TWELIX ARTISAN
Il Ricettario
Guarda il video ‘Dietro le Quinte’
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Ciascun prodotto KitchenAid nasce dalla sinergia con grandi
professionisti, che conoscono ogni segreto e sfumatura
dell’appassionante panorama culinario. Ascoltiamo i consigli
degli chef più esperti e creativi, li osserviamo lavorare,
prendiamo nota delle tecniche e dei trucchi che utilizzano
nelle loro cucine.
Ciò che apprendiamo ci aiuta a creare prodotti intelligenti,
destinati a durare nel tempo e ad ispirare tutti gli appassionati
gourmet, aiutandoli ad esprimere la loro creatività in cucina
con risultati professionali.
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Per questo forno abbiamo lavorato fianco a fianco con lo
chef Emanuele Scarello, due stelle Michelin, ad indicare
l’eccellenza del suo lavoro. Abbiamo sviluppato le funzioni
di questo prodotto grazie al suo aiuto, testando il forno in
modo approfondito e ci siamo affidati alla sua creatività
e professionalità per mettere a punto ricette che sappiano
esaltare al meglio le potenzialità e le caratteristiche di questo
eccezionale prodotto.
Venticinque ricette inedite, per riscoprire i sapori naturali
dei prodotti della tradizione italiana, interpretate con gusto e
genialità e presentate in modo semplice ed accurato: un regalo
prezioso che KitchenAid vuole fare ai propri clienti,
un ideale punto di partenza per aiutarvi ad esplorare le infinite
possibilità offerte dal Forno Twelix Artisan.
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Avvertenze
Tempi di cottura e temperature sono puramente indicativi,
dipendono, come sempre, dalle caratteristiche degli ingredienti
utilizzati e potranno essere modificati a seconda delle
preferenze e dei gusti personali.
Diversamente dalle cotture tradizionali a convezione,
dove è meglio inserire gli alimenti alla fine della fase di
preriscaldamento, le cotture a Vapore Puro o Assistito vanno
effettuate inserendo gli ingredienti a forno freddo.
Nella cottura a Vapore Puro, le quantità di acqua suggerite
per alcune ricette sono inferiori a quanto indicato come
standard dal produttore, per consentire tempi più rapidi
di cottura in presenza di ingredienti particolarmente delicati.
Volendo prolungare le cotture si consiglia di aumentare
il quantitativo di acqua.
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FUNZIONI VAPORE
ARTISAN

Il forno Twelix Artisan consente di cucinare in tre
modi diversi: a cottura tradizionale, a Vapore Assistito
(una combinazione tra Vapore e Convezione)
e a Vapore Puro.
Nelle ricette che seguono potrete prendere
confidenza con le funzioni Vapore Artisan e iniziare
a sperimentarne i sorprendenti risultati.
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COTTURA
A VAPORE ASSISTITO

Il forno Artisan consente anche ai non esperti di
ottenere cotture perfette con quattro funzioni Vapore
preimpostate, che permettono di cucinare combinando
in vario modo calore e vapore, a seconda della
tipologia di alimento da cuocere.
Carne, Pollame, Pesce o Verdure Ripiene: basterà
selezionare la categoria alimentare desiderata,
aggiungere la quantità di acqua consigliata e il
forno suggerirà la temperatura ideale, producendo
al momento giusto la quantità di vapore corretta per
ottenere risultati impeccabili.
Ma se invece si preferisce far da sé, liberando la
propria creatività, KitchenAid ha previsto la Funzione
Cottura Vapore Custom, che consente di personalizzare
temperatura ed intensità di erogazione del vapore per
adeguarle alle necessità ed ai desideri di ciascuno chef.
Durante la cottura a Vapore Assistito si ha
a disposizione l’intera cavità del forno e gli alimenti
vengono posti in teglie o leccarde anziché sulla griglia
dell’Accessorio Vapore.
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Zucca Caramellata

Indice
Ricette

13

>

Ricetta

>

14

Zucca Caramellata

Ingredienti per 4 persone
1 zucca violina
Burro
Sale

Ancora un prodotto della terra, trattato con semplicità e
sapienza per esaltarne il profumo, la morbidezza e la dolcezza.
Ottima per preparazioni come creme, gnocchi e torte oppure
al naturale, accompagnata a yogurt e semi di zucca.

Preparazione
Tagliare la zucca a metà nel senso della lunghezza, spennellarla
con il burro e cuocerla a 170°C.
COTTURA: Funzioni Vapore Artisan, modalità Vapore Custom
Medio per 2 ore, con 500 ml di acqua.
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Petto di Faraona Farcito
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Petto di Faraona Farcito

Ingredienti per 4 persone
4 mezzi petti di faraona
200 g salsiccia
2 rametti di timo (solo foglie)
50 g pane (solo mollica)
2 rametti di rosmarino
Sale
Pepe

Una carne pregiata e dal sapore inconfondibile, impreziosita
da un cuore rustico e intenso di salsiccia e dal profumo del
timo. Una ricetta originale per una tavola importante, che
parla di cortili di una volta, di gusti decisi e attenzione al valore
intrinseco di ciascun ingrediente.

Preparazione
Insaporire la salsiccia con il timo sfogliato e il pane,
aggiungendo sale e pepe.
Creare una tasca nel petto della faraona e farcire con la
salsiccia, quindi legare con dello spago il petto e disporlo in
una teglia che verrà appoggiata sulla griglia del forno posta
al livello 2.
COTTURA: Funzione Vapore Artisan, modalità Pollame,
temperatura 200°C per 20 minuti, con 100 ml di acqua.
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Petto di Faraona Farcito
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Patate, Bacon e Rosmarino
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Patate, Bacon e Rosmarino

Ingredienti per 4 persone
12 patate piccole
12 ciuffi di rosmarino
24 fettine di bacon
Sale e pepe

Protagoniste indiscusse in ogni cucina del mondo, le patate
proposte in questa ricetta esprimono tutto l’amore per una
tavola semplice e legata alle tradizioni, capace di reinterpretare
sapori e profumi e regalare emozioni inaspettate.

Preparazione
Lavare bene le patate con una spazzola, tagliarle a metà
e sbollentarle in acqua salata per 2 minuti.
Asciugarle, cospargere le due metà di pepe, sale e rosmarino
e chiuderle a panino, avvolgendole in una fettina di bacon.
COTTURA: Cuocere con Funzione Vapore Artisan, modalità
Verdure Ripiene, temperatura 170°C per 20 minuti circa,
con 200 ml di acqua.
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Patate, Bacon e Rosmarino
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Filetto di Manzo
agli Ortaggi e Olive Liguri
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Filetto di Manzo
agli Ortaggi e Olive Liguri

Ingredienti per 4 persone
800 g filetto di manzo
1 peperone rosso
1 peperone giallo
1 melanzana
2 zucchine
1 finocchio
4 patate piccole
Olive taggiasche q.b.
Sale e pepe
Olio extravergine d’oliva
Erbe aromatiche

Un taglio di carne nobile reso perfetto da una cottura
professionale, accompagnato dai colori vivaci e dai sapori
freschi delle verdure dell’orto, con l’accento saporito delle
olive liguri.

Preparazione
Pulire il filetto da eventuali parti filamentose e condire con sale,
pepe, olio extravergine d’oliva ed erbe aromatiche.
COTTURA: Per una cottura rosata, impostare il forno sulla
Funzione Vapore Custom Basso, temperatura 130°C per
8 minuti, con 100 ml di acqua.
Tagliare a fette dello spessore desiderato e servire
accompagnato dagli ortaggi. Completare il piatto con le
olive taggiasche.

Indice
Ricette

31

>

Ricetta

>

32

Girello di Vitello
in Salsa Tonnata
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Girello di Vitello
in salsa Tonnata

Ingredienti per 4 persone
Per la salsa tonnata
100 g uova intere
500 g olio di arachidi
Senape
2 acciughe
Succo di ½ limone
250 g tonno sott’olio
Per il girello
1 girello di vitello da 600 g
Sale e pepe q.b.
Olio di semi

è uno dei piatti tipici della cucina italiana, capace di evocare
immediatamente i colori dell’estate, la spensieratezza delle
giornate di festa, quando il sole fatica a tramontare.
La maestria sta nella scelta attenta degli ingredienti di prima
qualità, nella cura dei dettagli, nel voluttuoso connubio,
all’apparenza contrastante, di carne e di pesce.

Preparazione
Versare le uova nel frullatore Artisan, aggiungere il succo di
limone, le acciughe, la senape e il sale.
Accendere il frullatore a velocità alta e cominciare a versare a
filo l’olio di arachidi, fino a formare la maionese.
Aggiungere per ultimo il tonno e frullare.
Salare e pepare il girello e rosolarlo a fuoco vivo in una padella
con l’olio.
COTTURA: Per una cottura rosata, impostare il forno sulle
Funzioni Vapore Artisan, modalità Carne, temperatura 160°C
per 20 minuti, con 20 ml di acqua.
Lasciare raffreddare e affettare.
Servire con la salsa tonnata e guarnire con capperi.
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Pollo Ruspante
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Pollo Ruspante

Ingredienti
1 pollo da circa 1,5 kg
(preferibilmente un Poulet de Bresse)
Aglio
Olio extravergine d’oliva
Rosmarino
Timo
Sale, pepe nero q.b.

Pochi ingredienti armoniosamente abbinati:
il profumo intenso delle erbe aromatiche che si fonde con
quello deciso dell’aglio è tutto quel che serve per rievocare il
ricordo di pranzi domenicali in campagna.

Preparazione
Pulire, eviscerare ed eliminare eventuali piume dal pollo; metterlo
in una teglia da forno e condirlo con sale, pepe,
olio extravergine d’oliva, rosmarino e qualche spicchio d’aglio con
camicia. Lasciare marinare la carne per qualche ora in frigorifero.
Inserire l’Accessorio Vapore Artisan senza la campana.
COTTURA: Mettere la leccarda in forno e impostare la Funzione
Vapore Artisan, modalità Pollame, temperatura 165°C per 2 ore,
con 500 ml di acqua.
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Frittata Erbe e Ricotta

Indice
Ricette

41

>

Ricetta

>

Step
by
Step >

42

Frittata Erbe e Ricotta

Ingredienti per 4 persone
300 g ricotta fresca
8 uova intere
1 scorzetta di limone
Peperoncino
150 g erbe di campo
150 ml olio extravergine d’oliva
100 g grana padano
Sale q.b.
Pepe

Il sapore fresco e morbido della ricotta e il profumo intenso e
pungente della scorza di limone si incontrano in questa frittata
leggera e ricca al tempo stesso, accompagnando in perfetto
equilibrio il delicato aroma delle erbe di campo.

Preparazione
Mettere tutti gli ingredienti nel frullatore e frullare fino ad
ottenere una consistenza liscia. Lasciar riposare in frigorifero
preferibilmente per 2 ore. Stendere il composto sulla leccarda
del forno. Inserire l’Accessorio Vapore Artisan senza la campana.
COTTURA: Mettere la leccarda in forno e impostare la Funzione
Vapore Custom Basso, temperatura 130°C per 50 minuti, con
150 ml di acqua.
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Frittata Erbe e Ricotta
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Pane Nero in Cassetta
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Pane Nero in Cassetta

Ingredienti
per 2 cassette da 20 cm
500 g farina di cereali
175 g acqua
40 g yogurt
20 g miele
18 g lievito fresco
Un cucchiaino di sale (12 g)

Il fascino antico del pane nero nasconde un tesoro:
la miscela perfetta di ingredienti che parlano di amore per
le proprie radici, profonda conoscenza del valore di una sana
alimentazione, memoria di gesti e rituali che invitano alla
convivialità.

Preparazione
Impastare tutti gli ingredienti, aggiungendo il sale per ultimo.
Lasciare lievitare in forno fino al raddoppio del volume
(Funzione Speciale Lievitazione a 40°C).
Dividere in due l’impasto e dargli la forma nelle cassette.
Lasciare lievitare fino al raddoppio del volume (Funzione
Speciale Lievitazione a 40°C).
COTTURA: Funzione Vapore Custom Medio, temperatura
180°C per 40 minuti, con 200 ml di acqua.
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Pane Nero in Cassetta
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Grissini al Mais
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Grissini al Mais
Un divértissement, una variazione sul tema del pane e adatta
al brunch della domenica, all’aperitivo in giardino o alla cena
a lume di candela a bordo piscina.

Preparazione
Ingredienti
500 g farina 00
100 g farina 0
300 g acqua
150 g olio extravergine d’oliva
25 g lievito di birra
Un cucchiaino di zucchero
Un cucchiaino di sale
50 g farina di mais

Versare tutti gli ingredienti, tranne il sale, nel robot da cucina
KitchenAid Artisan con gancio e impastare per 10 minuti, fino
ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Lasciare riposare
in forno (Funzioni Speciali, modalità Lievitazione, 40°C) fino al
raddoppio del volume. Trasferire l’impasto sulla spianatoia e
spolverizzarlo da entrambi i lati con la farina di mais.
Stenderlo con l’aiuto del mattarello fino ad ottenere uno
spessore di circa 7 mm. Ricavare delle strisce di 10-12 cm e
lavorarle per formare dei grissini lunghi 30 cm. Porre i grissini
sulla leccarda del forno, protetta da un foglio di silpat o carta
da forno.
Lasciare nuovamente riposare in forno (Funzioni Speciali,
modalità Lievitazione, 40°C) fino al raddoppio del volume.
COTTURA: Inserire l’Accessorio Vapore, selezionare Vapore
Custom Medio, temperatura 190°C, aggiungendo 300 ml di
acqua. Inserire la leccarda con i grissini e impostare il tempo su
10-12 minuti.
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Grissini al Mais
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COTTURA
A VAPORE PURO

Se si sceglie il metodo di cottura a Vapore Puro,
gli ingredienti vanno posti direttamente sulla griglia
dell’Accessorio Vapore, preventivamente inserito
all’interno della cavità del forno (al primo utilizzo,
si consiglia di fare riferimento al libretto Preparazione).
A questo punto basterà aggiungere la quantità d’acqua
indicata per la ricetta scelta, posizionare il coperchio di
vetro e selezionare la Funzione Artisan Vapore Puro
nell’apposito menù.
All’interno della campana di vetro si verrà a creare
un ambiente saturo di vapore e gli alimenti contenuti
verranno cotti delicatamente, senza mai superare la
temperatura di 100°C, in modo sano e naturale, senza
l’aggiunta di grassi.
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Vongole e Pomodoro
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Vongole e Pomodoro

Ingredienti
2 kg vongole veraci fresche
già pulite e spurgate
300 g pomodori datterini
Aglio
Pepe nero

L’irresistibile leggerezza di un piatto di vongole veraci, il
profumo intenso dei pomodori datterini, il tutto cotto a vapore:
una ricetta ancora una volta semplice ma di grande impatto
per tutti e cinque i sensi, che richiama alla memoria la saggezza
antica di chi il mare lo conosce bene.

Preparazione
Lavare ulteriormente le vongole, privare della buccia
i pomodorini e porre il tutto nell’Accessorio Vapore,
direttamente sull’apposita griglia. Inserire l’Accessorio
nel forno.
COTTURA: Selezionare la Funzione Vapore Puro, impostare
il tempo su 12-15 minuti e aggiungere 1 l di acqua.
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Gamberoni e Zucchine
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Gamberoni e Zucchine

Ingredienti per 4 persone
16 gamberoni freschi
6 zucchine fresche
Sale, pepe
Olio extravergine d’oliva

La dolcezza morbida dei gamberi si nasconde nel fresco
abbraccio delle zucchine più tenere e regala al palato
sensazioni da gustare a occhi chiusi.

Preparazione
Tagliare le zucchine in fette sottili, salarle e lasciarle marinare
per 20 minuti. Sciacquarle per eliminare il sale e asciugarle.
Eliminare il carapace dalle code dei gamberoni e togliere il
budellino. Salare, pepare e arrotolare le zucchine sulle code,
appoggiarle sulla griglia dell’Accessorio Vapore e infornare.
COTTURA: Selezionare la Funzione Vapore Puro.
Perché i gamberi risultino tenerissimi, si consiglia di cuocere
per 6 minuti, con 200 ml di acqua.
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Carbonara
di Calamaro
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Carbonara di Calamaro
Quello che non ti aspetti: la sorpresa di una ricetta che
appartiene alla tradizione italiana rivisitata in modo molto
personale, con abbinamenti originali e per questo ancora più
graditi. Un piatto geniale, dalle mille, emozionanti sfumature.

Preparazione
Ingredienti per 4 persone
4 calamari freschi di media grandezza
Olio extravergine d’oliva
100 g pancetta affumicata
Per la Maionese:
2 uova intere
300 g olio di semi
Succo di ½ limone
10 g senape

Pulire i calamari, separando le teste dai tentacoli (questi ultimi
utilizzabili per altre preparazioni).
Poggiare le teste di calamaro sulla griglia dell’Accessorio
Vapore e infornare.
COTTURA: Coprire con la campana e cuocere con la Funzione
Vapore Puro per 5 minuti, con 500 ml di acqua.
Raffreddare in acqua e ghiaccio.
Preparare la maionese nella maniera tradizionale utilizzando il
frullatore KitchenAid.
Tagliare a julienne sottile il calamaro e comporre il piatto
montando una matassa di ‘spaghetti’ di calamaro rosolati in
padella ad alta temperatura con un po’ di pancetta tagliata a
cubetti. Aggiungere infine un cucchiaio di maionese.
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Carbonara di Calamaro
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Branzino
al profumo di Mirto
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Branzino
al profumo di Mirto

Ingredienti per 4 persone
1 branzino selvaggio da 1 kg
Qualche rametto di mirto
Sale e pepe

Una ricetta che racchiude tutto il profumo di una vacanza estiva
nel mediterraneo. Sensazioni che si fissano sul palato sin dal
primo assaggio, autentico piacere di una cucina che non cerca
compromessi.

Preparazione
Pulire, squamare ed eviscerare il branzino.
Sfilettarlo e privarlo accuratamente delle lische, dividendo ogni
filetto in due per il lungo.
Adagiare i rametti di mirto quasi a coprire la superficie della
griglia dell’Accessorio Vapore e adagiarvi sopra i quattro tranci
di filetto di branzino. Posizionare l’Accessorio in forno.
COTTURA: Coprire con la campana, avviare la Funzione Vapore
Puro e cuocere per 25 minuti, con 500 ml di acqua.
Servire subito, aggiungendo sale e pepe a piacere, magari
accompagnando il tutto con verdure al vapore e maionese.
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Insalata Russa con Scampi
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Insalata Russa con Scampi
Un’idea ambiziosa, l’originale rilettura di un classico della
cucina internazionale, smontata ingrediente per ingrediente
e rimontata in chiave moderna, elegante e sofisticata, con
l’aiuto aristocratico degli scampi.

Ingredienti per 4 persone
2 carote
100 g piselli
1 patata grande
12 scampi freschi
Per la Maionese:
2 uova intere
300 g olio di semi
Succo di ½ limone
Sale e pepe

Preparazione
Pulire e pelare le carote e le patate, quindi tagliarle a cubetti
piccoli utilizzando il Food Processor KitchenAid.
Sistemare le verdure (compresi i piselli) sulla griglia
dell’Accessorio Vapore.
Pulire dal carapace e dal budello gli scampi, sistemarli sulla
griglia sopra le verdure e porre l’Accessorio nel forno.
COTTURA: Coprire con la campana e cucinare impostando la
Funzione Vapore Puro per 12 minuti, con mezzo litro di acqua.
Preparare la maionese nella maniera tradizionale.
Comporre il piatto disponendo prima le verdure,
poi la maionese e infine gli scampi.

Indice
Ricette

81

>

Ricetta

>

Step
by
Step >

Video

>

82

Insalata Russa con Scampi
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Uova e Asparagi
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Uova e Asparagi

Ingredienti per 4 persone
8 uova intere (comprese di guscio)
20 asparagi
Sale
Pepe
Olio extravergine d’oliva

Un gioco di colori, un piatto solo all’apparenza semplice,
dove la qualità degli ingredienti e i tempi di cottura fanno la
differenza. Ancora un richiamo alla necessità e al piacere di
rallentare il ritmo e godere dei tesori che la natura sa offrire.

Preparazione
Appoggiare gli asparagi e le uova (facendo attenzione a non
romperne il guscio) sulla griglia dell’Accessorio Vapore e riporre
in forno.
COTTURA: Posizionare la campana, selezionare Vapore Puro
e cuocere per 20 minuti, con 1 l di acqua.
Estrarre e pelare le uova, che saranno cotte à la coque.
Servirle accompagnate dagli asparagi dopo aver condito il tutto
con un filo d’olio, sale e pepe.
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FUNZIONI
PANETTERIA
Il piacere di
cucinare scopre
nuove dimensioni

Il pane è un alimento simbolico, quasi magico.
Il suo profumo, appena sfornato, evoca ricordi felici
e suscita emozioni intense.
Grazie al vostro nuovo forno KichenAid, dotato
di funzioni altamente specializzate e superiori agli
standard, potrete far lievitare e cuocere in modo
corretto gli impasti per creare diversi tipi di pane
e pizza, deliziose focacce e stuzzicanti grissini, il tutto
comodamente a casa vostra.
Il piacere di cucinare scopre nuove dimensioni,
che renderanno la vostra tavola davvero unica.
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Galletta Croccante
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Galletta Croccante

Ingredienti
1 kg farina 00
25 g lievito
500 g acqua tiepida
50 g strutto
1 pizzico di sale
Olio

Un’alternativa al pane per la tavola delle feste, una ricetta
che sembra arrivare direttamente dal passato, quando con
ingredienti semplici le nostre nonne creavano vere magie.

Preparazione
Impastare farina, acqua e lievito fino ad ottenere un composto
liscio ed omogeneo, aggiungendo il sale per ultimo.
Lasciar riposare l’impasto nel forno (Funzioni Speciali, modalità
Lievitazione, 40°C) fino al raddoppio del volume, quindi
stenderlo in una sfoglia sottile e spennellarlo con l’olio.
COTTURA: Funzione Panetteria, modalità Pizza Sottile,
temperatura 210°C per 3-4 minuti.
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Galletta Croccante
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Baguette
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Baguette
La tradizione del pane fatto in casa, il profumo intenso del
lievito, l’aroma dorato che si sprigiona dal forno, la sensazione
di aver dato vita ad un capolavoro, pur nella sua essenziale
semplicità.

Ingredienti
1 kg farina 00
30 g lievito di birra
Mezzo cucchiaino di zucchero
350 g acqua
Due cucchiaini di sale (20 g)
10 g strutto

Preparazione
Preparare l’impasto con metà della farina, metà quantitativo
d’acqua e tutto il lievito. Lasciare raddoppiare l’impasto
(si consiglia di prepararlo la sera prima).
Aggiungere il resto degli ingredienti e impastare per 5 minuti
con l’impastatrice Artisan.
Lasciare nuovamente raddoppiare l’impasto.
Formare quindi quattro baguette del peso di 350 g l’una.
Lasciare raddoppiare l’impasto (utilizzare la Funzione Speciale
Lievitazione a 40°C). Estrarre dal forno non appena i filoncini
risulteranno ben gonfi e impostare la cottura.
COTTURA: Funzioni professionali, modalità
Panetteria - Baguette, temperatura 200°C per 20 minuti.
Infornare al segnale di temperatura raggiunta.
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Focaccia Ricotta, Zafferano,
Lardo e Polvere di Caffè
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Focaccia Ricotta, Zafferano,
Lardo e Polvere di Caffè

Sapori e accostamenti arditi per questa ricetta ideale per
accompagnare l’aperitivo. Una focaccia resa morbida dallo
strutto e dal latte, perfettamente dorata e croccante, fa da
base. Il sapore dolce della ricotta profumata di zafferano e
quello ricco e fondente del lardo la rendono rusticamente
preziosa. La rifinitura insolita della polvere di caffè col suo
aroma tostato regala all’insieme il senso della perfezione.

Ingredienti

Preparazione

1 kg farina 00
300 g acqua
300 g latte
100 g strutto
Due cucchiaini di sale (20gr)
Un pizzico di zucchero
40 g lievito di birra
Olio extravergine d’oliva

Mescolare gli ingredienti della focaccia con il Mixer fino ad
ottenere un impasto omogeneo. Non appena il composto
inizia ad attorcigliarsi intorno al gancio da impasto, togliere
dal mixer e mettere a lievitare fino al raddoppio del volume
(Funzione Professionale - Lievitazione: 40°C). Stendere l’impasto
sulla teglia precedentemente unta di olio extravergine d’oliva
e rimettere a lievitare in forno (Funzione Professionale Lievitazione 40°C) fino al raddoppio del volume.

Per la finitura:
300 g ricotta fresca vaccina
Una bustina di zafferano
(per colorare la ricotta)
Una ventina di fettine sottili di lardo
Un pizzico di polvere di caffè

COTTURA: Funzione Panetteria, modalità Pane Tradizionale,
temperatura 190°C per 10-12 minuti. Dopo 5-6 minuti dall’inizio
della cottura, estrarre la teglia e capovolgere la focaccia.
Rimettere in forno fino a fine cottura.
Mescolare con il frullatore la ricotta e lo zafferano e, se occorre,
aggiungere sale. Riempire con il composto una tasca da
pasticciere. Guarnire la focaccia con la ricotta, poi il lardo e la
polvere di caffè.
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Focaccia Ricotta, Zafferano,
Lardo e Polvere di Caffè
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Torta Salata
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Torta Salata

Ingredienti

Nella base di questa torta, la farina di mandorle e quella di
mais conferiscono alla pasta frolla un aroma intenso e una
speciale friabilità, che si sposano splendidamente con la sapida
morbidezza del ripieno.

Preparazione

(2 tortiere da 16 cm di diametro)
Per la frolla salata:
250 g farina debole
25 g amido di mais
1 uovo
20 g tuorli
30 g grana padano
20 g farina di mandorle
150 g burro
Sale q.b.
Per il ripieno:
4 uova
160 g panna
60 g grana padano
(18 mesi di stagionatura)
200 g ortaggi spadellati
50 g bacon
Erbe aromatiche q.b.

Preparare la pasta frolla mescolando le uova con il burro
precedentemente ben ammorbidito a temperatura ambiente.
Aggiungere il sale e, per ultime, le farine e il grana.
Lasciar riposare in frigorifero per 2 ore. Stendere l’impasto nello
spessore desiderato (consiglio 5 mm), porre un foglio di carta
da forno a contatto e aggiungervi al centro del sale grosso,
in modo che la pasta non si gonfi durante la cottura.
COTTURA: Funzioni Professionali, modalità Panetteria - Torte
Salate, temperatura 170°C, finché cotta ma non colorita,
per 13-15 minuti. Togliere dal forno, eliminare il sale e la carta
da forno e lasciare raffreddare.
Preparare il ripieno con l’aiuto del frullatore ad immersione,
unendo tutti gli ingredienti. Aggiungere per ultimi gli ortaggi
precedentemente spadellati con olio extravergine d’oliva e sale.
COTTURA: Versare il composto al centro dell’impasto e cuocere
in forno in modalità Panetteria - Torte Salate, temperatura
170°C per 18 minuti circa.
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FUNZIONI
PASTICCERIA
Estro creativo
e precisione
tecnica

L’arte pasticcera è di tutte le discipline culinarie
quella che necessita di maggior rigore tecnico.
Il vostro forno KitchenAid dispone di funzioni di
grande precisione, con parametri adattati ad ogni
tipologia di realizzazione, dalla lievitazione alla
cottura controllata.
Potrete così ottenere risultati sempre perfetti nella
preparazione delle basi di pasta frolla, pâte-àchoux, plumcake e pan di spagna che userete nella
realizzazione dei vostri dessert.
Liberate le vostre passioni e la vostra creatività:
la tecnologia KitchenAid sarà pronta ad assistervi
con affidabilità e precisione.
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Bigné all’Olio
Extravergine d’Oliva
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Bigné all’Olio
Extravergine d’Oliva

Ingredienti per 4 persone
160 g latte
180 g acqua
150 g olio extravergine d’oliva
Un pizzico di sale
Mezzo cucchiaino di
zucchero semolato
180 g farina
5 uova intere

Questi delicati bignè sono un’interpretazione mediterranea
della ricetta classica: l’olio d’oliva sostituisce il burro.
Perfetti tanto con un ripieno dolce che salato, si possono servire
come antipasto o dessert, accompagnati da soffici creme o
intriganti salse.

Preparazione
Unire in una casseruola il latte, l’olio e l’acqua. Portare a bollore
con il sale e lo zucchero, quindi aggiungere la farina tutta in una
volta e mescolare energicamente. Cuocere per circa 3 minuti.
Versare il composto nella planetaria e, con l’aiuto della frusta,
lavorare a velocità media (4-5). Versare le uova una per volta,
fino ad ottenere un composto lucido ed elastico.
Creare, con l’aiuto di una tasca da pasticciere, il classico bignè.
COTTURA: Funzione Professionale, modalità Pasticceria, Pasta
Bigné, temperatura 160°C per 15 minuti.
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Cake alle Mandorle
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Cake alle Mandorle

Ingredienti
440 g zucchero a velo
175 g farina 00
175 g farina di mandorle
Sale q.b.
Mezzo cucchiaino di lievito chimico
Albumi di 12 uova
230 g burro morbido
2 scorzette d’arancia
Rosmarino

Morbida e densa grazie alla farina di mandorle, questa torta
delicata e fondente dall’aroma agrumato accompagnerà alla
perfezione un momento di relax pomeridiano accanto a una
fumante tazza di té.

Preparazione
Mescolare tutti gli ingredienti e lasciare riposare l’impasto per
una notte. Versare in 2 stampi da 16 cm di diametro imburrati
e infarinati.
COTTURA: Funzioni Professionali, modalità Pasticceria - Plum
Cake. Impostare la temperatura a 180°C per 15 minuti circa,
verificando la cottura con uno stuzzicadenti allo scadere del
tempo.
Grazie alla presenza della farina di mandorle e all’assenza di
tuorlo, il cake risulterà morbidissimo e leggermente umido.
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Biscotto al Cioccolato
con Crema
al Cioccolato
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Biscotto al Cioccolato
con Crema al Cioccolato

Il gusto avvolgente e senza tempo del cioccolato, in due
diverse declinazioni: sarà difficile resistere alla tentazione di
lasciarsi andare al piacere di sapori autentici, che parlano
direttamente al nostro cuore.

Preparazione

Ingredienti
Per l’impasto:
110 g burro
35 g zucchero
90 g zucchero di canna
20 g cocco in polvere
1 cucchiaino da caffè
di lievito chimico
125 g farina 00
110 g cioccolato fondente
Sale q.b.
Per la crema al cioccolato:
250 g latte
5 g colla di pesce
425 g cioccolato al latte
30 g burro di cacao
50 g panna

BISCOTTI
Amalgamare nella planetaria il burro con lo zucchero e lo
zucchero di canna con l’aiuto della frusta a foglia. Sciogliere
il cioccolato nel microonde e versarlo a filo sul burro. Unire la
farina setacciata ed il sale. Dare la forma desiderata ai biscotti.
COTTURA: Funzione Professionale Pasticceria - modalità Pasta
Frolla, temperatura 160°C per 12 minuti.
CREMA
Sciogliere il cioccolato nel microonde.
Portare a bollore il latte, togliere dal fuoco e unire la colla di
pesce precedentemente ammollata in acqua fredda e strizzata.
Versare poco per volta il latte sul cioccolato e miscelare fino a
quando l’emulsione non apparirà perfettamente lucida.
Unire la panna tutta in una volta.
Far riposare il composto in frigorifero per 12 ore.
Spalmare la crema al cioccolato sul biscotto e servire,
accompagnandolo con piccoli frutti.
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Biscotto al Cioccolato
con Crema al Cioccolato
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Fragole Gratinate
allo Zabajone
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Fragole Gratinate
allo Zabajone

Ingredienti per 4 persone
8 tuorli d’uovo
100 g zucchero
250 g vino dolce aromatico (moscato)
100 g fragole

In questo voluttuoso gratin, lo spumoso zabaione incontra
le fragole, succulente e profumate. Cercatele una ad una,
nascoste sotto una soffice coltre appena spruzzata di bianco.

Preparazione
A bagnomaria: sbattere i tuorli con lo zucchero e il vino dolce,
fino quando il composto risulterà compatto e solido (dopo circa
15 minuti, la frusta “scrive” sulla crema).
Dividere lo zabaione in piatti fondi o ciotole e adagiarvi sopra le
fragole tagliate a lamelle.
COTTURA: Funzione Tweli Grill medio per 2 minuti, finché la
superficie non apparirà dorata.
Servire subito, eventualmente spolverizzando con zucchero
a velo.
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FUNZIONI SPECIALI
Un tocco di
creatività con
il rigore dei
grandi maestri

Preparare in casa lo yogurt, essiccare le migliori
verdure o la frutta, magari del proprio orto, esaltare e
preservare le qualità di ingredienti selezionati con cura.
Potrebbero essere dettagli, ma in cucina più che altrove,
sono spesso proprio i piccoli dettagli che producono
grandi risultati.
E non è tutto: il forno KitchenAid, grazie alla sua
tecnologia avanzata, ricrea le condizioni delle lunghe
cotture a fuoco lento di carni e pesci, con risultati
ineguagliabili quanto a tenerezza e sapore.
I più grandi chef al mondo tendono oggi a questi
principi tradizionali, di grande valore gastronomico.
Le funzioni speciali del forno KitchenAid permettono il
controllo preciso e rigoroso di questi processi, aprendo
nuovi orizzonti a tutti gli appassionati di cucina.
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Guanciale di Maiale alle Spezie
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Guanciale di Maiale alle Spezie

Ingredienti per 4 persone
4 guance di maiale
Sale
Pepe
Spezie (anice stellato, coriandolo,
cannella, chiodi di garofano)
Sedano, carote, cipolla .
30 g vino bianco
Brodo vegetale

Anice stellato, coriandolo, cannella, chiodi di garofano...
Una miscela di spezie dall’aroma caldo e avvolgente, con
qualche nota acuta a fare da contrasto, per sottolineare il gusto
deciso della carne di maiale. Ci vogliono pazienza e lunghi
tempi di cottura per ottenere un piatto così, ma il risultato sarà
un tripudio di sapori.

Preparazione
Salare e pepare il guanciale. Rosolarlo in una padella a fuoco
vivo. Sistemare quindi la carne in una casseruola alta adatta
anche al forno e abbassare la fiamma. Aggiungere le spezie,
mezza cipolla tagliata a tocchetti, sedano e carote.
Sfumare con il vino bianco e coprire con il brodo vegetale.
Chiudere con il coperchio e infornare.
COTTURA: Funzione Cottura Lenta, modalità Carne,
temperatura 90°C per 8 ore. Successivamente far bollire e
restringere il liquido di cottura, fino a ridurlo alla metà.
Servire il guanciale tagliato a fette e guarnito con la sua salsina.
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Finocchi
Cristallizzati
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Finocchi Cristallizzati

Ingredienti

Una preparazione sorprendente: profumati finocchi affettati a
lamelle, tuffati in uno sciroppo di zucchero e disidratati fino a
renderli croccanti come delle insolite chips. Ottimi come snack
o guarnizione ad effetto di piatti sia dolci sia salati come,
ad esempio, un baccalà mantecato o un crostino di burro e alici.

3 finocchi
Per lo sciroppo:
750 g acqua
500 g zucchero

Preparazione
Affettare finemente i finocchi (spessore appena inferiore al
millimetro).
Far bollire lo zucchero con l’acqua per 3 minuti, fino ad ottenere
uno sciroppo da versare sui finocchi affettati.
Quando lo sciroppo si sarà raffreddato, scolare i finocchi e
sistemarli sulla griglia di disidratazione, che andrà protetta con
un foglio di carta da forno o silpat, per evitare che lo zucchero
faccia incollare i finocchi alla griglia.
COTTURA : Funzioni Speciali, Essiccazione, per 6/8 ore.
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