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cucinare pasta e riso

Carbonara di carote e zucchine
per 4 persone
:: 2 carote
:: 2 zucchine
:: 600 ml di acqua
:: sale
:: 350 g di pasta tipo gomiti
:: 2 uova
:: grana grattuggiato

Pelare le carote e tagliarle a rondelle. Lavare le zucchine e ridurle a
fiammiferi. Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’acqua, il sale, le carote e avviare il programma slowcook P1. Unire la pasta
e cuocere, senza tappo, per il tempo indicato sulla confezione a 100°C
con velocità 3. Aggiungere le uova, il grana, le zucchine e avviare il
programma pastry P1. Servire subito.

difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti
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Fusilli ai fiori di zucca
per 4 persone
:: olio extravergine di oliva
:: 1/2 scalogno
:: 100 g di zucchine
:: 600 ml di acqua
:: sale
:: 350 g di pasta tipo fusilli
:: 5 fiori di zucca

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, lo scalogno
sbucciato, le zucchine, lavate e tagliate a rondelle, e avviare il programma slowcook P1. Unire l’acqua, il sale e avviare nuovamente il programma slowcook P1. Aggiungere la pasta, i fiori di zucca, lavati e senza pistillo, e cuocere, senza tappo, per il tempo indicato sulla confezione a
100°C con velocità 2. Condire con l’olio e servire.

difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti
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Lasagnette al pomodoro
per 4 persone
:: 250 g di pasta fresca in fogli
:: olio extravergine di oliva
:: 300 ml di acqua
:: 200 g di passata di pomodoro
:: peperoncino in polvere
:: 50 g di olive verdi
:: sale

Tagliare i fogli di pasta in rettangoli larghi. Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire abbondante olio, l’acqua, la passata, il
peperoncino, le olive e il sale. Avviare il programma slowcook P1. Aggiungere la pasta e avviare, senza tappo, il programma slowcook P1,
condire con olio e servire caldo.

difficoltà media - tempo di preparazione 15 minuti

cucinare pasta e riso

Orecchiette alle melanzane
per 4 persone
:: olio extravergine di oliva
:: 300 g di melanzane
:: sale
:: 500 ml di passata
di pomodoro
:: 100 ml di acqua calda
:: 500 g di orecchiette fresche
:: 30 g di olive verdi
denocciolate

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, le melanzane, lavate e tagliate a dadini piccoli, il sale e avviare il programma
slowcook P1. Unire la passata di pomodoro e avviare il programma
slowcook P3. Aggiungere l’acqua calda, le orecchiette, le olive e regolare di sale. Cuocere, senza tappo, per il tempo indicato sulla confezione a 100°C con velocità 3. Condire con olio e servire subito.

difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti
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Pasta al ragù di pollo
per 4 persone
:: olio extravergine di oliva
:: 1 spicchio di aglio
:: 200 g di petto
di pollo macinato
:: 300 ml di passata
di pomodoro
:: sale
:: 100 ml di acqua
:: 350 g di pasta
tipo mezze maniche

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, l’aglio
sbucciato, la carne e avviare il programma slowcook P1. Unire la passata, il sale e avviare il programma slowcook P2. Aggiungere l’acqua, la
pasta e cuocere, senza tappo, per il tempo indicato sulla confezione a
100°C con velocità 3. Servire subito.

difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora
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Pasta di farro con zucca e cipolle
per 4 persone
:: olio extravergine di oliva
:: 1 cipolla
:: 70 g di zucca pulita
:: 700 ml di acqua
:: sale
:: 350 g di pasta di farro

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, la cipolla,
sbucciata e tagliata a fette, e la zucca, ridotta a quadratini. Avviare il
programma slowcook P1. Al termine, unire l’acqua, il sale e avviare il
programma slowcook P3. Aggiungere la pasta e cuocere, senza tappo,
per il tempo indicato sulla confezione a 100°C con velocità 3. Condire
con olio e servire subito.

difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti
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Pasta fredda con mais e piselli
per 4 persone
:: 2 carote
:: acqua
:: sale
:: 300 g di pasta tipo penne
:: 100 g di piselli surgelati
:: 120 g di mais in scatola
:: 30 g di olive nere denocciolate
:: 160 g di tonno in scatola

Pelare le carote e ridurle a tocchetti piccoli. Versare nel recipiente, con
l’accessorio per mescolare, le carote e l’acqua fino al limite massimo.
Salare e portare a ebollizione col programma slowcook P1. Aggiungere
la pasta, i piselli e cuocere per il tempo indicato sulla confezione a 100°C
con velocità 3. Terminata la cottura, scolare, freddare e rimettere, nel
recipiente, la pasta, le carote e i piselli. Unire l’olio, il mais, le olive tagliate a rondelle, il tonno e avviare il programma pastry P1. Servire,
volendo, in ciotoline colorate.

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti

cucinare pasta e riso

PAsta nera con pere e salsa di noci
per 4 persone
:: 1 pera
:: 700 ml di acqua
:: sale
:: 350 g di pasta
di grano saraceno
:: 140 g di salsa di noci

Lavare la pera, toglierne il torsolo e tagliarla a fettine. Sistemarle nel
cestello vapore. Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’acqua, il sale, posizionarci sopra il cestello vapore e avviare il programma slowcook P1. Togliere il cestello vapore, aggiungere la pasta,
metà della salsa di noci e cuocere, senza tappo, per il tempo indicato
sulla confezione a 100°C con velocità 3. Aggiungere le fette di pera, la
salsa di noci rimasta e avviare il programma pastry P1. Servire subito.

difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti
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Riso al vapore con zucca e zucchine
per 4 persone
:: 1 litro di acqua
:: 1 fetta di zucca
:: 1 zucchina
:: 200 g di riso basmati
:: sale
:: olio extravergine di oliva
:: salsa di soia

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare 700 millilitri di
acqua e la zucca, pulita e tagliata a fettine sottili. Rivestire il cestello
vapore con la carta da forno, metterci, in uno strato unico, la zucchina
lavata e tagliata a fettine. Versarci sopra il riso e l’acqua rimanente.
Salare, posizionare il cestello vapore sul recipiente e avviare il programma steam P2 (o P1 per 35 minuti). Mettere il riso e le zucchine nei piatti, condire con olio o con la salsa di soia. Guarnire con la zucca scolata.

difficoltà facile - tempo di preparazione 50 minuti
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risotto agli spinaci
per 4 persone
:: 100 g di spinaci
:: olio extravergine di oliva
:: 350 g di riso carnaroli
:: 1 litro di brodo caldo

Nel recipiente, con la lama ultrablade, versare gli spinaci lavati e asciugati. Tritare per 15 secondi con velocità pulse. Raccogliere il trito sul
fondo e sostituire la lama con l’accessorio per mescolare.
Aggiungere l’olio e avviare il programma slowcook P1. Unire il riso, il
brodo e avviare, senza tappo, il programma sloowcook P3. Condire con
altro olio e servire caldo.

difficoltà media - tempo di preparazione 40 minuti
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Tagliatelle broccoli e formaggio
per 4 persone
:: 700 ml di acqua
:: sale
:: 100 g di cime di broccoli
:: 350 g di tagliatelle
paglia e fieno
:: 140 g di salsa ai quattro
formaggi
:: peperoncino

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare l’acqua e il sale.
Posizionarci sopra il cestello vapore con le cimette di broccoli lavate e
tagliate a pezzi. Cuocere col programma steam P1. Tenere da parte i
broccoli, aggiungere all’acqua di cottura le tagliatelle e metà della salsa di formaggi. Cuocere, senza tappo, per il tempo indicato sulla confezione a 100°C con velocità 3. Unire i broccoli, la salsa di formaggi rimasta e avviare il programma pastry P1. Servire subito, volendo, guarnendo con del peperoncino.

difficoltà media - tempo di preparazione 50 minuti
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Timballini di riso
per 4 persone
:: olio extravergine di oliva
:: 40 g di pancetta affumicata
a dadini
:: 1 pezzetto di scalogno
:: 120 g di riso
:: 350 ml di brodo
:: burro
:: pangrattato
:: 30 g di mozzarella
per pizza a dadini
:: 700 ml di acqua

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire l’olio, la pancetta, lo scalogno e il riso. Avviare il programma slowcook P1. Aggiungere
il brodo e cuocere, senza tappo, col programma slowcook P3. Imburrare degli stampini e cospargerci dentro il pangrattato. Quando il riso è
pronto con un cucchiaio versarlo negli stampini riempiendoli per metà.
Aggiungere i dadini di mozzarella e colmare col riso rimasto. Inserire gli
stampini nel cestello a vapore e posizionarlo sopra il recipiente con
dentro l’acqua. Avviare il programma steam P1. Far raffreddare per
qualche minuto, poi sformare e servire.

difficoltà media - tempo di preparazione 1 ora e 10 minuti

cucinare pasta e riso

Tris di risi con sottaceti
per 4 persone
:: acqua
:: sale
:: 80 g di riso rosso
:: 100 g di riso basmati
:: 80 g di riso venere
:: 8 pomodori secchi
:: olio extravergine di oliva
:: 8 cetriolini sott’aceto
:: 16 cipolline sott’aceto

Versare nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, l’acqua fino al
limite massimo, salarla e portarla e ebollizione col programma slowcook
P1. Aggiungere i tre risi e i pomodori secchi tagliati a pezzi. Cuocere col
programma slowcook P3. Terminata la cottura, scolare, rimettere i tre
risi e i pomodori nel recipiente assieme all’olio, ai cetriolini tagliati a
fettine, alle cipolline e avviare il programma pastry P1. Servire, volendo,
dentro il barattolo dei sott’aceti.

difficoltà facile - tempo di preparazione 30 minuti
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Troffie al pesto e pomodori
per 4 persone
:: 250 g di pomodori
:: 200 ml di acqua
:: sale
:: 300 g di troffie fresche
:: 2 cucchiai di pesto

Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, inserire i pomodori, lavati e tagliati a pezzetti, l’acqua, il sale e avviare il programma slowcook
P1. Unire le troffie, il pesto, mescolare manualmente e avviare l’apparecchio, senza tappo, per il tempo indicato sulla confezione a 100°C con
velocità 2. Condire a piacere con l’olio e servire.

difficoltà media - tempo di preparazione 20 minuti
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Riso dolce uvetta e cannella
per 4 persone
:: 25 g di uvette
:: 600 ml di latte
:: 160 g di riso carnaroli
:: 100 g di zucchero
:: cannella
:: amaretti

Mettere a mollo le uvette. Nel recipiente, con l’accessorio per mescolare, versare il latte e portare a ebollizione col programma slowcook P1.
Aggiungere il riso, lo zucchero, la cannella e avviare il programma dessert, senza tappo. Quando mancano sette minuti, unire le uvette scolate. Versare in ciotoline, lasciare raffreddare e mettere in frigorifero per
almeno due ore prima di servire. Cospargere di cannella e, volendo,
anche di amaretti sbricciolati.

difficoltà media - tempo di preparazione 30 minuti
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