolato (vedere
consigli).
5. Cuocere in forno caldo per 8 minuti (220°C). Togliere dal forno.
6. Servire immediatamente.

CONSIGLI
A piacere servire il soufflè con un ciuffo di panna montata.

BENEFICI
Un dolce speciale, scenografico e ricco di sapore, ideale per le occasioni speciali.
Troppo concentrato di zuccheri, grassi e calorie per essere utilizzato nella dieta di tutti i giorni, può invece diventare una piacevole trasgressione
alla routine occasionalmente per ricaricarsi d’energia, gratificarsi e per festeggiare.
Ricorda che: il cioccolato fondente di buona qualità deve mostrare una superficie lucida, scura ma non nera. La presenza di velature bianche
è segno di cattiva conservazione. Spezzando la tavoletta, il fondente si deve rompere con un taglio netto, emettendo un caratteristico
schiocco.
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Spumone al caffè
Tem po
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 5min • 100 g di zucchero

Porzioni
8

Modalità

• 10 g di caffè solubile istantaneo
• 400 g di cubetti di ghiaccio,
lasciati a temperatura ambiente per 5 minuti
• 100 g di latte scremato in polvere

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà

• Lama tritaghiaccio
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere lo zucchero e il caffé solubile istantaneo, tritare a vel. 10 per 1 min. con il misurino
sul coperchio.
2. Aggiungere i cubetti di ghiaccio e il latte scremato in polvere, montare a vel. 9 per 6 min., finché lo spumone sarà ben montato.
3. Servire subito.

CONSIGLI
Servire con a piacere un ciuffo di panna o un chicco di caffè come decorazione.

BENEFICI
Un dessert light ideale come spuntino di metà giornata o eventualmente, dimezzando le dosi, da consumare anche al termine di un
pasto principale.
La combinazione latte, zucchero, caffè rendono lo spumone ideale per vincere la stanchezza e dare un po’ di sprint in caso di calo delle
energie psico-fisiche.
Il caffè, grazie alla caffeina che agisce sul sistema nervoso centrale e periferico, svolge un’azione stimolante e corroborante, in grado di
ridurre la stanchezza e attivare le facoltà mentali.
Ricorda che: il contenuto di caffeina del sorbetto è molto inferiore a quello di una tazzina di caffè.
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Tiramisù
Tempo
3h 40min

INGREDIENTI

Preparazione: 30min
CukòMaestro: 6min • 300 g di caffè fatto con la moka
Attesa: 3h
• 2 cucchiai di liquore (es.: marsala, rhum, cognac)

Porzioni
12

Modalità

•
•
•
•
•

6 uova, tuorli e albumi separati
140 g di zucchero + q.b.
500 g di mascarpone
300 g di savoiardi
Cacao amaro in polvere q.b.

Manuale

ACCESSORI		

Difficoltà
Media

Costo

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
• Pirofila
• Lama inox		
• Spatola da pasticceria
• Farfalla			
• Colino a maglia fine
					• Ciotola
					
• Pellicola trasparente

Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mescolare il caffè, quando ancora caldo, con 2 cucchiaini di zucchero e il liquore, poi sistemare in frigorifero all’interno di una ciotola sino al
momento del bisogno.
2. Sistemare nel recipiente perfettamente pulito e asciutto la lama inox con la farfalla. Mettere gli albumi, montare a vel. 5 per 3 min., poi
aggiungere 70 g di zucchero e montare ancora a vel. 5 per 2 min. Togliere la lama inox con la farfalla, trasferire l’albume montato a neve
in una ciotola capiente e tenere da parte.
3. Senza lavare il recipiente sistemare la lama tritaghiaccio. Mettere i tuorli e lo zucchero rimanente, amalgamare a vel. 7 per 3 min.
4. Unire metà mascarpone, mescolare a vel. 7 per 1 min. Ripetere la manovra con il restante mascarpone. Togliere la lama tritaghiaccio.
5. Con l’aiuto di una spatola da pasticceria e con movimenti delicati dal basso verso l’alto, incorporare, poco per volta, il composto al mascarpone
con l’albume montato a neve.
6. In una pirofila dai bordi alti (20x30 cm) formare il 1° stato di tiramisù: procedere con uno strato di crema al mascarpone e uno strato di savoiardi
imbevuti nel caffè. Procedere allo stesso modo sino al termine degli ingredienti e terminare con uno strato di crema al mascarpone.
7. Con un colino a maglia fine spolverizzare il tiramisù con il cacao amaro, coprire con pellicola trasparente e lasciare riposare in frigorifero per
3-4 ore.
8. Servire a pezzi.

CONSIGLI

VARIANTI

Dato l’utilizzo di uova crude si consiglia di utilizzare delle
uova fresche possibilmente biologiche.

Per arricchire il tiramisù aggiungere dei pezzi, trucioli o gocce di cioccolato
tra uno strato e l’altro.

BENEFICI
Uova, zucchero, mascarpone e caffè per un’esplosione di energia e di sapore!
Il tiramisù è uno dei dessert italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo e deve parte del suo successo alla cremosità del suo ingrediente
principale: il mascarpone, un latticino fresco, dal sapore di panna, molto ricco di grassi (47%) e di calorie, circa 455 per etto, ragione per cui
la porzione deve essere rigorosamente small.
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Torta al cioccolato veloce
Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 4min • 2 uova
Forno: 30-35min
• 100 g di olio di semi di girasole

Porzioni
8

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

•
•
•
•
•
•
•

1-2 cucchiaini di estratto di vaniglia
1 arancia, la scorza grattugiata
200 g di farina 00
180 g di zucchero semolato fine
40 g di cacao amaro in polvere
200 g di latte parzialmente scremato
1 bustina di lievito in polvere per dolci (15-16 g)

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
					

• Stampo a cerniera
di Ø 22-24 cm

Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preriscaldare il forno a 180°C. Imburrare e infarinare uno stampo a cerniera per torte di Ø 22-24 cm, tenere da parte in frigorifero.
2. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere le uova, l’olio di semi di girasole, l’estratto di vaniglia e la scorza grattugiata di 1 arancia,
amalgamare a vel. 6 per 2 min.
3. Unire la farina 00, lo zucchero, il cacao e il latte, amalgamare a vel. 6 per 1 min. Riunire sul fondo con la spatola.
4. Aggiungere il lievito in polvere per dolci, amalgmare a vel. 7 per 30 sec. Versare il composto all’interno dello stampo tenuto da parte.
5. Cuocere in forno caldo per 30-35 minuti (180°C). Togliere con attenzione dal forno e lasciare raffreddare completamente.
6. Servire a fette (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

A piacere servire con una spolverizzata di zucchero a velo.

Per arricchire la torta al cioccolato ricoprirla con della
ganache al cioccolato (pag. 182).

BENEFICI
Mmmm che bontà, c’è la torta di cioccolato! Accontenta davvero tutti, grandi e piccini, questa torta facile e veloce da preparare, ma di
sicuro successo! Una valida alternativa agli snack dolci confezionati della merenda a scuola è un’ottima soluzione anche per la festa di
compleanno dei più piccini.
Tra gli ingredienti di qualità spiccano l’olio di girasole con i suoi acidi grassi polinsaturi e il cacao con le sue sostanze ad azione antiossidante.
Senza eccessi può essere utilizzata anche da chi ha disordini del metabolismo lipidico.
Ricorda di: preferire il cacao non zuccherato a quello dolce.
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Torta alle mele
Tempo
1h

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 7min • burro, per imburrare lo stampo
Forno: 40-45min
• 200 g di farina 00 + q.b.

Porzioni
12 fette

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 limone biologico, la scorza grattugiata e il succo
2 mele renette o golden
200 g di zucchero semolato fine
3 uova
125 g di yogurt bianco naturale
70 g di margarina
50 g di farina di mandorle
1 pizzico di sale
1 bustina di lievito

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		

• Tortiera apribile (Ø 26 cm)

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Preriscaldare il forno a 180°C, imburrare e infarinare una tortiera con
fondo apribile (Ø 26 cm) e tenere da parte in frigorifero.
2. Grattuggiare la scorza del limone, ricavare il succo e tenere entrambi
da parte. Sbucciare le mele (vedere consigli), tagliarle a fettine sistemandole in una ciotola capiente, irrorarle con il succo di limone e
tenere da parte.
3. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere lo zucchero, le uova
e la scorza di limone grattugiata.
4. Premere , selezionare 12 e premere . [F1]
5. Unire lo yogurt, la margarina, la farina 00, la farina di mandorle e il
sale, premere . [F2]
6. Aggiungere il lievito, premere . [F3] Versare metà del composto nello
stampo, farcire con uno strato di mele, versare il restante composto e
decorare con le restanti fette di mela.
7. Cuocere in forno caldo per 40-45 minuti (180°C). Togliere con attenzione
dal forno e lasciare raffreddare completamente prima di sformare.
8. Servire a fette (vedere consigli).

1. Preriscaldare il forno a 180°C, imburrare e infarinare una tortiera con
fondo apribile (Ø 26 cm) e tenere da parte in frigorifero.
2. Grattuggiare la scorza del limone, ricavare il succo e tenere entrambi
da parte. Sbucciare le mele (vedere consigli), tagliarle a fettine sistemandole in una ciotola capiente, irrorarle con il succo di limone e
tenere da parte.
3. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere lo zucchero, le uova e
la scorza di limone grattugiata, montare a vel. 5 a 37°C per 5 min. [F1]
4. Unire lo yogurt, la margarina, la farina 00, la farina di mandorle e il sale,
mescolare a vel. 5 per 1 min. [F2]
5. Aggiungere il lievito, mescolare a vel. 5 per 1 min. [F3] Versare metà
del composto nello stampo, farcire con uno strato di mele, versare il
restante composto e decorare con le restanti fette di mela.
6. Cuocere in forno caldo per 40-45 minuti (180°C). Togliere con attenzione
dal forno e lasciare raffreddare completamente prima di sformare.
7. Servire a fette (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

•

Se si utilizzano mele biologiche è possibile utilizzarle con la buccia.

•

La torta di mele sarà cotta quando l’impasto si sarà staccato dal bordo dello stampo.

•

È ottima come dolce da colazione, merenda o per accompagnare un tè caldo.

Prima di infornare la torta, spolverizzarla con
dello zucchero di canna per avere una crosticina
croccante oppure con della cannella in polvere
per aromatizzarla.

BENEFICI
Una torta cosmopolita, preparata in tutto il mondo che fa della semplicità il suo punto di forza. I numeri di questa versione sono per una
fetta: 235 Kcalorie, 5,1 grammi di proteine, 9 grammi di grassi e 33, 4 grammi di carboidrati, in parte semplici ed in parte complessi, dunque
in giusto mix per dare energia immediata ed energia a più lungo temine*.
Ricorda che: la qualità dei grassi può migliorare sostituendo la stessa quantità di margarina con un olio monoseme.
*Il calcolo è stato effettuato considerando che la torta venga divisa in 12 fette, come indicato nella ricetta.
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Torta margherita
Tempo
1h 10min

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 7min • 250 g di zucchero
Forno: 45min
• 100 g di tuorli

Porzioni
800 g/12 fette

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•

150 g di uova intere (circa 3 uova)
250 g di burro morbido + q.b. (vedere consigli)
½ bacca di vaniglia , i semini estratti
½ scorza di limone grattugiata
1 pizzico di sale
100 g di fecola di patate
150 g di farina 00 + q.b.
1 cucchiaino di lievito per dolci

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
• Farfalla

• Tortiera apribile (Ø 22 cm)

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Preriscaldare il forno a 170°C, imburrare e infarinare una tortiera con
fondo apribile (Ø 22 cm). Tenere da parte.
2. Sistemare nel recipiente la lama inox con la farfalla. Mettere lo
zucchero, i tuorli e le uova.
3. Premere , selezionare 12 e premere . [F1]
4. Unire il burro morbido, i semini di vaniglia, la scorza di limone grattugiata
e il sale, premere . [F2]
5. Distribuire attorno alla farfalla la farina 00, la fecola di patate e il lievito,
premere . [F3] Togliere la farfalla, la lama inox e versare il composto nella tortiera preparata.
6. Cuocere in forno caldo per 40-45 minuti (170°C). Togliere con
attenzione dal forno e lasciare raffreddare completamente
prima di sformare.
7. Servire a fette (vedere consigli).

1. Preriscaldare il forno a 170°C, imburrare e infarinare una tortiera con
fondo apribile (Ø 22 cm). Tenere da parte.
2. Sistemare nel recipiente la lama inox con la farfalla. Mettere lo
zucchero, i tuorli e le uova, montare a vel. 5 a 37°C per 5 min. [F1]
3. Unire il burro morbido, i semini di vaniglia, la scorza di limone grattugiata
e il sale, mescolare a vel. 5 per 1 min. [F2]
4. Distribuire attorno alla farfalla la farina 00, la fecola di patate e il lievito,
mescolare a vel. 5 per 1 min. [F3] Togliere la farfalla, la lama inox
e versare il composto nella tortiera preparata.
5. Cuocere in forno caldo per 40-45 minuti (170°C). Togliere con
attenzione dal forno e lasciare raffreddare completamente
prima di sformare.
6. Servire a fette (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Il burro morbido è considerato tale quando ha la consistenza di una pomata e si riesce a spatolare facilmente.

•

La torta margherità sarà cotta quando l’impasto si è staccato leggermente dal bordo della tortiera oppure quando inserendo uno stecco
in legno al centro della torta è asciutto e non umido. In quest’ultimo caso continuare la cottura inforno per qualche minuto e ricontrollare.

•

A piacere spolverizzare la torta con dello zucchero a velo.

•

La torta margherita è ottima per merenda o a colazione.

BENEFICI
Semplice, Soffice e Supernutriente, la torta margherita non può mancare da qualsiasi ricettario. Semplice, perché preparata in poche mosse
con i più comuni alimenti da dispensa e frigorifero. Soffice, perchè le uova e il burro ben montati e il lievito la rendono morbida e ben
lievitata. Supernutriente, perchè ricca di tutti i macronutienti: proteine, grassi, carboidrati semplici e complessi.
Ricorda che: per evitare un surplus di zuccheri e grassi, una fetta di torta margherita va consumata in occasioni speciali per una dolce
trasgressione, mentre mezza fetta (30-40 g) può invece sostituire gli snack dolci a merenda o a colazione.
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Tortini di mele
Tempo
1h 05min

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 3min • 100 g di zucchero + q.b.
Cottura: 40-45min • 100 g di farina 00

Porzioni
8

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

• 1 limone, la scorza grattugiata
(preferibilmente biologico)
• ½ stecca di vaniglia, i semini estratti
• 2 cucchiai di latte
• 1 uovo
• 50 g di burro fuso
• ½ bustina di lievito in polvere per dolci
(circa 8 g)
• 350 g di mele renette,
sbucciate e a cubetti (circa 1 cm)
ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Pala mescolatrice		

• Pirottini in carta per muffin

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preriscaldare il forno a 180°C.
2. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere lo zucchero, la farina 00, la scorza di limone grattugiata, i semini di vaniglia e mescolare
a vel. 4 per 1 min.
3. Aggiungere il latte, il burro fuso e l’uovo, mescolare a vel. 5 per 1 min.
4. Unire il lievito in polvere e le mele a cubetti, mescolare a vel. 4 per 1 min. Trasferire il composto ottenuto all’interndo di 8 pirottini in carta per
muffin riempendoli fino a metà (vedere consigli).
5. Cuocere in forno caldo per 40-45 minuti (180°C). Togliere dal forno e lasciare raffredare completamente.
6. Servire i tortini spolverizzando a piacere con zucchero a velo.

CONSIGLI
Per evitare che il peso dell’impasto sformi il pirottino durante la fase di riempimento e di cottura si consiglia o di sovrapporre 2 pirottini o di
inserire i pirottini in uno stampo da forno apposito.

BENEFICI
La tradizionale saggezza popolare suggerisce che una mela al giorno toglie il medico di torno, perchè le mele sono ricche di potassio,
pectina e altre fibre che aiutano a regolarizzare le funzioni intestinali. Le mele, in particolare con la buccia, sono anche un’ottima fonte di
importanti sostanze biologicamente attive come l’acido ellagico, i flavonoidi e la quercetina, sostanza amica del cuore e delle arterie. È
consigliabile dunque non sbucciare le mele, per non perdere queste preziose sostanze.
Ricorda di: scegliere mele sode, croccanti e di un bel colore brillante e di produzione biologica per poterne utilizzare anche la buccia.
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Aperitivo Analcolico
Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 1min • 2 lime pelati a vivo

Porzioni
4 bicchieri
da 200 cc

Modalità

•
•
•
•

2 pompelmi rosa pelati a vivo
2 arance pelate a vivo
10 cubetti di ghiaccio + q.b.
2 bottigliette di bitter rosso

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà

• Lama tritaghiaccio
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere gli agrumi e il ghiaccio, frullare a vel. 10 per 1 min. A piacere, filtrare il succo ottenuto
(vedere consigli).
2. Riempire 4 bicchieri con il ghiaccio, versare al loro interno 3/4 di succo di agrumi e aggiugere il bitter rosso sino a riempimento.
3. Servire subito con una scorza di agrume privata della parte bianca.

CONSIGLI
Per ottenere un risultato d’eccellenza è possibile lasciare in infusione le bucce degli agrumi nel loro succo. Procedere frullando con CukòMaestro gli agrumi pelati a vivo, versare il succo ottenuto in una brocca insieme alle bucce (private delle parte bianca) e lasciare in infusione
per 3-4 ore in frigorifero. Quando si vuole preparare l’aperitivo filtrare il succo con un colino per eliminare le bucce e le fibre ed eseguire la
ricetta dal passaggio 1.

BENEFICI
Amarognolo e leggermente acidulo, l’aperitivo analcolico a base di agrumi stimola la secrezione salivare e gastrica, invogliando a mangiare
e facilitando la digestione.
La star di questo fresco cocktail a base di agrumi è senza dubbio la vitamina C che rinforza il sistema immunitario e fortifica i capillari, i vasi
sanguigni e le ossa.
Non c’è solo la vitamina C in questo mix di agrumi ricco anche di flavonoidi, sostanze bioattive con proprietà analgesiche ed antiinfiammatorie.
Ricorda di: scegliere gli agrumi da impiegare in base alla loro stagionalità e di preferire quelli di produzione italiana.
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Bellini
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 1min • 4 pesche, solo la polpa (vedere consigli)

Porzioni
4 flute

Modalità
Manuale

• 4 cubetti di ghiaccio
• spumante secco o prosecco, q.b.
ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
• Misurino

• 4 flute

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere la pesca e il ghiaccio, frullare a vel. 10 per 30 sec. Versare la polpa di pesca nei flute o
conservare in frigorifero sino al momento del bisogno.
2. Versare lo spumante secco sino al riempimento del flute, mescolare e servire.

CONSIGLI
•

•

Le pesche utilizzate per la ricetta hanno un peso
lordo di circa 130 grammi cadauna.
Se le pesche non sono mature al punto giusto si
consiglia di frullarle con l’aggiunta di 1-2 cucchiai
di maraschino.

VARIANTI
•

Bellini royal: si ottiene sostituendo il prosecco con lo champagne.

•

Bellini analcolico: si ottiene sostituendo il prosecco con la soda.

•

Rossini: si ottiene sostituendo la pesca con le fragole.

•

Mimosa: si ottiene sostituendo la polpa di pesca frullata con il succo di arancia
spremuto fresco.

•

Tintoretto: tipico delle zone limitrofe di Venezia, si prepara con il succo di
melograno in sostituzione della polpa di pesca frullata.

CURIOSITÀ
La versione originale del bellini prevede l’utilizzo della pesca bianca veronese.

BENEFICI
Famoso in tutto il mondo “il Bellini” è il fresco e profumato cocktail a base di prosecco e pesca a polpa bianca che dà il meglio di se nella
stagione estiva, quando aiuta a mantenere il bilancio idrico e salino.
L’abbinamento prosecco, bevanda a bassa gradazione alcolica, e frutta fresca frullata rende il drink adatto nell’alimentazione di tutte le persone
adulte.
Senza zuccheri aggiunti e ricco di sostanze aromatiche è un aperitivo ben tollerato anche da chi ha lo stomaco delicato.
Ricorda di: scegliere pesche ben mature, senza ammaccature e provenienti da colture biologiche.
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Bevanda di avena
Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 34min • 30 g di avena in fiocchi

Porzioni
1 litro

Modalità
Automatica
Manuale

• 1-2 cucchiai di zucchero, in base
al gusto personale
• 1000 g di acqua
ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
• Misurino		

• Bottiglia in vetro
• Colino a maglia fine

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere l’avena e
lo zucchero.
2. Premere
, selezionare 19 e premere
con il misurino sul
coperchio. [F1]
senza misurino. [F2]
3. Unire l’acqua e premere
4. Posizionare il misurino sul coperchio e premere . [F3]
5. Filtrare con un colino la bevanda di avena, versarla in una bottiglia
di vetro e lasciare raffreddare completamente.
6. Servire fresca (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere l’avena e lo
zucchero, tritare a vel. 10 per 3 min. con il misurino sul coperchio.
[F1]
2. Unire l’acqua e premere, cuocere a vel. 4 a 100°C per 30 min.
senza misurino. [F2]
3. Posizionare il misurino sul coperchio e frullare a vel. 10 per 1
min. [F3]
4. Filtrare con un colino la bevanda di avena, versarla in una bottiglia
di vetro e lasciare raffreddare completamente.
5. Servire fresca (vedere consigli).

CONSIGLI
•

Se si desidera una bevanda di avena più liquida unire altra acqua sino alla consistenza desiderata. Successivamente amalgmare con CukòMaestro a vel. 6 per 2 min.

•

Rinfrescare la bevanda in frigorifero dopo il suo raffreddamento.

•

La parte di avena riveniente dopo aver filtrato la bevanda può essere utilizzata per impasti
di pane o biscotti.

VARIANTI
•

A piacere sostituire lo zucchero con
un’altra tipologia di dolcificante (es:
zucchero di canna, miele, stevia, ecc.).

•

È possibile aromatizzare la bevanda di
avena con della vaniglia o della cannella.

BENEFICI
Moderatamente dolce, altamente digeribile, tutta vegetale e senza colesterolo, la bevanda all’avena è utile nella dieta di tutti, grandi e piccini,
onnivori e vegani, intolleranti al latte vaccino e non.
Da gustare fredda o calda, al naturale o aromatizzata con caffè, cacao o frutta o accompagnata da cereali soffiati, è ideale per cominciare
la giornata con la giusta carica di energia.
La bevanda è ricca di betaglucani, particolari fibre solubili dell’avena che aiutano ad abbassare il livello di colesterolo del sangue, riducendo
così il rischio di malattie cardiovascolari.
Ricorda di: preferire fiocchi di avena integrali e provenienti da agricoltura biologica.
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Bevanda di riso
Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 34min • 30 g di riso tipo carnaroli, roma o vialone nano

Porzioni
1 litro

Modalità
Automatica
Manuale

• 1000 g di acqua
• 50-100 g di zucchero (opzionale)
ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
• Misurino

• Bottiglia in vetro

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere il riso.
2. Premere
, selezionare 19 e premere
con il misurino sul
coperchio. [F1]
senza misurino.
3. Unire l’acqua, a piacere, lo zucchero e premere
[F2]
4. Posizionare il misurino sul coperchio e premere . [F3]
5. Filtrare la bevanda di riso, versarla in una bottiglia di vetro e lasciare
raffreddare completamente.
6. Servire (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere il riso, tritare
a vel. 10 per 3 min. con il misurino sul coperchio. [F1]
2. Unire l’acqua, a piacere, lo zucchero, cuocere a vel. 4 a 100°C per
30 min. senza misurino. [F2]
3. Frullare a vel. 10 per 1 min. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Filtrare la bevanda di riso, versarla in una bottiglia di vetro e lasciare
raffreddare completamente.
5. Servire (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

•

Se si desidera una consistenza più corposa si consiglia di
aggiungere al passaggio 1 altri 20 grammi di riso.

•

A piacere sostituire lo zucchero con un’altra tipologia di dolcificante (es:
zucchero di canna, miele, stevia, ecc..). E

•

Rinfrescare la bevanda in frigorifero dopo il suo raffreddamento.

•

È possibile aromatizzare la bevanda di riso con del cacao, della cannella
o vaniglia.

BENEFICI
Molto apprezzata dai bambini, la bevanda a base di riso è leggera, molto digeribile e priva di grassi e colesterolo.
Ha un basso potere allergizzante ed è priva di glutine, è indicata nell’alimentazione dei celiaci e di chi soffre di intolleranza al lattosio o è
allergico alle proteine del latte.
L’ottima digeribilità è il suo punto di forza, mentre il ridotto contenuto di vitamine e minerali è il suo punto di debolezza, per questa ragione
non può essere considerata un sostituto del latte vaccino.
Ricorda che: il profilo nutrizionale della bevanda di riso, può migliorare se si utilizza il riso integrale, anzichè quello raffinato.
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Bevanda di soia
Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 34min • 100 g di soia gialla,

Porzioni
1 litro

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

ammollati in acqua per 1 giorno
• 1-2 cucchiai di zucchero,
in base al gusto personale
• 1000 g di acqua
• 1 pizzico di sale
ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama tritaghiaccio		
• Bottiglia in vetro
• Misurino		
• Canovaccio di cotone
					• Scolapasta
					
• Ciotola capiente

Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere la soia
ammollata, lo zucchero e 100 g di acqua.
2. Premere
, selezionare 19 e premere
con il misurino sul
coperchio. [F1]
3. Riunire sul fondo con la spatola, unire i restanti 900 g di acqua, il sale
senza misurino. [F2]
e premere
4. Posizionare il misurino sul coperchio e premere . [F3]
5. Sistemare in uno scolapasta un canovaccio di cotone pulito e adagiare il tutto in una ciotola capiente. Versare la bevanda, filtrarla e una
volta che tutto il liquido sarà sceso nella ciotola, chiudere il canovaccio
a fagotto e strizzare bene stando attenti a non scottarsi. Travasare la
bavenda nella bottiglia di vetro, lasciare raffreddare completamente
e conservare in frigorifero.
6. Servire fresca (vedere consigli).

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere la soia
ammollata, lo zucchero e 100 g di acqua, tritare a vel. 10 per 3
min. con il misurino sul coperchio. [F1]
2. Riunire sul fondo con la spatola, unire i restanti 900 g di acqua, il
sale, cuocere a vel. 4 a 100°C per 30 min. senza misurino. [F2]
3. Posizionare il misurino sul coperchio e frullare a vel. 10 per 1
min. [F3]
4. Sistemare in uno scolapasta un canovaccio di cotone pulito e adagiare il tutto in una ciotola capiente. Versare la bevanda, filtrarla e una
volta che tutto il liquido sarà sceso nella ciotola, chiudere il canovaccio
a fagotto e strizzare bene stando attenti a non scottarsi. Travasare la
bavenda nella bottiglia di vetro, lasciare raffreddare completamente
e conservare in frigorifero.6. Servire fresca (vedere consigli).
5. Servire fresca (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

Rinfrescare la bevanda in frigorifero.

•

A piacere sostituire lo zucchero con un’altra tipologia di dolcificante (es: zucchero di canna,
miele, stevia, ecc..).

•

È possibile aromatizzare la bevanda di soia con della vaniglia, del cacao o della cannella.

BENEFICI
Alleata della salute, la soia contiene isoflavoni, sostanze che mimano l’effetto degli ormoni estrogeni con attenuazione dei sintomi della
menopausa e un effetto positivo sul metabolismo di zuccheri e grassi.
Senza lattosio, senza colesterolo, senza glutine, tutta vegetale, la bevanda alla soia fornisce acqua e proteine, è fonte di fibra ed ha un ridotto
contenuto di sodio.
Ottima come bevanda moderatamente energetica o in cucina per sostituire il latte vaccino nei regimi alimentari vegani e in caso d’intolleranza
al lattosio.
Ricorda che: a colazione, per migliorare l’apporto di calcio, un bicchiere di bevanda può essere accompagnato da qualche mandorla.
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Cioccolata calda
Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 9min • 60-80 g di zucchero,

Porzioni
4 tazze

Modalità
Manuale

Difficoltà

in base alla dolcezza desiderata
• 70 g di cacao amaro in polvere
• 30 g di maizena
• 600 g di latte
ACCESSORI
• Lama inox

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere, lo zucchero, il cacao e la maizena, mescolare a vel. 5 per 30 sec.
2. Unire il latte, cuocere a vel. 6 a 80°C per 8 min.
3. Servire subito in tazza (vedere consigli).

CONSIGLI

VARIANTI

Servire a piacere con un
ciuffo di panna montata.

•

Per aromatizzare la cioccolata calda si consiglia di lasciare in infusione il latte, dal giorno precedente, con
la spezia desiderata (peperoncino, cannella, vaniglia, anice stellato, seme di finocchio, ecc). Al momento
del bisogno eliminare la spezia, filtrando se necessario il latte, e utilizzarlo come da ricetta.

•

Per preparare un punch invernale alla cioccolata, dopo il passaggio 2, aggiungere 30-60 g di Rum o di
liquore all’amaretto e amalgamare a vel. 6 per 1 min.

•

Per fare la cioccolata bianca calda utilizzare il latte scremato e sostituire il cacao con 100 g di cioccolato
bianco a pezzi.

BENEFICI
Una calda e densa cioccolata in tazza è senza dubbio la bevanda invernale più golosa, capace di deliziare l’olfatto con il suo profumo ed il
palato con il suo sapore avvolgente.
Combatte la stanchezza e migliora l’umore, grazie alla presenza della teobromina e della caffeina che svolgono azione stimolante sul sistema
nervoso centrale e al triptofano, amminoacido che favorisce la produzione di serotonina, l’ormone del buonumore.
Il cacao è inoltre ricco di flavonoidi, sostanze utili per il benessere del cuore e dell’apparato cardiocircolatorio che ostacolano la formazione
di coaguli del sangue e la formazione della placca aterosclerotica.
Ricorda che: l’assenza di glutine la rende perfetta per celiaci e gli intolleranti al glutine.
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Frappè all’albicocca
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 1min • 25-50 g di zucchero, in base

alla dolcezza desiderata
• 200 g di latte congelato a cubetti
4 bicchieri da 150 g • 300 g di albicocche a metà e senza nocciolo
• 100 g di latte intero

Porzioni

Modalità

Automatica
Manuale

Difficoltà

ACCESSORI
• Lama tritaghiaccio
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere tutti gli
ingredienti.
2. Premere
, selezionare 18 e premere
con il misurino sul
coperchio. [F1]
3. Servire subito.

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere tutti gli
ingredienti, frullare a vel. 7 per 20 sec., poi frullare ancora a vel.
10 per 40 sec. con il misurino sul coperchio. [F1]
2. Servire subito.

VARIANTI
A piacere sostituire le albicocche con la stessa quantità di un altro frutto stagionale.

BENEFICI
Bastano solo tre ingredienti per preparare una bevanda sfiziosa e dissetante, ricca di vitamine e potassio, il minerale che contribuisce a
mantenere normali i valori della pressione del sangue e favorisce un buon funzionamento muscolare e del sistema nervoso.
Ideale per affrontare il gran caldo dell’estate, il frappè all’albicocca fornisce tanta acqua e, come tutti gli alimenti di colore arancione, è ricco
di betacarotene che l’organismo trasforma in vitamina A, amica degli occhi e della pelle.
Ricorda di: consumare il frappè subito dopo la preparazione.
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Frullato di frutta di stagione
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 1min • 500 g di frutta di stagione (a pezzi 2-3 cm)

Porzioni
4 bicchieri da
cocktail da 33 cl

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà

• 400 g di latte o acqua
• 4 o 8 cubetti di ghiaccio
• 30-50 g di zucchero
in base alla dolcezza desiderata
ACCESSORI		
• Lama tritaghiaccio
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere tutti gli
ingredienti.
2. Premere
, selezionare 18 e premere
con il misurino sul
coperchio. [F1]
3. Servire all’interno di 4 bicchieri da cocktail.

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere tutti gli
ingredienti, frullare a vel. 7 per 20 sec., poi frullare ancora a vel.
10 per 40 sec. [F1]
2. Servire all’interno di 4 bicchieri da cocktail.

BENEFICI
Due ricette in una, perché se la frutta viene diluita con il latte, la bevanda che si ottiene fornisce una buona dose di proteine e calcio, e se il
latte è intero, anche di vitamine liposolubili e grassi.
Se la frutta viene diluita con l’acqua, i protagonisti assoluti sono gli zuccheri e le vitamine idrosolubili, come la vitamina C che richiede però
l’utilizzo immediato.
Rompidigiuno di metà giornata alternativo alla frutta, il frullato è adatto nell’alimentazione di tutte le fasce d’età.
Ricorda che: il latte vaccino può essere sostituito anche con bevande alla soia, all’avena, al riso e alle mandorle.
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Limonata
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 2min • 2-3 limoni, pelati a vivo a metà e privati dei semi

Porzioni
1 litro

Modalità

• 900 g di acqua
• 50-100 g di zucchero,
in base alla dolcezza desiderata
• 10 cubetti di ghiaccio + q.b.

Manuale

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

Difficoltà

• Lama tritaghiaccio		
• Misurino

• Colino a maglia fine

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere 500 g di acqua, i limoni, lo zucchero e i cubetti di ghiaccio, frullare a vel. 10 per 1 min.
con il misurino sul coperchio.
2. Aggiungere altri 400 g di acqua, mescolare a vel. 6 per 1 min. Versare la limonata all’interno di una brocca filtrandola a piacere, con un colino
a maglia fine.
3. Servire con qualche cubetto di ghiaccio.

CONSIGLI

VARIANTI

•

Si consiglia di utilizzare dei limoni piccoli dalla scorza liscia e lucida, in quanto più
succo.

•

Utilizzare 2 piccole arance o 1 pompelmo in
sostituzione dei limoni.

•

Per una limonata dal retrogusto leggermente amaro si consiglia di non eliminare
del tutto l’albedo dal limone, lasciandone una piccola parte.

•

A piacere eliminare lo zucchero o sostituirlo, in
base ai propri gusti, con zucchero di canna o
altra tipologia di dolcificante .

BENEFICI
Tanto profumo, poche calorie, soprattutto se l’aggiunta di zucchero è limitata al valore minimo indicato nella ricetta, e tanti benefici per
questa dissetante limonata che contrasta la stanchezza, grazie all’acido citrico e al potassio, protegge i vasi sanguigni e svolge un’azione
positiva sul controllo del colesterolo, grazie all’esperidina, sostanza amica del cuore e dell’apparato circolatorio.
Sorseggiata durante il pasto, favorisce l’assorbimento del ferro contenuto sia negli alimenti di origine animale che vegetale.
Ricorda che: per preservare il contenuto di vitamina C occorre consumare la limonata subito dopo la sua preparazione.
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Mojito
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 1min • 50 g di zucchero di canna

Manuale

•
•
•
•
•
•

Difficoltà

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

Bassa

• Lama tritaghiaccio		
• Misurino

• 2 bicchieri da cocktail

Porzioni
2 bicchieri

Modalità

20 foglie di menta
300 g di cubetti di ghiaccio + q.b.
2 lime pelati a vivo e a metà + q.b.
80 g di rum bianco o altra tipologia a piacere
3-4 gocce di angostura (opzionale)
1 bottiglietta di soda o di acqua tonica

Costo
Medio

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preparare 2 bicchieri da cocktail inserendo sul fondo metà foglioline di menta.
2. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere in ordine lo zucchero, la menta rimanente, il ghiaccio e il lime, tritare a vel. 10 per 30
sec. con il misurino sul coperchio.
3. Unire il Rum bianco, mescolare a vel. 4 per 30 sec. Riempire i bicchieri per 3/4 con altri cubetti di ghiaccio e versare al loro interno il preparato.
4. Guarnire con uno spicchio di lime, un rametto di menta, a piacere qualche goccia di angostura, versare la soda e servire.

VARIANTI
In alternativa è possibile pestare le foglioline di menta direttamente sul fondo dei bicchieri con l’aiuto di un pestello anziché inserirle al
passaggio 2.

BENEFICI
Rum, menta fresca, lime e zucchero sono gli ingredienti che, ben miscelati tra loro, danno origine ad un cocktail energetico e carico di
sapore.
Vietato ai minorenni, va consumato con moderazione anche dai maggiorenni, per la presenza del rum, bevanda ad alta gradazione alcolica
che l’organismo riesce a tollerare solo in piccole quantità.
Per le persone adulte e sane il consumo di alcol tollerato è nell’ordine dei due-tre bicchieri al giorno per l’uomo, uno-due per la donna, e
uno solo per gli anziani. Quando si parla di “bicchiere”, si intende il bicchiere piccolo (circa 125 ml) per il vino, la dose da bar (circa 40 ml) per
i superalcolici, e la lattina (circa 330 ml) per la birra di media gradazione.
Ricorda di: assumere bevande alcoliche, come il mojito, a stomaco pieno o accompagnate da qualche stuzzichino, per rallentare l’assorbimento
dell’alcol, che entra in circolo più lentamente.
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Smoothie avocado e ananas
Tempo
10 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 1min • 100 g di ananas fresco, a pezzi

Porzioni
2 bicchieri

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà

•
•
•
•

100 g di avocado, a pezzi
320 g di bevanda di mandorle
50 g di succo di lime
20 g di miele

ACCESSORI
• Lama tritaghiaccio
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere tutti gli
ingredienti.
2. Premere
, selezionare 18 e premere
con il misurino sul
coperchio. [F1]
3. Servire subito.

1. Sistemare nel recipiente la lama tritaghiaccio. Mettere tutti gli
ingredienti, frullare a vel. 7 per 20 sec., poi frullare ancora a vel.
10 per 40 sec. con il misurino sul coperchio. [F1]
2. Servire subito.

SUGGERIMENTI
È possibile servire lo smoothie all’interno di bicchieri più piccoli (120 ml) per ottenere 4 porzioni.

BENEFICI
Fascino tropicale per un frappè, nutriente e calorico, grazie all’avocado, il super frutto ricco di grassi monoinsaturi che insieme alla vitamina
E aiutano a mantenere elastica e vellutata la pelle.
La bevanda è una fonte naturale di fibre, note amiche dell’intestino e stimola la produzione dei succhi gastrici, facilitando il lavoro dello
stomaco.
Ricco di minerali e vitamina K, implicata nei processi di coagulazione del sangue, un bicchiere di smoothie è un integratore naturale,
particolarmente indicato a chi pratica attività sportiva, ai bambini, agli adolescenti e in casi di inappetenza.
Ricorda che: prima di acquistare l’avocado occorre esercitare una lieve pressione con il pollice sulla superficie del frutto. Se è duro, bisogna farlo
maturare alcuni giorni. Se la buccia cede senza però lasciare un solco, è pronto per essere utilizzato.
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Le più importanti organizzazioni sanitarie mondali raccomandano l’allattamento
materno al seno esclusivo nei primi 6 mesi di vita, per i numerosi benefici che
procura sia alla salute del bambino che della mamma.1-2-3
Dal sesto mese di vita, Il latte materno da solo non è più in grado di garantire i
fabbisogni energetici e nutrizionali del bambino è dunque necessario procedere
con l’introduzione progressiva di alimenti complementari al latte materno o alle
formule di latte.7-5
La prima pappa sostituisce una poppata, di solito quella di mezzogiorno, ha
come base un brodo vegetale preparato con verdure, preferibilmente fresche,
provenienti da agricoltura biologica e senza l’aggiunta di sale.7-8
La pappa, per garantire un adeguato apporto di carboidrati, prevede l’aggiunta
di un cereale o di un suo derivato (creme, farine, semolino, ecc.). Il cereale
indicato nella ricetta può essere sostituito con la stessa quantità di un altro
cereale (frumento, riso, orzo, farro, avena, miglio, segale, farine multicereali) o
suo derivato.
Per garantire la quota proteica, senza eccessi, la pappa deve prevedere un’unica
fonte di proteine, la quale può essere sia di origine animale con alimenti come
la carne, il pesce, le uova e il formaggio, sia di origine vegetale con alimenti come
i legumi, inizialmente meglio se decorticati.4-6
L’equivalenza fra fonti proteiche, delle dosi iniziali, è la seguente: 15 g di carne
fresca, 20 g di pesce, 10 g di formaggio stagionato, 20 g di formaggio fresco, ½
uovo, 10 g di legumi secchi.9 Il prodotto fresco può essere sostituito con 40 g di
omogeneizzato.
Per arricchire di nutrienti la pappa e stimolare ed allargare la gamma sensoriale
del bambino, ogni pappa prevede l’aggiunta di una o più verdure, da scegliere in
base alla stagionalità. La verdura proposta nella ricetta è puramente indicativa e
può essere sostituita con la stessa quantità di un’altra verdura stagionale.8
Non è necessario seguire il criterio della progressiva introduzione degli alimenti
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secondo il grado di allergenicità, dunque tutte le pappe del ricettario possono
essere utilizzate fin da subito, avendo cura di iniziare a piccole dosi e con un
alimento nuovo alla volta, sia per saggiarne la tolleranza che per abituare il
bambino al nuovo sapore.7
Evitare, almeno fino all’anno di età, l’aggiunta di sale e di zucchero.7
Entro i 9-12 mesi il bambino dovrebbe aver provato un’ampia varietà di cibi e di
sapori, abituandosi progressivamente a consumare oltre al latte, altri due pasti
principali e uno o due spuntini a base di frutta7, per questa ragione il ricettario
prevede 7 pappe, diverse per sapore, colore e consistenza, da proporre con il
cucchiaino, consentendo al bambino di toccare e di mangiare con le mani.
Le pappe vanno alternate ed eventualmente modificate in base alle proprie
esigenze, tenendo conto delle indicazioni soprariportate.
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nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell’allattamento al seno”
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protein” 5 Febbraio 2015.
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Brodo vegetale per bambini
Tempo
1h 5min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
• 1800 g di acqua
CukòMaestro: 1h

Porzioni
1500 g

• 1 patata a metà
• 2 carote a pezzi
• 2 zucchine a pezzi

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Mettere nel recipiente l’acqua e le verdure, cuocere a 100°C per 1 ora. Separare il brodo dalle verdure cotte.
2. Utilizzare il brodo vegetale e le verdure cotte per la preparazione delle prime pappe (vedere consigli).

CONSIGLI
Il brodo vegetale, senza l’aggiunta di sale, è adatto al periodo di svezzamento dei bambini dai 4 a 12 mesi. All’inizio dello svezzamento si
consiglia di utilizzare le verdure indicate tra gli ingredienti, poi, in modo graduale ed una per volta, sarà possibile introdurre altre tipologie di
verdura.
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Pappa al formaggio
Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 7min • 200 g di brodo vegetale per bambini

Porzioni
200 g

Modalità

•
•
•
•

30 g di carota lessa
20 g di semolino
30 g di ricotta fresca (vedere varianti)
5 g di olio extravergine di oliva

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà

• Lama inox
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e la carota lessa, riscaldare a vel. 3 a 100°C per 5 min.
2. Aggiungere il semolino e la ricotta, frullare a vel. 7 per 2 min. con il misurino sul coperchio.
3. Servire con un filo di olio extravergine di oliva.

VARIANTI
Sostituire la ricotta fresca con 10 g di Grana padano o Parmigiano reggiano oppure con 20 g di altro formaggio fresco.

BENEFICI
Si caratterizza oltre che per un equilibrato apporto di nutrienti energetici per un elevato contenuto di Calcio, il minerale indispensabile per
la costruzione delle ossa e dei denti, a cui conferisce resistenza e rigidità.
È essenziale per la coagulazione del sangue e contribuisce alla regolazione della contrazione muscolare e degli impulsi nervosi.
Ricorda che: la quantità di formaggio da aggiungere alla pappa varia in funzione del contenuto di acqua e di proteine: 10 g di formaggio
stagionato equivalgono a 20 g di formaggio fresco e a 30 g di ricotta.
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Pappa al merluzzo
Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 10min • 200 g di brodo vegetale per bambini

Porzioni
150 g

Modalità

•
•
•
•

30 g di filetto di merluzzo (peso a crudo)
30 g di finocchio lesso
20 g di crema multicereali
5 g di olio extravergine di oliva

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà

• Lama inox
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale, il merluzzo e il finocchio lesso, cuocere a vel. 2 a 100°C per 8 min.
2. Aggiungere la crema multicerali, frullare a vel. 7 per 2 min. con il misurino sul coperchio.
3. Servire con un filo di olio extravergine di oliva.

CONSIGLI
Prima di utilizzare il merluzzo verificare attentamente che non contenga spine.

BENEFICI
Fornisce proteine ad alto valore biologico, vitamine del gruppo e i preziosi acidi grassi essenziali, sostanze che svolgono un ruolo
fondamentale nello sviluppo e nella crescita del cervello, nella regolazione della pressione sanguigna, nella funzione renale e nelle
reazioni infiammatorie e immunologiche.
Ricorda che: alternare i vari tipi di pesce in filetti, avendo cura di eliminare tutte le lische. Prediligere il pesce azzurro, il salmone, la trota, il
nasello, il merluzzo, l’orata, il branzino, la coda di rospo, evitando il pangasio per lo scarso profilo nutrizionale e i pesci di grossa taglia come
il tonno e il pesce spada per la potenziale presenza di contaminanti come il mercurio e altri inquinanti.
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Pappa al salmone
Tempo
20 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 15min • 200 g di brodo vegetale per bambini

Porzioni
150 g

Modalità

•
•
•
•

30 g di salmone fresco a pezzi (1-2 cm)
30 g di sedano rapa lesso
25 g di pastina baby
5 g di olio extravergine di oliva

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà

• Lama inox
• Misurino

Bassa

• Spatola

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale, il salmone e il sedano rapa lesso, cuocere a vel. 2 a 100°C per 8 min.
2. Frullare a vel. 7 per 1 min. con il misurino sul coperchio e riunire sul fondo con la spatola.
3. Distribuire la pastina baby nel brodo, cuocere a vel. 4 a 100°C per il tempo indicato sulla confezione.
4. Servire con un filo di olio extravergine di oliva.

CONSIGLI
Prima di utilizzare il salmone verificare attentamente che non contenga spine.

BENEFICI
Consente, in modo del tutto naturale, di raggiungere la quota giornaliera raccomandata di acidi grassi omega 3, assolutamente necessari
per garantire un’adeguata ed armonica crescita del bambino.
Significativo è anche l’apporto di vitamina D1, utile per la crescita e il mantenimento della struttura ossea e per combattere il rachitismo.
Ricorda che: per assicurare un’adeguato apporto di acidi grassi essenziali, il pesce va proposto 3-4 volte la settimana.
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Pappa di piselli con riso baby
Tempo
25 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 20min • 200 g di brodo vegetale per bambini

Porzioni
200 g

Modalità

•
•
•
•

80 g di piselli freschi o surgelati
20 g di zucca lessa
25 g di riso baby
5 g di olio extravergine di oliva

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà

• Lama inox
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale, i piselli e la zucca lessa, cuocere a vel. 3 a 100°C per 10 min.
2. Frullare a vel. 8 per 2 min. con il misurino sul coperchio.
3. Riunire sul fondo con la spatola e unire il riso baby cuocere a vel. 2 a 100°C per il tempo indicato sulla confezione.
4. Servire con un filo di olio extravergine di oliva.

BENEFICI
Vanta un perfetto mix di proteine vegetali, quelle dei piselli e quelle del riso, che si completano a vicenda, dando origine ad una pappa con
un’ottima qualità proteica, per la presenza di tutti gli amminoacidi essenziali.
Buona è anche la presenza di vitamine, minerali e fibra insolubile che influenza in modo positivo la flora batterica intestinale del bambino.
Ricorda che: 80 g di piselli freschi o surgelati corrispondono a 20 g di piselli secchi. I legumi andrebbero proposti 3- 4 volte la settimana.
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Pappa di piselli e zucchina
DOSE INTERA

Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 39min • 400 g di brodo vegetale per bambini (pag. 209)

Porzioni
2 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

•
•
•
•

60 g di zucchina lessa
160 g di piselli freschi o surgelati
40 g di crema di mais e tapioca
10 g di olio extravergine

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

• Spatola

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e
la zucchina.
2. Premere
, selezionare 20 e premere
con il misurino sul
coperchio. [F1]
3. Riunire sul fondo con la spatola e aggiungere i piselli, premere
con il misurino sul coperchio. [F2]
4. Riunire sul fondo con la spatola. Unire l’olio, la crema di mais e tapioca,
premere
con il misurino sul coperchio. [F3]
5. Servire tiepida.

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e la
zucchina, frullare a vel. 7 per 20 sec. con il misurino sul coperchio.
[F1]
2. Riunire sul fondo con la spatola e aggiungere i piselli, cuocere a vel.
3 a 100°C per 7 min., poi a vel. 4 a 90°C per 30 min. con il misurino
sul coperchio. Frullare a vel. 10 per 2 min. con il misurino sul
coperchio. [F2]
3. Riunire sul fondo con la spatola. Unire l’olio, la crema di mais e tapioca,
frullare a vel. 6 per 30 sec. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Servire tiepida.

BENEFICI
Digeribile e completa la pappa primaverile di piselli e zucchine, ha un sapore fresco e dolciastro, ideale per far apprezzare fin dalle prime fasi
dello svezzamento i prodotti dell’orto al bambino.
Le zucchine, delicate e facilmente assimilabili, sono ricchissime di acqua, mentre i piselli garantiscono il giusto apporto di proteine).
La coppia è garanzia, inoltre, di un buon apporto di vitamine idrosolubili, sostanze che svolgono funzione bioregolatrice, da introdurre con
gli alimenti perchè non sintetizzate dall’organismo.
Ricorda che: in base alla stagionalità la zucchina può essere sostituita con la zucca.
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Pappa di piselli e zucchina
MEZZA DOSE

Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 34min • 200 g di brodo vegetale per bambini (pag. 209)

Porzioni
1 persona

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

•
•
•
•

30 g di zucchina lessa
80 g di piselli freschi o surgelati
20 g di crema di mais e tapioca
5 g di olio extravergine

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

• Spatola

Costo
Basso

Dieta
Mediterranea

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e
la zucchina.
2. Premere , selezionare 20, premere
e poi
con il misurino
sul coperchio. [F1]
3. Riunire sul fondo con la spatola e aggiungere i piselli, premere
con il misurino sul coperchio. [F2]
4. Riunire sul fondo con la spatola. Unire l’olio, la crema di mais e tapioca,
premere
con il misurino sul coperchio. [F3]
5. Servire tiepida.

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e la
zucchina, frullare a vel. 7 per 20 sec. con il misurino sul coperchio.
[F1]
2. Riunire sul fondo con la spatola e aggiungere i piselli, cuocere a vel.
3 a 100°C per 5 min., poi a vel. 4 a 90°C per 27 min. con il misurino
sul coperchio. Frullare a vel. 10 per 2 min. con il misurino sul
coperchio. [F2]
3. Riunire sul fondo con la spatola. Unire l’olio, la crema di mais e tapioca,
frullare a vel. 6 per 30 sec. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Servire tiepida.

BENEFICI
Digeribile e completa la pappa primaverile di piselli e zucchine, ha un sapore fresco e dolciastro, ideale per far apprezzare fin dalle prime fasi
dello svezzamento i prodotti dell’orto al bambino.
Le zucchine, delicate e facilmente assimilabili, sono ricchissime di acqua, mentre i piselli garantiscono il giusto apporto di proteine).
La coppia è garanzia, inoltre, di un buon apporto di vitamine idrosolubili, sostanze che svolgono funzione bioregolatrice, da introdurre con
gli alimenti perchè non sintetizzate dall’organismo.
Ricorda che: in base alla stagionalità la zucchina può essere sostituita con la zucca.
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Pappa di platessa
DOSE INTERA

Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 39min • 400 g di brodo vegetale per bambini (pag. 209)

Porzioni
2 persone

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

•
•
•
•

60 g di cavolfiore lesso
50 g di platessa
40 g di semolino di grano
10 g di olio extravergine di oliva

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

• Spatola

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e
il cavolfiore.
2. Premere
, selezionare 20 e premere
con il misurino sul
coperchio. [F1]
3. Riunire sul fondo con la spatola e aggiungere la platessa, premere
con il misurino sul coperchio. [F2]
4. Riunire sul fondo con la spatola. Unire l’olio e il semolino, premere
con il misurino sul coperchio. [F3]
5. Servire tiepida.

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e
il cavolfiore, frullare a vel. 7 per 20 sec. con il misurino sul coperchio. [F1]
2. Riunire sul fondo con la spatola e aggiungere la platessa, cuocere a
vel. 3 a 100°C per 7 min., poi a vel. 4 a 90°C per 30 min. con il misurino sul coperchio. Frullare a vel. 10 per 2 min. con il misurino
sul coperchio. [F2]
3. Riunire sul fondo con la spatola. Unire l’olio e il semolino, frullare a vel.
6 per 30 sec. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Servire tiepida.

CONSIGLI
Prima di utilizzare la platessa verificare attentamente che non contenga spine.

BENEFICI
Parente della più nobile sogliola, la platessa vanta carni digeribili e nutrienti, naturalmente ricche di fosforo, minerale che svolge un ruolo
essenziale come componente delle ossa e dei fosfolipidi, molecole presenti in tutte le membrane cellulari dell’organismo.
Ricca di proteine di buon valore biologico, ma povera di grassi e priva di carboidrati, nella pappa, la platessa si combina alla perfezione con
il semolino e l’olio extravergine d’oliva.
Ricorda che: il filetto di platessa dà buone garanzie di sicurezza per l’assenza di lische.
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Pappa di platessa
MEZZA DOSE

Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 34min • 200 g di brodo vegetale per bambini (pag. 209)

Porzioni
1 persona

Modalità
Automatica
Manuale

Difficoltà
Bassa

•
•
•
•

30 g di cavolfiore lesso
25 g di platessa
20 g di semolino di grano
5 g di olio extravergine di oliva

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

• Spatola

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e
il cavolfiore.
2. Premere , selezionare 20, premere
e poi
con il misurino
sul coperchio. [F1]
3. Riunire sul fondo con la spatola e aggiungere la platessa, premere
con il misurino sul coperchio. [F2]
4. Riunire sul fondo con la spatola. Unire l’olio e il semolino, premere
con il misurino sul coperchio. [F3]
5. Servire tiepida.

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e
il cavolfiore, frullare a vel. 7 per 20 sec. con il misurino sul coperchio. [F1]
2. Riunire sul fondo con la spatola e aggiungere la platessa, cuocere a
vel. 3 a 100°C per 5 min., poi a vel. 4 a 90°C per 27 min. con il misurino sul coperchio. Frullare a vel. 10 per 2 min. con il misurino
sul coperchio. [F2]
3. Riunire sul fondo con la spatola. Unire l’olio e il semolino, frullare a vel.
6 per 30 sec. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Servire tiepida.

CONSIGLI
Prima di utilizzare la platessa verificare attentamente che non contenga spine.

BENEFICI
Parente della più nobile sogliola, la platessa vanta carni digeribili e nutrienti, naturalmente ricche di fosforo, minerale che svolge un ruolo
essenziale come componente delle ossa e dei fosfolipidi, molecole presenti in tutte le membrane cellulari dell’organismo.
Ricca di proteine di buon valore biologico, ma povera di grassi e priva di carboidrati, nella pappa, la platessa si combina alla perfezione con
il semolino e l’olio extravergine d’oliva.
Ricorda che: il filetto di platessa dà buone garanzie di sicurezza per l’assenza di lische.
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Pappa di vitello
DOSE INTERA

Tempo
45 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 39min • 400 g di brodo vegetale per bambini (pag. 209)

Modalità

• 60 g di verdure miste lesse
(es.: patata, carota, zucchina)
• 50 g di vitello a pezzi (peso a crudo)
• 40 g di crema di riso
• 10 g di olio extravergine di oliva

Automatica
Manuale

ACCESSORI

Porzioni
2 persone

Difficoltà
Bassa

• Lama inox
• Misurino

• Spatola

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e
le verdure.
2. Premere
, selezionare 20 e premere
con il misurino sul
coperchio. [F1]
3. Riunire sul fondo con la spatola e aggiungere il vitello, premere
con il misurino sul coperchio. [F2]
4. Riunire sul fondo con la spatola. Unire l’olio e la crema di riso, premere
con il misurino sul coperchio. [F3]
5. Servire subito.

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e le
verdure, frullare a vel. 7 per 20 sec. con il misurino sul coperchio.
[F1]
2. Riunire sul fondo con la spatola e aggiungere il vitello, cuocere a vel.
3 a 100°C per 7 min., poi a vel. 4 a 90°C per 30 min. con il misurino
sul coperchio. Frullare a vel. 10 per 2 min. con il misurino sul
coperchio. [F2]
3. Riunire sul fondo con la spatola. Unire l’olio e la crema di riso, frullare a
vel. 6 per 30 sec. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Servire subito.

BENEFICI
Garantisce un buon apporto di proteine, di ferro e di zincoad elevata bio-disponibilità, il primo indispensabile per trasportare l’ossigeno ai
tessuti, il secondo indispensabile per la crescito e lo sviluppo.
Molta attenzione richiede la scelta delle materie prime, in particolare il vitello deve provenire da allevamenti controllati che non prevedono
l’uso di ormoni e pesticidi o altre sostanze contaminanti, mentre le verdure devono essere fresche e provenienti da agricoltura biologica.
Ricorda di: seguire in maniera scrupolosa le norme igieniche sia in fase di preparazione che di conservazione.
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Pappa di vitello
MEZZA DOSE

Tempo
40 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 34min • 200 g di brodo vegetale per bambini (pag. 209)

Modalità

• 30 g di verdure miste lesse
(es.: patata, carota, zucchina)
• 20 g di vitello a pezzi (peso a crudo)
• 20 g di crema di riso
• 5 g di olio extravergine di oliva

Automatica
Manuale

ACCESSORI

Porzioni
1 persona

Difficoltà
Bassa

• Lama inox
• Misurino

• Spatola

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità automatica)

PREPARAZIONE (modalità manuale)

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e
le verdure.
2. Premere , selezionare 20, premere
e poi
con il misurino
sul coperchio. [F1]
3. Riunire sul fondo con la spatola e aggiungere il vitello, premere
con il misurino sul coperchio. [F2]
4. Riunire sul fondo con la spatola. Unire l’olio e la crema di riso, premere
con il misurino sul coperchio. [F3]
5. Servire subito.

1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale e le
verdure, frullare a vel. 7 per 20 sec. con il misurino sul coperchio.
[F1]
2. Riunire sul fondo con la spatola e aggiungere il vitello, cuocere a vel.
3 a 100°C per 5 min., poi a vel. 4 a 90°C per 27 min. con il misurino
sul coperchio. Frullare a vel. 10 per 2 min. con il misurino sul
coperchio. [F2]
3. Riunire sul fondo con la spatola. Unire l’olio e la crema di riso, frullare a
vel. 6 per 30 sec. con il misurino sul coperchio. [F3]
4. Servire subito.

BENEFICI
Garantisce un buon apporto di proteine, di ferro e di zincoad elevata bio-disponibilità, il primo indispensabile per trasportare l’ossigeno ai
tessuti, il secondo indispensabile per la crescito e lo sviluppo.
Molta attenzione richiede la scelta delle materie prime, in particolare il vitello deve provenire da allevamenti controllati che non prevedono
l’uso di ormoni e pesticidi o altre sostanze contaminanti, mentre le verdure devono essere fresche e provenienti da agricoltura biologica.
Ricorda di: seguire in maniera scrupolosa le norme igieniche sia in fase di preparazione che di conservazione.
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Pappa di pollo
Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 7min • 200 g di brodo vegetale per bambini

Porzioni
200 g

Modalità

• 15 g di petto di pollo a pezzi (peso a crudo)
• 30 g di verdure miste cotte
(es.: patata, carota, zucchina)
• 20 g di crema di riso
• 5 g di olio extravergine di oliva

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà
Bassa

• Lama inox
• Misurino

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale, il petto di pollo, le verdure miste cotte, cuocere a vel. 3 a 100°C per 5 min.
2. Unire la crema di riso, frullare a vel. 6 per 2 min. con il misurino sul coperchio.
3. Servire con un filo di olio extravergine di oliva.

BENEFICI
È fonte di proteine e vitamine del gruppo B, in particolare fornisce quantità significative di vitamina B6 e B121, indispensabili per il metabolismo delle proteine e degli acidi grassi.
La carne di pollo può essere sostituita con la stessa quantità di altra carne, meglio se bianca.
Ricorda che: la quantità di carne all’inizio dello svezzamento (6 mesi) è di 15 g, verrà via via aumentata fino a raggiungere i 30 g intorno
all’anno di età. La carne va proposta non più di 4 volte alla settimana. Da evitare le carni lavorate, conservate e processate come il prosciutto
cotto e crudo, la bresaola, i salumi, i wurstel, le salsicce ecc., per l’elevato contenuto in sale, additivi e conservanti.
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Prima pappa vegetale
Tempo
20 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 12min • 200 g di brodo vegetale per bambini

Porzioni
140 g

Modalità

• 10 g di lenticchie rosse decorticate
(peso a crudo)
• 30 g di pomodoro fresco a pezzi
• 20 g di crema di mais e tapioca
• 5 g di olio extravergine di oliva

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà
Bassa

• Lama inox
• Misurino

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale, le lenticchie rosse e il pomodoro, cuocere a vel. 2 a 100°C per 10 min.
2. Aggiungere la crema di mais e tapioca, frullare a vel. 7 per 2 min. con il misurino sul coperchio.
3. Servire con un filo di olio extravergine di oliva.

BENEFICI
Deve il suo contenuto proteico alle lenticchie secche e decorticate, che forniscono anche una buona quantità di ferro. Il ferro presente
migliora la sua biodisponibilità grazie alla vitamina C dei pomodori. Volendo sostituire i pomodori con un’altra verdura, preferire quelle
ricche di vitamina C come i broccoli, i sedani, i cavoli cappucci, i cavolfiori, la lattuga, l’indivia.
La combinazione legumi/verdure consente al bambino di fare un bel pieno di sostanze protettive.
Ricorda che: la quantità di legumi secchi iniziale a 6 mesi è di 10 g, deve essere aumentata fino a 20 g intorno all’anno di età.
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Pastina in brodo vegetale e uovo
Tempo
25 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 20min • 200 g di brodo vegetale per bambini

Porzioni
200 g

Modalità

•
•
•
•

0,5 uovo sodo a pezzi
30 g di cavolfiore lesso a pezzi
25 g di pastina baby
5 g di olio extravergine di oliva

Manuale

ACCESSORI

Difficoltà

• Lama inox
• Misurino

Bassa

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere il brodo vegetale, l’uovo sodo e il cavolfiore lesso, riscaldare a 100°C per 3 min.
2. Frullare a vel. 7 per 2 min. con il misurino sul coperchio.
3. Riunire sul fondo con la spatola e unire la pastina baby, cuocere a vel. 2 a 100°C per il tempo indicato sulla confezione.
4. Servire con un filo di olio extravergine di oliva.

BENEFICI
È un piatto unico che garantisce un equilibrato apporto di nutrienti energetici e non energetici.
L’uovo, oltre alle proteine e ai grassi, fornisce buone quantità di vitamina A, essenziale per la crescita, la visione crepuscolare, la formazione
e il mantenimento dei tesssuti epiteliali, le ossa e i denti.
Ricorda che: l’uovo va proposto 1 volta alla settimana.
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Alimentazione prima infanzia • 1-3 anni

Il bambino dopo l’anno di età può e deve mangiare una vasta gamma di alimenti,
pur tuttavia non va considerato un piccolo adulto. Per questa ragione il ricettario
prevede 7 ricette dedicate a questa specifica fascia d’età1.
Per consentire al bambino di variare al massimo la scelta alimentare, le 7 ricette
proposte sono differenti fra loro per caratteristiche nutrizionali e per sapore, ma
presentano un unico comun denonominatore, ossia sono facili da masticare e
da deglutire.
Le ricette non prevedono l’aggiunta di grassi durante la cottura: l’olio extravergine
d’oliva, il condimento che garantisce il giusto apporto di grassi insaturi2, viene
aggiunto sempre a crudo.
Le ricette prevedono l’utilizzo di erbe aromatiche, insaporitori naturali che
consentono di ridurre ai minimi termini o eliminare l’utilizzo del sale.
I rapidi tempi di cottura e le temperature controllate consentono di salvaguardare
meglio i nutrienti, in particolare le vitamine3.

BIBLIOGRAFIA
1. Ministero delle Salute – DGSAN 18/07/2016 “Corretta alimentazione ed educazione nutrizionale nella prima
infanzia”.
2. Bda-IEO (Banca dati di composizione degli alimenti per studi epidemiologici in Italia – Istituto europeo di
oncologia).
3. European Food Information Council “The way, how and consequences of cooking our food” 08 novembre 2010.
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Hamburger di pesce
Tempo
55 min

INGREDIENTI

Preparazione: 15min
CukòMaestro: 2min • 100 g di carota a pezzi
Forno: 30-35min
• 30 g di sedano a pezzi

Porzioni
4 pezzi

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo

•
•
•
•
•
•
•

20 g di cipolla a pezzi
20 g di Parmigiano reggiano grattugiato
3-4 foglie di prezzemolo
200 g di filetto di merluzzo
20 g di pangrattato
20 g di Parmigiano reggiano grattugiato
2 cucchiai di olio extravergine di oliva

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preriscaldare il forno a 180°C e rivestire una teglia da forno con carta forno.
2. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la carota, il sedano, la cipolla, il prezzemolo e tritare premendo PULSE per 15 sec. con il misurino
sul coperchio. Riunire sul fondo con la spatola.
3. Unire il merluzzo, il pangrattato, il Parmigiano e l’olio, frullare a vel. 7 per 1 min. Dividere il composto in 4 parti e formare dei piccoli hamburger.
4. Cuocere in forno caldo per 30-35 minuti (180°C).
5. Servire tiepido.

CONSIGLI
Verificare attentamente che il merluzzo non contenga spine prima di utilizzarlo.

BENEFICI
È un secondo piatto ricco di proteine ad elevato valore biologico, dal moderato apporto calorico che deve essere abbinato ad un primo
piatto ricco di carboidrati e ad una adeguata porzione di verdura fresca di stagione. Il merluzzo ha carni molto magre, povere di connettivo e
quindi di facile digeribilità. La ricetta con la presenza di olio extravergine d’oliva, verdure ed erbe aromatiche valorizza le proprietà del pesce,
arricchendolo di fibra, grassi vegetali e vitamine.
Ricorda che: il requisito essenziale, al momento dell’acquisto, è la freschezza, in quanto un pesce pescato da troppo tempo o mal conservato, non solo avrà un pessimo sapore, ma potrà essere pericoloso per la salute del bambino. Una buona alternativa al prodotto fresco è
quello surgelato.
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Minestra di orzo, sedano e patate
Tempo
50 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 45min • 450 g di acqua

Porzioni
4 porzioni per
bimbi

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 g di patate a pezzi (1-2 cm)
30 g di sedano a fette
30 g di sedano rapa a pezzi (1-2 cm)
30 g di porro o cipolla, a fette
1 pizzico di sale
40 g di orzo, sciacquato con acqua corrente
2 cucchiani di Parmigiano reggiano grattugiato
2 cucchiani di olio extravergine di oliva
prezzemolo tritato (opzionale)

ACCESSORI
• Lama inox
• Misurino

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere l’acqua, le patate, il sedano, il sedano rapa, il porro e il sale, cuocere a vel. 3 a 100°C per 15 min.
2. Posizionare il misurino sul coperchio, frullare a vel. 7 per 2 min.
3. Riunire sul fondo con la spatola, unire l’orzo e cuocere a vel. 1 a 100°C per il tempo indicato sulla confezione, con il misurino sul coperchio.
4. Servire con il Parmigiano, un filo di olio ed a piacere una spolverizzata di prezzemolo tritato.

BENEFICI
È ricca di acqua e minerali e può essere vantaggiosamente impiegata sia calda nella stagione invernale che fredda nella stagione estiva.
In particolare l’orzo si distingue per la presenza di carboidrati, vitamina PP e fosforo, un costituente fondamentale delle ossa, indispensabile anche per regolare il rilascio di energia degli alimenti e per la formazione di proteine e acidi nucleici.
Il sedano ha proprietà aperitive e digestive, poichè stimola l’appetito e la secrezione salivare.
Ricorda che: l’orzo perlato può essere sostituito con l’orzo mondo che ha un contenuto più elevato di fibra e minerali.
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Pasta al sugo vegetale
Tempo
15 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 10min • 50 g di trito per soffritto (vedi tabella a pag. 14)

Manuale

•
•
•
•
•
•

Difficoltà

ACCESSORI

Bassa

• Pala mescolatrice

Porzioni
170 g

Modalità

150 g di acqua
1 pizzico di sale
50 g di pasta di piccolo formato
1 foglia di alloro fresca
1 cucchiaino di Parmigiano reggiano grattugiato
1 cucchiaino di olio

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere il trito per soffritto, l’acqua e il sale, portare ad ebollizione a vel. 1 a 100°C per 5 min.
2. Unire la pasta e la foglia di alloro, cuocere a vel. 1 a 100°C per il tempo indicato sulla confezione. Eliminare la foglia di alloro.
3. Servire tiepida con il Parmigiano e l’olio.

BENEFICI
È un piatto tipico della dieta mediterranea, grazie alla contemporanea presenza dei tre ingredienti cardine di questo modello alimentare: la
pasta, le verdure, l’olio extravergine d’oliva.
La pasta fornisce carboidrati complessi che svolgono un importante ruolo sia di tipo energetico che funzionale.
Le verdure sono ricche di vitamine, minerali e sostanze biologicamente attive, con azione protettiva per la salute.
L’olio extravergine d’oliva apporta acidi grassi essenziali, che non essendo sintetizzati dall’organismo devono essere necessariamente introdotti
con l’alimentazione.
Ricorda che: la ricetta prevede le verdure di base, ma è auspicabile cambiarle in base alla stagionalità.
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Polpettine di ceci
Tempo
1h 50min

INGREDIENTI

Preparazione: 30min
CukòMaestro: 1h 30min • 700 g di acqua
Forno: 15min
• 100 g di ceci secchi, ammollati in acqua

Porzioni
10 pezzi

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

Costo
Basso

•
•
•
•
•
•
•
•
•

per 12 ore e sciacquati
30 g di carota a pezzi
30 g di cipolloto
5-6 aghi di rosmarino
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
10 g di Parmigiano reggiano grattugiato
20 g di pangrattato
1 cucchiaino di prezzemolo tritato
1 pizzico di sale
pangrattato q.b. per la cottura

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
• Misurino		
• Cestello

• Carta forno
• Teglia da forno

PREPARAZIONE (modalità manuale)
IMPASTO

1. Mettere nel recipiente l’acqua, i ceci, la carota, il cipolloto e il rosmarino, cuocere a 100°C per 1 ora con il misurino sul coperchio. Con l’aiuto
del cestello scolare il contenuto del recipiente, raffreddare sotto acqua corrente e tenere da parte.
2. Senza lavare il recipiente sistemare la lama inox. Mettere i ceci cotti con le verdure e frullare a vel. 8 per 2 min.
3. Riunire sul fondo con la spatola e unire l’olio, il Parmigiano, il pangrattato, il prezzemolo e l’olio, amalgamare a vel. 8 per 2 min.
4. Formare con il composto ottenuto delle polpette piccole (circa 10 g ciascuna).
COTTURA

5. Preriscaldare il forno a 200°C e rivestire una teglia con carta forno.
6. Passare le polpettine nel pangrattato, adagiarle sulla teglia preparata e cuocere in forno caldo per 15 minuti (200°C) o sino a doratura. Togliere
con attenzione dal forno e lasciare intiepidire.
7. Servire tiepiede.

BENEFICI
Rappresentano un esempio di secondo di tipo vegetale, alternativo ai secondi a base di carne, pesce, uova e formaggi.
I ceci garantiscono un adeguato apporto proteico, con il vantaggio della fibra che migliora la funzionalità intestinale e modula l’assorbimento
di grassi e zuccheri. I ceci secchi possono essere sostuiti da un’equivalente quantità di altri legumi secchi, o da una quantità doppia di legumi
freschi o surgelati. Meglio evitare i legumi in scatola per l’eccessiva presenza di sale.
Ricorda che: accompagnare le polpettine con una porzione di verdura, condita con olio e succo di limone che, grazie alla vitamina C,
facilita l’assorbimento del ferro contenuto nei ceci.
ALIMENTAZIONE PRIMA INFANZIA • 1-3 ANNI | 227

Risotto alla zucca
Tempo
35 min

INGREDIENTI

Preparazione: 10min
CukòMaestro: 25min • 1 cucchiaino di cipolla tritata

Manuale

•
•
•
•
•
•

Difficoltà

ACCESSORI

Bassa

• Pala mescolatrice

Porzioni
175 g

Modalità

40 g di zucca a pezzi piccoli
250 g di brodo vegetale per bambini
1 pizzico di sale
50 g di riso carnaroli
1 cucchiaino di Parmigiano reggiano grattugiato
1 cucchiaino di olio

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la pala mescolatrice. Mettere la cipolla, la zucca, il brodo vegetale e il sale, portare ad ebollizione a vel. 2 a 100°C per
8 min.
2. Unire il riso, cuocere a vel. 1 a 100°C per il tempo indicato sulla confezione.
3. Servire tiepido con il Parmigiano reggiano e un filo di olio.

BENEFICI
È un primo piatto nutriente e di facile digeribilità, molto apprezzato dai bambini per il suo sapore dolciastro.
Il riso garantisce un pieno di energia, grazie all’elevato contenuto di carboidrati, mentre la zucca arrichisce il piatto con notevoli quantità di
beta-carotene, responsabili del colore, che svolgono attività antiossidante, con notevoli benefici per la salute. La cottura e la contemporanea
presenza di olio extravergine d’oliva ne migliorano la biodisponibilità e l’assorbimento.
Ricorda che: il riso bianco può essere vantaggiosamente sostituito con un riso meno raffinato più ricco di fibra e con un indice glicemico
più basso.
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Torta alle carote
Tempo
1h

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 3min • burro per imburrare
Forno: 45-50min
• 300 g di carote a pezzi (2-3 cm)

Porzioni
12 fette

Modalità
Manuale

Difficoltà
Bassa

•
•
•
•
•
•
•

4 uova
50 g di olio di semi di girasole
150 g di zucchero semolato fine
100 g di farina di mandorle
100 g di farina integrale + q.b.
1 bustina di lievito per dolci
1 pizzico di sale

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		

• Stampo apribile per torte

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Preriscaldare il forno a 180°C. Imburrare e infarinare uno stampo apribile per torte (Ø 24 cm) e tenere da parte.
2. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere le carote, tritare premendo PULSE per 10 sec. Riunire sul fondo con la spatola, tritare ancora
premendo PULSE per 10 sec. Trasferire il trito di carote in una ciotola e tenere da parte.
3. Senza lavare il recipiente, mettere le uova, l’olio e lo zucchero, amalgamare a vel. 7 per 1 min.
4. Unire la farina di mandorle, la farina integrale, il lievito e il sale, amalgamare a vel. 7 per 1 min.
5. Aggiungere le carote tritate, amalgamare a vel. 7 per 1 min. Trasferire il composto all’interno dello stampo preparato.
6. Cuocere in forno caldo per 45-50 minuti (180°C). Togliere con attenzione dal forno e lasciare raffreddare completamente prima di sformare.
7. Servire a fette (vedere consigli).

CONSIGLI
Se lo si desidera spolverizzare la torta con lo zucchero a velo.

BENEFICI
La bontà di una radice al servizio di un dolce morbido ed equilibrato da consumare a colazione e a merenda senza troppi sensi di colpa. Le
carote, la farina integrale e quella di mandorle, arricchiscono il dolce di fibra e contribuiscono a mantenere l’indice glicemico entro valori
medio-bassi, evitando le poco salutari impennate glicemiche.
Tutti, dai bambini agli anziani, possono trarre vantaggio dall’elevato contenuto di betacarotene di questa torta alle carote che, all’interno
dell’organismo, si trasforma in vitamina A e non subisce alterazioni significative durante la cottura.
Ricorda di: scegliere carote dall’aspetto fresco e dal colore intenso. In frigorifero, nell’apposito spazio, si conservano fino a 15 giorni.
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Tortino di cous cous e verdure
Tempo
25 min

INGREDIENTI

Preparazione: 5min
CukòMaestro: 10min • 50 g di zucca a pezzi
Forno: 10min
• 50 g di porro a fette

Manuale

•
•
•
•
•
•

Difficoltà

ACCESSORI		

UTENSILI UTILI

• Lama inox		
• Pala mescolatrice		

• Pirottini di alluminio
• Pellicola trasparente

Porzioni
4 porzioni per
bimbi

Modalità

Bassa

300 g di brodo vegetale per bambini
1 pizzico di sale
80 g di cous-cous
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
15 g di Parmigiano reggiano
grattugiato + q.b.

Costo
Basso

PREPARAZIONE (modalità manuale)
1. Sistemare nel recipiente la lama inox. Mettere la zucca e il porro, tritare premendo PULSE per 10 sec. Togliere la lama inox e sistemare la
pala mescolatrice.
2. Preriscaldare il forno alla massima temperatura con la funzione grill e tenere da parte 4 pirottini di alluminio usa e getta.
3. Unire il brodo vegetale e il sale, cuocere a vel. 2 a 100°C per 5 min.
4. Aggiungere il cous-cous e l’olio, mescolare a vel. 2 per 4 min. Lasciare riposare 2-3 minuti all’interno del recipiente.
5. Unire il Parmigiano, amalgamare a vel. 4 per 1 min. Con il composto ottenuto riempire i pirottini e spolverizzare in superficie con altro Parmigiano.
6. Cuocere in forno caldo per 10 minuti alla massima temperatura con la funzione grill. Togliere con attenzione dal forno e lasciare intiepidire.
7. Servire tiepido.

BENEFICI
È una preparazione molto versatile, da usare sia come primo piatto che come secondo piatto dopo una minestra con i legumi, ricca di
proteine vegetali. Il cous cous si ottiene lavorando la semola di grano duro con acqua, fino a formare dei granuli che vengono poi essiccati
ed ha le stesse caratteristiche nutrizionali del frumento. Adatto nei regimi alimentari vegetariani è invece vietato nell’alimentazione dei
celiaci.
Ricorda che: le verdure indicate nella ricetta possono essere sostituite con verdure fresche di stagione.
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Le informazioni presenti nel ricettario non sostituiscono il consulto medico professionale.
Occorre sempre chiedere il parere del proprio medico o di altro operatore sanitario qualificato prima di iniziare qualsiasi nuovo
trattamento o per porre domande riguardanti una condizione medica o di salute.
Per tutto quanto non specificato nel ricettario, fare riferimento al libretto d’istruzioni.
Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
Le fotografie riportate nel ricettario sono esemplificative delle ricette proposte.
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