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Voglia di cucinare

MICROONDE

la cucina facile e veloce

Avvertenza
Se non altrimenti specificato, le dosi consigliate nelle ricette sono indicate per 4 persone. Per quanto
riguarda i tempi di realizzazione, il primo valore che accompagna ogni singola ricetta indica il
tempo di preparazione e di cottura; il secondo i tempi di lievitazione, di refrigerazione, di
marinatura ecc., e più in generale la somma di tutti quei tempi utili per la realizzazione della
pietanza che non necessitano di un’attenzione vigile e continuativa.
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Tutti i segreti del microonde
UN ELETTRODOMESTICO CHE VIENE DA LONTANO
Sempre più spesso il forno a microonde rientra a pieno titolo fra gli utensili
di cui sono dotate le nostre cucine. Dopo un lunghissimo periodo di
diffidenza (oggi quasi completamente superata), la cucina a microonde è
diventata una valida alternativa alla cucina tradizionale, non solo nella sua
funzione-base (riscaldare i cibi), ma anche nella vera e propria preparazione
di piatti e ricette, pur con alcune limitazioni.
Il microonde fu messo sul mercato agli inizi degli anni Cinquanta, prima
negli Stati Uniti e poi in Giappone, e solo un decennio più tardi giunse in
Europa. In Italia si è affermato molto lentamente, con il mutare degli stili di
vita. Questo libro si rivolge a coloro che vogliono sfruttare in tutte le sue
potenzialità il proprio forno, ma anche a chi ha già maggiore esperienza:
propone consigli, spunti, piccoli trucchi, nonché un ricchissimo ricettario
con gustose preparazioni.

COME FUNZIONA IL MICROONDE
Il microonde funziona con un sistema che al momento della sua prima
comparsa apparve giustamente rivoluzionario: le microonde sono onde
elettromagnetiche – generate da una valvola, detta Magnetron – che
vengono riflesse dalle pareti e dallo sportello del forno, e che penetrano nei
recipienti senza alterarsi. Sono quindi assorbite dalle molecole d’acqua, di
grasso e di zucchero dei cibi. Le molecole, messe così in forte attrito,
generano il calore che cuoce gli alimenti. La cottura avviene per
conduzione, dall’esterno dei cibi verso il loro interno (circa fino a 5 cm).

NESSUN PERICOLO!

Le onde si formano solo ed esclusivamente quando il forno è messo in
funzione, cosa che accade a sportello ben chiuso. Questo, d’altra parte, è
costruito come “barriera” di sicurezza, e quindi evita qualsiasi fuga di onde.
Appena il segnalatore acustico avverte che è finito il tempo di cottura,
immediatamente termina anche l’emissione di onde. Le onde
elettromagnetiche non si accumulano come i raggi ultravioletti, X e gamma;
perciò non vi è rischio di causare danni irreversibili alle strutture chimiche e
cellulari degli alimenti e dei contenitori.
Le superfici interne ed esterne dell’apparecchio non si scaldano; lo sfogo
dell’aria posto nella parte superiore del forno favorisce l’uscita del vapore;
niente fiamme, né gas.

QUALI SONO I PRINCIPALI VANTAGGI
Tempi brevi di cottura, facilità d’uso e praticità.
Risparmio energetico.
Necessità di un impiego molto contenuto di grassi e sale, con risultati
gustosi ma “dietetici”.
Gli alimenti mantengono il loro gusto, il loro aroma naturale, e tutti i
valori nutrizionali.
I cibi si riscaldano senza perdere fragranza e senza seccarsi
eccessivamente.
In particolare le verdure mantengono tutte le vitamine e i sali minerali
grazie all’utilizzo di pochissima acqua, e conservano una consistenza soda
grazie ai brevi tempi di cottura.
Non fuoriescono odori né calore: l’ambiente cucina, anche d’estate,
rimane pienamente vivibile.

FORNI PER TUTTI
Al momento dell’acquisto, accertatevi che l’apparecchio sia perfetto
internamente ed esternamente, e che sia siglato con il marchio IMQ (Istituto
Marchio di Qualità). Deve inoltre risultare conforme alle norme CEE e del
Comitato Elettronico Italiano (CEI). Rivolgetevi quindi a un centro
specializzato, a cui fare riferimento anche per eventuali danni e problemi.
Appurato tutto ciò, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra i tanti modelli,
marche e funzioni disponibili. Fatevi guidare dapprima dalle funzioni che
ritenete per voi essenziali e che pensate di usare maggiormente, poi dalle
esigenze di spazio, infine dal rapporto qualità-prezzo.
FORNO BASE: è il modello più semplice, con le funzioni basilari, incluso di
solito anche lo scongelamento. Generalmente è dotato di un piatto girevole
estraibile, o di un’antenna rotante, che consentono un’esposizione uniforme
dei cibi alle onde.
FORNO A DUE SCOMPARTI: ha una griglia estraibile a metà altezza che
permette di cuocere contemporaneamente più cibi. Le preparazioni che
richiedono maggiore calore vanno poste in alto (dove arriva circa il 60%
dell’energia), quelle a cottura più lenta in basso; vanno perciò calcolati bene
i tempi.
FORNO COMBINATO: rappresenta sicuramente la scelta migliore, perché in un
unico elettrodomestico sono incluse le due modalità di forno, usabili
contemporaneamente, separatamente o in sequenza. Di solito la sua potenza
è un po’ più bassa rispetto alle altre tipologie di microonde. Ricordatevi di
staccare l’elettrodomestico dalla presa di corrente prima di toccare il grill.
FORNO A PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA: in questo modello viene
determinato automaticamente il peso dei cibi, e di conseguenza i tempi e le
potenze di cottura.
FORNO DOPPIO: in un’unica struttura sono incorporati forno tradizionale e
forno a microonde. Le due modalità sono comunque separate. È facile
trovarlo già in dotazione nelle cucine più moderne e prestigiose.
Ogni forno è dotato poi di altri elementi che vanno ben ponderati al
momento dell’acquisto. Fra questi ricordiamo: il quadro di
programmazione, formato da vari tasti (o da una manopola) per
preimpostare tutti i dati per la cottura; il tasto di scongelamento, essenziale
per avviare un programma specifico; il timer; la luce interna; il dispositivo
di annullamento dei comandi; il controllo memoria, utile per programmare e
far andare il forno a temperature diverse per tempi diversi; il fondo

estraibile in vetro ceramica (nei forni senza piatto girevole). L‘interruttore
di accensione/spegnimento, che serve per avviare o bloccare il forno, è un
ulteriore elemento di sicurezza (oltre al tasto di apertura del forno).

QUALI CIBI SÌ… QUALI NO
La cottura a microonde non sostituisce completamente la cottura
tradizionale. Ci sono infatti alcune piccole limitazioni, sia nella tipologia di
preparazioni che si possono realizzare con buoni risultati, sia nella scelta
degli alimenti. È ideale per:
il pesce, compresi piccoli crostacei e molluschi;
la carne, in ricette che prevedono sughi e preparazioni in piccoli tagli,
come stufati, bocconcini; o polpettoni;
tutte le preparazioni morbide, come sformati, flan, paste al forno (tipo
lasagne), frittate, creme e salse (dolci e salate), budini ecc.;
verdure e frutta, di tutti i tipi;
i risotti.
Non è indicato per preparare:
fritture;
uova sode;
crostacei interi e grossi (tipo granchi e aragoste);
pasta sfoglia.
Dà risultati poco soddisfacenti con:
pizza tradizionale;
torte che devono lievitare, crostate di frolla;
preparazioni che devono essere rosolate (anche se il piatto grill e per
doratura sopperiscono in parte);
pezzi grandi di carne.

I CONTENITORI ADATTI
Con il microonde si possono usare le normali stoviglie, purché i materiali
lascino passare le onde elettromagnetiche. Nel dubbio, una semplice prova
permette di verificare se il recipiente è adatto: mettetelo nel forno con

all’interno un contenitore di vetro pieno di 300 ml d’acqua; fate andare per
1-2 minuti a potenza massima. Il recipiente è adatto se risulterà freddo, non
adatto se risulterà caldo. Nella scelta dei contenitori sono importanti anche
la forma e la dimensione. Questi elementi, infatti, determinano una
migliore, o peggiore, riuscita della ricetta, e una cottura più o meno
omogenea dei cibi. In generale, quelli bassi e larghi consentono una cottura
più veloce. Il cibo cuoce meglio in piatti rotondi e ad anello, perché il
calore raggiunge tutti i punti in modo omogeneo; per torte e sformati, ideale
è il contenitore a ciambella. Nel caso di alimenti come riso e cereali, che
richiedono molta acqua portata a forte bollore preferite recipienti e ciotole
profonde; analogamente nel caso di salse, creme e sformati che si gonfiano.
VETRO, PIREX, VETRO-CERAMICA: le stoviglie di questo tipo risultano ideali,
anche perché possono essere portate direttamente in tavola; la loro
trasparenza permette inoltre di verificare i cibi in fase di cottura. Perfette
quelle dotate di coperchio, che mantenendo il vapore e i grassi all’interno
favorisce una cottura uniforme.

CERAMICA E PORCELLANA: quelle che avete in casa si possono usare
tranquillamente, purché senza alcun decoro né viti nei manici. La ceramica
stoneware è molto resistente e inattaccabile dalle sostanza acide, quindi
ideale per qualsiasi cibo. Anche in questo caso c’è la comodità di poterle
presentare in tavola senza dover usare altri piatti di servizio.
TERRACOTTA SMALTATA: ideale per preparazioni che non necessitano di un
tempo di cottura troppo prolungato. Fate prima una prova scaldandovi
dell’acqua a 600-800 Watt per 1 minuto: se non scotta esternamente, il
contenitore è utilizzabile nel microonde.
PLASTICA: quella di tipo rigido, lavabile in lavastoviglie e comunque
resistente ai 120 °C, può essere usata nel microonde (spesso compare anche
un simbolo che ne indica la possibilità di impiego), ma non per cibi ricchi di

grassi e zuccheri. Contenitori in plastica leggera, come i vasetti degli yogurt
e i bicchieri, sono adatti solo per scongelare.
CARTA: va tenuta in forno per poco tempo (quindi per esempio può essere
utile per riscaldare preparazioni senza sughi). Piatti e vassoi di carta devono
essere di colori chiari e senza decorazioni applicate. I pirottini usati per i
dolcetti vanno messi doppi. I tovaglioli e la carta da cucina si usano solo se
completamente bianchi. La carta oleata è adatta per foderare gli stampi e
coprire gli alimenti.

LEGNO, VIMINI: i cestini in paglia e vimini vanno lasciati per poco tempo nel
forno, così come i cucchiai in legno (circa 2 minuti massimo). Le stoffe
solo se prive di fibre sintetiche e per poco tempo.
SILICONE: sopporta altissime temperature (fino 220 °C); è antiaderente
(perfetto per sformare preparazioni dolci e salate) e infrangibile;
distribuisce il calore uniformemente.
STOVIGLIE SPECIALI: sono quelle create appositamente per il forno a
microonde, in vetroceramica e termoplastica. Possono passare direttamente
dal congelatore al forno, senza bisogno di spostare i cibi. Ovviamente molto
ampia è l’offerta proposta: stampi e stampini per dolci, teglie, posate e
cucchiai di plastica, piatti a scomparti per scaldare e cucinare porzioni di
cibi diversi; o ancora piatti con griglia adatti alle carni, piatti per rosolare
ecc.

CONTENITORI E UTENSILI DA NON USARE
Alcuni materiali non sono indicati, perché danneggiano il forno e/o non
consentono la cottura.
ALLUMINIO: nel caso delle vaschette, per essere usate devono essere basse,
non coperte e non devono toccare le pareti del forno (meglio quindi

sostituirle con altro materiale).
STOVIGLIE DI METALLO E/O CON DECORAZIONI METALLICHE: riflettono le
microonde e possono provocare delle scintille. Nel caso, spegnete subito il
forno.
OGGETTI DI CERAMICA E TERRAGLIA NON SMALTATA O SOLO PARZIALMENTE
SMALTATI: rallentano la cottura dei cibi, perché trattengono il calore e ne
deteriorano l’aroma.
CONTENITORI IN MELAMINA E POLISTIRENE (DI SOLITO QUELLI PER I BEBÈ):
possono rompersi e/o sciogliersi, specie se sono a contatto con cibi grassi o
molto zuccherati.
PELLICOLA NORMALE TRASPARENTE IN PVC: è preferibile usare solo quella
specificatamente prodotta per il microonde.
CRISTALLO: troppo delicato e ricco di piombo.
RECIPIENTI MOLTO ALTI E STRETTI: la cottura non è uniforme, e nel caso di
liquidi il loro riscaldamento può provocare l’esplosione dell’oggetto.
Infine ricordate che piatti e stoviglie aggiustati con colla non devono essere
impiegati per il microonde; allo stesso modo sono sconsigliabili legacci di
metallo (tipo quelli usati per i sacchetti da frigo). Vanno bene quelli in
plastica, o gli elastici.

UTENSILI VARI
PIATTO PER LA DORATURA: è l’unico che va nel forno anche vuoto e che,
scaldandosi moltissimo (220 °C), viene utilizzato per rosolare i cibi prima
di iniziare la cottura vera e propria. Ideale per carni, filetti di pesce, frittate,
fette di pane ecc.

RETICELLA PER ARROSTI: in plastica rigida o in ceramica, permette di
cuocere carne e pollame tenendoli sollevati dal sugo di cottura. È adatta

anche per preparare torte, polpettoni e pane.
GRIGLIE IN ACCIAIO INOX: servono per grigliare i vari cibi nei forni con il
grill e in quelli dotati della funzione combinata.
TERMOMETRI: di solito di plastica e di vari tipi (a mercurio, a clip, sonda)
permettono di controllare la temperatura interna degli alimenti, in
particolare della carne. Vanno inseriti durante i periodi di riposo; se non
sono specifici per il microonde, solo quando la pietanza è fuori dal forno.
SACCHETTI PER ARROSTIRE E BOLLIRE: permettono di dorare carne e pollame,
o bollire le verdure. Vanno sempre forati per far uscire il vapore; se
risultano troppo piccoli vanno tagliati da una parte. Se usate anche la
reticella, questa deve essere posta all’interno del sacchetto.
FAGIOLI IN CERAMICA: si usano al posto dei normali fagioli secchi per
preparare le crostate.
TEMPI E POTENZA DI COTTURA
TEMPI: la durata della cottura dipende dall’intensità di potenza, dalla
temperatura a cui si trovano gli alimenti (es. congelati, già cotti), dalla
quantità e dal tipo di porzioni, dalle modalità di cottura scelte, dal
contenitore. Controllate i cibi dopo che è trascorso il tempo minimo di
cottura, così da regolare meglio le fasi successive. Fondamentali sono i
tempi di riposo: il cibo infatti continua a cuocere una volta tolto dal
microonde, e quindi anche questi minuti vanno calcolati nel tempo effettivo
di cottura. Più gli alimenti sono densi (es. lasagne, pesci interi) più lungo
deve essere il tempo di attesa.
POTENZA: ogni alimento necessità di una potenza diversa, anche in relazione
al fatto che sia fresco, congelato, già cotto ecc., e in quale quantità si
presenti. Tendenzialmente, a una fase iniziale a potenza più alta ne segue
una a potenza più bassa, e non il contrario (principio esattamente opposto a
quello impiegato nel normale forno elettrico). L’indicazione di potenza non
è standard, ma dipende dalla marca del forno. In base alla tabella qui
riprodotta, potete regolarvi per scegliere la giusta potenza, sia questa
espressa in numeri, in percentuale, per tipo di cottura o in Watt.

SCONGELARE, RISCALDARE, DORARE
SCONGELARE: ricordatevi che sarebbe sempre opportuno travasare i cibi
dalle vaschette di alluminio in contenitori più adatti. Lo scongelamento
deve avvenire a bassa intensità di potenza, e con intervalli di riposo; gli
alimenti così non perderanno i loro valori nutrizionali. Se il vostro forno
non possiede la funzione specifica, fate andare al massimo per circa 1/2
minuto, e poi lasciate riposare per circa 1 minuto e 1/2; ripetete
l’operazione per alcune volte fino a parziale scongelamento, poi lasciate
riposare ancora.
RISCALDARE: il vantaggio in questo caso – oltre al fatto di poter abbreviare
molto i tempi – è dato dal fatto che i piatti, se vengono rispettati i tempi
ottimali, non perdono in sapore e consistenza. Il contenitore va posto al
centro del piatto girevole, o ruotato a intervalli regolari. In molti casi

mentre si scalda è opportuno mescolare per ridistribuire il calore. Le carni, i
pesci e molte verdure si scaldano meglio se accompagnate da salse e sughi,
e disposti in modo uniforme; usate però contenitori non troppo larghi,
preferibilmente bassi, e copriteli parzialmente.
DORARE: con il microonde non si ottengono dorature e cibi particolarmente
croccanti, e spesso il colore è molto chiaro. Se non avete il piatto per dorare
o un forno combinato con la funzione grill, potete:
passare le preparazioni sotto il grill in un forno tradizionale;
impiegare sacchetti per arrostire, nel caso di pezzi grandi di carne, per
facilitarne la doratura;
spennellare gli alimenti con salsa di soia o per barbecue;
coprire le preparazioni con pane grattugiato tostato;
per le torte usare farine integrali; aggiungere all’impasto per esempio
cacao o cannella, oppure coprirle con frutta secca tritata, creme, frutta.

TRUCCHI E CONSIGLI
PORZIONI E QUANTITÀ: è preferibile che gli alimenti siano tagliati in piccoli
pezzi (ma non piccolissimi, perché cuocerebbero troppo in fretta) e il più
possibile uguali, per una cottura uniforme e completa. Nel caso di brodi e
minestre, la quantità d’acqua va ridotta perché evapora meno e i tempi di
cottura sono minori. In genere, maggiori sono le quantità di cibo, maggiore
è il tempo di cottura. Se desiderate ridurre le porzioni rispetto alla ricetta
data, usate anche un recipiente più piccolo e diminuite il tempo: per metà
dosi, circa 2/3 del tempo; per una dose 1/3.
TEMPERATURE DEL CIBO: più è bassa la temperatura iniziale dei vari alimenti
più lenta sarà la cottura o il periodo per riscaldare i cibi. Pesce, carne e la
maggior parte delle verdure dovrebbero essere a temperatura di frigorifero.
I cibi secchi o in scatola a temperatura ambiente.
DISPORRE IL CIBO: se gli alimenti non sono tagliati in modo regolare, o se
hanno parti più delicate o di diversa densità, disponeteli con la parte più
sottile, delicata o meno densa verso il centro del contenitore. Mettete gli
ingredienti possibilmente in un solo strato (o in strati uniformi), a cerchio,
distanziandoli a intervalli regolari, e lungo i bordi. Le onde, infatti, arrivano
meno al centro del forno e quindi qui i cibi cuociono più lentamente.

FORARE IL CIBO: tutti gli alimenti con bucce, o coperti da membrane (frutta
intera, patate, pomodori, insaccati, tuorli d’uovo, ecc.) vanno forati prima di
iniziare la cottura, per evitare che scoppino a causa dell’accumulo di calore.
I pesci interi invece vanno tagliati su entrambi i lati, lungo la parte più
spessa.
COPRIRE, AVVOLGERE, PROTEGGERE: coprendo le preparazioni, il vapore ne
favorisce la cottura rendendola più morbida, veloce e senza dispersione di
grassi. Inoltre non c’è il rischio di schizzare le pareti del forno con sughi e
liquidi. Se non avete pirofile con coperchio, usate per esempio un piatto. La
carta da cucina serve per assorbire il grasso in eccesso: ricordatevi di
toglierla subito appena è terminata la cottura. Sacchetti per arrostire e
bollire (che vanno forati in alcuni punti) sono ideali per cucinare le verdure.
Per il pesce va molto bene un cartoccio chiuso di carta oleata.
Non coprite invece i cibi secchi e le preparazioni che devono avere un
aspetto asciutto (es. pane e biscotti); oppure, per privarli dall’eccessiva
umidità, avvolgeteli in carta assorbente.
Per evitare che passino di cottura le parti più piccole e delicate, o le più
sottili, o ancora le più sporgenti (punte delle ali e delle cosce di tagli di
carne, code e teste dei pesci ecc.) proteggetele con piccoli pezzi di
alluminio.
MESCOLARE E GIRARE: nella cottura a microonde il cibo cuoce prima nei
punti esterni (ossia vicino ai bordi del contenitore) e poi, più lentamente, al
centro. Se non altrimenti specificato, di solito le preparazioni vanno
mescolate a intervalli più o meno regolari, dall’esterno verso l’interno.
Fanno eccezione alcuni casi, come ad esempio la preparazione dei risotti.
Se il vostro forno non ha il piatto girevole, nel caso di torte e preparazioni
che non possono essere mescolate (es. lasagne, polpettoni, sformati ecc.)
dovrete ruotare il contenitore di 1/4 o mezzo giro a intervalli regolari. Nel
caso di cibi molto densi o grossi (es. cavolfiori interi, patate, pesci e pezzi
di carne interi ecc.) per una cottura omogenea è preferibile voltarli a metà
cottura. Per preparazioni che non possono essere mescolate, cambiate la
disposizione, spostando nel corso della cottura gli alimenti dal centro ai
bordi.

A CIASCUNO LA PROPRIA COTTURA

PASTA: sfruttate il microonde per preparare salse e sughi in contemporanea
alla cottura della pasta, che andrà eseguita in maniera tradizionale; oppure
ricorrete al microonde per riscaldarla.
CEREALI E LEGUMI SECCHI: con il microonde non si riducono i tempi di
cottura, ma i risultati sono ottimi, perché i chicchi risultano leggeri, separati
e soffici. Usate sempre recipienti che consentano il loro naturale aumento di
volume.
CARNE: i diversi tipi di carne hanno tempi variabili e per tutti valgono i
consigli dati nel paragrafo Trucchi e consigli (porzioni, disposizione ecc.).
PESCE: i tempi sono brevi e mantengono, specie nel caso dei pesci piatti,
tutto il loro sapore; quindi in fase di cottura non serve aggiungere molti
condimenti o sale.
CROSTACEI E MOLLUSCHI: esclusi quelli di grandi dimensioni, la cottura
risulta ottima se vengono rispettati i tempi indicati.
VERDURA A FOGLIA E CAVOLI: poca acqua e tempi ridotti.
ORTAGGI: quelli con buccia, cotti interi, vanno sempre prima bucati e voltati
durante la cottura.
LEGUMI FRESCHI: necessitano di tempi molto brevi e pochissima acqua (da
non aggiungere se surgelati); vanno disposti in un unico strato in pirofile
basse.
BULBI E INFIORESCENZE: le parti di gambo e le foglie vanno cotti con un po’
d’acqua e mescolati 1-2 volte.
RADICI E TUBERI: meglio cuocerli interi (bucando le bucce), o a porzioni,
poco prima di mangiarli, così che mantengano consistenza e sapori.
UOVA: la grandezza e freschezza determinano variazioni nei tempi;
toglietele dal forno quando sono ancora in parte crude, così che terminino la
cottura a riposo.
SALSE: controllate il momento in cui si addensano e toglietele subito dal
forno; usate contenitori di medie-grandi dimensioni. Rispetto alla cottura
tradizionale, diminuite i liquidi di circa 1/3-1/4.
FRUTTA FRESCA: ottimi i risultati sia con frutta intera sia quando si
preparano composte; in questo caso i tempi sono un po’ più lunghi. Fate
sempre riposare dai 3 ai 5 minuti circa.
FRUTTA SECCA: si ammorbidisce in tempi brevi diventando molto morbida;
necessita di tempi lunghi di riposo.
DOLCI: l’impasto deve essere più morbido rispetto alle ricette tradizionali,
un po’ più ricco di grassi ma non di liquidi (che anzi, è meglio ridurre un

po’). Quando viene tolta dal forno la torta deve essere ancora morbida. Per
una lievitazione ottimale usate i lieviti appositi da microonde.

PULIZIA DEL FORNO
Il forno a microonde richiede per una corretta pulizia pochi gesti, semplici e
veloci.
Non usate detergenti, saponi e materiali abrasivi.
Esternamente basta passare un panno umido, non impregnato d’acqua.
Internamente il vano cottura e lo sportello devono essere puliti con
frequenza, usando un panno o una spugnetta morbida imbevuta di acqua
tiepida e poco saponata (magari con un detersivo per piatti non profumato,
o con un detergente apposito).
Con lo stesso sistema pulite regolarmente tutte le parti estraibili (piano
girevole, fondo estraibile, ripiani ecc.).
Le guarnizioni dello sportello devono sempre essere ben pulite e prive di
incrostazioni, proprio per l’essenziale ruolo che ha questa parte del forno
nel suo corretto funzionamento; usate un detergente delicato passato con un
panno, risciacquate con un altro panno e asciugate.
Nel caso di incrostazioni o macchie più difficili mettete nel forno una
ciotola d’acqua e fate bollire; quindi passate con un panno appena
insaponato, e a seguire con un panno umido pulito. In ultimo asciugate
bene.
Per togliere cattivi odori scaldate per 5 minuti circa dell’acqua acidulata
con limone o con aceto (nella proporzione di 3 a 1); quindi asciugate.

MANUTENZIONE
Non cercate di smontare e/o aggiustare da soli il forno.
Non usate pagliette o sostanze abrasive.
Non usate coltelli o utensili taglienti per togliere macchie o incrostazioni.
Controllate che le guarnizioni e il sistema di chiusura dello sportello
siano sempre in perfetto stato. In caso contrario non usate il forno.
Non usate ovviamente il forno per riscaldare null’altro che non sia cibo.

Non accendete mai il forno mentre è vuoto.
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Sommario
Palline di pesce tre colori
Sorpresa di bignè
Antipasto di peperoni
Rotolini di Praga
Vol-au-vent ripieni di carne
Bocconcini di pesce spada
Pâté di sgombro
Crespelle salmone e mascarpone
Crostini alla crema di melanzane
Crostini prosciutto e provolone
Capesante calde
Insalata russa
Bruschetta bianca, rossa e nera
Crostini di pesce
Insalata di mare
Uova di panna
Bruschetta agli asparagi
Avocados ripieni
Pomodorini con tonno e ricotta
Cuoricini di carciofo aromatici
Bruschette con ratatouille
Coppette di tonnoe uova

Bignè di formaggio
Piatto verde in salsa tonnata
Crostini verdi
Sformatino di melanzane
Radicchio saporito
Rotolini di zucchine
Fagottini di prosciutto

Palline di pesce tre colori
Lavate bene le patate, sbucciatele, tagliatele a dadini e cuocetele coperte in
una pirofila da microonde con 1/2 bicchiere d’acqua per 8-10 minuti a 500
Watt. Lasciatele intiepidire, sbucciatele e passatele al setaccio. Frullate
insieme il tonno – ben sgocciolato e sminuzzato grossolanamente –, la
maionese, la ricotta, il succo di limone, 1 pizzico d’origano, 1 di sale e 1 di
pepe; mentre frullate aggiungete l’olio. Quando il composto è diventato
cremoso versatelo in una terrina, amalgamatelo con le patate schiacciate e
modellate delle palline. In 3 piattini mettete 1 strato di semi di papavero, 1
di paprica e 1 di mandorle tritate. Suddividete le palline in 3 porzioni e
passatele nelle spezie e nelle mandorle (foto della ricetta alle pagine
precedenti).
INGREDIENTI
Tonno sottolio, 200 g
Patate, 300 g
Ricotta, 20 g
Maionese, 20 g
Limone, 1/2

Mandorle tritate, q.b.
Semi di papavero, q.b.
Paprica dolce, q.b.
Origano, 1 pizzico
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Sorpresa di bignè
Cuocete gli spinaci coperti per 8-10 minuti a 500 Watt, mescolando verso
fine cottura. Scolateli e strizzateli bene. Passateli al setaccio. Sciogliete
30 g di burro in una casseruola per 1 minuto a 500 Watt. Aggiungete il
grana grattugiato, gli spinaci, 2 cucchiaiate colme di besciamella (se
preferite farla, vedi pag. 501) e 1 pizzico di sale. Mescolate il tutto e fate
insaporire per 4-5 minuti a 500 Watt. Quindi, con un coltello appuntito,
togliete ai bignè la calotta superiore che terrete da parte. Col composto di
spinaci farcite i bignè e chiudeteli con i loro “coperchietti”. Disponete i
bignè su un piatto da portata che resista bene al calore e guarnite ciascun
bignè con un quarto di fetta di prosciutto cotto. Diluite la besciamella
rimasta con 1 cucchiaio di latte e il burro, coprite i bignè e poneteli nel
microonde con un foglio di carta da cucina sotto. Scaldate per 4 minuti a
200 Watt. Per dare loro colore, togliete la carta e fate andare la funzione
grill per 5 minuti.
INGREDIENTI

Bignè confezionati, 16
Spinaci surgelati, 300 g
Burro, 30 g
Fette di prosciutto cotto, 4
Besciamella, 150 g
Grana grattugiato, 6 cucchiai
Latte, 1 cucchiaio
Sale

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Antipasto di peperoni

Tagliate a metà i peperoni; cuoceteli, coperti, per 10 minuti a 500 Watt con
1 cucchiaio di acqua bollente. Lasciateli riposare per altri 3 minuti.
Toglieteli dal forno e levate la buccia, quindi procedete tagliandoli a
striscioline. Salate, pepate e sistemateli in un piatto piuttosto profondo.
Copriteli con la rucola tritata e il succo dei 2 spicchi d’aglio; unite i capperi,
precedentemente lasciati in un po’ d’acqua per togliere il sale in eccesso, le
olive tritate e condite con l’olio. Serviteli con fettine di pane tostato.

INGREDIENTI
Peperoni rossi, 2
Spicchi d’aglio, 2
Rucola, 1 mazzetto
Capperi, 1 cucchiaio
Olive nere, 3 cucchiai
Olio extravergine d’oliva, 1 tazza
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Pane tostato

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Rotolini di Praga
Tagliate il formaggio a cubetti. Spalmate di senape ogni fetta di prosciutto
di Praga e disponetevi sopra alcuni cubetti di formaggio e del prezzemolo
tritato. Arrotolate formando degli involtini e disponeteli a corona su di un
piatto da portata leggermente unto di burro. Passate nel forno a microonde
per 2 minuti a 350 Watt; fate riposare per altri 2 minuti e servite. Potete
sostituire il prosciutto con della coppa o della bresaola; e la robiola con un
altro formaggio morbido fresco, come il caprino o, per esempio, il
mascarpone.
INGREDIENTI
Prosciutto di Praga, 8 fette
Robiola, 80 g
Senape aromatizzata, 1 cucchiaio
Prezzemolo tritato, q.b.
Olio extravergine d’oliva
Burro

Preparazione:
10 MIN.
Difficoltà:

Pop corn
Se non siete dotati di un contenitore apposito per realizzare i pop corn nel
microonde (come quello riprodotto nella pagina a fianco), potete usare un
recipiente preferibilmente di vetro o di carta da microonde: versateci i
chicchi di mais, coprite con pellicola bucherellandola e fate andare a 650
Watt per 6-7 minuti; salate e servite. In commercio esistono anche
confezioni di pop corn già predisposte (fate attenzione però perché di solito
sono ricchi d’olio e sale) che si appoggiano direttamente sul piatto rotante
(a 600 Watt, circa 4-5 minuti).

Vol-au-vent ripieni di carne
Sciogliete il burro per 1 minuto a 350 Watt. Unite i fegatini tagliati a
pezzetti e cuocete per 2 minuti a 650 Watt. Aggiungete quindi il ragù di
carne e proseguite la cottura per 10 minuti a 500 Watt, girando ogni tanto e
aggiungendo poca acqua se necessario. Quindi unite 1 cucchiaio o 2 di
besciamella (se preferite farla, vedi pag. 501), un po’ di parmigiano e una
presa di noce moscata. Lasciate intiepidire. Riempite ogni vol-au-vent con
2 cucchiai scarsi di besciamella e poi aggiungete il composto di fegatini.
Disponete a corona i vol-au-vent in un piatto adatto, mettendovi sotto della
carta da cucina e scaldate per 2 minuti a 350 Watt. Servite dopo un paio di
minuti di riposo.
INGREDIENTI
Vol-au-vent pronti, 8
Fegatini di pollo, 100 g
Ragù di carne, 100 g
Besciamella, 100 g
Burro, 10 g
Parmigiano grattugiato, 10 g
Noce moscata, q.b.
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Via i grassi dalla macinata
Per ottenere un ragù più leggero, potete eliminare preventivamente i grassi
dalla carne macinata. Basterà passare la carne trita – disposta in un colino
sopra un contenitore – nel microonde a 650 Watt. Ogni 450 g di carne
calcolate 4 minuti circa, durante i quali mescolate 2 volte.

Bocconcini di pesce spada
Riducete il pesce spada a dadini.
Sistemate gli spicchi d’aglio, il
rosmarino e un po’ d’olio in una pirofila adatta al microonde. Cucinate a
650 Watt per 2 minuti. Aggiungete il pesce e le olive nere. Coprite con
della pellicola trasparente bucherellata. Cucinate a 500 Watt per 8 minuti.
Salate. Fate riposare scoperto per 2 minuti e quindi servite.
INGREDIENTI
Pesce spada, 500 g
Rosmarino, 2 rametti
Aglio, 2 spicchi
Olive nere, 40 g
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Croccanti patatine
Nel caso in cui, per un aperitivo o per un antipasto, vogliate servire delle
patatine confezionate diventate un po’ molli, potete passarle al microonde
per rendere loro tutta l’originaria fragranza. Sistemate su un piatto da
microonde un po’ di carta da cucina, quindi disponetevi non più di 50 g di
patatine alla volta. Riscaldate a 650 Watt per 50 secondi, lasciatele
riposare 5 minuti e poi servitele.

Pâté di sgombro
Sbucciate e tritate finemente la cipolla, mettetela in una ciotola e copritela
con pellicola trasparente per alimenti, bucherellandola con uno
stuzzicadenti. Infornate per 2-3 minuti a 650 Watt. Lasciate riposare e nel
frattempo sminuzzate lo sgombro in una zuppiera, dopo averlo privato della
pelle e delle spine. Quindi aggiungetevi la cipolla tritata. Mettete il
burro e il taleggio tagliato a tocchetti nella ciotola usata per la cottura della
cipolla e infornate per un paio di minuti a 350 Watt. Poi aggiungete tutti
gli altri ingredienti, lavorate il composto in modo da renderlo liscio e
omogeneo, e quindi travasatelo in uno stampo inumidito e lisciate la
superficie. Mettetelo in frigorifero in modo che possa rassodarsi. Al
momento di servirlo, sformatelo su un piatto di servizio e guarnitelo con le
fettine di limone e di cetriolo e alcune foglioline di prezzemolo.
INGREDIENTI
Filetti di sgombro affumicato, 350 g
Taleggio, 220 g
Cipolla piccola, 1
Burro, 50 g
Succo di limone, 3 cucchiai
Panna acida, 3 cucchiai
Passatadi pomodoro, 2 cucchiai
Senape, 1 cucchiaino
Pepe

PER GUARNIRE:
Limone, alcune fettine
Cetriolo, alcune fettine
Prezzemolo, 1 mazzetto

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Crespelle salmone e mascarpone
Con gli ingredienti indicati preparate le crespelle: unite la farina e il latte,
poco alla volta, mescolando bene per non formare grumi. Aggiungete le
uova leggermente sbattute e salate. Tenete per circa 30 minuti in frigo.
Ungete bene con il burro una pirofila piccola (20 cm max) e versateci 2-3
cucchiai del composto, dopo averlo rimescolato. Cuocete nel microonde
per 1 minuto e mezzo a 650 Watt. Procedete in questo modo fino alla fine
del composto, ungendo sempre la pirofila. In una ciotola amalgamate il
mascarpone con qualche cucchiaio di panna e alcune gocce di succo di
limone; aggiungete il salmone tagliato a listarelle e mescolate con cura.
Disponete le crespelle in formine da microonde più piccole delle crespelle,
in modo che fuoriescano dal bordo; farcitele con il ripieno preparato e
mettetele in forno per 2-4 minuti a 650 Watt. Togliete quindi le crespelle
dalle formine e servite.
INGREDIENTI
PER 12 CRESPELLE:
Farina, 50 g
Uova, 2
Latte, 2,5 dl
Burro, 20 g
Sale

PER IL RIPIENO:
Salmone affumicato, 150 g
Mascarpone, 150 g
Panna da cucina, 3-4 cucchiai
Succo di 1 limone

Preparazione:
20 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Crostini alla crema di melanzane

Lavate e asciugate le melanzane; tagliatele a metà e sistematele su di un
piatto. Coprite con una pellicola per alimenti, foratela e fatele cuocere nel
forno a 650 Watt per 10-12 minuti. Lasciatele riposare un paio di minuti.
Togliete il piatto dal forno e svuotate le melanzane dalla polpa. Frullate la
polpa con il prezzemolo tritato, l’olio, l’aglio sbucciato, sale e pepe.
Frullate molto bene, possibilmente con il mixer, in modo da amalgamare
bene il tutto, quindi incorporatevi la panna. Abbrustolite i crostini di pane
integrale per 7-8 minuti usando la funzione grill. Spalmatevi la crema e
servite.

INGREDIENTI
Melanzane piccole, 2
Prezzemolo, alcuni ciuffetti
Panna, 4 cucchiai
Aglio, 2 spicchi
Olio extravergine d’oliva, 7 cucchiai
Crostini di pane integrale
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Crostini prosciutto e provolone
Stendete il burro sulle fette di pane. Disponetevi sopra alternate 1 fetta di
prosciutto e 2 fette di provolone.
Ponete i crostini nel microonde
appoggiandoli sopra della carta da cucina. Fate andare a 500 Watt per 4
minuti. Serviteli subito.
INGREDIENTI
Pane, 8 fette
Prosciutto cotto, 8 fette
Provolone piccante, 16 fettine
Burro, 40 g

Preparazione:
10 MIN.
Difficoltà:

La giusta temperatura dei formaggi
Gli estimatori dei formaggi sanno bene che questi vanno serviti a
temperatura ambiente, così da apprezzare gusto e aroma. Se vi siete
dimenticati di togliere per tempo il formaggio dal frigorifero, disponetelo,

senza carta e involucri, su un piatto da microonde e passatelo in forno per
1 minuto circa a 500 Watt.

Capesante calde
Togliete le capesante dalle conchiglie, mettetele in un recipiente con 1
cucchiaio d’acqua, coprite con foglioline di salvia, prezzemolo, cerfoglio e
pezzettini di alloro Cuocete 12 minuti a 500 Watt. Aggiungete la panna
alla besciamella (se preferite farla, vedi pag. 501) Mescolate al composto
ottenuto le capesante tritate grossolanamente. Riempite con questa salsa i
gusci dei molluschi, guarnite con fiocchetti di burro e rimettete nel
microonde per 2 minuti a 650 Watt. Finito il tempo, lasciate a riposo nel
microonde per 2 minuti, quindi servite subito.
INGREDIENTI
Capesante di media grandezza, 8
Besciamella, 200 g
Panna liquida, 1 bicchiere e 1/2
Prezzemolo, 2 ciuffetti
Cerfoglio, 2 ciuffi
Salvia, alcune foglie
Alloro, 2 foglie
Burro, q.b.

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Insalata russa
Mondate anzitutto la verdura. Sgranate i piselli; spuntate i fagiolini e
tagliateli a tocchetti di 1 cm di lunghezza; sbucciate le rape, le patate e le
carote, poi tagliatele a dadini. In un recipiente con 1 l circa di acqua
bollente salata, versate le rape e cuocetele per 2 minuti a 500 Watt. Unite
il resto delle verdure tagliate. Fate andare per 12-15 minuti alla stessa
potenza. Scolate e fate raffreddare. Riunite le verdure in una scodella
insieme con i sottaceti (tagliate a dadini regolari quelli di più grosse

dimensioni), le cipolline e i capperi sciacquati e strizzati; condite il tutto
con un filo d’olio. Amalgamate metà maionese alle verdure. Disporrete
poi l’insalata russa in un piatto da portata. Coprite infine con il resto della
maionese e guarnite a piacere, per esempio con delle rondelle di carote
lessate o con spicchi di uova sode e olive.
INGREDIENTI
Piselli piccoli, 200 g
Fagiolini verdi, 160 g
Sottaceti misti, 120 g
Cipolline sottaceto, 120 g
Patate, 4
Rape, 4
Carote, 4
Capperi sottosale, 2 cucchiai
Olive verdi snocciolate
Uova, 4
Maionese, 400 g
Olio di semi di mais
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Bruschetta bianca, rossa e nera

Sminuzzate i caprini; unite olio e aceto. Scioglieteli al microonde per 1
minuto a 500 Watt. Unite i pomodori tagliati a dadini, le olive snocciolate
e tagliate a pezzetti e un po’ di peperoncino rosso. Lasciate insaporire la
salsa ancora per 2 minuti a 350 Watt. Con la funzione grill abbrustolite le
fette di pane per 7-8 minuti; quindi, dopo averle disposte su un piatto,
versateci sopra la salsa.

INGREDIENTI
Caprino, 4 fette
Pomodori maturi, 4
Pane, 4 fette
Olive nere, 20
Aceto, 4 cucchiaini
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Peperoncino rosso, q.b.

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Crostini di pesce

Ponete i tranci di salmone fresco in un piatto da microonde e ricopriteli con
la pellicola trasparente, che va bucherellata con una forchetta. Cuocete per
6 minuti a 650 Watt, rigirando il pesce a metà cottura. Tritare il salmone
così ottenuto con il tonno affumicato, il prezzemolo e il burro,
precedentemente ammorbidito al microonde per 1-2 minuti a 200 Watt.
Aggiustate di sale. Fate rassodare per 10 minuti in frigorifero e spalmate
la crema sopra i crostini di pane, che nel frattempo avrete abbrustolito con
la funzione grill per 7-8 minuti.
INGREDIENTI
Filetti di salmone fresco, 2
Tonno affumicato, 100 g
Burro, 100 g
Pane, 4 fette
Prezzemolo tritato, q.b.
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Insalata di mare
Dopo aver lavato e asciugato il pesce, tagliate i calamaretti e metteteli in un
tegame di pirex con le seppioline intere, unite il succo dei 2 spicchi d’aglio,
un po’ di pepe e un po’ di vino bianco secco. Mescolate e fate cuocere a
650 Watt per 15 -18 minuti. Quindi unite i gamberetti. Ricoprite e finite la
cottura per altri 4 minuti a 500 Watt, lasciando poi riposare per 5 minuti
coperto. Togliete dal forno e versate in un piatto da portata, bagnate con il

succo di limone, un po’ d’olio, distribuite il prezzemolo tritato e servite.
Un’alternativa gustosa è quella di unire al pesce, dopo la cottura, una
scatola di ceci scolati dal loro liquido di conservazione e i dadini di 2
costole di sedano bianco.
INGREDIENTI
Seppioline pulite, 1/2 kg
Calamaretti puliti, 1/2 kg
Gamberetti sgusciati, 200 g
Vino bianco, q.b.
Prezzemolo tritato, alcuni ciuffetti
Aglio, 2 spicchi
Succo di 1 limone
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Uova di panna

Imburrate 4 stampini singoli (o una pirofilina che le contenga tutte).
Rompete 1 uovo in ciascuno di essi e bucate i tuorli 2 o 3 volte con uno
stecchino. Unite quindi 1 cucchiaio di panna; insaporite con sale, pepe e 1
pizzico di noce moscata grattugiata. Disponete gli stampini a corona sul
piatto girevole. Fate cuocere le uova per 2 minuti a 650 Watt. Dopo 1
minuto e mezzo controllate il grado di cottura. Nel caso sia necessario,
proseguite per altri 20-30 secondi.
INGREDIENTI
Uova, 4
Panna, 4 cucchiai
Noce moscata, q.b.
Burro
Sale, pepe

Preparazione:
5 MIN.
Difficoltà:

Questione di membrana
È sempre necessario rompere le membrane di quei cibi che ne sono
ricoperti, perché durante la cottura al microonde il vapore potrebbe farli
scoppiare (ed ecco perché non si possono cucinare le uova sode). Questo
non vale solo per alimenti ricoperti da bucce quali patate, pomodori,
insaccati ecc., ma anche per le uova. I tuorli devono essere preventivamente
bucherellati.

Bruschetta agli asparagi
Preparate il burro aromatizzato alla salvia: fate sciogliere in un tegamino il
burro con il forno a 500 Watt per 1-2 minuti, aromatizzatelo con un rametto
di salvia e poco sale. Quindi eliminate la salvia e fate raffreddare il burro.
Intanto preparate le uova sode con il metodo tradizionale – non è possibile
farle al microonde –; tritatele e amalgamatele al mascarpone. Lessate le
punte di asparagi con 1 cucchiaio d’acqua per 8 minuti a 500 Watt. A
questo punto abbrustolite il pane con il grill per 8 minuti circa. Spalmatelo
prima con poco burro alla salvia, poi con uno strato di crema di mascarpone
e infine disponetevi sopra le punte di asparagi. Riscaldate le bruschette
per 3 minuti a 650 Watt e servite.
INGREDIENTI
Pane, 4 fette
Asparagi, 20 punte
Mascarpone, 200 g
Uova, 4
Sale

PER IL BURRO AROMATIZZATO:
Burro, 100 g
Salvia, alcune foglie
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Avocados ripieni
Cuocete le cipolle tritate finissime per 2-3 minuti a 650 Watt nel burro
caldo. Aggiungete il riso, fatelo rosolare per 3 minuti alla stessa potenza.
Bagnate con il brodo di pollo. Salate e fate cuocere a 500 Watt per 15
minuti.
Tagliate a piccolissimi dadi il petto di pollo e unitevi il
prezzemolo, la metà del formaggio grattugiato e l’uovo. Unite il tutto al
riso, mescolando fino a che il formaggio non si sia sciolto. Mondate gli
avocados, tagliateli a metà, eliminate i noccioli ed estraete la polpa senza
tagliare la buccia; riducete poi la polpa a dadini e mescolatela al riso.
Bagnate gli avocados tagliati a metà con il succo di limone, disponeteli a
corona in una pirofila adatta imburrata e riempiteli con l’impasto di riso.
Spargete sugli avocados il resto del formaggio e fateli andare nel microonde
a 500 Watt per 2-3 minuti, fino a che il formaggio non sia sciolto.
INGREDIENTI
Avocados, 4
Cipolle piccole, 2
Riso Carnaroli, 200 g
Brodo di pollo, 1 tazza e 1/2
Petto di pollo arrosto, 200 g
Prezzemolo tritato, 4 cucchiai
Formaggio cheddar grattugiato, 250 g
Uovo, 1
Burro, 2 noci
Succo di limone, 1 cucchiaio
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Pomodorini con tonno e ricotta

In una ciotola mettete la ricotta, il parmigiano, il prezzemolo , lo spicchio
d’aglio tritato, l’olio extravergine d’oliva e il tonno. Mescolate molto bene
tutti gli ingredienti; regolate di sale e di pepe e riempite con questo
composto i pomodorini, che avrete precedentemente tagliato a metà e
svuotato. Metteteli in forno in un contenitore adatto al microonde, coperti
con la pellicola trasparente, e cuoceteli a 650 Watt per 4 minuti. Fate
riposare 1 minuto e servire. Per evitare che i pomodorini risultino troppo
acquosi, potete fare alcuni piccoli fori nella pellicola.
INGREDIENTI
Pomodorini, 150 g
Ricotta, 50 g
Tonno, 50 g
Parmigiano grattugiato, 50 g
Prezzemolo tritato, 3 cucchiai
Aglio, 1 spicchio
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
10 MIN.
Difficoltà:

Cuoricini di carciofo aromatici
Disponete a corona i cuori di carciofo in una pirofila e coprite con della
pellicola trasparente da microonde. Cucinate a 650 Watt per 6-8 minuti.
Nel frattempo lavorate con una forchetta i caprini e amalgamatevi le erbe
aromatiche tritate. Regolate di sale e di pepe. Farcite con il composto i

carciofi. Risistemate i carciofi nella pirofila e cospargete con il formaggio
grattugiato. Utilizzate la funzione grill e dorate per 5 minuti.
INGREDIENTI
Cuori di carciofo surgelati piccoli, 8
Caprini, 4
Menta, alcune foglie
Erba cipollina, alcuni steli
Parmigiano grattugiato, 30 g
Sale, pepe

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

I carciofi
Per cuocere nel microonde dei carciofi interi, la procedura generale è
questa: puliteli, togliete le parti dure e il gambo e cuoceteli coperti, in
acqua acidulata con succo di limone (per 4 carciofi servono 4 cucchiai
d’acqua e 2 di limone, e 12-14 minuti a 650 Watt). Prima di servirli è
opportuno lasciarli riposare dai 3 ai 5 minuti.

Bruschette con ratatouille
Preparate le verdure: sbucciate il cipollotto, mondate le zucchine e il
peperone, togliete la parte verde della melanzana e tagliate a pezzetti la

catalogna dopo aver tolto il gambo più duro. Lavate quindi tutti gli
ortaggi. Tagliate il cipollotto a dadini e fatelo cuocere con un po’ d’olio in
un recipiente scoperto adatto al microonde per 2 minuti a 650 Watt.
Tagliate le altre verdure a dadini di circa 1 cm di lato e uniteli al cipollotto
insieme con la catalogna a listarelle. Proseguite la cottura per altri 8
minuti con recipiente coperto alla stessa potenza. Aggiungete la salsa di
pomodoro, mescolate e fate andare per 1 minuto a recipiente scoperto.
Tostate le fette di pane con il grill per 7-8 minuti, voltandole a metà cottura.
Strofinate quindi le fette con dell’aglio, distribuitevi sopra un po’ di olio,
il misto di verdure e servite.
INGREDIENTI
Pane, 4 fette
Zucchine, 80 g
Peperone giallo, 1/3
Melanzana, 100 g
Catalogna piccola, 1
Cipollotto, 1
Aglio, 1 spicchio
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Salsa di pomodoro, 2 cucchiai
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Coppette di tonno e uova

Scolate e sminuzzate il tonno in 4 coppette.
Mettete il burro in un
recipiente e ponetelo in forno a 350 Watt per 1 minuto così da farlo
sciogliere. Unite la farina mescolando bene. Rimettete nel microonde 1
minuto a 500 Watt di potenza.
Unite quindi il latte poco alla volta
mescolando con cura per non formare grumi. Infornate per 2 minuti a 650
Watt. Sbattete nuovamente la salsa servendovi di una frusta; rimettete in
forno per 2 minuti, rimescolate e aggiungete il sale, il pepe, la senape e il
formaggio grattugiato. Sgusciate e tagliate a pezzettini le uova sode e
mettetele sul tonno; poi coprite tutto con la salsa e completate guarnendo
con le olive tritate. Infine disponete le coppette a corona nel forno e fate
andare a 350 Watt per 5 minuti prima di portare in tavola.
INGREDIENTI
Tonno sottolio sgocciolato, 200 g
Latte, 3 dl
Burro, 20 g
Farina, 20 g
Uova sode, 2
Senape, 1 cucchiaino
Parmigiano grattugiato, 2 cucchiai
Olive, 10
Sale, pepe

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Bignè di formaggio

Grattugiate il pecorino romano e amalgamatelo bene alla panna.
Insaporite il composto con i semi di cumino. Riempite i bignè e scaldateli
nel forno a microonde per 8-10 minuti alla potenza di 500 Watt, cercando di
metterli tutti vicino al bordo della pirofila, o del piatto, e appoggiandoli su
della carta da cucina.
INGREDIENTI
Bignè pronti, 16
Pecorino romano, 150 g
Panna da cucina, 30 g
Semi di cumino, 3 cucchiai

Preparazione:
10 MIN.
Difficoltà:

Tostare i semi
Alcuni semi ricavano dalla loro tostatura un particolare sapore. Potete
procedere così: distribuite i semi su un piatto largo e poco profondo da
microonde, calcolando che per circa 85-100 g di semi ci vorranno dai 5 ai
7 minuti di cottura a 650 Watt. È consigliabile mescolarli a metà tempo per
garantire a tutti un’uguale doratura.

Piatto verde in salsa tonnata

Mettete le patate spelate, lavate e tagliate a tocchetti in una pirofila con 1/2
bicchiere d’acqua. Cuocetele coperte per 10 minuti a 500 Watt. Lavate e
pelate le carote; tagliatele a rondelle e fatele cuocere per 8 minuti alla stessa
potenza, coperte con 1/2 bicchiere d’acqua. Pulite i fagiolini e cuoceteli
per 8-10 minuti a 500 Watt, bagnando con 1/2 bicchiere d’acqua e tenendo
coperto. Cuocete infine le punte di asparagi per 5 minuti senza cambiare
potenza del forno. Disponete le verdure su un piatto da portata coperto da
un letto di foglie d’insalata. Salate appena.
Formate al centro un
mucchietto con i fagioli cannellini, già sgocciolati e sciacquati. Preparate
la salsa: frullate il tonno con i capperi dissalati, 3 cucchiai di maionese e il
brodo vegetale. Servite le verdure, ancora tiepide, con la salsa al tonno e
accompagnando con crostini.
INGREDIENTI
Patate, 400 g
Carote, 100 g
Fagiolini, 200 g
Asparagi, 12 punte
Fagioli cannellini, 1 barattolo piccolo
Sale

PER LA SALSA:
Tonno sottolio, 150 g
Capperi sottosale, 3 cucchiai
Maionese, 3 cucchiai
Brodo vegetale, 1 cucchiaio

PER GUARNIRE:
Foglie d’insalata

PER ACCOMPAGNARE:
Crostini

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Crostini verdi

Tagliate la cipolla a fettine sottili. Tagliate a cubetti i peperoni. Sistemate
questi ingredienti in una pirofila di pirex. Aggiungete il burro e salate.
Coprite con un foglio di pellicola trasparente e poi bucherellatela con una
forchetta. Cucinate al microonde per 8 minuti alla potenza di 650 Watt,
mescolando a metà cottura. Lasciate raffreddare e passate al setaccio o al
mixer. Sistemate la crema di peperone in una terrina; aggiungete la ricotta
e lavorate il tutto pepando quanto basta. Tritate il prezzemolo e unitelo
mescolando. Servite la crema con crostini di pane tostato per 7-8 minuti
nel microonde con la funzione grill.

INGREDIENTI
Peperoni verdi, 2
Cipolle piccole, 2
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Burro, 60 g
Ricotta, 320 g
Crostini di pane tostato
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Sformatino di melanzane
Mettete la cipolla e il burro in una casseruola, copritela e cuocete a 650
Watt per 3 minuti. Aggiungete quindi la salsa di pomodoro, sale, pepe e
coprite di nuovo. Cuocete la salsa alla stessa potenza per 5 minuti.
Riducete a 350 Watt e fate andare ancora per 7-8 minuti, in modo che il
composto risulti ben amalgamato e caldo. Ricordatevi di mescolare il tutto
a metà cottura. Unite quindi l’uovo e il latte mescolando. Tagliate la
melanzana a fettine e bagnatele bene nel composto. Disponetele ora in una
pirofila in un solo strato; coprite la pirofila con la carta oleata. Cuocete la
melanzana a 650 Watt per 15 minuti circa. Cospargete quindi con 3/4
della mozzarella; versatevi sopra 1 cucchiaio di salsa, l’origano, la
mozzarella restante e il formaggio parmigiano. Cuocete per 2 minuti a 650
Watt fino a sciogliere bene il formaggio.
INGREDIENTI
Melanzana media, 1
Mozzarellaa pezzettini, 240 g
Cipolle a pezzetti, 120 g
Parmigiano grattugiato, 60 g
Burro, 1 cucchiaio
Salsa di pomodoro, 500 g
Origano, 1 pizzico
Uovo, 1
Latte, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Radicchio saporito
Tagliate finemente il radicchio rosso. Sistematelo in un contenitore di pirex
con l’olio e salate quanto basta. Coprite con un coperchio di pirex. Fate
quindi cuocere per 3 minuti a 650 Watt. Mescolate il radicchio, quindi
tagliate a pezzettini il groviera. Aggiungete il formaggio all’insalata e unite
le noci. Fate andare nel forno per un altro minuto a 650 Watt dopo aver
cosparso di grana padano. Servite ben caldo.
INGREDIENTI
Radicchio rosso, 2 cespi
Groviera, 200 g
Gherigli di noci, 80 g
Grana padano grattugiato, q.b.
Olio extravergine d’oliva, 40 g
Sale

Preparazione:
10 MIN.
Difficoltà:

Sgusciare le noci
Per sgusciare con maggiore facilità le noci, il microonde si dimostra di
grande aiuto. Procedete così: ponete circa 150 g di noci con 3 cucchiai
d’acqua in un recipiente da microonde e passate il tutto in forno per 2-3
minuti a 650 Watt. Lasciate riposare 2 minuti e poi sgusciate.

Rotolini di zucchine
Tagliate le zucchine in fette lunghe. Disponetele su un piatto da microonde
e coprite con della pellicola trasparente. Bucherellatela con una forchetta.
Cucinate a 650 Watt per 7-8 minuti, voltando le verdure a metà cottura. Fate
quindi riposare 2 minuti. Tagliate il brie a fettine rettangolari e mettetene
una su ciascuna fetta di zucchina. Avvolgete le fette formando degli
involtini. Adagiateli, possibilmente a corona, su un piatto in pirex; bagnateli
con dell’olio e cospargete con dell’origano tritato. Salate Cucinate al
microonde per 3-4 minuti a 650 Watt. Fate riposare per pari tempo e
servite.
INGREDIENTI
Zucchine, 4
Brie, 150 g

Olio extravergine d’oliva, 40 g
Origano secco, q.b.
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Seccare le erbe
Se avete raccolto delle erbette aromatiche fresche potete procedere così per
essiccarle: lavate le erbette, staccate rametti o foglie singolarmente,
sistemateli su carta da cucina e ricopriteli con un altro foglio. Passate il
tutto nel microonde, dopo avervi posizionato una ciotola d’acqua che
servirà a mantenere una certa umidità, così che le erbette non si attacchino
alla carta da cucina. Cuocete alla massima temperatura per 4-6 minuti,
smuovendole più volte. Toglietele dal forno, lasciatele raffreddare, poi
sbriciolatele e conservatele in barattoli a chiusura ermetica.

Fagottini di prosciutto
Tagliate ogni mozzarella in 6 fette tonde, fatele scolare bene e asciugatele.
Appoggiate ogni fetta di mozzarella su 1/2 fetta di prosciutto e sopra al
formaggio un pezzetto di melanzana ben scolata dall’olio. Chiudete il
prosciutto formando un fagottino, che fermerete con due stuzzicadenti.
Coprite i fagottini con i 2 cucchiai di odori e un filo d’olio. Disponeteli a
corona e fateli andare per 10-12 minuti a 500 Watt. Aspettate 2 minuti e

toglieteli dal forno. Insaporite con una spruzzata di aceto balsamico.
Servite i fagottini caldi con crostini, ottenuti grigliando delle fettine di pane
per 6-8 minuti a 650 Watt.
INGREDIENTI
Mozzarelle di bufala, 2
Prosciutto cotto a fette spesse, 6 (200-250 g)
Melanzane sottolio, 6 fettine
Odori misti (origano, timo, maggiorana), 2 cucchiai
Olio extravergine d’oliva
Aceto balsamico

PER ACCOMPAGNARE:
Crostini di pane

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Minestre, Creme e Zuppe

Sommario
Crema del contadino
Vellutata di carote e arancia
Minestra dell’orto
Zuppa di cipolle

Minestra di patate allo zafferano
Crema di pollo
Crema di porri e patate
Orzo allo zafferano e finferli
Zuppa di pesce
Crema del bosco
Crema di lenticchie e cumino
Crema di carciofi e funghi
Minestra di patate
Minestra all’aroma di rosmarino
Crema di piselli
Crema di carote alla menta
Zuppa di patate e stoccafisso
Crema di zucca
Zuppa montanara
Minestra di salmone
Zuppa di fave fresche
Crema di patate
Minestra di zucchine e bianchetti
Vellutata di lattuga
Zuppa di fagioli e carote
Crema di farro, orzo e verdure
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Minestrone colorato

Crema mille sapori
Zuppa di rucola e crescione
Minestra di farro con fiori e zucchine
Zuppa di bietola e carciofi
Minestra di verdure al timo
Crema di pomodoro
Vellutata di scalogni e asparagi
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Crema del contadino
Tagliate in piccoli pezzi cavolfiore e broccoletti e poneteli in una pirofila
profonda insieme a 2 bicchieri di brodo bollente, il burro e il prezzemolo
tritato. Coprite e ponete nel microonde a cuocere per 15 minuti a 500 Watt
mescolando ogni 5 minuti. Amalgamatevi il latte e il rimanente brodo
portato a bollore, il mascarpone e il pecorino; aggiustate di sale e di pepe.
Coprite e fate cuocere a 650 Watt per 5-6 minuti mescolando a metà cottura.
Lasciate riposare per 2 minuti e servite la crema con crostini di pane

grigliato nel microonde per 7-8 minuti e un trito d’erba cipollina (foto della
ricetta alle pagine precedenti).
INGREDIENTI
Brodo, 1 l
Cavolfiore, 300 g
Broccoletti, 300 g
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Mascarpone, 80 g
Pecorino grattugiato, 50 g
Latte, 250 ml
Burro, 20 g
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Crostini di pane
Erba cipollina, 1 ciuffetto

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Vellutata di carote e arancia
Pulite e tagliate a fettine le carote; tritate sottile la cipolla e tagliate a cubetti
la patata. Mettete questi ingredienti in un pirex, o altro contenitore adatto,
con l’olio e fate andare il microonde per 3-4 minuti a 650 Watt.
Aggiungete il brodo vegetale caldo, il sale, il pepe e lo zucchero. Coprite
e fate cuocere per 10 minuti. Togliete quindi dal microonde e quando il
composto risulta tiepido, frullatelo aggiungendo il succo d’arancia e la

panna. Passate di nuovo nel microonde per 6-8 minuti a 650 Watt.
Mescolate con cura e servite subito decorando la vellutata con dell’erba
cipollina. È ottima anche mangiata fredda.
INGREDIENTI
Carote, 600 g
Succo d’arancia, 1,5 dl
Cipolla grande, 1
Patata, 1
Panna da cucina, 2,5 dl
Brodo vegetale, 1,25 l
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Zucchero, 1 cucchiaino
Sale, pepe

PER GUARNIRE:
Erba cipollina, 1 ciuffetto

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

I liquidi
Quando decidete di sperimentare una ricetta tradizionale al microonde,
ricordatevi che dovete usare quantità inferiori di liquidi. Ciò vale anche nel
caso di zuppe e minestre, tanto per l’acqua che per il brodo o per il latte. Se
necessario, o se il cibo si sta asciugando troppo, si è sempre in tempo ad
aggiungerne durante la cottura.

Minestra dell’orto

Spuntate le zucchine e la carota, lavatele e tagliatele a dadini. Affettate
l’aglio, la cipolla e il finocchio. Versate tutte le verdure in un recipiente di
vetro per microonde, aggiungetevi l’olio, mescolate, coprite e fate cuocere
in forno per 8-10 minuti a 650 Watt, mescolando alcune volte. Nel
frattempo pelate i pomodori, togliete loro i semi e tagliateli a dadini.
Diluite il concentrato di pomodoro in 7,5 dl d’acqua portata a bollore.
Aggiungetelo alle verdure, trascorso il loro tempo di cottura previsto.
Aggiungete quindi i pomodori, aggiustate di sale e pepe, e proseguite la
cottura per 5-6 minuti alla stessa potenza, mescolando un paio di volte.
Infine, prima di portare in tavola, guarnite con alcune foglie sminuzzate di
basilico fresco.
INGREDIENTI
Zucchine, 2
Pomodori, 2
Carota, 1
Finocchio, 1/4
Cipolla, 1/2
Aglio, 1 spicchio
Concentrato di pomodoro, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale, pepe

PER GUARNIRE:
Basilico, alcune foglie

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Zuppa di cipolle
Affettate finemente le cipolle. Ponetele in una capiente pirofila con il burro;
coprite e cuocete a 650 Watt per 4-5 minuti, mescolando a metà cottura.
Aggiungete la farina stemperandola bene con il condimento e cuocete
ancora per 2 minuti alla stessa potenza. Versate quindi lentamente il brodo
bollente, mescolando continuamente in modo che non si formino grumi, e
coprite; cuocete a 650 Watt per 10-12 minuti.
Terminata la cottura,
mescolate aggiungendo il parmigiano grattugiato, sale e pepe nero.
Versate la zuppa in 4 scodelle di porcellana, adagiando su ciascuna 1 fetta
di pane tostato e spolverizzando con l’emmental grattugiato. Prima di
servire, passate ancora in forno per 3 minuti a 500 Watt e lasciate poi
riposare per 2 minuti.
INGREDIENTI
Cipolle, 600 g
Brodo, 1 l
Farina, 20 g
Parmigiano grattugiato, 100 g
Burro, 50 g
Fette di pane, 4
Emmental, 100 g
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Minestra di patate allo zafferano

Fate soffriggere in un pirex con un po’ d’olio la cipolla, la carota e il sedano
tagliati finemente, passandoli nel microonde per 4-5 minuti a 650 Watt.
Lasciate raffreddare e aggiungete lo zafferano mescolando con cura.
Lavate le patate, sbucciatele, tagliatele a tocchetti e cuocetele coperte, per
10 minuti a 500 Watt, con 1/2 bicchiere d’acqua. Mettetele in una pirofila
con il soffritto, aggiustate di sale e coprite con 1 l e 1/2 d’acqua bollente.
Fate andare nel microonde a 650 Watt per 10 minuti. Poi aggiungete gli
spaghetti spezzati e cuoceteli a 500 Watt per il tempo di cottura tradizionale
della pasta. Lasciate riposare pochi minuti e servite. Una variante non
prevede l’uso della pasta: in questo caso usate meno acqua.
INGREDIENTI
Patate, 400 g
Spaghetti spezzati, 200 g
Carota, 1
Sedano, 1
Cipolla, 1/2
Zafferano in fili, 1 pizzico
Olio extravergine d’oliva, 1/2 dl
Sale

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Crema di pollo

Prelevate e tenete da parte 1 tazza di brodo di pollo. Sciogliete a freddo
nel brodo rimanente la farina, passate al colino e poi aggiungete il burro,
l’alloro e 1 pizzico di sale. Infornate a 650 Watt per 6-7 minuti; quindi
sbattete il composto con una frusta a mano e rimettete a cuocere per altri 67 minuti. Nel frattempo sbattete i tuorli delle uova nel brodo tenuto da
parte e, trascorso il tempo di cottura previsto per il composto, aggiungeteli
alla crema, poco alla volta, mescolando piano. Togliete la foglia d’alloro e
servite in tazze da brodo con crostini di pane leggermente abbrustoliti. Se
preferite, servite la crema di pollo fredda.

INGREDIENTI
Brodo di pollo, 1 l
Uova, 2
Alloro, 1 foglia
Farina, 30 g
Burro, 30 g
Sale

PER ACCOMPAGNARE:
Crostini di pane

Preparazione:

20 MIN.
Difficoltà:

Crema di porri e patate
Sbucciate e pulite le patate e i porri, poi tagliateli a fettine. Sistemate le
verdure in una casseruola e versate il brodo bollente. Fate cuocere coperto
per 20 minuti a 500 Watt. Togliete quindi dal forno e, con l’aiuto di una
frusta, mescolate bene incorporando anche il mascarpone, il sale e il pepe
nero. Coprite e cuocete per altri 10 minuti a 500 Watt. Nel caso la crema
risultasse troppo densa (dipende dalla consistenza delle patate) diluitela con
un po’ di latte caldo. Servite con fettine di pane imburrate e ricoperte da
un velo di pâté di olive.
INGREDIENTI
Brodo, 1 l
Patate, 4
Porri, 4
Mascarpone, 150 g
Sale, pepe nero

PER ACCOMPAGNARE:
Pane, 4 fettine
Burro, 30 g
Pâté di olive, 30 g

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Orzo allo zafferano e finferli
Se necessario, mettete in ammollo l’orzo per circa 1 ora. Sciacquatelo e
cuocetelo nel microonde con 3-4 bicchieri d’acqua per 20 minuti a 500
Watt. Scolatelo.
Mettete la cipolla affettata sottile in un pirex e
soffriggetela nel microonde insieme a 1 noce di burro e 2 cucchiai d’olio,
facendo andare a 650 Watt per 2-3 minuti.
Unitevi i funghi,
precedentemente ben puliti, e il vino bianco, cuocendo per 5-6 minuti a 500
Watt. Versate il brodo, che deve essere bollente, e fate andare alla stessa
potenza per 7-8 minuti. Poi unite lo zafferano sciolto a parte in un pochino
di brodo. Mescolate bene e fate andare per 2 minuti. Fate quindi riposare
per pari tempo; aggiustate di sale, condite con il grana e servite.
INGREDIENTI
Finferli, 300 g
Grana grattugiato, 60 g
Burro, 1 noce
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Orzo perlato, 2 mestoli
Cipolla, 1
Zafferano, 1 bustina
Brodo, 600 cl
Vino bianco, 1/2 bicchiere
Sale

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

I cereali
Per cuocere i cereali nel microonde – procedura che permette di conferire
una maggiore sofficità al prodotto – impiegate sempre contenitori capienti,
dato il notevole aumento di volume che comporta la cottura. Quanto al
coperchio è bene lasciare uno spiraglio, per consentire la fuoriuscita di
vapore.

Zuppa di pesce

In un recipiente dai bordi alti mettete 3 cucchiai d’olio con la cipolla tritata,
il sedano a dadini e le carote tagliate a striscioline. Coprite e fate cuocere
per 7-8 minuti a 650 Watt, mescolando a circa metà cottura. Aggiungete
7,5 dl d’acqua bollente, la passata di pomodoro, i 2 pomodori fatti a
pezzetti, il vino bianco, il 1/2 limone tagliato a fettine sottili, l’aglio
schiacciato, il burro, sale, pepe e lo zafferano. Mescolate delicatamente,
coprite e cuocete a 650 Watt per 30 minuti, mescolando per 4 volte durante
la cottura. A questo punto unite il pesce, la polpa di aragosta, i gamberetti
e le cozze. Fate cuocere alla stessa potenza per 5 minuti. Lasciate
riposare per 2 minuti e quindi servite in tavola accompagnando con crostini
di pane sfregati con aglio.
INGREDIENTI
Polpa di aragosta, 300 g
Cozze, 300 g
Filetti di palombo, 300 g
Gamberetti sgusciati, 200 g
Passata di pomodoro, 300 g
Pomodori, 2
Carote, 2
Gambi di sedano, 2
Cipolla piccola, 1
Aglio, 1 spicchio
Limone, 1/2
Zafferano, 1 bustina
Vino bianco secco, 1/2 bicchiere
Burro, 60 g
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Crostini di pane
Aglio, 1 spicchio

Preparazione:
50 MIN.

Difficoltà:

Crema del bosco
Pulite i gallinacci usando un canovaccio appena inumidito. Quindi tritateli.
Versate il trito in un contenitore per microonde insieme all’olio e agli
spicchi d’aglio. Coprite con coperchio e cucinate a 650 Watt per 4-5 minuti.
Aggiungete 5 dl d’acqua calda e cucinate per altri 5-6 minuti a 500 Watt.
Mescolate. Aggiustate di sale e di pepe. Fate riposare per circa 5 minuti.
Passate il tutto al mixer. Amalgamate al composto la panna e le uova.
Infine tostate le fette di pane usando la funzione grill per 7-8 minuti.
Disponete 2 fette per ciascuna scodella e cospargete di grana grattugiato.
Versate la crema di gallinacci.
Servite con pepe nero macinato al
momento.
INGREDIENTI
Funghi gallinacci, 400 g
Grana grattugiato, 50 g
Olio extravergine d’oliva, 10 g
Aglio, 2 spicchi
Uova, 2
Panna da cucina, 30 g
Pane casereccio, 8 fette
Sale, pepe in grani

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Quando va il sale
Tendenzialmente, se si usa poca o pochissima acqua (come nel caso delle
verdure), è consigliabile salare a fine cottura, perché il sale ha un effetto
disidratante. Nel caso si usi molta acqua si può salare all’inizio.

Crema di lenticchie e cumino
Sciacquate le lenticchie e lasciatele a bagno una notte. Pulite le cipolle e
affettatene una finemente, l’altra steccatela con i chiodi di garofano;
mondate e tagliate finemente anche la carota e il porro. In un recipiente da
microonde lasciate sciogliere 2/3 del burro per circa 1 minuto a 500 Watt.
Aggiungete la cipolla steccata, l’aglio pestato, gli aromi, il porro e la carota
e cuocete 2-3 minuti a 650 Watt. Aggiungete 2 mestoli di brodo bollente e
cuocete per 7-8 minuti a 500 Watt. Unite le lenticchie scolate e il brodo
bollente rimasto. Proseguite la cottura per circa 20 minuti alla stessa
potenza. Lasciate raffreddare e passate con il passaverdure; aggiungete il
cumino, il sale e il pepe macinato al momento. Mischiate i tuorli d’uovo
con lo yogurt e incorporateli alla crema mescolando vigorosamente con una
frusta. In un pirex, rosolate la cipolla affettata con il burro rimasto insieme
a 1 pizzico di zucchero per 4-5 minuti a 650 Watt. Poi unitela alla crema,
riponete il tutto nel microonde e riscaldate per 5 minuti a 500 Watt.
Servite la crema calda accompagnandola con spicchi di limone.
INGREDIENTI
Lenticchie, 400 g
Cipolle, 2
Chiodi di garofano, 2
Carota, 1
Porro, 1
Burro, 75 g
Aglio, 2 spicchi
Aromi (timo, alloro, maggiorana), 1 mazzetto
Brodo vegetale, 700 ml
Cumino, 1 cucchiaino e 1/2
Uova, 2
Yogurt, 2 tazze
Zucchero, q.b.
Sale, pepe in grani

PER ACCOMPAGNARE:
Limone, 1

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Crema di carciofi e funghi

Tagliate i carciofi, precedentemente puliti, a spicchi e metteteli a bagno con
acqua e farina per non farli annerire. Tritate finemente lo scalogno e
l’aglio e a rondelle il porro. In un pirex sciogliete il burro al microonde
per poco meno di 1 minuto a 500 Watt, poi aggiungetevi il trito di verdure;
cuocete per 5-6 minuti a 650 Watt, quindi versate i carciofi; cuocete per 10
minuti a 500 Watt, mescolando almeno 2-3 volte. Ora unite i funghi,
precedentemente lavati, puliti e tagliati a fettine, e fate cuocere per altri 6-8
minuti. Mettete da parte 2 cucchiai colmi del composto ottenuto e versate
nella pentola 7,5 dl di acqua bollente; salate e fate andare per 8-10 minuti, a
500 Watt, mescolando almeno 2-3 volte. Unite il prezzemolo tritato e
aromatizzate con il pepe bianco. Fate raffreddare bene e passate al mixer.
Amalgamate bene il passato con la panna; riponete a cuocere nel microonde
per circa 10 minuti a 650 Watt. Versate la crema nella zuppiera e unite i 2
cucchiai di composto tenuti da parte, mescolate e spolverizzate con altro
pepe bianco.
INGREDIENTI
Carciofi, 6
Funghi freschi, 200 g
Porro, 1
Scalogno, 1
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Burro, 50 g
Panna fresca, 1 dl
Farina, qualche cucchiaio
Sale, pepe biancoin grani

Preparazione:
50 MIN.
Difficoltà:

Minestra di patate

Sbucciate, lavate e tagliate a cubetti le patate, poi mettetele in un recipiente
adatto con il burro e alcuni cucchiai di brodo bollente. Coprite e fate
cuocere in forno a 650 Watt per 10 minuti, mescolando a metà cottura.
Aggiungete quindi il brodo bollente rimanente e fate andare ancora per 4
minuti a 500 Watt. A questo punto unite la panna, il prezzemolo tritato e il
pecorino grattugiato e infornate per 1 minuto a 650 Watt. Infine, dopo
aver lasciato riposare la minestra per 2 minuti, portatela in tavola.

INGREDIENTI
Patate, 500 g
Prezzemolo, 1 mazzetto
Brodo, 7,5 dl
Panna da cucina, 2 dl
Pecorino grattugiato, 30 g
Burro, 20 g
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Minestra all’aroma di rosmarino
Lavate e mondate le carote, tagliatele a cubetti. Spuntate le zucchine e
tagliate anche queste a cubetti. Sbucciate aglio e cipolla e tagliateli a
pezzettini. Sistemate il tutto in un contenitore da microonde con l’olio.
Coprite e cucinate per 10 minuti a 650 Watt. Spellate i pomodori, privateli
dei semi e tagliateli a cubetti. Diluite il concentrato di pomodoro con 5 dl
d’acqua ben calda. Versatelo nel contenitore con le verdure e unite i
cubetti di pomodoro. Aggiustate di sale e pepe. Fate andare alla stessa
potenza per 10 minuti mescolando di tanto in tanto. Insaporite con il
rosmarino sminuzzato e tritato e servite.
INGREDIENTI
Carote, 100 g
Zucchine, 250 g
Cipolla, 1
Aglio, 1 spicchio
Pomodori, 350 g
Concentrato di pomodoro, 1 cucchiaio
Olio extravergine di oliva, 2 cucchiai
Rosmarino, 2 rametti
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Crema di piselli

Tagliate a dadini il prosciutto di Praga e ponetelo in una pirofila con la
cipolla tritata e il burro. Coprite e cuocete per 3 minuti a 650 Watt. Unite
poi il brodo bollente e i piselli e, sempre alla stessa potenza, cuocete per 810 minuti. Passate tutto nel mixer; rimettete nella pirofila e incorporate il
mascarpone e il parmigiano aiutandovi con una frusta. Salate e pepate. Se la
crema risultasse troppo densa, aggiungete un po’ di latte. Coprite con
della pellicola trasparente e cuocete a 500 Watt per 5 minuti. Spegnete il
forno, rigirate delicatamente il composto, ricoprite e lasciate riposare per 2
minuti. Servite assieme a crostini sfregati con aglio.

INGREDIENTI
Piselli sgusciati, 500 g
Prosciutto di Praga, 100 g
Brodo, 1 l
Mascarpone, 100 g
Cipolla piccola, 1
Parmigiano grattugiato, 3 cucchiai
Burro, 20 g
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Crostini di pane
Aglio, 1 spicchio

Preparazione:

25 MIN.
Difficoltà:

Crema di carote alla menta
Sbucciate le cipolle e tritatele finemente. Fatele cuocere coperte con 1
cucchiaio d’olio per 2-3 minuti a 650 Watt. Lavate e mondate le carote,
tritandole poi grossolanamente.
Aggiungetele alle cipolle. Versate 1
bicchiere d’acqua e cuocete per 10 minuti alla stessa potenza, senza coprire
e girando 2-3 volte. Versate adesso il brodo caldo e mescolate. Passate il
tutto al mixer. Mettete il passato in una pirofila, amalgamatevi la panna
liquida. Insaporite con la noce moscata, aggiustando anche di sale e di pepe.
Coprite e cuocete il tutto per 5 minuti a 500 Watt. Guarnite con
foglioline di menta, intere e tritate.
INGREDIENTI
Carote, 500 g
Cipolle, 2 piccole
Brodo, 5 dl
Panna liquida, 1 dl
Olio extravergine d’oliva
Noce moscata
Sale, pepe

PER GUARNIRE:
Menta, 1 ciuffetto

Preparazione:
25 MIN.

Difficoltà:

Zuppa di patate e stoccafisso
Ponete in una teglia adatta al microonde lo stoccafisso tagliato a tocchetti,
le patate fatte a cubetti, la cipolla tritata e qualche pomodorino; salate,
condite con l’olio e l’origano e coprite con 1/2 l d’acqua. Quindi fate
cuocere per 18-20 minuti, mescolando delicatamente a metà cottura.
Servite la zuppa ben calda dopo averla abbondantemente cosparsa di
prezzemolo tritato fine e accompagnando con crostini di pane.
INGREDIENTI
Stoccafisso già bagnato, 800 g
Patate, 500 g
Pomodorini, 250 g
Cipolla, 1
Origano, 1 cucchiaino
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva, 1 bicchiere
Sale

PER ACCOMPAGNARE:
Crostini di pane

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Il baccalà
Se volete cuocere dei filetti di baccalà fresco, le procedure da seguire sono
quelle per la cottura del merluzzo: 250 g circa, in un contenitore coperto,
impiegano 3-4 minuti a 650 Watt, rivoltando a metà cottura e lasciandolo
riposare poi per 3 minuti. Nel caso di baccalà affumicato, coprite i filetti
con 3 cucchiai di latte e lasciateli riposare, una volta cotti, 5 minuti.

Crema di zucca

Sbucciate e tritate finemente gli scalogni, poi versate il trito in una pirofila,
insieme alla polpa di zucca tagliata a dadini, il brodo e un filo d’olio.
Coprite e cuocete a 500 Watt per 16 minuti. Togliete dal forno, mescolate
e amalgamatevi il mascarpone e il pecorino grattugiato; insaporite con la
noce moscata, aggiustate di sale e terminate con una generosa macinata di
pepe. Lasciate riposare per 2 minuti e servite accompagnando con fette di
pane tostate.
INGREDIENTI
Brodo vegetale, 5 dl
Polpa di zucca, 700 g
Mascarpone, 100 g
Scalogni, 2
Pecorino semistagionato, 50 g
Olio extravergine d’oliva
Noce moscata
Sale, pepe in grani

PER ACCOMPAGNARE:
Fette di pane, 4

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Cuocere la zucca
Tagliate una zucca a metà, e appoggiate ciascuna metà su un piatto.
Copritele con carta oleata e cuocetele separatamente. Per circa 450 g ci

vogliono 8-10 minuti a 650 Watt. Controllate il grado di cottura, che
dipende dall’età e dalla grandezza della zucca, poi eliminate i semi e
passatela al mixer o al passaverdure.

Zuppa montanara
Ponete a sciogliere il burro nel microonde a 500 Watt per 1 minuto.
Unitevi gli champignon puliti e affettati a fettine sottili. Aggiungete il trito
di scalogni e cuocete il tutto coperto per 7 minuti a 650 Watt. A questo
punto togliete dal forno, aggiungete la farina, mescolando con cura perché
non si formino grumi, e versatevi il brodo, poco alla volta e continuando
sempre a mescolare. Coprite ancora. Cucinate per 5 minuti circa a 500
Watt, rimescolando a metà cottura.
Infine versatevi il latte. Cuocete
ancora per 3 minuti a 650 Watt. Date un’ultima mescolata, guarnite con le
foglioline di mentuccia e servite.
INGREDIENTI
Champignon, 250 g
Scalogni, 2
Burro, 2 cucchiai
Latte, 1 bicchiere
Farina, 2 cucchiai rasi
Brodo vegetale, 1 l
Sale, pepe

PER GUARNIRE:
Mentuccia, 2 rametti

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Minestra di salmone

Ponete in un recipiente di pirex i cipollotti tritati finemente con 1/3 del
burro, passando nel microonde per 3-4 minuti a 650 Watt. Aggiungete il
brodo vegetale, che deve essere bollente, e le patate pelate e tagliate a
cubetti e cuocete per 10-12 minuti a 500 Watt. Quando le patate saranno
cotte, unite il salmone pulito, lavato e tagliato a dadini. Dopo 4 minuti di
cottura alla stessa potenza, versate la panna mescolando bene. Dopo aver
salato e pepato, cuocete per altri 3 minuti a 650 Watt. Pochi istanti prima
di togliere dal microonde aggiungete il burro rimasto e l’aneto spezzettato.
Fate riposare 2 minuti circa prima di servire.

INGREDIENTI
Salmone fresco, 450 g
Patate, 600 g
Cipollotti, 250 g
Brodo vegetaleo brodo di pesce, 1,5 l
Panna fresca, 8,5 dl
Burro, 75 g
Aneto, 5 foglioline
Sale, pepe

Preparazione:

30 MIN.
Difficoltà:

Zuppa di fave fresche
Versate l’olio in un pirex, scaldatelo e fatevi soffriggere la cipolla tritata
finemente, passandolo al microonde per 2-3 minuti a 650 Watt. Tagliate in
modo grossolano il prosciutto crudo, che deve essere molto magro, e
spolverizzatelo di peperoncino. Appena la cipolla ha preso colore, unite i
pomodori, precedentemente spellati e tagliati a filetti, il prosciutto e le fave.
Coprite con acqua calda e fate cuocere per 8-10 minuti a 500 Watt,
aggiungendo, se occorre, altra acqua calda facendo però attenzione che la
zuppa rimanga, a fine cottura, piuttosto densa. Nel frattempo tagliate le
fette di pane a quadretti piuttosto grossi, tostateli e distribuiteli nelle 4
scodelle individuali. Quando le fave risultano cotte, aggiustate di sale e
macinate il pepe nero.
Lasciate insaporire per 3-4 minuti e quindi
distribuite la zuppa nelle scodelle. Servite subito.
INGREDIENTI
Fave fresche, 400 g
Prosciutto crudo magro, 50 g
Cipolla bianca grossa, 1
Pomodori maturi, 2
Pane casereccio, 4 fette
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Peperoncino piccante in polvere
Sale, pepe in grani

Preparazione:
20 MIN.

Difficoltà:

Crema di patate
Sbucciate le patate. Pulite e mondate le cipolle. Tritate quindi il tutto.
Sistemate il trito in un contenitore da microonde, aggiustando di sale,
insieme a 2 cucchiai d’acqua e il burro a fiocchetti. Coprite con della
pellicola trasparente bucherellata. Cuocete a 650 Watt per 10-12 minuti,
mescolando a metà cottura. Aggiungete il brodo e il latte, entrambi caldi.
Fate andare, sempre coperto, per altri 10-12 minuti abbassando la potenza a
500 Watt. Passate la crema al mixer e rimettetela nel microonde per 3-4
minuti a 500 Watt prima di servire.
INGREDIENTI
Patate, 3
Cipolle, 2
Brodo, 6 dl
Latte, 2 dl
Burro, 20 g
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Minestra di zucchine e bianchetti
Pulite, tagliate a dadini le zucchine e fatele cuocere in qualche cucchiaiata
d’olio assieme a 1 spicchio d’aglio, passandole al microonde per 5-6 minuti
a 500 Watt. Quindi togliete l’aglio, aggiungete 1 l d’acqua salata calda e
portate le zucchine a cottura facendo andare il forno per 6-7 minuti alla

stessa potenza. Intanto pulite i bianchetti e metteteli a marinare in una
ciotola dove avrete sbattuto l’uovo, mescolandoli con cura. Quando le
zucchine saranno cotte, unite nella loro acqua i capelli d’angelo e, dopo
aver mescolato, i bianchetti con l’uovo. Cuocete per 3 minuti, sempre a
500 Watt; mescolate e servite.
INGREDIENTI
Bianchetti, 200 g
Zucchine, 300 g
Capelli d’angelo, 150 g
Uovo, 1
Aglio, 1 spicchio
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Vellutata di lattuga
Tagliate la cipolla a dadini, e mettetela in un pirex con 1 cucchiaino d’olio e
poca acqua; fate assorbire quest’ultima e dorare la cipolla, passando il tutto
al microonde per 3-4 minuti a 650 Watt. Lavate e spezzettate la lattuga,
quindi versatela nel pirex cuocendo per pari tempo a 500 Watt e
mescolando con cura. Aggiungete la patata pulita e tagliata a tocchetti, il
sale e 6 dl d’acqua bollente. Fate cuocere per 10-12 minuti a 500 Watt.
Lasciate intiepidire e frullate per ottenere una crema densa. Insaporite, se

piace, con del peperoncino, versate a filo dell’olio extravergine d’oliva e
servite con crostini di pane caldi.
INGREDIENTI
Lattuga, 4 cespi
Cipolla molto grossa, 1
Patata piccola, 1
Olio extravergine d’oliva
Peperoncino rosso in polvere (facoltativo)
Sale

PER ACCOMPAGNARE:
Crostini di pane

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Zuppa di fagioli e carote

Pulite e mondate le carote, tagliandole a cubetti. Tagliate a fettine sottili lo
scalogno e unitelo alle carote e a metà dei fagioli lessati. Mettete tutto in
una pirofila, condite con un po’ d’olio, aggiustate di sale e insaporite con
una macinata di pepe. Infine ponete il rametto di rosmarino in una garza
ben legata e mettetela nel recipiente. Coprite e fate cuocere per 6-7 minuti
a 650 Watt. Unite il brodo e cuocete ancora per altri 10 minuti. Trascorso
il tempo, aggiungete il latte e l’aglio e continuate la cottura a 650 Watt per
12-14 minuti. Lasciate riposare per 3-4 minuti, quindi passate il tutto al
mixer fino a ottenere un crema liscia e omogenea. Unite i fagioli rimasti
alla crema e aggiustate di sale e di pepe. Servite la crema con le fette di
pane tostate.
INGREDIENTI
Fagioli lessati, 300 g
Carote, 600 g
Scalogno, 1
Brodo vegetale, 2 dl
Latte intero, 1,5 dl
Aglio, 1 spicchio
Rosmarino, 1 rametto
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe biancoin grani

PER ACCOMPAGNARE:
Pane, 4 fette

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Crema di farro, orzo e verdure
Pulite e tagliate a dadini patate, zucchine, carote e cipolla. Mettetele in una
pirofila da microonde e copritele con metà del brodo preriscaldato.
Cuocete per 12-13 minuti a 650 Watt. Versate il tutto nel mixer, fino a
ottenere una crema omogenea. Versate in altro recipiente da microonde il
farro e l’orzo, coprite con 5 dl d’acqua, salate e passate nel microonde per
12 minuti a 650 Watt, poi a 500 Watt per 14 minuti. A cottura ultimata,
scolate e unitevi la crema di verdure, il rimanente brodo e la panna. Fate
riposare 3-4 minuti. Aggiustate di sale e di pepe, e servite con del
parmigiano.
INGREDIENTI
Orzo perlato, 100 g
Farro, 100 g
Cipolla bianca, 1
Carote, 3
Zucchine, 2
Patate medie, 2
Panna liquida, 1 dl
Brodo, 1 l
Parmigiano grattugiato
Sale, pepe

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Zuppa di riso e carciofi

Pulite i carciofi togliendo le foglie esterne, spuntando il gambo e tagliando
le punte delle foglie; metteteli per 5 minuti a bagno con acqua acidulata con
un po’ di limone. Intanto mettete in un pirex 30 g di burro con la cipolla
tritata e passate al microonde per 2-3 minuti a 650 Watt. Aggiungete i
carciofi, scolati e tagliati a spicchi. Versatevi sopra il brodo già bollente e
fate cuocere il tutto per 2 minuti a 500 Watt. A questo punto, versate il
riso, aggiustate di sale, mescolate con un cucchiaio di legno e lasciate
cuocere per altri 16-18 minuti circa finché il riso risulta cotto al punto
giusto.
Mescolate in una zuppiera i 2 tuorli d’uovo con metà del
parmigiano grattugiato. Versate la zuppa di riso e carciofi, mescolate e
servitela calda, cosparsa di parmigiano e accompagnando con i crostini
passati al grill con il burro rimanente per 7-8 minuti.
INGREDIENTI
Riso Carnaroli, 200 g
Carciofi, 4
Cipolla, 1/2
Tuorli d’uovo, 2
Burro, 70 g
Parmigiano reggiano, 40 g
Brodo, 1,5 l
Limone
Sale

PER ACCOMPAGNARE:
Crostini di pane

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Minestrone colorato

Lavate le melanzane e i peperoni; tagliate le verdure in pezzi di media
grandezza. Lavate i pomodori, fateli a fettine e metteteli in un pirex con 2
cucchiai d’olio, un pizzico di zucchero e la cipolla tagliata molto fine; fate
cuocere nel microonde per 4-5 minuti a 500 Watt. Nel frattempo sbucciate
le patate e tagliatele a tocchetti di media grandezza. Unitele ai pomodori e
dopo 6 minuti aggiungete i peperoni e le melanzane. Aggiustate di sale e
coprite con 1/2 l di acqua bollente. Lasciate in forno per 8-10 minuti,
sempre a 500 Watt. Quando tutti gli ingredienti risultano ben cotti servite
il minestrone molto caldo, dopo averlo spolverizzato di basilico e
prezzemolo tritati.
INGREDIENTI
Melanzane, 3
Peperoni grandi (rosso, giallo, verde), 3
Patate medie, 2
Pomodori, 600 g
Cipolla media, 1
Basilico, q.b.
Prezzemolo, q.b.
Zucchero, 1 pizzico
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Sbucciare le cipolle

Per sbucciare le cipolle il microonde si dimostra di grande aiuto: per 80 g
basta meno di 1 minuto a 650 Watt. Una volta tolte dal forno si sfregano le
estremità fino a che la buccia non si stacca, cosa che avviene molto più
rapidamente rispetto a quando le si pelano a freddo.

Crema mille sapori
Lavate i peperoni, togliete loro i semi e spezzettateli. Lavate e mondate
carote, cipolle e sedano, riducendo anche queste a pezzettini. Sbucciate le
patate e tagliatele a cubetti. Versate tutto in un contenitore da microonde
insieme a un po’ d’olio aggiustando di sale. Coprite con della pellicola
trasparente, bucherellandola.
Cucinate a 650 Watt per 7-8 minuti
mescolando a metà cottura. Aggiungete a questo punto il brodo, che deve
essere bollente. Coprite con un coperchio e cuocete per altri 7-8 minuti alla
stessa potenza. Fate riposare un istante e poi passate tutto nel mixer, fino a
ottenere una crema omogenea, in cui amalgamerete la panna.
Fate
riposare 2 minuti prima di servire accompagnando con crostini abbrustoliti
e un trito di basilico.
INGREDIENTI
Peperoni, 600 g
Panna, 2 dl
Patate, 2
Carote, 2
Cipolle piccole, 2
Sedano, 2 coste
Brodo, 8 dl
Olio extravergine d’oliva
Sale

PER ACCOMPAGNARE:
Crostini di pane
Basilico, 1 ciuffetto

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Zuppa di rucola e crescione
Lavate e tritate la rucola e il crescione. Mondate il porro e tritate solo la
parte bianca più tenera. Sbucciate le patate e tagliatele a dadini. Ponete
tutto in un contenitore adatto con 2 dl d’acqua bollente, coprite e cuocete
per 6-7 minuti a 650 Watt. Mescolate, salate e pepate, e cuocete per pari
tempo.
Passate il tutto al mixer fino a ottenere una crema liscia e
omogenea. Aggiungeteci altri 5 dl d’acqua bollente e terminate la cottura
per altri 5 minuti, alla stessa potenza. Unite infine il prezzemolo tritato e
la panna. Lasciate riposare almeno 2 minuti dopo aver ben mescolato e
servite.
INGREDIENTI
Rucola, 1 mazzetto
Crescione, 1 mazzetto
Prezzemolo, 1 ciuffo
Porro, 1
Patate, 300 g
Panna, 4 cucchiai
Sale, pepe biancoin grani

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Minestra di farro con fiori e zucchine

Tagliate finemente la cipolla e l’aglio, poneteli in un pirex e passateli con
l’olio al microonde a 650 Watt per 2-3 minuti. Aggiungete i fiori di zucca
tagliati in quattro, le zucchine tagliate a rondelle sottili, bagnate con il vino
bianco e cuocete per 7-8 minuti a 500 Watt. Quando una parte del vino
risulta evaporata, versate nel pirex il brodo e il farro precedentemente
lavato e lasciato in ammollo per una notte, se necessario. Cuocete per 3540 minuti a 500 Watt, controllando ogni tanto se sia necessario aggiungere
altro brodo e il grado di cottura del farro. Terminata la cottura, aggiungete
il pecorino grattugiato e il pepe macinato di fresco. Versate la minestra in
piatti singoli, tenuti possibilmente in caldo, e decorate con le foglioline di
menta.
INGREDIENTI
Farro, 320 g
Zucchine, 2
Fiori di zucca, 8
Cipolla, 1/2
Aglio, 2 spicchi
Pecorino grattugiato, 50 g
Olio extravergine d’oliva, 1 dl
Vino bianco, 1 bicchiere
Brodo di carne, 1/2 l
Pepe in grani

PER GUARNIRE:
Menta, 8 foglie

Preparazione:
55 MIN.
Difficoltà:

Zuppa di bietola e carciofi

Tritate lo scalogno. Lavate la bietola ed eliminate la parte del gambo più
fibrosa. Pulite i carciofi mondandoli delle foglie più dure e delle spine.
Tagliateli a metà, eliminate la peluria interna e fateli a fettine sottili.
Metteteli in un contenitore a bordi alti, unite il trito di scalogno, 2 cucchiai
d’olio e 1 dl d’acqua. Coprite il recipiente e fate cuocere nel forno a 650
Watt per 5-6 minuti. Aprite e mescolate i carciofi, poi continuate la
cottura per altri 6 minuti. Tagliate la bietola grossolanamente e unitela al
brodo rimanente e ai carciofi. Continuate la cottura per 10-15 minuti a
500 Watt. Mettete la robiola in un piatto e conditela con 1 cucchiaino di
un trito ottenuto con rosmarino, maggiorana, timo; aggiustate poi di sale e
di pepe. Ultimata la cottura della zuppa, aggiustatela di sale e distribuitela
nei piatti fondi. Aiutandovi con 2 cucchiai formate dei piccoli gnocchetti
di robiola che porrete sopra la zuppa calda. Servitela con fettine di pane
tostato. Strofinate, se gradito, con l’aglio.
INGREDIENTI
Bietola, 400 g
Scalogno, 1
Carciofi, 3
Brodo vegetale, 5 dl
Olio extravergine d’oliva
Robiola, 200 g
Rosmarino, q.b.
Maggiorana, q.b.
Timo, q.b.
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Pane, 4 fette
Aglio, 1 spicchio (facoltativo)

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Minestra di verdure al timo
Pulite la cipolla e tagliatela finemente. Lavate e tagliate le carote, i finocchi
e le patate a dadini. Sistemate tutto in un contenitore di pirex, condite con
olio, sale, pepe e una spolverata di timo. Coprite e cucinate per 8-10 minuti
a 650 Watt. Aggiungete 5 dl d’acqua bollente. Salate e aggiungete il
concentrato di pomodoro. Cuocete per altri 10-12 minuti a 650 Watt,
mescolando di tanto in tanto. Servite la zuppa calda con crostini di pane.

INGREDIENTI
Cipolla, 1
Carote, 3
Finocchi, 2
Patate, 3
Concentrato di pomodoro, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva
Timo fresco o secco
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Crostini di pane

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Crema di pomodoro
Schiacciate l’aglio; tagliate a fettine molto fini la cipolla, il sedano rapa, la
carota e gli scalogni. Fate sciogliere nel microonde il burro per 1 minuto a
500 Watt. Poi unitevi il trito di verdure, 1 bicchiere di brodo e cuocete per
4-5 minuti a 650 Watt. A questo punto aggiungete l’arrosto di vitello e il
prosciutto crudo tagliati a cubetti e cuocete per 3-4 minuti a 500 Watt.
Spellate i pomodori; tagliateli quindi a filetti e versateli nel pirex. Cuocete
per 3 minuti alla stessa potenza. Aggiungete il prezzemolo e le foglie di
basilico lasciando insaporire per 1 minuto a 500 Watt. Versatevi metà del
brodo caldo e, aggiustando di sale, cuocete per 5 minuti a 650 Watt.
Scolate gli ingredienti, tenendo però da parte il brodo, e passate il tutto al
mixer fino a ottenere una crema densa.
Unitela al brodo di cottura
mescolando con cura e, un po’ alla volta, allungatelo con la seconda metà di
brodo. Cuocete per altri 5 minuti, sempre a 650 Watt; se serve aggiustate
di sale, mescolate e servite la crema calda. Potete accompagnare con fette
di pane abbrustolite.
INGREDIENTI
Pomodori da sugo maturi, 500 g
Arrosto di vitello cotto, 100 g
Prosciutto crudo, 100 g
Sedano rapa, 100 g
Cipolla bianca media, 1
Aglio, 1 spicchio
Carota media, 1
Scalogni, 2
Burro, 50 g
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Basilico, 8 foglie

Brodo vegetale, 7,5 dl
Sale

PER ACCOMPAGNARE:
Pane, 4 fette (facoltative)

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Vellutata di scalogni e asparagi

Pulite bene gli asparagi; tagliate i gambi a rondelle di circa 2,5 cm di
lunghezza e cuocete le punte al microonde, disponendole possibilmente a
corona, con 1/2 bicchiere d’acqua a 500 Watt per 6-8 minuti. Pulite quindi
gli scalogni e i porri; tritateli finemente, metteteli in un pirex con l’olio,
passandoli nel microonde per 2-3 minuti, a 650 Watt, mescolando almeno 2
volte. Aggiungete i gambi degli asparagi e 8,5 dl d’acqua bollente; salate,
pepate e fate cuocere 8 minuti a 500 Watt, finché gli asparagi diventano
teneri. Lasciate intiepidire il composto e poi frullate il tutto al mixer,
aggiungendo il grana padano così da ottenere una crema abbastanza densa.
Aggiungete le punte degli asparagi e fate raffreddare in frigorifero per
almeno 6 ore. Al momento di servire aggiungete circa 3,5 dl d’acqua
molto fredda, aggiustate di sale e di pepe, passate un filo d’olio e decorate
con foglie di prezzemolo.
INGREDIENTI
Asparagi, 800 g
Scalogni, 2
Porri, 150 g
Grana padano grattugiato, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale, pepe

PER GUARNIRE:
Prezzemolo, 1 ciuffetto

Preparazione:
25 MIN. + 6 H
Difficoltà:

Vellutata di sedano rapa

Pulite il sedano rapa e le carote; tagliateli a tocchetti. Sbucciate le patate e
tagliate anche queste a tocchetti. In una pentola adatta al microonde fate
appassire lo scalogno con un po’ d’olio e un 1 cucchiaio d’acqua, per 2-3
minuti a 650 Watt. Aggiungete il latte, il brodo, le verdure e un trito di
rosmarino, facendo andare per 20 minuti a 500 Watt. Quando le verdure
risulteranno cotte, passatele al mixer fino a ottenere una crema liscia e
omogenea. Servite la vellutata di sedano rapa con una spolverata di pepe
bianco e un filo d’olio crudo.
INGREDIENTI
Sedano rapa, 200 g
Carote medie, 2
Patate, 2
Brodo vegetale, 2,5 dl
Latte intero, 2,5 dl
Scalogno, 1
Olio extravergine d’oliva
Rosmarino, 1 rametto
Sale, pepe bianco in grani

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Crema di bietole
Pelate e tritate finemente la cipolla. Rosolatela in un recipiente coperto, per
2-3 minuti a 650 Watt. Unite le bietole e 1 dl d’acqua e fate cuocere per 3
minuti abbassando la potenza a 500 Watt. Aggiungete il brodo caldo,
coprite e continuate la cottura per altri 5 minuti. Stemperate la maizena

nel latte, unitelo alla crema e cuocete per 6 minuti senza coperchio, sempre
a 650 Watt.
INGREDIENTI
Bietole, 300 g
Cipolla, 1
Brodo vegetale, 5 dl
Latte, 2,5 dl
Maizena, 2 cucchiai

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

“Per chi suona la campana”
Quando un cibo richiede di essere mescolato più volte durante la cottura al
microonde, potete programmare il timer a intervalli regolari, e secondo
necessità, così che vi rammenti di eseguire questa importante operazione.

Zuppa di lenticchie con pollo
Lasciate a bagno per una notte le lenticchie in abbondante acqua fredda.
Scolatele e lessatele nel microonde a 500 Watt per 20-25 minuti con 5 dl
d’acqua, calcolando il tempo da quando l’acqua bolle e finché risulteranno
morbide, ma non disfatte. Salate solo a fine cottura e passate 3/4 delle

lenticchie al setaccio. In un pirex, fate rosolare nell’olio la cipolla tritata
finemente e la pancetta passando il tutto nel microonde per 2-3 minuti a 650
Watt. Insaporite poi con l’alloro, il timo e metà del prezzemolo. Unite
quindi il petto di pollo e cuocete per 8-10 minuti a 500 Watt, aggiungendo
dopo 2 minuti 1/2 bicchiere di brodo caldo. Versate il brodo restante, che
deve essere bollente, e il passato di lenticchie. Lasciate cuocere per circa 810 minuti a 500 Watt. Regolate di sale e pepe macinato al momento e
aggiungete per ultime le lenticchie intere. Versate la zuppa in 4 scodelle,
dove avrete disposto il pane abbrustolito, e spolverizzate con il prezzemolo
rimasto e, se si gradisce, con il parmigiano reggiano.
INGREDIENTI
Lenticchie, 250 g
Petto di pollo macinato, 300 g
Pancetta macinata, 50 g
Cipolla, 1
Prezzemolo tritato, 1 manciata
Alloro, 1 foglia
Timo, 1 rametto
Brodo di pollo, 1,5 l
Parmigiano grattugiato (facoltativo)
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale, pepe in grani

PER ACCOMPAGNARE:
Pane, 4 fette

Preparazione:
50 MIN.
Difficoltà:

Vellutata di carote

Sbucciate e tritate la cipolla; fatela cuocere per 2-3 minuti a 650 Watt con 1
cucchiaio d’olio.
Pelate e tritate le carote.
Unitele alla cipolla e
aggiungete il restante olio e 1,5 dl d’acqua. Fate cuocere senza coperchio
per 12-14 minuti alla stessa potenza. Unite il brodo vegetale, che deve
essere caldo, e passate tutto al mixer fino a ottenere una crema liscia e
omogenea. Aggiungete la panna fresca liquida, 1 pizzico di noce moscata,
1 di sale e 1 di pepe. Coprite e fate cuocere per altri 6 minuti a 650 Watt.
INGREDIENTI
Carote, 500 g
Cipolla, 1
Acqua, 150 ml
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Brodo vegetale, 5 dl
Panna fresca, 1 dl
Noce moscata, 1 pizzico
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

La cottura delle carote
La cottura delle carote varia molto in base alla grandezza dell’ortaggio. Se
piccole, potete anche cuocerle intere; altrimenti è bene tagliarle a tocchetti
o rondelle, e farle cuocere con 3 cucchiai d’acqua per 5-7 minuti a 650
Watt (per 200 g di verdura) mescolando almeno 2-3 volte. Lasciatele poi
riposare 3 minuti prima di servire.

Crema dolce di pomodori
Tritate finemente la cipolla e soffriggetela nell’olio, per 2-3 minuti a 650
Watt. Sgocciolate i pomodori pelati e aggiungeteli al soffritto, insieme al
timo sbriciolato, allo zucchero, a 1 pizzico di sale e a 1 di pepe. Mescolate
e coprite, poi fate cuocere per 7-8 minuti a 650 Watt. Allungate con un
po’ d’acqua calda e fate andare per altri 4-5 minuti a 500 Watt.
Aggiungete quindi la panna e passate il tutto al mixer, fino a ottenere una
crema liscia e omogenea. Guarnite con foglie di basilico.
INGREDIENTI
Pomodori pelati, 800 g
Cipolla, 1
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Panna da cucina, 1 cucchiaio
Zucchero, 1 cucchiaino
Timo, 1 rametto
Sale, pepe

PER GUARNIRE:
Basilico, alcune foglie

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Minestra di broccoli e cavolfiore

Lavate, asciugate e tagliate in cimette i broccoli e il cavolfiore; pelate le
patate e tagliatele a dadi. Mettete l’olio in una pentola da microonde e fate
andare, con 1 bicchiere d’acqua, i broccoli e il cavolfiore per 10 minuti a
500 Watt; poi aggiungete il brodo bollente e le patate. Fate cuocere, con
coperchio, per 10-12 minuti a 500 Watt. Amalgamate il tuorlo d’uovo con
la panna, unite un pizzico di sale, mescolate bene e aggiungete la crema alla
minestra scaldandola, sempre alla stessa potenza, per 2-3 minuti ma senza
che arrivi a bollire. Aromatizzate con la noce moscata e il timo. Servite
decorando con le foglioline di menta.
INGREDIENTI
Broccoli, 300 g
Cavolfiore, 1/2
Patate, 500 g
Tuorlo d’uovo, 1
Panna da cucina, 5 dl
Brodo vegetale, 1,25 l
Olio extravergine d’oliva, 3-4 cucchiai
Timo, 1/2 cucchiaino
Noce moscata
Sale

PER GUARNIRE:
Menta, 1 ciuffetto

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Minestra di fagiolini

Pulite i fagiolini, togliendo anche gli eventuali fili, e tagliateli in pezzetti di
circa 2 cm. Portate intanto a ebollizione sul fornello normale il brodo, e
aggiungetevi un trito d’aglio, erbe aromatiche e lardo. Aggiungete al
brodo i fagiolini e versate il tutto in un contenitore da microonde. Fate
cuocere a 650 Watt per 8-10 minuti, fino a quando i fagiolini risultano
molto teneri. A questo punto, salate e fate stufare ancora per 5-6 minuti.
Servite caldo accompagnando la minestra con il pane tostato.
INGREDIENTI
Fagiolini, 300 g
Brodo vegetale o di carne, 1,5 l
Lardo, 100 g
Aglio, 3 spicchi
Alloro, 1 foglia
Salvia, 6-8 foglie
Cerfoglio, 1 cucchiaino
Sale

PER ACCOMPAGNARE:
Pane in cassetta, 8 fette

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Sbucciare l’aglio
Anche questa operazione è facilitata dall’impiego del microonde. Ponete 3
spicchi d’aglio nel forno a 650 Watt per 20-30 secondi. Toglieteli dal forno,

schiacciateli con le dita a un’estremità e procedete a sbucciarli.

Primi piatti

Sommario
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Spaghetti con il sugo di seppie
Ruote con porcini
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Farfalle con salsa di zucca

Bucatini di mare
Trenette con calamaretti
Maccheroncini tonno e piselli
Maccheroni rustici
Spaghetti al sugo di manzo
Pappardelle con sarde e finocchio
Farfalle mediterranee
Spaghettini alle alici
Pennette trevigiane
Spaghetti del bosco
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Bavette acciughe e fontina
Fusilli con salmone e zucchine
Farfalle con broccoli e olive
Fusilli cremosi
Linguine con scampi e limone
Vermicelli ai porri
Ravioli rosa
Tagliatelle al coniglio
Penne al pesce spada
Spaghetti con calamari
Vermicelli gustosi alle cozze
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Tagliatelle con salsiccia
Reginette ai carciofi
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Tagliatelle agli scampi in salsa
Soffriggete per 1 minuto a 650 Watt lo scalogno tritato insieme al burro.
Aggiungete gli scampi puliti e interi e fate andare per 5 minuti a 500 Watt
bagnando con il vino bianco. Sgusciate gli scampi cotti. Frullate metà
degli scampi e mettete il composto ottenuto in una terrina adatta al
microonde.
Aggiungete il mascarpone, un po’ di sale e di pepe,
amalgamate bene e cuocete per 2-3 minuti a 250 Watt. Scolate intanto la
pasta, cotta nel modo tradizionale, e versatela nella terrina. Unite il resto
degli scampi, il prezzemolo tritato, mescolate bene e guarnite con pepe rosa
in grani (foto della ricetta alle pagine precedenti).
INGREDIENTI
Tagliatelle fresche, 350 g
Scampi, 500 g
Mascarpone fresco, 200 g
Vino bianco secco, 3 cucchiai
Scalogno, 1
Burro, 1 noce
Prezzemolo tritato, 2 cucchiai
Sale, pepe

PER GUARNIRE:
Pepe rosa in grani

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Spaghetti con il sugo di seppie
Pulite le seppie ed eliminate le parti ossee. Fate un battuto con la mollica
di pane, il prezzemolo e lo spicchio d’aglio, unitevi i tentacoli tritati ben
fini, conditelo con olio, sale e pepe e con questo riempite il sacco delle
seppie chiudendo bene l’apertura. Tritate 1 cipolla, soffriggetela in un
tegame adatto con 2–3 cucchiai d’olio a 650 Watt. Aggiungete le seppie e
conditele con sale e pepe. Cuocetele per 5–6 minuti girandole 1 volta.
Unitevi il sugo di pomodoro, diluito in 1 bicchiere d’acqua, e fate andare a
500 Watt per 40–50 minuti, coprendo il contenitore e aggiungendo ogni
tanto dell’acqua, se necessario. Verso la fine del tempo previsto, provate a
bucare le seppie con uno stecchino: se entra bene sono cotte. Fate in modo
che il sugo a fine cottura basti per condire bene gli spaghetti cotti, nel
frattempo, in modo tradizionale.
INGREDIENTI
Spaghetti, 400 g
Seppie, 3 (in totale 550 g circa)
Mollica di pane, 80 g
Prezzemolo, 1 ciuffo
Aglio, 1 spicchio
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Cipolla, 1
Sugo o conserva di pomodoro, 160 g
Sale, pepe

Preparazione:
55 MIN.
Difficoltà:

Ruote con porcini

Mettete un po’ d’olio in una pirofila e fate rosolare nel forno per 3 minuti, a
500 Watt, gli spicchi d’aglio schiacciati e la cipolla tritata. Quando la
cipolla sarà imbiondita, togliete l’aglio e unite i funghi puliti e tagliati a
fettine sottili, il prezzemolo tritato e fate cuocere ancora per 4–5 minuti a
650 Watt. Lasciate riposare per 2 minuti, salate e pepate. Cuocete le
ruote al dente, scolatele e unitele ai funghi. Ammorbidite lo stracchino
tagliato a pezzi nel microonde per 1–2 minuti a 200 Watt con 1 cucchiaio di
latte. Amalgamatelo alla pasta e funghi con un filo d’olio. Servite la pasta
molto calda.

INGREDIENTI
Ruote, 400 g
Porcini sodi, 400 g
Stracchino, 100 g
Cipolla piccola, 1
Aglio, 2 spicchi
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Latte, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
15 MIN.

Difficoltà:

Conchiglie dell’ortolano
Lavate le zucchine e tagliatele a striscioline lunghe e sottili. Ponetele in
una pirofila con il battuto di aromi, 1 mestolo d’acqua, sale e pepe;
cuocetele coperte a 650 Watt per 10–12 minuti mescolando due volte.
Lessate al dente le conchiglie, scolatele e unitele alle zucchine. Coprite la
pirofila e cuocete ancora per 2–3 minuti a 650 Watt. Spegnete e lasciate
riposare per 2 minuti. Condite con abbondante olio crudo e servite con
parmigiano a parte.
INGREDIENTI
Conchiglie, 350 g
Zucchine, 500 g
Trito aromatico (aglio, basilico, menta, origano, prezzemolo, sedano), 2 cucchiai
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Parmigiano grattugiato

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Farfalle con salsa di zucca
Pulite la zucca da buccia e semi e tagliatela a tocchettini; mondate le cipolle
e affettatele finemente. Mettete in un tegame entrambe le verdure con un
po’ d’olio e 1 bicchiere d’acqua. Lasciatele stufare a 500 Watt per 16–18
minuti.
Non appena la zucca sarà ben cotta, schiacciatela con una
forchetta, condite con sale e pepe e bagnate con il vino. Fate andare per 8–
10 minuti a 500 Watt, controllando a metà cottura che il sugo non si addensi
troppo. Cuocete la pasta e conditela con il sugo di zucca e i formaggi,
mescolando bene il tutto prima di portare in tavola.
INGREDIENTI
Farfalle, 350 g
Zucca gialla (meglio il tipo bernoccoluta), 500 g
Cipolle, 500 g
Parmigiano grattugiato, 50 g
Pecorino grattugiato, 50 g
Vino bianco secco, 1/2 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Bucatini di mare
Tritate le olive e le acciughe; scolate e sminuzzate il tonno. Metteteli
quindi in un recipiente adatto con la salsa di pomodoro e fate cuocere
coperto a 650 Watt per 4–5 minuti. Aggiungete le uova sode sminuzzate,
sale, pepe, le foglie di basilico, anch’esse sminuzzate, e passate ancora in
forno per poco meno di 2 minuti a 500 Watt. Nel frattempo portate
l’acqua a ebollizione, salatela e versatevi i bucatini, cuocendoli nel modo
tradizionale. Quando sono pronti, scolateli, versateli nel recipiente del sugo
e aggiungete il burro. Infine mescolate accuratamente e portate in tavola,
servendo a parte il parmigiano grattugiato.
INGREDIENTI
Bucatini, 300 g
Salsa di pomodoro, 250 g

Tonno sottolio, 150 g
Acciughe diliscate, 8
Olive nere, 80 g
Uova sode, 2
Foglie di basilico, q.b.
Parmigiano grattugiato, 100 g
Burro, 20 g
Sale, pepe

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Trenette con calamaretti
Lavate molto bene i calamaretti e quindi tagliateli a pezzetti. Metteteli in
un tegame con l’aglio e l’olio, salate leggermente, coprite e cuocete a 650
Watt per 5–6 minuti. Scoperchiate, bagnate con il vino bianco secco e
lasciatelo evaporare per 5–6 minuti abbassando la potenza a 500 Watt.
Unite il trito di prezzemolo, salate, pepate, eliminate l’aglio e cuocete
ancora per 3–4 minuti a recipiente coperto e alla stessa potenza. Lasciate
riposare i calamaretti per 4–5 minuti. Nel frattempo lessate le trenette in
abbondante acqua salata, scolatele e conditele con il sugo aggiungendo un
filo d’olio crudo.
INGREDIENTI
Trenette, 320 g
Calamaretti puliti, 600 g
Vino bianco secco, 50 g
Olio extravergine d’oliva, 25 g
Aglio, 1 spicchio

Prezzemolo tritato, q.b.
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Dal frigo al forno
È consigliabile, per avere poi una cottura ottimale, non lasciare il cibo tolto
dal frigorifero a temperatura ambiente, ma passarlo direttamente nel
microonde.

Maccheroncini tonno e piselli
Pulite e tritate la cipolla, versatela in un recipiente di pirex, aggiungetevi
l’olio, un paio di cucchiai d’acqua e i piselli. Coprite il recipiente e fate
cuocere in forno a 500 Watt per 8 minuti, mescolando a metà cottura.
Aggiungete quindi i pomodori sbucciati e tritati e il tonno sgocciolato e
spezzettato. Aggiustate di sale, coprite e infornate per altri 3–4 minuti alla
stessa potenza, mescolando nuovamente a metà cottura.
Cuocete i
maccheroncini al dente, scolateli e versateli nel recipiente del sugo di
tonno: servite guarnendo con foglie fresche di basilico.
INGREDIENTI
Maccheroncini, 350 g

Tonno sottolio, 150 g
Piselli sgusciati, 200 g
Pomodori maturi, 2
Cipolla, 1/4
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale

PER GUARNIRE:
Basilico fresco, qualche foglia

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Maccheroni rustici

Tritate la pancetta e l’aglio e poneteli in un recipiente di pirex, aggiungendo
l’olio, un pezzetto di peperoncino e la polpa di pomodoro tritata. Coprite e
mettete in forno a 650 Watt per 8–10 minuti, mescolando a metà cottura.
Fate quindi riposare in forno per 1 minuto. Nel frattempo cuocete la pasta.
Quando è pronta, scolatela, versatela in una terrina e conditela con il sugo
alla pancetta.
INGREDIENTI
Maccheroni, 350 g
Polpa di pomodoro tritata, 300 g
Pancetta affumicata, 100 g
Aglio, 2 spicchi
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Peperoncino rosso, 1 pezzetto
Sale

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Pasta corta
Se voleste cimentarvi nella cottura della pasta al microonde – cosa
sconsigliata, dato che i tempi risultano maggiori rispetto a quelli della
cottura tradizionale – per i formati corti, come i maccheroni, procedete
così: versate acqua bollente sui maccheroni (200 g circa) fino a coprirli,
mescolate e cuoceteli per 7–9 minuti a 650 Watt, mescolandoli una volta.
Poi lasciate riposare 3 minuti e scolateli.

Spaghetti al sugo di manzo
Lavate i capperi in acqua fredda e spremeteli; sfogliate il prezzemolo e
lavatelo. Mettete nel microonde i pomodori per 3–4 minuti a 650 Watt.
Toglieteli e tuffateli in acqua fredda per pelarli facilmente; poi privateli
anche dei semi e passateli al passaverdure. Tagliate quindi la carne in
strisce sottili. Versate l’olio in un contenitore adatto, schiacciatevi l’aglio
e lasciatelo imbiondire 1–2 minuti alla stessa potenza: quando comincia a
prendere colore, eliminatelo. Versate nel tegame la carne e fate andare 2–3
minuti.
Unitevi i pomodori passati e fate andare 20 minuti circa,
mescolando ogni 5 minuti e controllando che non si asciughi troppo.
Aggiungete i capperi, 1 pizzico d’origano, il peperoncino tritato e delle
foglie di prezzemolo, salate e proseguite la cottura per altri 15 minuti a 500
Watt, aggiungendo se necessario poca acqua e mescolando ogni tanto. Nel
frattempo cuocete gli spaghetti al dente, scolateli, trasferiteli in una
zuppiera e conditeli con la salsa, il parmigiano grattugiato e alcune foglie di
prezzemolo.
INGREDIENTI
Spaghetti, 400 g
Carne di manzo, 350 g
Pomodori maturi e sodi, 3
Capperi sottosale, 1 cucchiaino
Aglio, 2 spicchi
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Origano, 1 pizzico
Peperoncino rosso, 1
Parmigiano grattugiato, 5 cucchiai
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Pappardelle con sarde e finocchio
Pulite le sarde aprendole e diliscandole; lavatele e lasciatele asciugare su un
canovaccio.
Fate andare gli spicchi d’aglio schiacciati in qualche
cucchiaio d’olio per 1–2 minuti a 650 Watt. Non appena avranno preso
colore levateli, mettendo a cottura le sarde per 6 minuti a 500 Watt,
girandole a metà cottura. Cuocete i cuori di finocchio tagliati a spicchi
con 1/2 bicchiere d’acqua per 5 minuti a 500 Watt. Uniteli alle sarde con
l’uva passa, lasciata ammollare in acqua tiepida, i pinoli, 1 cucchiaio di
prezzemolo tritato e 1 cucchiaio di pangrattato, sale e un po’ di
peperoncino. Lasciate insaporire il sugo per 2–3 minuti a 500 Watt.
Togliete le sarde dalla pirofila e tenetele da parte. Lessate le pappardelle al
dente in abbondante acqua salata; conditele con il sugo e servite guarnendo
con le sarde intere e una spolverata di prezzemolo tritato.
INGREDIENTI
Pappardelle, 300 g
Sarde, 250 g
Cuori di finocchio, 150 g
Aglio, 2 spicchi
Uva passa, 1 cucchiaio
Pinoli, 1 cucchiaio
Prezzemolo tritato, 2 cucchiai
Pangrattato, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva
Peperoncino
Sale

Preparazione:

20 MIN.
Difficoltà:

Farfalle mediterranee
Mentre portate a cottura al dente le farfalle, mescolate in una terrina la
passata di pomodoro, le acciughe tagliuzzate, il taleggio tagliato a dadini, le
olive spezzettate, il tonno sbriciolato, le foglie di basilico grossolanamente
tritate, sale e pepe. Scolate la pasta e unitela agli ingredienti, con 4
cucchiai d’olio, mescolando con cura. Preparate 4 fogli di carta da forno
adatta al microonde e all’interno distribuite le farfalle condite. Avvolgete la
carta in modo da formare dei cartocci ben chiusi. Metteteli nel forno
disponendoli a cerchio e cuoceteli a 650 Watt per 4 minuti. Lasciate
riposare altri 2 minuti e servite.
INGREDIENTI
Farfalle, 350 g
Taleggio, 120 g
Tonno sottolio, 100 g
Olive farcite, 12
Acciughe sottolio, 4
Passata di pomodoro, 1/2 bicchiere
Basilico, 8 foglie
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Spaghettini alle alici

In una teglia rotonda bassa e non troppo larga, versate l’olio, lo spicchio
d’aglio e il peperoncino. Cuocete per 2–3 minuti a 650 Watt. Eliminate
poi l’aglio e il peperoncino e aggiungete i pomodori, precedentemente
tagliati a pezzettini, le alici spezzettate, i capperi ben sciacquati e le olive.
Mescolate bene e fate andare alla stessa potenza per 7–8 minuti. Salate a
fine cottura. Nel frattempo lessate gli spaghettini, scolateli al dente e
conditeli con la salsa e un trito di prezzemolo.
INGREDIENTI
Spaghettini, 320 g
Pomodori, 400 g
Olive verdi snocciolate, 50 g
Olio extravergine d’oliva, 40 g
Filetti di alici, 2
Aglio, 1 spicchio
Peperoncino, 1 pezzetto
Capperi, 1 cucchiaio
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaino
Sale

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Pasta lunga
Analogamente ai formati corti, anche la pasta lunga – come spaghetti,
tagliatelle, bucatini, tagliolini, trenette ecc. – cuoce prima e meglio secondo
le procedure tradizionali. Nel caso, mettete per esempio 200 g circa di

spaghetti in un recipiente da microonde immersi in acqua bollente, e
cuoceteli a 650 Watt per 7–9 minuti, mescolandoli una volta. Lasciateli poi
riposare 5 minuti, scolate e condite.

Pennette trevigiane
In un recipiente dalle pareti basse, adatto al microonde, mettete l’olio
insieme con i cipollotti mondati, asciugati e tagliati a fettine sottili.
Passate in forno per 2 minuti a recipiente coperto a 650 Watt. Unitevi le
foglie di radicchio trevigiano, lavate e tagliate in 4 parti nel senso della
lunghezza. Incoperchiate il tutto e infornate a 500 Watt per 6 minuti.
Fate cuocere le pennette al dente in abbondante acqua salata, scolatele e
versate la pasta nel recipiente di cottura della trevigiana.
Mescolate
insieme il formaggio, regolate di sale e lasciate insaporire a recipiente
scoperto per 1 minuto a 650 Watt. Spegnete il forno e fate riposare la
preparazione per 2 minuti prima di servirla.
INGREDIENTI
Pennette rigate, 320 g
Radicchio trevigiano, 150 g
Asiago stagionato grattugiato, 40 g
Cipollotti, 2
Olio extravergine d’oliva, 3 cucchiai
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Spaghetti del bosco

Pulite la cipolla e l’aglio e tritateli finemente. Tagliate il prosciutto a dadini.
Pulite i funghi, lavateli in acqua corrente, asciugateli e tagliateli a fettine,
lasciando interi quelli piccoli. Versate tutti gli ingredienti in un tegame
adatto al microonde e piuttosto capiente, aggiungete il brodo e mettete nel
forno a 650 Watt per 6–7 minuti. Aggiungete poi il sedano tritato, la salsa
di pomodoro, un po’ di origano, sale e pepe. Mescolate e rimettete in
forno ancora per 3 minuti circa alla stessa potenza; quindi unite il burro
facendolo sciogliere nel sugo caldo. Cuocete nel frattempo gli spaghetti
nel modo tradizionale. Scolateli e versateli nel recipiente del condimento.
Aspettate 2 minuti. Mescolate e portate in tavola accompagnando con il
parmigiano.
INGREDIENTI
Spaghetti, 300 g
Prosciutto cotto, 1 fetta da 120 g
Champignon, 200 g
Salsa di pomodoro, 100 g
Cipolla, 1/2
Gambo di sedano, 1
Aglio, 1 spicchio
Origano, 1/2 cucchiaino
Brodo di pollo, 2 dl
Parmigiano grattugiato, 80 g
Burro, 50 g
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Penne alla nuorese
Pelate le patate e tagliatele a cubetti; mettetele a cuocere per 9–10 minuti a
650 Watt con 1/2 bicchiere d’acqua salata. Nel frattempo cuocete le penne
molto al dente e nel modo tradizionale. Rosolate in poco olio le cipolle
finemente affettate per 2–3 minuti alla stessa potenza. Versate le cipolle e
le penne nel contenitore di cottura delle patate mescolando bene. Fate
andare nel microonde per 3–4 minuti. Lasciate riposare 2 minuti e servite
con il pecorino grattugiato.

INGREDIENTI
Penne, 400 g
Patate, 400 g
Cipolle, 3
Pecorino grattugiato, 3 cucchiai
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Gnocchi classici
Dopo aver lavato le patate, bucate la buccia con una forchetta, disponetele a
corona nel contenitore e fatele lessare in poca acqua per 10–12 minuti a 650
Watt. Scolatele e sbucciatele mentre sono ancora calde. Passatele nello
schiacciapatate; in una terrina unite il purè con le uova e un po’ di farina per
legare il composto; salate e lavorate fino a ottenere un impasto morbido e
compatto. Formate poi tanti rotolini di medio spessore e tagliateli a
pezzetti di circa 3 cm; con i rebbi della forchetta segnate le righe tipiche
degli gnocchi. Cucinateli nel modo tradizionale. Nel frattempo fate
sciogliere nel microonde il burro con la salvia per 1–2 minuti a 500 Watt.
Condite gli gnocchi, insaporiteli con il parmigiano e serviteli caldi.
INGREDIENTI
Patate da purè, 800 g
Uova, 2
Farina, q.b.
Burro, 60 g
Salvia, 2 rametti
Parmigiano grattugiato
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Bavette acciughe e fontina

Pulite molto bene le acciughe, quindi mettetele in un tegame capiente e
adatto per la cottura a microonde e fatele andare per 5–6 minuti a 500 Watt.
Tagliate a pezzettini la fontina. Sbattete in una terrina i tuorli e il
formaggio, e lasciate riposare il composto per qualche tempo.
Nel
frattempo fate sciogliere il burro nel forno per 1 minuto circa alla stessa
potenza.
Aggiungetevi le acciughe spezzettate e il misto di uova e
formaggio mescolando bene e coprendo il recipiente. Cuocete al dente le
bavette, scolatele e riversatele nel tegame della salsa.
Passate nel
microonde a 500 Watt per 1 minuto circa, rigirando una volta. Portate in
tavola dopo aver cosparso di pepe macinato.
INGREDIENTI
Bavette, 400 g
Acciughe fresche, 200 g
Fontina, 100 g
Tuorli, 3
Burro, 20 g
Sale, pepe in grani

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Fusilli con salmone e zucchine
Sbucciate la cipolla, lavatela e affettatela molto sottile. Lavate il salmone,
tagliatelo a pezzettini e mettetelo in un pirex, cucinandolo con un po’ d’olio
per 2–3 minuti alla potenza di 500 Watt. Mescolate con delicatezza almeno
una volta. In un recipiente adatto mettete l’olio e la cipolla, aggiungete la

panna e le zucchine tagliate a dadini. Coprite e cuocete per 7–8 minuti a
650 Watt. Aggiungete i bocconcini di salmone e lasciate quindi riposare
per un paio di minuti. Lessate la pasta e scolatela al dente. Condite i
fusilli con il sugo di zucchine e salmone e aggiungete un filo d’olio crudo.
Rimescolate, pepate e servite.

INGREDIENTI
Fusilli, 300 g
Zucchine, 300 g
Panna, 100 g
Salmone fresco, 60 g
Olio extravergine d’oliva, 20 g
Cipolla, 1/2
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Farfalle con broccoli e olive

Lavate i broccoli e tagliateli a tocchetti dopo aver tolto la parte dura del
gambo. In un recipiente adatto al microonde mettete la cipolla tritata, il
pomodoro e la verdura. Salate leggermente, pepate e versate l’olio.
Aggiungete i capperi e le olive nere tritate. Coprite la pirofila e fate
cuocere per 12–14 minuti a 500 Watt. Lessate intanto le farfalle, scolatele
al dente e raffreddatele sotto il getto dell’acqua. Condite con il sugo di
broccoli e olive e servite a temperatura ambiente.

INGREDIENTI
Farfalle, 300 g
Broccoli, 400 g
Polpa di pomodoro, 100 g
Olio extravergine d’oliva, 30 g
Cipolla, 1
Capperi, 1 cucchiaio
Olive nere snocciolate, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Fusilli cremosi
Pulite i peperoni e riduceteli a cubetti; tritate la cipolla. Sistemateli in un
pirex con l’olio, coprite e fate cuocere a 500 Watt per 8–10 minuti.
Mescolate una volta a metà cottura e quindi fate riposare per 1 minuto.
Salate e unite il formaggio. Mescolate bene perché risulti cremoso. Intanto
cuocete i fusilli e serviteli con la crema di peperoni.
INGREDIENTI
Fusilli, 360 g
Peperoni gialli piccoli, 2
Cipolla, 1/2
Formaggio morbido (robiola o ricotta), 80 g
Olio extravergine d’oliva, 20 g
Sale

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Diavolo, manca il coperchio!
Se siete sprovvisti di un coperchio per il recipiente da microonde che avete
intenzione di adoperare, potete tranquillamente usare un piatto piano.

Linguine con scampi e limone

Il sugo deve essere preparato al momento, quindi utilizzate il tempo di
cottura delle linguine.
Pulite e lavate gli scampi, fateli asciugare e
tagliateli in 2 nel senso della lunghezza. In un tegame capiente e chiuso da
un coperchio, fate insaporire abbondante olio con lo spicchio d’aglio per 1–
2 minuti a 650 Watt. Non appena l’aglio si sarà colorito toglietelo e
mettete a cottura gli scampi. Salate, insaporite con del peperoncino e
cuocete per circa 5 minuti a 500 Watt rivoltando i crostacei una volta.
Scolate la pasta al dente e passatela nel tegame degli scampi. Conditela
con il succo del limone, la scorza gialla tagliata a filetti sottili e una
manciata di prezzemolo finemente tritato. Mescolate bene in modo da far
insaporire e servite ben caldo.
INGREDIENTI
Linguine, 400 g
Scampi non troppo grossi, 400 g
Limone, 1
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Peperoncino, q.b.
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Vermicelli ai porri

Pulite accuratamente i porri, privandoli delle estremità verdi più legnose e
tagliateli quindi a lamelle di 1 cm circa. Cuoceteli nel microonde per 6
minuti a 500 Watt. Nel frattempo lavate e tagliate a pezzi piuttosto
grossolani il pomodoro. Aggiungeteli ai porri con del sale e la soia e
condite con 4 cucchiai d’olio. Fate andare a 500 Watt per 8–10 minuti
girando un paio di volte e controllando la consistenza.
Cuocete nel
frattempo la pasta, scolatela al dente, conditela con il sugo ben caldo e
portate in tavola.

INGREDIENTI
Vermicelli, 400 g
Porri medi, 4
Pomodoro, 1
Salsa di soia, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Ravioli rosa
Tritate finissimo lo scalogno e mettetelo in una pirofila adatta al microonde
con i pelati ben sgocciolati e tritati grossolanamente. Cuocete a recipiente
coperto per 4–5 minuti a 650 Watt. Unitevi la panna, mescolate e cuocete
ancora per 3 minuti. Fate riposare per 2 minuti e poi frullate il composto.
Nel frattempo cuocete i ravioli in abbondante acqua bollente salata,
scolateli al dente. Condite con la salsa, pepate a piacere e servite subito
con formaggio parmigiano a parte.

INGREDIENTI
Ravioli, 400 g
Pomodori maturi, 300 g
Panna fresca, 100 g
Scalogno, 1
Parmigiano grattugiato
Sale, pepe

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Tagliatelle al coniglio
Tagliate a pezzettini la polpa di coniglio e lasciatela marinare con il vino,
sale, pepe e il rosmarino per 1 ora. In una pirofila adatta insaporite 2–3
cucchiai d’olio con l’aglio per 1–2 minuti a 350 Watt. Mettete la carne
scolata (tenete da parte la marinata) nella pirofila, e fate andare 6 minuti a
650 Watt. Salate e portate il coniglio a cottura per altri 6 minuti a 500
Watt, bagnandolo di tanto in tanto con la marinata. Scolate il coniglio dal
sugo e tenetelo da parte. Amalgamate il burro con la farina e stemperatelo
nel fondo di cottura. Fate andare nel microonde per 3 minuti a 500 Watt.
Non appena il sugo si sarà raddensato unite nuovamente il coniglio per 1
minuto alla stessa potenza. Condite le tagliatelle, che nel frattempo avrete
lessato e scolato al dente.
INGREDIENTI
Tagliatelle, 400 g
Polpa di coniglio, 200 g
Aglio, 1 spicchio
Rosmarino, 1 rametto
Farina, 1 cucchiaino
Vino bianco secco, 1/2 bicchiere
Burro, 30 g
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN. + 1 H
Difficoltà:

Penne al pesce spada

Pulite il pesce spada e tagliatelo a cubetti regolari di circa 2 cm di lato.
Rosolate in alcuni cucchiai d’olio un trito di cipolla e aglio facendo andare
per 2–3 minuti a 650 Watt. Non appena prenderà a imbiondire, unite il
pesce. Bagnate con il vino bianco e, dopo circa 3–4 minuti alla stessa
potenza, unite i pomodori che avrete pelato, privato dei semi e tritato
finemente. Condite con sale, una macinata di pepe fresco, l’alloro e i
capperi sciacquati e asciugati. Lasciate cuocere per 10–12 minuti a 650
Watt, controllando ogni tanto il grado di cottura. Scolate la pasta al dente
e passatela nel tegame insieme al pesce spada per insaporirla e servite
guarnendo con il basilico tritato.
INGREDIENTI
Penne, 400 g
Pesce spada, 2 tranci
Pomodori maturi, 400 g
Capperi sottosale, 25 g
Cipolla, 1
Aglio, 2 spicchi
Alloro, 1 foglia
Basilico, 1 ciuffetto
Vino bianco secco, 1/2 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe in grani

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Spaghetti con calamari

Pulite i calamari; se piccoli lasciateli interi altrimenti separate le sacche dai
tentacoli tagliandole eventualmente a pezzi. Fate scaldare l’olio con gli
spicchi d’aglio schiacciati e il peperoncino spezzettato per 2–3 minuti a 650
Watt. Non appena gli spicchi sono dorati toglieteli, unite i calamari e
subito dopo i pomodori, che avrete pelato, privato dei semi e tritato.
Salate e fate cuocere il sugo per 15–20 minuti a 500 Watt, controllando la
consistenza e mescolando 3–4 volte. Nel frattempo mettete sul fuoco la
pentola per la cottura degli spaghetti; scolateli, conditeli con il sugo e
cospargete di prezzemolo tritato prima di servire.
INGREDIENTI
Spaghetti, 400 g
Calamari medi, 10
Pomodori maturi, 500 g
Aglio, 2 spicchi
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva, 1 bicchiere
Peperoncino, 1 pezzetto
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Vermicelli gustosi alle cozze
Lavate le cozze e lasciatele per mezzora in acqua salata. Mettetele quindi
in un recipiente adatto con il vino, dell’olio, 1 cucchiaio di prezzemolo
tritato; coprite con un coperchio e fate andare a 500 Watt per 9–10 minuti.
Lasciate riposare 5 minuti. Separate i molluschi dalle conchiglie e quindi

filtrate il liquido rimasto sul fondo della padella e unitelo ai molluschi.
Fate aromatizzare per 1–2 minuti, a 650 Watt, qualche cucchiaiata d’olio
con lo spicchio d’aglio schiacciato. Toglietelo e mettete le olive (alcune
tagliate, altre intere) e l’acciuga, che farete sciogliere aiutandovi con una
forchetta. Aggiungete poi i pomodori spellati e privati dei semi, del sale e
il peperoncino, e fate cuocere con coperchio per 10–15 minuti a 500 Watt,
aggiungendo 2 cucchiai del liquido delle cozze. Se il sugo risultasse
troppo liquido, togliete il coperchio gli ultimi 5 minuti. Un minuto prima
della fine della cottura, unite le cozze con il loro liquido e spolverate con il
prezzemolo restante. Condite con il sugo la pasta che nel frattempo avrete
scolato al dente.
INGREDIENTI
Vermicelli, 400 g
Cozze, 1 kg
Pomodori maturi, 400 g
Olive nere, 50 g
Olive verdi, 50 g
Acciuga sottosale diliscata, 1
Aglio, 1 spicchio
Vino bianco, 1/2 bicchiere
Prezzemolo tritato, 2 cucchiai
Olio extravergine d’oliva
Peperoncino, 1 pezzetto
Sale

Preparazione:
35 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Pipe rigate con ragù di carne

Mettete i pomodori in una pirofila con un po’ d’acqua calda e lasciateli in
forno per 2 minuti a 750 Watt. Togliete il recipiente dal forno, passate i
pomodori sotto acqua fredda e spellateli. Privateli anche dei semi. Versate
in un tegame adatto la cipolla e l’aglio sbucciati e tritati; aggiungete l’olio,
la carne macinata, il vino, 1 pizzico di origano, sale, pepe e i pomodori
tagliati a piccoli pezzi. Cuocete nel forno per 10–12 minuti a 650 Watt,
quindi mescolate bene e continuate la cottura per altri 7–8 minuti. Nel
frattempo cucinate la pasta nel modo tradizionale e servitela poi condendola
con il ragù.

INGREDIENTI
Pipe rigate, 400 g
Pomodori maturi e sodi, 800 g
Carne di manzo macinata, 250 g
Cipolla, 1
Aglio, 3 spicchi
Origano, 1 pizzico
Vino bianco secco, 1 dl
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Tagliatelle con salsiccia
Dopo aver pulito e lavato il peperone e le zucchine, tagliateli a cubetti e
uniteli al porro affettato sottilmente. Versate le verdure in un recipiente di
pirex, aggiungete l’olio, coprite e mettete in forno a 650 Watt per 10–12
minuti, mescolando a metà cottura. Aggiustate quindi di sale, aggiungete
la salsiccia privata della pelle e tagliata a pezzettini, coprite di nuovo e
rimettete in forno per altri 6–8 minuti, mescolando a metà cottura.
Cuocete le tagliatelle nel modo tradizionale e conditele con il sugo.
Portatele in tavola con parmigiano grattugiato servito a parte.
INGREDIENTI
Tagliatelle, 400 g
Salsiccia, 150 g
Zucchine, 2
Peperone giallo, 1
Porro, 1
Parmigiano grattugiato
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

La cottura delle salsicce

Rammentate sempre che salsicce e würstel devono essere forati prima di
essere cotti nel microonde. Le salsicce si dispongono su un piatto,
spennellandole eventualmente con dell’olio. Copritele e passatele in forno
a 650 Watt per 6–8 minuti (per 250 g di carne), girandole 2–3 volte.
Lasciatele riposare 3 minuti prima di servirle.

Reginette ai carciofi
Togliete le foglie esterne più dure dei carciofi, le eventuali spine e la
“barba” interna. Lavateli accuratamente, tagliandoli poi a spicchi di 1 cm
circa. Lasciateli qualche minuto in acqua con poco succo di limone, e
adagiateli poi a raggiera in un contenitore adatto con un leggero strato
d’olio sul fondo. Aggiungete gli spicchi d’aglio schiacciati e 1 bicchiere
d’acqua, facendo andare 10–12 minuti a 500 Watt con coperchio chiuso.
Pepate e salate a metà cottura.
A cottura ultimata aggiungete il
prezzemolo tritato e aggiustate di sale. Nel frattempo lessate la pasta in
abbondante acqua salata e scolatela al dente versandola in una zuppiera
nella quale aggiungerete i carciofi e, se necessario, un poco d’olio. Dopo
aver mescolato bene per amalgamare gli ingredienti, insaporite con
abbondante parmigiano grattugiato e portate in tavola.
INGREDIENTI
Reginette, 400 g
Carciofi piccoli e teneri, 6
Aglio, 2 spicchi
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Limone, 1/2
Parmigiano grattugiato, 100 g
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:

20 MIN.
Difficoltà:

Maltagliati calamari e verdure
Pulite il pesce, tagliatelo a listerelle e cuocetelo nel microonde per 4–5
minuti a 650 Watt con 2 cucchiai d’olio. Unite i pomodori, che avrete
pelato, privato dei semi e grossolanamente tritato. Cuocete per 15–20
minuti a 500 Watt, mescolando 3–4 volte.
Alcuni minuti prima di
spegnere, condite con sale, 1 pizzico di peperoncino e un trito di
prezzemolo e aglio. Tagliate le patate a fette di circa 1/2 cm di spessore, e
la scorzonera pulita a fettine. Fate andare le verdure per 10–12 minuti a
650 Watt con 1/2 bicchiere d’acqua. Lessate nel frattempo i maltagliati
molto al dente. Uniteli con il sugo di pesce alle verdure. Rimettete il tutto
nel microonde per 2 minuti a 650 Watt dopo aver mescolato. Fate poi
riposare 2 minuti, condite con un giro d’olio e portate in tavola.
INGREDIENTI
Maltagliati freschi, 400 g
Calamari, 300 g
Scorzonera, 3 cespi
Pomodori maturi, 200 g
Patate grosse, 2
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva
Peperoncino, 1 pizzico
Sale

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Gnocchi con sugo di sogliole
Preparate gli gnocchi secondo la ricetta di pag. 158 o, se avete poco tempo,
usate quelli freschi pronti. Infarinate la sogliola e rosolatela nel burro per
4–5 minuti a 500 Watt, girandola a metà cottura. Quando avrà preso
colore bagnate con il cognac e con il brodo. Fate andare ancora per pari
tempo e pari potenza. Quindi aggiungete la panna, spolverate con il
basilico tritato e regolate di sale e pepe. Una volta cotti, spadellate gli
gnocchi nel sugo e infine guarnite il tutto con qualche foglia fresca di
basilico.
INGREDIENTI
Gnocchi, 800 g
Sogliola, 300 g
Panna, 1 dl
Cognac, 1 bicchierino
Brodo, 1 mestolino
Burro, 20 g
Basilico, 1 ciuffetto
Farina, q.b.
Sale, pepe

PER GUARNIRE:
Basilico, alcune foglie

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Pasta “al forno”
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Cannelloni di carne
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Lasagne con verdure
Sfoglie alla ricotta
Gnocchi alla romana
Cannelloni spinaci e prosciutto
Lasagne miste
Cannelloni groviera e champignon
Lasagne marinare
Tortino di crespelle, spinaci e radicchio
Sedanini a strati
Pasticcio con olive e bietoline
Cannelloni al salmone
Lasagne alle erbette
Lasagne ai 4 formaggi
Pasticcio di pesce
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Lasagne al radicchio
Cannelloni golosi alla zucca

Lasagne ricotta e melanzane
Versate in una pirofila adatta un po’ d’olio e la polpa di pomodoro passata,
insaporite con sale e 1 pizzico di pepe e preparate una salsa cuocendo 5

minuti circa a 500 Watt. Mettete poi le noci nel microonde con 1 bicchiere
d’acqua per 4-5 minuti alla stessa potenza; pelatele e pestatele. Lavate e
asciugate le melanzane; affettatele, salatele e lasciatele riposare per circa
un’ora per far scolare il liquido di vegetazione.
Cuocetele in un
contenitore adatto con 1 cucchiaio d’acqua e 1 d’olio per 2-3 minuti a 650
Watt. Tritatele. Se necessario, sbollentate le lasagne per pochi attimi in
acqua salata bollente. Ungete una pirofila con un po’ d’olio, fate un primo
strato di lasagne con sopra un po’ di salsa di pomodoro, di melanzane
tritate, di ricotta sbriciolata e di noci, bagnate con poco olio e quindi
proseguite alternando le lasagne al condimento. Terminate con uno strato
di lasagne, un po’ di ricotta tagliata a sottili fettine, una spolverata di
parmigiano e un po’ d’olio. Fate andare nel forno a 500 Watt per 7-8
minuti (foto della ricetta alle pagine precedenti).
INGREDIENTI
Lasagne fresche pronte, 300 g
Polpa di pomodoro, 300 g
Melanzane medie, 300 g
Ricotta, 180 g
Noci sgusciate, 10
Parmigiano grattugiato
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN. + 1 H
Difficoltà:

Pasticcio di lasagne verdi

Fate lessare per pochi istanti le lasagne in abbondante acqua salata e
mettetele ad asciugare su canovacci puliti. Preparate quindi le verdure per
il condimento: mondate e tagliate a pezzetti regolari le carote e le zucchine
e tritate la cipolla. Mettete a cuocere in un tegame adatto, con poco olio, i
piselli insieme con le erbe aromatiche e la cipolla per 3-4 minuti a 750
Watt. Aggiungete le carote e le zucchine e proseguite la cottura per 10
minuti a 500 Watt, bagnando con un po’ di vino. In una teglia unta d’olio
disponete uno strato di lasagne, conditelo con un po’ di verdure stufate, di
besciamella (se preferite farla, vedi pag. 501) e del parmigiano grattugiato;
continuate ad alternare gli strati fino a esaurimento degli ingredienti,
avendo cura di terminare con uno strato di lasagne e uno di besciamella e
parmigiano. Infornate a 500 Watt per 7-8 minuti; attendete quindi alcuni
minuti e servite il pasticcio caldo.
INGREDIENTI
Lasagne verdi, 500 g
Piselli freschi sgranati, 100 g
Carote, 2
Zucchine, 2
Cipolla, 1
Rosmarino, 1 rametto
Alloro, 1 foglia
Besciamella, 600 ml
Vino bianco, 1/2 bicchiere
Parmigiano grattugiato
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Cannelloni di carne

Fate soffriggere un trito di cipolla, sedano e pancetta nel burro per 3-4
minuti a 650 Watt. Aggiungete la carne trita, i funghi – precedentemente
lasciati in ammollo e tritati – e il vino bianco, e fate andare alla stessa
potenza per 5-6 minuti. Mescolate 1 volta. Aggiungete la conserva di
pomodoro e 1 bicchiere d’acqua; mescolate, salate, pepate, e fate andare per
20 minuti a 500 Watt.
Mescolate 3-4 volte nel corso della cottura,
aggiungendo se necessario un po’ d’acqua, e alla fine unite il prezzemolo
tritato. Riempite quindi i cannelloni con il composto. Imburrate una
grossa teglia adatta al microonde e allineate in un solo strato i cannelloni.
Conditeli con il sugo, abbondante parmigiano grattugiato, qualche tocchetto
di burro e fate andare a 650 Watt per 7-8 minuti e poi per altri 7-8 minuti
con la funzione grill (o completate passando nel forno normale).
INGREDIENTI
Cannelloni pronti, 300 g
Carne trita di manzo, 800 g
Pancetta, 30 g
Burro, 50 g
Cipolla media, 1
Sedano, 1 costa
Funghi secchi, 20 g
Parmigiano grattugiato, 50 g
Conserva di pomodoro, 2 cucchiai
Vino bianco, 1 bicchierino
Prezzemolo tritato, q.b.
Sale, pepe

Preparazione:
55 MIN.
Difficoltà:

Torta di pasta e sarde
Lessate la pasta e scolatela al dente. Pulite le sarde, apritele benee e
tagliate loro la testa. Mettetele quindi aperte a strati in una pirofila adatta
leggermente unta, alternandole alla pasta. Distribuite il rosmarino tritato e
condite con dell’olio. Salate appena, passate nel microonde dopo aver
chiuso la pirofila con un coperchio e cuocete a 650 Watt per 12 minuti.
Scoperchiate e lasciate riposare per 2 minuti prima di servire.

INGREDIENTI
Penne rigate, 300 g
Sarde, 700 g
Olio extravergine d’oliva, 30 g
Rosmarino tritato, q.b.
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Lasagne con verdure

Pulite e lavate gli spinaci e cuoceteli al microonde, coperti, per 7-9 minuti a
500 Watt. Aggiungete all’acqua di cottura degli spinaci la besciamella e
mescolate. Sbollentate le lasagne in acqua bollente salata, poche alla
volta, con l’aggiunta di 1 cucchiaio d’olio per evitare che si attacchino tra di
loro. Stendetele su un canovaccio umido. Tagliate la fontina a cubetti.
Mescolate la ricotta con gli spinaci tritati e insaporite il composto con il
peperoncino. Sistemate la pasta a strati in una teglia da microonde unta
d’olio, alternandola con il composto di ricotta e spinaci, la fontina, la
besciamella (vedi pag. 501), la salsa di pomodoro e il parmigiano,
terminando con uno strato di lasagne e di parmigiano. Infornate per 9-10
minuti a 500 Watt.
INGREDIENTI
Lasagne pronte, 400 g
Spinaci, 500 g
Salsa di pomodoro, 300 g
Ricotta, 250 g
Fontina, 100 g
Besciamella, 600 ml
Peperoncino in polvere, 1 pizzico
Parmigiano grattugiato, 50 g
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Sfoglie alla ricotta

Lessate per pochi minuti le sfoglie di pasta, aggiungendo all’acqua di
cottura 1 cucchiaio d’olio perché non si attacchino. Stendetele quindi su un
panno ad asciugare. Mescolate con cura la ricotta e la besciamella (se
preferite farla, vedi pag. 501). Unitevi lo zafferano, la scorza grattugiata
d’arancia, la menta tritata e il parmigiano, mescolando fino ad ottenere una
crema soffice e profumata. Salate. Imburrate il fondo di una pirofila di
vetro o ceramica adatta al microonde e versate un primo strato leggero di
crema. Adagiate una sfoglia di pasta della giusta dimensione e, tenendo
conto che con la cottura la pasta cresce di circa 1 cm, proseguite versando 1
strato di crema alto circa 1/2 cm, alcune fettine sottili di mozzarella,
pochissimo sale e un’altra sfoglia di pasta. Come ultimo strato ci dovrà
essere la crema e la mozzarella. Infornate per 7-8 minuti nel microonde a
500 Watt. Servite caldo.
INGREDIENTI
Sfoglie di pasta fresca all’uovo, 175 g
Ricotta di pecora, 400 g
Besciamella pronta, 200 g
Parmigiano grattugiato, 50 g
Mozzarella, 150 g
Zafferano, 1/2 bustina
Menta fresca (o essiccata), 5 foglie
Scorza grattugiata di 1 arancia non trattata
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Burro
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Gnocchi alla romana
Sul fuoco bollite il latte e quindi unitevi 20 g di burro e il sale.
Mescolando in continuazione versate poco alla volta il semolino facendo
attenzione a non formare grumi. Ottenuto un composto omogeneo, coprite
il recipiente con una pellicola trasparente e passatelo a 650 Watt per 8-9
minuti. Mescolate a metà cottura. Levate dal forno e incorporate i tuorli,
metà del formaggio e mescolate bene. Versate la crema sopra un piano di
marmo o di legno infarinato, livellando il composto per ricavarne uno strato
di circa 3 cm di spessore. Quando il composto risulta freddo, tagliate tanti
dischetti con l’aiuto di un bicchiere. Imburrate una pirofila e distribuite i
dischetti e i ritagli di pasta avanzati, spolverizzate con del parmigiano e
distribuite il burro a fiocchetti. Ponete nel forno scoperto per 8-10 minuti
sempre alla stessa potenza.
INGREDIENTI
Semolino, 200 g
Latte, 7,5 dl
Burro, 100 g
Tuorli, 3
Parmigiano, 100 g
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Cannelloni spinaci e prosciutto

Pulite gli spinaci e lavateli più volte.
Metteteli in una pirofila nel
microonde per 6-8 minuti a 500 Watt, quindi sminuzzateli. Tagliate il
prosciutto a dadini. Ammorbidite la fontina nel burro per 1-2 minuti a 500
Watt. In una terrina, amalgamate con un cucchiaio di legno gli spinaci, il
prosciutto, la fontina, 3 cucchiai di parmigiano reggiano, le uova, 1 pizzico
di noce moscata e 1 di sale. Sbollentate i cannelloni, se necessario, in
abbondante acqua salata bollente, scolateli e fateli asciugare su un
canovaccio. Riempite i cannelloni con il composto. Imburrate una teglia
e disponeteli in un unico strato, ricoprendoli con la besciamella (vedi pag.
501) e abbondante parmigiano. Aggiungete alcuni fiocchi di burro e
infornateli per 7 minuti a 500 Watt. Se l’avete, usate la funzione grill per
7-8 minuti (o passate i cannelloni nel forno normale); quindi servite.
INGREDIENTI
Cannelloni pronti freschi, 300 g
Spinaci, 300 g
Prosciutto, 2 fette da 100 g l’una
Uova, 2
Fontina, 150 g
Burro, 50 g
Parmigiano reggiano
Noce moscata, 1 pizzico
Besciamella, 300 ml
Burro, 70 g
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Lasagne miste

Per preparare il ragù, tritate finemente la cipolla, la carota, il sedano, il
prosciutto e fateli soffriggere in 50 g di burro per 3-4 minuti a 650 Watt.
Aggiungete la carne trita e fate andare ancora per 4-5 minuti. Bagnate
quindi con il vino. Diluite il concentrato di pomodoro in un po’ di brodo,
unitelo alla carne e bagnate con 1 bicchiere di latte, rimescolate, e cuocete
20-25 minuti a 500 Watt, mescolando ogni tanto. Se risultasse troppo
liquido, togliete il coperchio a fine cottura. Se necessario, scottate le
lasagne in acqua bollente salata per 1 minuto e poi passatele in acqua
fredda, scolatele e ponetele su un canovaccio. Insaporite la besciamella
(vedi pag. 501) con la noce moscata. Ungete una pirofila e disponete gli
strati di lasagne alternando quelli di ragù e parmigiano, con quelli di
besciamella e parmigiano fino a esaurire la pasta. Sull’ultimo strato di
pasta disponete un po’ di besciamella, qualche fiocchetto di burro e
parmigiano. Ponete la pirofila nel microonde per 7-8 minuti a 650 Watt.
INGREDIENTI
PER 6 PERSONE
Lasagne verdi pronte, 300 g
Carne trita di manzo, 150 g
Prosciutto crudo, 150 g
Burro, 60 g
Latte, 1 bicchiere
Concentrato di pomodoro, 1 cucchiaio
Cipolla, 1
Sedano, 1 costa
Carota, 1
Parmigiano grattugiato, 100 g
Besciamella, 600 ml
Brodo, 1 tazza
Vino bianco secco, 1/2 bicchiere
Noce moscata, 1 pizzico
Sale

Preparazione:

45 MIN.
Difficoltà:

Cannelloni groviera e champignon
Pulite bene con un panno umido i funghi, tagliateli sottili e cuoceteli con
poco burro, sale e un po’ d’acqua nel microonde per 5 minuti a 500 Watt.
Unite i funghi a 2/3 della besciamella (se preferite farla, vedi pag. 501) e a 3
cucchiai di parmigiano. Distribuite 1/2 cucchiaio di questo composto in
ognuno dei cannelloni.
Sistemateli in un solo strato in una pirofila
abbondantemente imburrata. Tagliate il groviera e il prosciutto a piccoli
dadi e cospargeteli sui cannelloni. In un pirex diluite la besciamella
rimasta con il bicchiere di latte e passatela in forno a 500 Watt per 2-3
minuti sciogliendola bene.
Ricoprite i cannelloni con la salsa e il
parmigiano. Passate in forno per 7-8 minuti a 650 Watt.
INGREDIENTI
Cannelloni pronti, 300 g
Besciamella pronta, 600 g
Parmigiano reggiano, 6 cucchiai
Champignon, 300 g
Groviera, 80 g
Prosciutto cotto, 50 g
Latte, 1 bicchiere
Burro
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Lasagne marinare
Preparate un trito di aglio, cipolle e prezzemolo e con un po’ d’olio fatelo
andare nel microonde per 2-3 minuti a 650 Watt. Unite i pomodori a
pezzetti; insaporite con del pepe (o del peperoncino) e del sale. Fate andare
a 500 Watt per 8 minuti.φ In un altro recipiente adatto, mettete gli scampi e
passateli nel forno alla stessa potenza per 3-4 minuti. Bagnate con il vino,
aggiungete i gamberi sgusciati e cuocete altri 3 minuti. Mettete da parte
gli scampi. Tritate grossolanamente i gamberi e le vongole; uniteli ai
pomodori tagliati a pezzetti e fate andare per 6-7 minuti sempre a 500 Watt.
Amalgamate la farina con il burro e mescolando bene, unitela al pesce e
pomodoro. Sbollentate le lasagne in acqua bollente per 2-3 minuti.
Disponetele a strati in una teglia da microonde alternandole con il ripieno di
pesce e il suo liquido, terminando con uno strato di sugo di pesce e qualche
fiocchetto di burro. Guarnite con gli scampi, le vongole e le cozze, poi
passate nel forno a 500 Watt per 10 minuti.
INGREDIENTI
Lasagne pronte, 500 g
Scampi, 400 g
Gamberi, 600 g
Cozze, 15
Vongole sgusciate, 15
Vino bianco, 3 cucchiai
Farina, 1 cucchiaio
Burro, 30 g
Cipolle, 2
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Pomodori, 2
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe (o peperoncino)

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Tortino di crespelle, spinaci e radicchio

Preparate le crespelle (vedi pag. 42). Mondate e lavate tutte le verdure.
Tagliate a striscioline gli spinaci. Unitevi lo spicchio d’aglio e un po’ di
burro, e fate andare per 7-8 minuti a 500 Watt. Tagliate il radicchio a
listarelle, unitevi gli scalogni tritati e fate rosolare in poco burro per pari
tempo e alla stessa potenza. Amalgamate sia gli spinaci che il radicchio,
separatamente, con 2 cucchiai di parmigiano e regolate di sale e pepe.
Lavorate la ricotta con il parmigiano rimanente e insaporitela con
un’abbondante grattugiata di noce moscata.
In una pirofila adatta e
imburrata, preparate il tortino alternando a strati le crespelle, la ricotta, gli
spinaci e il radicchio, fino a esaurimento degli ingredienti. Passate in
forno a 650 Watt per 7-8 minuti.
INGREDIENTI
PER 12 CRESPELLE:
Farina, 50 g
Uova, 2
Latte, 2,5 dl
Burro, 20 g
Sale

PER IL RIPIENO:
Radicchio, 300 g
Spinaci, 300 g
Ricotta, 400 g
Parmigiano grattugiato, 80 g
Scalogni, 2
Aglio, 1 spicchio
Noce moscata intera, 1
Burro, q.b.
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Sedanini a strati
Tagliate le melanzane pulite a fette sottili. Intanto riscaldate il piatto per la
doratura, disponetevi sopra le melanzane per 6 minuti a 650 Watt, girandole
una volta a metà cottura. Oppure mettetele in un contenitore adatto con 1
cucchiaio d’acqua e 1 di olio, facendo andare per 3-4 minuti a 650 Watt.
Affettate la cipolla. Fatela soffriggere con un po’ d’olio per 2-3 minuti, alla
stessa potenza. Aggiungeteci la passata di pomodoro; regolate di sale e di
pepe. Cucinate a 650 Watt per 10 minuti mescolando a metà cottura. Nel
frattempo cuocete i sedanini al dente e una volta scolati, conditeli con il
pomodoro preparato.
Aggiungete il basilico fresco sminuzzato.
Imburrate una pirofila. Versate uno strato di pasta, uno di melanzane e uno
strato di fettine di mozzarella. Cospargete con parmigiano grattugiato.
Proseguite con gli strati fino a esaurire tutti gli ingredienti. Coprite con del
burro. Infornate per 8-10 minuti sempre alla stessa potenza. Fate infine
riposare 2 minuti e servite.
INGREDIENTI
Sedanini, 400
Passata di pomodoro, 400 g
Melanzane, 2
Burro, 80 g
Mozzarelle, 2
Parmigiano grattugiato
Cipolla piccola, 1
Basilico, 1 mazzetto
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Pasticcio con olive e bietoline
Preparate la salsa: spellate i pomodori e passateli al passaverdura. Fate
cuocere la polpa in un tegame con poco olio, lo zucchero e 1 pizzico di
peperoncino e di sale, per 10-12 minuti a 500 Watt, controllando 2-3 volte.
Lavate e pulite le bietoline. Cuocetele nel microonde per 7-8 minuti a 500
Watt e passatele su carta da cucina man mano che sono pronte. Lessate la
pasta in abbondante acqua salata, scolatela al dente e conditela con metà
della salsa di pomodoro.
Ungete d’olio una teglia da microonde e
stendetevi uno strato di pasta, condendola con origano, olive tagliate a
pezzetti e capperi; coprite con le bietoline, la salsa e altra pasta.
Aggiungete ancora qualche pezzetto di oliva, capperi, origano e coprite il
tutto con i pomodori tagliati a fette spesse in senso orizzontale. Salate,
insaporite con poco peperoncino in polvere e passate in forno a 650 Watt
per 8-10 minuti, finché i pomodori non saranno appassiti; quindi sfornate e
servite.
INGREDIENTI
Maccheroncini, 350 g
Bietoline, 350 g
Olive nere, 150 g
Pomodori maturi, 4
Capperi sottosale, 10 g
Origano, q.b.
Olio extravergine d’oliva
Peperoncino in polvere, 1 pizzico
Sale

PER LA SALSA:
Pomodori maturi e sodi, 500 g
Basilico, alcune foglie
Zucchero, 1/2 cucchiaino
Olio extravergine d’oliva
Peperoncino in polvere, 1 pizzico
Sale

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Cannelloni al salmone
Passate nel microonde le zucchine, spuntate e tagliate a dadini, per 6 minuti
a 500 Watt con 1 cucchiaio d’acqua. Fate andare le punte d’asparagi per 8
minuti alla stessa potenza e sempre con 1 cucchiaio d’acqua. Scolate le
verdure con molta cura. Mettete nel frullatore la polpa cruda di salmone,
le zucchine, le punte d’asparagi, l’uovo, 1 pizzico di sale e frullate.
Versate il composto in una terrina, unite la ricotta e amalgamate bene. Se
necessario sbollentate i cannelloni in acqua bollente salata e, una volta
asciutti, riempiteli con il composto.
Imburrate una pirofila adatta,
disponetevi i cannelloni, ricopriteli con la besciamella (vedi pag. 501),
aggiungete alcuni fiocchi di burro e infornateli per 5-7 minuti a 500 Watt.
Fateli gratinare per 8-10 minuti con la funzione grill (o passandoli nel forno
normale se il microonde non ha questa funzione).
INGREDIENTI
Cannelloni pronti, 300 g
Besciamella, 300 ml
Burro
Polpa di salmone, 400 g
Zucchine, 2
Asparagi, 12
Uovo, 1
Ricotta fresca, 100 g
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Lasagne alle erbette

Cuocete le verdure pulite e lavate per 5-6 minuti a 500 Watt con 1/2
bicchiere d’acqua. Sminuzzatele. Sciogliete il burro, insaporendolo con
l’aglio e il rosmarino, per 1 minuto a 500 Watt. Se necessario, sbollentate
le lasagne in abbondante acqua salata; lasciatele asciugare. Disponetene
un primo strato in una pirofila adatta imburrata. Ricoprite con un velo di
besciamella (vedi pag. 501), uno di verdure, cospargete di parmigiano
grattugiato, bagnate con il burro fuso aromatizzato e aggiustate di pepe.
Completate gli strati, l’ultimo dei quali dovrà essere di besciamella,
parmigiano e burro. Infornate per 7-8 minuti a 650 Watt. Fate poi
gratinare per 8-10 minuti.
INGREDIENTI
Lasagne pronte, 300 g
Spinaci, 200 g
Bietoline, 200 g
Burro, 100 g
Aglio, 1 spicchio
Besciamella, 600 ml
Rosmarino, 1 rametto
Parmigiano reggiano
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Lasagne ai 4 formaggi
In un contenitore adatto, sciogliete insieme, a 500 Watt e per 4-5 minuti, il
burro, il gorgonzola, il taleggio e il mascarpone con 1 cucchiaio di latte.

Sbollentate le lasagne e disponetene un primo strato in una teglia imburrata.
Ricoprite con un velo di formaggio fuso e un po’ di ricotta sbriciolata,
distribuita in maniera uniforme, insaporendo con noce moscata e pepe.
Fate un secondo strato di lasagne e conditelo come il precedente. Ripetete
l’operazione fino a terminare gli ingredienti. Sull’ultimo aggiungete del
burro e un’abbondante spolverata di parmigiano grattugiato. Infornate per
7-8 minuti a 650 Watt, e poi servite subito.

INGREDIENTI
Lasagne pronte, 300 g
Gorgonzola, 150 g
Ricotta, 150 g
Taleggio, 100 g
Mascarpone, 100 g
Noce moscata, q.b.
Parmigiano grattugiato
Burro, 40 g
Latte, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Pasticcio di pesce
Cucinate le cozze pulite per 4-5 minuti a 500 Watt con 1/2 bicchiere di
vino. Fate andare le vongole per pari tempo e alla stessa potenza.
Separate i molluschi dalle valve, filtrate e tenete da parte il liquido. Pulite
e sgusciate gli scampi e i gamberetti. Lessate gli spinaci per 2-3 minuti a
500 Watt e metteteli a scolare. φ Fate insaporire qualche cucchiaio d’olio
con 2 spicchi d’aglio per 1-2 minuti a 650 Watt. Toglieteli e mettete a
cottura i totani tagliati a listarelle per 2-3 minuti a 500 Watt. Aggiungete i
molluschi e i crostacei, bagnate con il vino e fate andare a 500 Watt per 2-3
minuti. Bagnate con 2 cucchiai del liquido di cottura dei molluschi;
aggiungete i pelati tritati e il peperoncino spezzettato, e fate andare per 8-10
minuti a 500 Watt. Insaporite con un trito fine di prezzemolo e aglio e
regolate di sale; cuocete per 5-7 minuti alla stessa potenza. Mescolate
insieme i vari tipi di pesce. Insaporite gli spinaci strizzati per 4-5 minuti a
500 Watt con 1 cucchiaio d’olio e 1 pizzico di sale. Distribuite in una
pirofila uno strato di sugo e besciamella (vedi pag. 501), e alternate gli strati
di spinaci, lasagne e pesce. Terminate con il sugo e con il basilico. Fate
andare a 650 Watt per 7-8 minuti e dopo 4-5 minuti servite.
INGREDIENTI
Lasagne pronte, 300 g
Pomodori pelati, 500 g
Totani, 250 g
Cozze, 200 g
Vongole, 200 g
Gamberetti, 100 g
Scampi, 100 g
Spinaci, 200 g
Besciamella, 600 ml
Aglio, 4 spicchi
Prezzemolo, 1 mazzetto
Basilico, alcune foglie
Vino bianco secco, 1 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Peperoncino rosso, 1
Sale

Preparazione:
1H E 10 MIN.
Difficoltà:

Lasagne ai carciofi

Mondate i carciofi e tagliateli a piccoli spicchi. Poneteli in un recipiente
con 1 cucchiaio d’olio, 1 pizzico di sale e 1/2 bicchiere d’acqua, e fateli
andare, coperti, per 9-12 minuti a 500 Watt.
Passate i carciofi al
passaverdure. Scottate le lasagne in abbondante acqua salata, scolatele e
immergetele nell’acqua fredda; stendetele su un canovaccio ad asciugare.
Sciogliete il burro nel microonde per meno di 1 minuto a 500 Watt.
Unitevi la purea di carciofi e fate insaporire per 2-3 minuti alla stessa
potenza. Togliete dal microonde, aggiungete il latte, la farina e 1 pizzico
di noce moscata e continuate la cottura per altri 4-5 minuti a 500 Watt,
controllando che si addensi. Imburrate una teglia, disponetevi uno strato
di lasagne e ricoprite con la purea ai carciofi e il parmigiano; ripetete
alternando gli strati fino alla fine degli ingredienti e terminando con la
purea di carciofi. Ponete nel microonde per 7-8 minuti a 650 Watt.
Togliete dal forno e fate riposare per qualche minuto prima di servire.
INGREDIENTI
Lasagne pronte, 500 g
Carciofi, 3
Latte, 1 dl
Burro, 30 g
Parmigiano reggiano, 50 g
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Farina, 10 g
Noce moscata, 1 pizzico
Sale

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Lasagne al radicchio
Se necessario, scottate le lasagne in abbondante acqua salata. Scolatele, e
fatele asciugare su un canovaccio.
Lavate il radicchio e tagliatelo a
listarelle. Ponete la cipolla tritata in un recipiente con dell’olio e un po’
d’acqua, lasciandola appassire per 7-8 minuti a 500 Watt. Quindi togliete
dal microonde e aggiungetevi la pancetta tagliata in piccoli cubetti. Fate
cuocere per 3-4 minuti alla stessa potenza. Aggiungete il vino e rimettete
nel microonde per altri 3-4 minuti. Aggiustate di sale.
Preparate la
besciamella (vedi pag. 501), se non usate quella pronta. Imburrate una
pirofila di circa 25x35 cm e ricoprite la base con la besciamella, disponetevi
sopra uno strato di lasagne, poi un altro strato di besciamella, uno di
condimento al radicchio, uno strato di fette sottilissime di scamorza
affumicata e per ultimo uno strato di ricotta. Continuate fino a esaurimento
degli ingredienti. Sull’ultimo strato distribuite dei fiocchetti di burro e il
parmigiano grattugiato. Ponete nel microonde e cuocete per 8-10 minuti a
500 Watt.
INGREDIENTI
Lasagne pronte, 500 g
Radicchio trevigiano, 600 g
Cipolla, 1
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Vino rosso, 1/2 bicchiere
Pancetta, 200 g
Scamorza affumicata, 200 g
Besciamella, 5 dl
Ricotta, 500 g
Burro
Parmigiano, 100 g
Sale

Preparazione:
35 MIN.

Difficoltà:

Cannelloni golosi alla zucca
Rosolate 1 spicchio d’aglio con dell’olio per 1-2 minuti a 650 Watt.
Aggiungete il macinato e le salsicce schiacciate con la forchetta e fate
andare per 3-4 minuti alla stessa potenza. Bagnate con il vino e lasciatelo
evaporare, con il microonde a 500 Watt per 3-4 minuti. Aggiungete 1
pizzico di sale e il prezzemolo tritato. Unitevi 300 g di zucca tagliata a fette
sottili con 1/2 bicchiere d’acqua e fate andare per 8-10 minuti a 650 Watt.
Rosolate l’altro spicchio d’aglio con dell’olio per 2 minuti, alla stessa
potenza. Aggiungete la zucca restante tagliata a tocchetti piccoli. Cuocete
per 4-6 minuti a 500 Watt, finché la zucca non abbia assunto una
consistenza cremosa. Salate e mescolatevi del prezzemolo. Frullate metà
del composto. Amalgamatelo alla parte non frullata aggiungendo la ricotta
(o besciamella). Farcite i cannelloni con il ripieno; disponeteli in una
pirofila in un solo strato e cospargeteli con il sugo. A piacere spolverate con
abbondante parmigiano. Cuocete in forno per 7-8 minuti a 650 Watt.
INGREDIENTI
Cannelloni pronti, 500
Carne macinata di maiale, 250 g
Salsicce, 500 g
Zucca, 600 g
Ricotta (o besciamella), 200 g
Aglio, 2 spicchi
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva
Vino bianco, 1/2 bicchiere
Parmigiano reggiano (facoltativo)
Sale

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Riso e Risotti

Sommario
Riso giallo con fagiolini in salsa
Risotto con fontina e radicchio
Riso ai gamberetti
Risotto alle vongole
Risotto ai fegatini
Risotto al pomodoro

Risotto al formaggio e prosciutto
Risotto porcini e gamberetti
Risotto alle zucchine
Riso alle olive ed erba cipollina
Risotto con salsiccia e peperoni
Riso caliente
Risotto al gorgonzola dolce
Risotto acciughe e finocchi
Riso al profumo di cannella
Risotto agli asparagi

Riso giallo con fagiolini in salsa
Versate l’olio in un contenitore da microonde e fate andare 1-2 minuti a 500
Watt. Sbucciate e pulite la cipolla, tagliatela finemente e unitela all’olio
con l’aglio sbucciato e schiacciato; cuocete 2-3 minuti a 650 Watt. Unitevi
la radice di zenzero grattugiata, il coriandolo, i pomodori pelati scolati e
schiacciati, lo zafferano e il riso precedentemente lavato e scolato.
Aggiungetevi 5 dl d’acqua bollente, e cuocete a 650 Watt per 14-16 minuti,
mescolando 2-3 volte con un cucchiaio di legno. Lavate i fagiolini e i
germogli di soia; tagliate a julienne il peperone e i fagiolini. Sbucciate il
cetriolo e tagliatelo a pezzetti. Trascorso il tempo per la cottura del riso,
versate le verdure nello stesso pirex e rimettete in forno per 3-4 minuti a
650 Watt. Lasciate riposare per 4 minuti. Preparate intanto la salsa:
sciogliete in un po’ d’acqua fredda la fecola senza formare grumi;
mescolatela con il succo d’arancia e di limone, la soia e lo sherry e fate

riscaldare il tutto per 2-3 minuti a 650 Watt, mescolando 2-3 volte.
Versate la salsa sul riso e servite (foto della ricetta alle pagine precedenti).
INGREDIENTI
Riso, 200 g
Zafferano, 1 cucchiaino
Fagiolini, 200 g
Peperone verde, 1
Pomodori pelati, 200 g
Germogli di soia, 80 g
Cetriolo, 1/2
Cipolla media, 1
Aglio, 1 spicchio
Radice di zenzero, 1 cm
Coriandoloin polvere, 1 cucchiaino
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai

PER LA SALSA:
Arancia, 1
Limone, 1/2
Salsa di soia, 1 cucchiaio
Sherry, 1 cucchiaio
Fecola di patate, 1 cucchiaio raso

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Risotto con fontina e radicchio

Tagliate a striscioline il radicchio. Sbucciate e tritate la cipolla. Mettete
radicchio e cipolla in un recipiente adatto insieme con l’olio, coprite e
passate in forno per 2-3 minuti a 650 Watt. Mescolate le verdure e unite il
riso e il brodo. Coprite nuovamente e lasciate cuocere a 500 Watt per 17-19
minuti, mescolando a metà cottura. Aggiungete infine la fontina tagliata a
dadini e mettete in forno per 3 minuti a 500 Watt. Lasciate riposare prima
di servire in tavola.
INGREDIENTI
Riso, 350 g
Fontina, 80 g
Radicchio trevigiano, 1 cespo
Cipolla, 1/2
Brodo, 5,5 dl
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

La cottura del riso
La cottura del riso varia notevolmente in base alla qualità del prodotto. Un
riso a cottura rapida (300 g) è pronto in 5-7 minuti, passato in forno a 500
Watt. A parità di potenza e di peso, un superfino raggiunge la cottura in 1015 minuti, un fino in 15-20 e un integrale in 20-30 minuti. Fate sempre
riposare a fine cottura, e usate recipienti capienti.

Riso ai gamberetti

Sgusciate i gamberetti, quindi mettete le teste e le code in un recipiente
fondo con 5 dl d’acqua e cuocete in forno a 500 Watt per un paio di minuti.
Filtrate il brodo di cottura, tenendolo da parte. Pulite la cipolla e l’aglio,
tritateli e versateli in un tegame adatto. Aggiungete l’olio, la salsa di
pomodoro, i piselli, il brodo di cottura dei gamberetti, il riso, 1 pizzico di
sale, un po’ di curry e qualche cucchiaio d’acqua. Mettete il recipiente nel
forno e lasciatevelo per poco più di 15 minuti a 650 Watt, mescolando a
metà cottura e aggiungendo un po’ di brodo caldo se necessario. Versate i
gamberetti nel recipiente e fate andare ancora 2 minuti a 500 Watt. Dopo
2 minuti di riposo servite.
INGREDIENTI
Riso carnaroli, 350 g
Gamberetti, 300 g
Salsa di pomodoro, 200 g
Piselli cotti, 130 g
Cipolla, 1
Aglio, 3 spicchi
Curry, 1 pizzico
Olio extravergine d’oliva, 1 dl
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Vongole e cozze

Lavate le vongole e mettetele in un recipiente coperto. Cuocetele a 650 Watt
per 4-6 minuti (calcolato per circa 500 g); mescolate spesso. Lasciate
riposare 3 minuti. Per le cozze procedete in modo analogo, per tempi e
modalità, bagnandole con un po’ di vino bianco o d’acqua.

Risotto alle vongole
Fate imbiondire in una pirofila con un po’ d’olio la cipolla e l’aglio tritati a
650 Watt per 2-3 minuti. Aggiungete la passata di pomodoro e cuocete per
altri 6 minuti alla stessa potenza. Amalgamate il riso agli altri ingredienti
e cuocete per 2 minuti a 650 Watt. Versate il brodo, rimescolate, salate,
pepate. Terminate la cottura a recipiente coperto per 13-15 minuti a 500
Watt, mescolando a metà cottura. Unite quindi le vongole e cuocete 2
minuti alla stessa potenza. Aromatizzate con il prezzemolo e lasciate
riposare 2 minuti prima di portare in tavola.

INGREDIENTI
Riso, 350 g
Vongole, 200 g
Cipolla, 1/2
Aglio, 2 spicchi
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Passata di pomodoro, 1 tazza
Brodo, 5 dl
Olio extravergine d’oliva

Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Risotto ai fegatini
Tritate la cipolla e fatela ammorbidire con alcuni cucchiai d’olio e le foglie
di salvia, passandola nel microonde per 2-3 minuti a 650 Watt. Unite i
ventrigli e i fegatini tagliati a pezzettini, lasciate cuocere per 10-12 minuti a
500 Watt. Versate il riso e mescolatelo al condimento. Salate, pepate, poi
coprite il riso con il brodo ben caldo e fate cuocere per 16-18 minuti alla
stessa potenza. A fine cottura il riso deve essere al dente e morbido,
quindi eventualmente unite ancora un po’ di brodo caldo durante la cottura.
Spegnete, condite con prezzemolo tritato e parmigiano grattugiato, poi
lasciate riposare per 3-4 minuti e servite.
INGREDIENTI
Riso carnaroli, 350 g
Fegatini di pollo, 4
Ventrigli, 4
Cipolla, 1
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Salvia, 2 foglie
Brodo, 6 dl
Parmigiano grattugiato
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Risotto al pomodoro
Lavate e asciugate i pomodori; posizionateli a cerchio sul piatto grigliante e
cuoceteli per 2 minuti a 650 Watt. Toglieteli dal forno, spellateli e fateli a
pezzetti. Sistemateli in una pirofila con la cipolla tritata e gli spicchi
d’aglio schiacciati, metà del basilico tritato e metà del burro. Coprite e
cuocete per 4-5 minuti a 650 Watt, mescolando a metà cottura. A questo

punto aggiungete il brodo bollente e il riso. Mescolate e cuocete senza
coprire per 6 minuti alla stessa potenza. Mescolate di nuovo, coprite con
pellicola trasparente, o un coperchio, e continuate la cottura per altri 8-10
minuti. Togliete gli spicchi d’aglio e mescolando unite il parmigiano
grattugiato, il resto del burro, il rimanente basilico spezzettato; salate e
pepate. Lasciate riposare per 2 minuti.
INGREDIENTI
Riso carnaroli, 350 g
Pomodori maturi, 500 g
Cipolla piccola, 1
Aglio, 2 spicchi
Basilico, 1 mazzetto
Brodo, 4 dl
Parmigiano grattugiato, 50 g
Burro, 50 g
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Un po’ di lentezza non guasta
Un forno con una sola possibilità di regolazione tende a cuocere troppo
velocemente. Potete ovviare a questo inconveniente inserendo nel
microonde un recipiente con 5 dl d’acqua; questa infatti, assorbendo parte
delle onde, aiuta a rallentare i tempi di cottura.

Risotto al formaggio e prosciutto
Sbucciate e tritate la cipolla; versatela in un contenitore capiente con 2
cucchiai d’olio e fate andare per 2-3 minuti a 650 Watt. Sciogliete il
concentrato di pomodoro in una quantità d’acqua molto calda pari a due
volte il volume del riso. Versate il riso nel contenitore e mescolando
aggiungete l’acqua. Coprite e lasciate nel forno a 650 Watt per 15-18
minuti. Nel frattempo tagliate il prosciutto a dadini; pelate i pomodori,
privateli dei semi e tagliate anch’essi a dadini. Trascorso il tempo di
cottura del riso, aggiungetevi il prosciutto e i pomodori, aggiustate di sale e
pepe e proseguite la cottura ancora per 1 minuto a 650 Watt. Spegnete il
forno, unite il formaggio tagliato a dadini e mescolate. Dopo 2 minuti
circa di riposo, cospargete il riso con l’erba cipollina tritata e servite.
INGREDIENTI
Riso, 350 g
Prosciutto cotto, 1 fetta da 150 g
Formaggio tenero (robiola), 100 g
Pomodori, 2
Cipolla media, 1
Erba cipollina, 1 mazzetto
Concentratodi pomodoro, 2 cucchiai
Olio extravergine d’oliva, 3 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Risotto porcini e gamberetti
In un pirex sciogliete, passandola al microonde per 2-3 minuti a 650 Watt,
metà burro con la cipolla tritata e l’aglio schiacciato. Non appena prende
colore, togliete l’aglio e unite i funghi secchi, precedentemente ammollati e
tritati. Lasciate insaporire per 2-3 minuti a 500 Watt, quindi unite l’acqua
di ammollo dei funghi filtrata e insaporite con 1 mestolo di brodo. Dopo 5
minuti di cottura, aggiungete i gamberetti, lavati e sgusciati, e versate il
riso. Mescolando lasciate che il riso assorba parte del condimento, quindi
bagnate con il vino e fate evaporare mettendo nel microonde per 4-5 minuti
alla stessa potenza. A questo punto, versate il rimanente brodo e cuocete
per 13-15 minuti, mescolando almeno 2-3 volte. Al termine, aggiustate di
sale e condite con il burro e un trito di prezzemolo; mescolate, coprite con
un coperchio e lasciate riposare per 2-3 minuti.
INGREDIENTI
Riso, 350 g
Gamberetti, 400 g
Porcini secchi, 30 g
Cipolla piccola, 1
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo, 1 ciuffo
Vino bianco, 1/2 bicchiere
Brodo, 6 dl
Burro, 30 g
Sale

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Risotto alle zucchine
Dopo aver sbucciato e tritato la cipolla versatela in un recipiente da
microonde. Aggiungetevi l’olio e le zucchine, che avrete passato su una
grattugia a fori larghi. Coprite e lasciate cuocere nel forno a 650 Watt per
2-3 minuti, rimestando a metà cottura. Aggiustate di sale e aggiungete il
riso e il brodo, che deve essere bollente, mescolate e rimettete a cuocere per
16-18 minuti, mescolando ancora a metà cottura. Dopo aver spento il
forno, unite il prezzemolo tritato, il burro e il parmigiano grattugiato,
rigirate e lasciate riposare per 2 minuti.
INGREDIENTI

Riso carnaroli, 350 g
Zucchine, 5
Cipolla, 1/2
Prezzemolo, 1 ciuffo
Brodo, 5, 5 dl
Parmigiano grattugiato, 30 g
Burro, 30 g
Olio extravergined’oliva, 4 cucchiai
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Il riso avanzato
Il riso, come la pasta o altri cereali, se riscaldato tradizionalmente si
asciuga molto. Viceversa con il microonde aroma e consistenza rimangono
inalterati. Procedete così: ponete una o due porzioni su un piatto, bagnate
con un filo d’olio e riscaldate a 650 Watt per 2-3 minuti.

Riso alle olive ed erba cipollina
Versate l’olio in una pirofila, unitevi la cipolla tritata molto finemente e
cuocete per 2-3 minuti a 650 Watt.
Unite la passata di pomodoro
mescolando. Versate il riso e il brodo bollente, mescolate e fate andare con
la pirofila coperta per 16-18 minuti a 500 Watt. Togliete il riso dal forno,
aggiustate di sale, mescolate, unite le olive nere spezzettate e un trito di

erba cipollina. Coprite e lasciate riposare ancora per 2 minuti. Quindi
servite su un piatto da portata caldo.
INGREDIENTI
Riso, 350 g
Passata di pomodoro, 50 g
Cipolla, 1
Brodo vegetale, 5 dl
Olio extravergine d’oliva
Erba cipollina, 1 ciuffo
Olive nere, 50 g
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Risotto con salsiccia e peperoni
Sbucciate le cipolle e tagliatele a rondelle sottili, quindi ponetele in un pirex
piuttosto capiente.
Aggiungete 2 cucchiai d’olio, gli spicchi d’aglio
sbucciati e schiacciati e la foglia d’alloro; passate il tutto al microonde per
1-2 minuti a 650 Watt, mescolando a metà cottura. Poi unite i peperoni
lavati, privati dei semi e dei filamenti, e tagliati a strisce di 2 cm circa.
Mescolate bene con un cucchiaio di legno, aggiungete le salsicce tagliate a
metà e unite 1 bicchiere d’acqua e del sale. Cuocete per 3-4 minuti alla
stessa potenza. Versate il riso e cuocete a 500 Watt per 16-18 minuti,
mescolando 2-3 volte. Lasciate riposare 3-4 minuti, insaporite con il pepe
e servite.

INGREDIENTI
Riso, 350 g
Salsicce, 4
Peperoni, 2
Cipolle, 2
Aglio, 3 spicchi
Alloro, 1 foglia
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Riso caliente

Mettete in un contenitore adatto un po’ d’olio con la cipolla tritata
finemente, lo spicchio d’aglio schiacciato e il peperoncino. Fate andare per
1-2 minuti a 650 Watt. Unite quindi il riso, mescolate e fate insaporire per
2 minuti alla stessa potenza. Versate il brodo, che deve essere bollente, e
terminate la cottura facendo andare per 13-15 minuti a recipiente coperto a
650 Watt. Unite il curry e salate. Eliminate lo spicchio d’aglio e il
peperoncino. Coprite e lasciate il riso nel microonde spento per 2-3 minuti
di riposo, rimescolate e servite.

INGREDIENTI
Riso, 350 g
Brodo vegetale, 5 dl
Aglio, 1 spicchio
Cipolla, 1
Peperoncino, 1
Curry, 1 cucchiaino
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Risotto al gorgonzola dolce
Mettete in una casseruola adatta al microonde 20 g di burro con la cipolla
tritata finissima. Fate cuocere per 2-3 minuti a recipiente coperto a 650
Watt. Unite il riso e il vino, mescolate e fate insaporire per 2 minuti alla
stessa potenza a recipiente scoperto. Versate il brodo bollente e fate
andare per 14-16 minuti a recipiente coperto a 650 Watt. Rimescolate una
volta e controllate la cottura. Unite il gorgonzola a pezzetti, il burro
rimasto e coprite. Lasciate il risotto nel microonde spento per 2 minuti o
poco più, mescolate e servite.
INGREDIENTI
Riso superfino, 350 g
Brodo vegetale, 6 dl
Gorgonzola dolce, 70 g
Burro, 30 g
Vino bianco secco, 1/2 bicchiere
Cipolla, 1

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Test dell’“acqua calda”
Per scoprire i punti più caldi del vostro forno (e quindi scegliere meglio
come disporre i cibi per una cottura uniforme), potete fare questa prova:
inserite nel microonde vari recipienti contenenti una pari quantità d’acqua.
Accendete per pochi minuti, poi togliete i recipienti e verificate quale di
questi contiene l’acqua più calda.

Risotto acciughe e finocchi
Mondate la verdura; togliete ai finocchi le foglie esterne più dure e
affettateli sottilmente. Ponete la cipolla finemente tritata con qualche
cucchiaio d’olio in un pirex e passatela al microonde per 1-2 minuti a 650
Watt; poi unite i filetti d’acciuga e scioglieteli nel condimento aiutandovi
con una forchetta. Ora mettete a cottura anche il finocchio per 4-5 minuti
alla stessa potenza, quindi versate il riso mescolando bene. Bagnate con il
vino bianco e cuocete per 3-4 minuti a 500 Watt. A questo punto versate il
brodo bollente e cuocete per 12-14 minuti a 500 Watt, mescolando almeno
2 volte. Poco prima di spegnere, aggiustate di sale e di pepe, unite il
formaggio grattugiato e la rucola tritata. Spegnete e lasciate riposare 3-4
minuti prima di servire.
INGREDIENTI
Riso carnaroli, 350 g
Filetti d’acciuga sottolio, 6
Finocchi, 2
Cipolla, 1
Rucola, 1 mazzetto
Brodo, 5 dl
Vino bianco, 1/2 bicchiere
Parmigiano grattugiato, 2 cucchiai
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Riso al profumo di cannella

Tagliate la polpa di maiale a pezzettini, conditela con sale e pepe macinato
fresco, quindi lasciatela riposare in un contenitore coperto per almeno 1 ora.
Mettete in un pirex il burro e fatelo sciogliere nel microonde per 1-2
minuti a 500 Watt. Aggiungete la carne e il rosmarino. Cuocete per 2-3
minuti a 650 Watt, mescolando almeno 2 volte. Versate ora il riso e il
brodo caldo e fate andare per 16-18 minuti a 500 Watt, mescolando 2-3
volte. Aggiustate di sale, spegnete e condite con il parmigiano e la
cannella. Fate riposare 3-4 minuti prima di servire.

INGREDIENTI
Riso carnaroli, 350 g
Polpa di maiale, 200 g
Cannella, 1/2 cucchiaino
Rosmarino, 1 rametto
Brodo, 1/2 l
Parmigiano grattugiato, 100 g
Burro, 80 g
Sale, pepe in grani

Preparazione:
30 + 1 H

Difficoltà:

Risotto agli asparagi
Mondate gli asparagi e mettete da parte le punte tenere. Cucinate la parte
più dura nel microonde per 8 minuti a 500 Watt, coprendo con 2 bicchieri di
acqua. Al termine filtrate il brodo formatosi e tenetelo al caldo. In un
contenitore adatto, rosolate le punte degli asparagi insieme con il burro e un
trito di cipolla, aglio e prezzemolo, passando il tutto al microonde per 2-3
minuti a 650 Watt. Non appena la cipolla inizia a imbiondire versate parte
del brodo di asparagi caldo, salate e cuocete per 6-8 minuti a 500 Watt.
Aggiungete quindi il riso e cuocete per 16-18 minuti, alla stessa potenza,
aggiungendo ogni tanto un mestolo di brodo caldo e mescolando almeno 23 volte. Non appena il riso è al dente, spegnete, unite qualche fiocchetto di
burro e, per chi lo desidera, il formaggio grattugiato. Mescolate e lasciate
riposare un paio di minuti prima di servire.
INGREDIENTI
Riso carnaroli, 350 g
Punte di asparagi, 300 g
Cipolla, 1
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaino
Brodo, 5 dl
Parmigiano reggiano(facoltativo)
Burro, 20 g
Sale

Preparazione:

40 MIN.
Difficoltà:

Secondi di carne
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Bistecchine in salsa
Preriscaldate il piatto per la doratura, ponendolo in forno a 650 Watt per 5
minuti.
Incidete le bistecchine sulle parti grasse, per evitare che si
arriccino. Trascorso il tempo, togliete il piatto, bagnatelo con 1 cucchiaio
d’olio, e disponetevi sopra le bistecchine schiacciandole bene sulla piastra.
Cuocetele 1-2 minuti a 650 Watt. Toglietele dal forno, rimettete la
piastra vuota nel microonde per 5 minuti alla stessa potenza. Fate quindi
andare le bistecchine, voltandole dall’altro lato, per 1-2 minuti. Salatele e
tenetele al caldo.
Preparate la salsa: versate in un recipiente fecola,
zucchero, cannella, zenzero, 1 pizzico di sale e mescolate il tutto.
Aggiungete l’uva passa, il burro a pezzetti e ammorbidito, e il succo
d’arancia. Infornate la salsa a 650 Watt per 5-6 minuti, mescolando 2-3
volte. Versatela ancora calda sulle bistecchine e servite (foto della ricetta
alle pagine precedenti).
INGREDIENTI
Bistecchine di maiale, 4
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio

PER LA SALSA:
Zucchero di canna, 100 g
Fecola di patate, 1 cucchiaio
Cannella in polvere, 1 pizzico
Zenzero in polvere, 1 pizzico
Succo d’arancia, 1 bicchiere
Uva passa, 75 g
Burro, 20 g
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Coniglio alla cacciatora
Tagliate il coniglio a pezzi non troppo piccoli e lasciateli riposare circa 1
ora nell’aceto e in una pari quantità di acqua. Rosolate in un po’ d’olio gli
spicchi d’aglio per 2-3 minuti a 650 Watt. Scolate i pezzi di coniglio,
asciugateli con un canovaccio pulito e metteteli a cottura nello stesso
contenitore, tenendo i più polposi verso l’esterno. Fate andare 4-5 minuti
a 650 Watt. A metà cottura girateli e bagnateli con 3/4 del vino. Quando
questo sarà evaporato e la carne rosolata, scolate il coniglio dal contenitore
e mettetevi la cipolla tritata e il rosmarino. Cuocete per 4-6 minuti alla
stessa potenza. Rimettette il coniglio e cuocete per 10-12 minuti a 500
Watt. Salate e aggiungete il pomodoro grossolanamente tritato; bagnate
ancora con un po’ di vino misto ad acqua e cuocete per 8-10 minuti a 500
Watt. Servite il coniglio accompagnandolo con polenta o verdure lesse.
INGREDIENTI
Coniglio, 1
Cipolle, 2
Aglio, 2 spicchi
Pomodoro maturo, 1 (o salsa di pomodoro),
Rosmarino, 1 rametto
Aceto di vino, 5 dl
Vino bianco secco, 1 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Sale

PER ACCOMPAGNARE:
Polenta
Verdure lesse

Preparazione:
35 MIN. + 1 H
Difficoltà:

Fagottini farciti

Tagliate i petti di pollo, così da ottenere una “tasca”. Farciteli con il
prosciutto crudo e la scamorza affumicata, aggiustando di sale e di pepe.
Disponeteli in una pirofila adatta con fiocchi di burro e foglioline di salvia.
Coprite e cuocete a 650 Watt per 6-8 minuti, quindi girateli e cuoceteli per
altri 6-7 minuti a 500 Watt. Lasciateli riposare per pochi minuti e servite.
INGREDIENTI
Petti di pollo, 4
Prosciutto crudo, 80 g
Scamorza affumicata, 80 g
Salvia, alcune foglie
Burro, 10 g
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

I segreti per la cottura di pollo & Co.
Se volete impanare i pezzi di pollo o di tacchino, ricopriteli poi con carta
oleata, così che l’impanatura non inumidisca. Se invece intendete
preparare del petto di pollo con una salsa o un intingolo, spellatelo in modo
che il condimento penetri nelle fibre. Capponi o anatre, la cui carne è
particolarmente grassa, devono essere bucherellati con i rebbi di una
forchetta, perché così il grasso può fuoriuscire durante la cottura.

Tacchino con le patate
Sbucciate le patate e tagliatele a fette sottili. Sistematene uno strato sul
fondo di una pirofila, irrorate con un goccio d’olio, succo di limone,
prezzemolo tritato, sale e pepe. Ricopritele con alcune fettine di petto di
tacchino. Proseguite così fino a esaurire tutti gli ingredienti. Bagnate con
il brodo, coprite con della pellicola trasparente bucherellata e fate cuocere
per 14-16 minuti a 650 Watt. Fate riposare per 3 minuti e servite.
INGREDIENTI
Petto di tacchino affettato sottile, 450 g
Patate, 3
Succo di 1 limone
Prezzemolo tritato, 2 cucchiaini
Brodo, 1 bicchiere e 1/2
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Agnello alle olive
Fate soffriggere, con dell’olio, la cipolla tritata, l’alloro e 1 pizzico di sale
per 2-3 minuti a 650 Watt. Tagliate a pezzi l’agnello, unitelo al soffritto e
fatelo cuocere per 5-6 minuti alla stessa potenza. Versate il vino e fate
andare per 15-18 minuti a 500 Watt, con il tegame coperto e mescolando
ogni tanto. A metà cottura unite il finocchietto selvatico tritato e le olive.

Se l’intingolo fosse troppo liquido, proseguite la cottura altri 3-4 minuti a
650 Watt e senza coperchio.
INGREDIENTI
Agnello, 1 kg
Olive nere, 10
Cipolla, 1
Finocchietto selvatico, 1 ciuffetto
Alloro, 1 foglia
Vino rosso, 1/2 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

La cottura dell’agnello
La cottura dei vari pezzi d’agnello varia molto in tempi e modalità. Il
cosciotto va protetto nella parte ossea con carta d’alluminio e fatto cuocere
su una griglia per arrosti posta sopra un piatto; 450 g cuociono in 8-10
minuti a 650 Watt con un riposo di 15 minuti. Le costolette vanno su un
piatto per doratura preriscaldato per 5 minuti e bagnato con un po’ d’olio;
450 g cuociono a 650 Watt in 2-3 minuti: vanno girate a 1/3 della cottura e
poi lasciate riposare 3 minuti.

Polpettine di vitello agli champignon

Amalgamate la polpa di vitello con le uova, la mollica di pane bagnata in un
po’ di latte, il parmigiano e 1 pizzico di sale. Mescolate bene il tutto e
formate delle polpettine. Sbucciate e tritate la cipolla, mettetela in un
recipiente con l’olio, coprite e cuocete in forno a 650 Watt per 2-3 minuti.
Unite le polpette, il brodo e gli champignon, lavati e affettati sottilmente.
Coprite nuovamente e cuocete alla stessa potenza per 10-12 minuti, girando
a metà cottura. Prima di togliere dal forno e portare in tavola, lasciate
riposare per 3 minuti.
INGREDIENTI
Carne di vitello tritata, 400 g
Champignon, 450 g
Uova, 2
Mollica di 2 panini
Latte, q.b.
Cipolla, 1/2
Parmigiano grattugiato, 40 g
Olio extravergine d’oliva, 7 cucchiai
Brodo, 1/2 tazza
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Maiale all’ananas
Preriscaldate il piatto per la doratura, mettendolo in forno per 7 minuti a
650 Watt. Quindi bagnatelo con 1 cucchiaio d’olio e distribuite la carne di
maiale tagliata in fini listarelle, rigirandole sino a che non smettono di

sfrigolare. Poi infornate per 2-3 minuti a 650 Watt, coprendo con un
coperchio. Togliete il maiale dal piatto e tenetelo da parte Nel frattempo
tagliate le carote finemente, le cipolline in piccoli pezzetti, il peperone in
falde. Riscaldate il piatto per rosolare 3-4 minuti. Disponeteci le verdure,
coprite e infornate alla stessa potenza per 6-7 minuti, mescolando una volta.
Intanto amalgamate l’amido di mais, 1 pizzico di sale, lo zucchero, la
salsa di soia, l’aceto balsamico e il ketchup. Mettete le verdure in un
contenitore adatto, copritele con la salsa e aggiungete, per ultimo, l’ananas
tagliato a pezzetti. Mescolate al tutto anche le listarelle di maiale e
rimettete in forno, a 650 Watt per 6-7 minuti, mescolando almeno una volta.
Servite il maiale caldo, accompagnandolo con arachidi.
INGREDIENTI
Carne di maiale, 400 g
Ananas, 200 g
Cipolline, 4
Carote, 2
Peperone, 1
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Sale

PER LA SALSA:
Ketchup, 1 cucchiaio
Salsa di soia, 2 cucchiai
Zucchero di canna, 1 cucchiaio
Amido di mais, 1 cucchiaio raso
Aceto balsamico, 1 cucchiaio
Sale

PER ACCOMPAGNARE:
Arachidi, 50 g

Preparazione:
30 MIN.

Difficoltà:

Agnello con funghi
Versate in un contenitore da microonde poco olio e passate nel forno con la
cipolla tagliata a fettine sottili per 2-3 minuti a 650 Watt. Unite la carne
d’agnello tagliata a pezzetti e fate andare per 5-6 minuti. Insaporite con 1
pizzico di sale e 1 di pepe; bagnate con il vino e il brodo e cuocete per 1516 minuti a 500 Watt, mescolando almeno 2-3 volte e con il contenitore
coperto. Circa 7-8 minuti prima di terminare la cottura, unite i funghi
puliti e tagliati a fettine.
Aggiungete quindi il prezzemolo tritato,
aggiustate se necessario di sale e servite. Eventualmente potete sostituite i
gallinacci con altri funghi freschi, come i porcini.
INGREDIENTI
Carne d’agnello, 1 kg
Funghi gallinacci, 400 g
Vino bianco secco, 1 dl
Brodo di carne, 1 dl
Cipolla, 1
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Brasato alla Vernaccia

Lavate e mondate sedano, carota e cipolla, poi tritateli grossolanamente.
Versate il trito in un recipiente da microonde con un filo d’olio, coprite e
fate andare per 5-6 minuti a 650 Watt. A questo punto aggiungete la carne,
punzecchiandola con una forchetta in alcuni punti, e bagnate con la
Vernaccia. Unite i pomodori pelati e ricoprite il recipiente con della
pellicola trasparente, bucherellandone la superficie.
Cuocete per 7-8
minuti a 650 Watt; poi 20-24 minuti a 500 Watt, girando la carne 2-3 volte.
Ora togliete la carne e passate al mixer il fondo di cottura. Tagliate a fette
la carne e nappatela con il sugo di cottura. Fate riposare 8-10 minuti
coperto e servite.
INGREDIENTI
Vitello, 550 g
Carote piccole, 2
Cipolle piccole, 2
Sedano, 1 costa
Pomodori pelati, 2
Vernaccia, 2 cucchiai
Olio extravergine di oliva
Sale

Preparazione:
50 MIN.
Difficoltà:

Cotolette all’emmental
Battete le fettine di carne. Lavate e mondate la cipolla, poi tritatela
finemente. In una teglia da microonde, cuocetela per 2-3 minuti a 650
Watt. Scaldate un piatto per la doratura per 7 minuti. Ungetelo con un

po’ di burro e metteteci sopra le fettine di carne facendo andare per 1
minuto a 650 Watt. Togliete la carne, scaldate ancora il piatto per 3-4
minuti e fate rosolare l’altro lato delle fettine per 1 minuto, poi salatele e
pepatele. Adagiate una fetta di emmental su ogni fettina di carne, versate
il brodo, il vino bianco e cuocete per altri 4-5 minuti alla stessa potenza.
INGREDIENTI
Fesa di vitello a fettine, 400 g
Emmental a fette larghe e sottili, 100 g
Burro, 40 g
Cipolla, 1
Brodo, 1 dl
Vino bianco secco, 2-3 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

L’impeccabile sommelier
Se vi siete dimenticati di lasciare il vino rosso a temperatura ambiente,
potete “intiepidirlo” passandolo in un recipiente da microonde per 10-15
secondi a 650 Watt.

Maiale alla maniera di Carloforte

Lasciate a bagno per una notte i ceci. Lessateli con 5 dl d’acqua salata
bollente, passandoli al microonde per 20-25 minuti, a 500 Watt e
mescolando 2-3 volte. Lessate, separatamente, nel microonde il cavolo, in
1/2 bicchiere d’acqua per 8-10 minuti a 500 Watt (oppure, se lo tagliate a
pezzi un po’ grossi, per 7-8 minuti con 2 cucchiai d’acqua). Tagliate a
pezzetti la carne di maiale e ponetela in un pirex con un po’ d’olio.
Unitevi un trito di cipolla, carota, sedano e prezzemolo e cuocete al
microonde per 8-10 minuti a 650 Watt e poi per 10-15 minuti abbassando la
potenza a 500. A questo punto versatevi la semola, il cavolo tagliato
grossolanamente e i ceci. Cuocete per 10-12 minuti a 500 Watt.
Aggiustate di sale e pepe, e servite.
INGREDIENTI
Carne di maiale, 400 g
Semola precotta, 300 g
Cavolo cappuccio, 200 g
Ceci, 150 g
Cipolla, 1/2
Carota, 1/2
Sedano, 1 gambo
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
1 H E 10 MIN. + 12 H
Difficoltà:

Carpaccio d’anatra, zucca e radicchio

Lavate, sbucciate e tritate lo scalogno, poi ponetelo in una pirofila adatta
con un po’ d’olio e fate andare per 2-3 minuti a 650 Watt. Aggiungete la
zucca a pezzettini, il radicchio rosso tritato, bagnante con il vino e cuocete
per 10-12 minuti a 500 Watt. Togliete dal forno, fate raffreddare e passate
tutto al mixer.
Aggiustate la salsa ottenuta salando e pepando, e
aggiungete un filo d’olio. Disponete le fette di petto d’anatra su un piatto
da portata e nappatele con la salsina.
INGREDIENTI
Petto d’anatra affumicato a fette sottili, 300 g
Radicchio rosso, 100 g
Zucca, 1 fetta da 150 g
Vino bianco secco, 1 bicchiere
Scalogno, 1
Aceto balsamico
Olio extravergine d’oliva,
Sale, pepe bianco

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

“Stretti stretti”
Quando scongelate, ricordatevi di usare contenitori stretti: viceversa infatti
si darebbe spazio al cibo che si sta scongelando di distendersi ai lati del
recipiente, là dove la temperatura è più elevata, rischiando così di farlo
iniziare a cuocere.

Vitello ai 6 aromi
Tagliate a cubetti la carne, e insaporitela con un po’ di sale e di pepe.
Preparate un trito di aglio, prezzemolo e basilico, versatelo in un recipiente
e conditelo con il succo di limone e arancia, la buccia grattugiata del limone
e i semi di cumino. Mettete a marinare lo spezzatino di vitello per 2 ore,
girandolo di tanto in tanto. In un recipiente adatto, fate andare per 6-7
minuti a 650 Watt, girando 2-3 volte, un po’ d’olio e di burro. Rosolatevi
quindi lo spezzatino alla stessa potenza per 10-12 minuti e girando 2 volte.
Filtrate la marinata e aggiungetela allo spezzatino un po’ alla volta
durante la cottura, di 20-25 minuti circa a 500 Watt e con coperchio.
INGREDIENTI
Polpa di vitello, 600 g
Burro, 40 g
Olio extravergine d’oliva, 3 cucchiai
Limone, 1
Arancia, 1
Semi di cumino, 1 cucchiaio
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Basilico, 1 ciuffetto
Aglio, 1 spicchio
Sale, pepe

Preparazione:
35 MIN. + 2 H
Difficoltà:

I sacchetti
Per la cottura della carne (se non la volete con il sugo), i sacchetti da
microonde si dimostrano particolarmente utili, in quanto ne facilitano la
doratura. Inserendo nel sacchetto una griglia, su cui poggiare la carne,
eviterete che la stessa resti a bagno nei suoi liquidi e nel sugo. Per
facilitare la fuoriuscita del vapore forate i sacchetti. Nel caso abbiate un
sacchetto troppo piccolo, tagliatelo da un lato e servitevene comunque per
coprire la carne.

Manzo e verdure
Tritate la 1/2 cipolla e passatela al microonde per 2-3 minuti a 650 Watt con
un po’ d’olio. Unite la carne, tagliata a pezzetti, e fatela cuocere per 10-15
minuti, alla stessa potenza e girandola a metà cottura. Aggiungete i
pomodori ben maturi, privati della buccia e dei semi, e fate cuocere per altri
10-12 minuti. Quando comincia a formarsi un sugo denso unite le patate
tagliate a cubetti e il brodo. Lasciate cuocere per 15 minuti a 500 Watt e,
poco prima di servire, aggiustate di sale e di pepe.
INGREDIENTI
Polpa di manzo,500 g
Patate, 400 g
Pomodori, 200 g
Brodo saporito, 1/2 bicchiere
Cipolla, 1/2
Olio extravergine d’oliva, 1/2 bicchiere
Sale, pepe

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Microonde e barbecue
Il barbecue ha i suoi indubbi vantaggi come tecnica di cottura, permettendo
di assaporare a pieno i cibi, che risultano anche particolarmente leggeri.
Ma fra i meriti del barbecue non rientra propriamente quello della rapidità.
Combinando le due procedure, potrete invece sveltire notevolmente i tempi.
Basterà cuocere parzialmente carne, pollame, pesce ecc. al microonde e poi
fargli raggiungere la completa cottura sulla griglia. Fate attenzione però a
eseguire il tutto senza tempi morti: il passaggio dal microonde al barbecue
deve essere immediato.

Fesa di tacchino al peperone

Lavate il peperone, privatelo dei semi e del picciolo e tagliatelo a pezzi non
troppo grandi. Tagliate la fesa di tacchino a cubetti. Mettetela in un
recipiente adatto, aggiungete lo spicchio d’aglio, sbucciato e tagliato a metà
nel senso della lunghezza, e il burro. Infornate e cuocete a 650 Watt per 78 minuti mescolando una volta. Continuate la cottura a 500 Watt per 6-8
minuti. In entrambi i periodi il recipiente va coperto. Aggiungete quindi al
tacchino i pezzi di peperone, aggiustate di sale e rimettete in forno per 6-7
minuti a 500 Watt. Frullate il fondo di cottura e i peperoni con il latte fino
ad ottenere una crema omogenea. Versate la crema di peperone sulla
carne, coprite il recipiente e lasciate riposare per 3 minuti prima di portare
in tavola.
INGREDIENTI
Fesa di tacchino, 500 g
Peperone giallo, 200 g
Latte, 2 dl
Burro, 20 g
Aglio, 1 spicchio
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Spezzatino di maiale speziato
Fate andare per 8-10 minuti, a 650 Watt, il burro con la carne di maiale
tagliata a cubetti. Toglietela dal forno e aggiungetevi il bicchiere di vino,
l’aglio, il cumino, e aggiustate di sale e di pepe. Rimettete nel microonde,

con la pirofila chiusa da un coperchio, per 15-20 minuti a 500 Watt, fino a
che la carne non sarà morbida. Togliete dal forno e aggiungete le fettine di
limone e, se necessario, un altro cucchiaio o due di vino. Riponete il tutto
in forno, senza coperchio, per 6-8 minuti a 500 Watt, mescolando 3-4 volte.
Appena la salsa incomincia ad addensarsi aggiungete anche il coriandolo.
Servite lo spezzatino caldo.
INGREDIENTI
Polpa di maiale, 600 g
Burro, 40 g
Vino bianco secco, 1 bicchiere
Semi di cumino, 1/2 cucchiaino
Coriandolo tritato, 1 cucchiaio
Limone, 4 fettine
Aglio, 1 spicchio
Sale, pepe

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Pulitura preliminare della carne
Tenete presente che le parti grasse provocano una cottura irregolare. È
pertanto buona norma, prima di cucinare della carne al microonde,
eliminarle con un coltellino affilato.

Filetto affumicato in salsa di aromi e
piopparelli
Preparate la salsa con alcuni giorni d’anticipo. Mondate bene i funghi e
cuoceteli per 8-10 minuti nel microonde a 500 Watt con il vino e 1/2
bicchiere d’acqua salata.
Scolateli e metteteli ad asciugare tra due
canovacci di cotone. Quando saranno freddi e asciutti, adagiateli in un
vasetto con lo spicchio d’aglio tagliato a metà, le erbe tritate, l’alloro e il
pepe. Coprite i funghi con l’olio e lasciate riposare per qualche giorno.
Disponete su ciascun piatto 4 fettine di filetto irrorate con qualche goccia di
olio extravergine e due cucchiaiate di funghi agli aromi.
INGREDIENTI
Filetto affumicato, 16 fettine molto sottili
Olio extravergine d’oliva

PER LA SALSA:
Piopparelli, 500 g
Cerfoglio, 1 ciuffetto,
Basilico, 1 mazzetto
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Maggiorana, 1 ciuffetto
Rosmarino, 1 rametto
Timo, 1 rametto
Alloro, 1 foglia
Aglio, 1 spicchio
Vino bianco, 1/2 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe in grani

Preparazione:
20 MIN. + 72 H
Difficoltà:

Coniglio saporito
Tritate rosmarino, aglio e salvia. Rosolate il tutto insieme a un po’ d’olio
in un recipiente da microonde per 2-3 minuti a 650 Watt. Aggiustate di sale
e di pepe. Versate la carne di coniglio tagliata a pezzetti e cuoceteli per 45 minuti a 650 Watt. Appena hanno preso colore bagnateli con l’aceto
allungato appena con un po’ d’acqua. Aggiustate di sale e continuate a
cuocere, con coperchio chiuso, per 18-20 minuti a 500 Watt. 2 o 3 minuti
prima di togliere dal microonde aggiungete anche le olive e i capperi
sciacquati dal sale e ben strizzati. Servite caldo.
INGREDIENTI
Carne di coniglio, 600 g
Olive verdi snocciolate, 2 cucchiai
Capperi sottosale, 1 cucchiaio
Salvia, 3 foglie
Rosmarino, 1 rametto
Aglio, 1 spicchio
Aceto di vino bianco, 1/2 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

I termometri

Esistono in commercio termometri da microonde per misurare la
temperatura della carne. Questi possono essere inseriti nella carne già
quando la si pone in forno. Se invece avete un termometro normale, in
metallo, ricordatevi di usarlo solo al momento in cui togliete la pietanza
dal microonde. La temperatura, durante il tempo di riposo, dovrebbe salire
dai 5 agli 8 °C.

Carpaccio tiepido di manzo
Passate al microonde, in un contenitore adatto, gli champignon tagliati a
fettine e il prosciutto a pezzetti con il burro e il vino bianco per 12-14
minuti a 500 Watt. Con questa salsa calda condite le fette di carpaccio e
servite.

INGREDIENTI
Controfiletto di manzo a fette sottili, 300 g

PER LA SALSA:
Champignon, 100 g
Prosciutto cotto, 100 g
Burro, 25 g
Vino bianco, 1/2 bicchiere

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Pollo al peperoncino
Pulite il pollo, lavatelo e tagliatelo a piccoli pezzi. In un tegame da
microonde con dell’olio fate appassire la cipolla sottilmente affettata per 23 minuti a 650 Watt; quindi unitevi il pollo e il vino bianco cuocendo per 810 minuti, alla stessa potenza, fino a evaporazione del vino. Spellate i
pomodori e riduceteli a pezzetti privandoli dei semi; tritate il basilico e
aggiungete il tutto alla carne, non dimenticando di insaporire con i
peperoncini sminuzzati, il sale e una macinata di pepe. Mescolate, coprite
e cuocete per 12-15 minuti a 500 Watt, mescolando 2-3 volte. Lasciate
riposare alcuni minuti e servite il pollo caldo.
INGREDIENTI
Pollo grosso, 1
Pomodori maturi, 400 g
Cipolla, 1
Peperoncini, 2
Basilico, 1 mazzetto
Vino bianco, 1/2 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.

Difficoltà:

Pollo con crema di lenticchie
Strofinate i petti di pollo con il sale e il pepe. Metteteli in un sacchetto per
la cottura in forno insieme alle foglie di salvia, e chiudete il sacchetto, ma
non ermeticamente, in modo da far fuoriuscire il vapore. Ponetelo in un
contenitore da microonde con circa 5 dl d’acqua e fate andare per 10-12
minuti a 500 Watt. Al termine togliete i petti di pollo e conservateli al caldo.
Versate le lenticchie in un’altra pirofila con un po’ d’acqua e coprite.
Infornate per 5 minuti, alla stessa potenza, rimestando di tanto in tanto.
Passate quindi le lenticchie nel mixer, aggiustate di sale e aggiungete la
panna, quindi mettetele per 2 minuti in forno. Disponete i petti di pollo su
un piatto da portata e serviteli con la crema di lenticchie.
INGREDIENTI
Petti di pollo, 600 g
Salvia, alcune foglie
Sale, pepe

PER LA CREMA:
Lenticchie lessate, 400 g
Panna liquida, 1 dl
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Faraona all’ortolana

Tagliate la faraona a pezzetti. Metteteli nel microonde insieme a 6 cucchiai
d’olio, il burro, le foglie di salvia, il sedano tritato, e aggiustando di sale e
di pepe. Cuocete per 5-7 minuti a 650 Watt, poi aggiungete il vino.
Quindi ponete a cuocere anche le cipolline intere, le patate sbucciate e fatte
a dadini, e la polpa di zucca tagliata a tocchetti. Salate e pepate. Cuocete il
tutto, con coperchio chiuso, per 28-30 minuti a 500 Watt. Fate riposare 56 minuti e servite.
INGREDIENTI
Faraona, 1
Zucca, 300 g
Cipolline, 7
Patate, 3
Salvia, 4 foglie
Sedano, 1 costa
Olio extravergine d’oliva
Burro, 70 g
Vino bianco, 1 bicchiere
Sale, pepe

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Scongelare un pollo
Regolate il microonde a 500 Watt. Se si tratta di un pollo intero calcolate
un tempo di 10-13 minuti per 400 g; se si tratta di pezzi di pollo calcolate
10-12 minuti per 400 g. Collocate il pollo o i pezzi di pollo su una griglia,

così che il liquido di scongelamento possa scolare, e con le parti sottili al
centro. A metà scongelamento voltate il pollo o i pezzi, e coprite il tutto con
carta oleata. Quasi a fine scongelamento togliete la carta oleata e rivoltate
di nuovo la carne, proteggendo le parti ossee con carta d’alluminio.
Lasciate riposare petti, cosce ecc. almeno 5 minuti; una mezzora o più il
pollo intero.

Costolette tartufate
Fate un battuto con il lardo e le erbe aromatiche, salate e pepate. Spalmate
un po’ di questo trito su 6 fogli di carta da microonde; chiudete ciascuna
costoletta nei fogli lasciando fuori l’osso. Ungete la carta esterna di strutto.
Mettete nel microonde per 8-10 minuti a 650 Watt, poi riponete al caldo.
Ora preparate la salsa: tritate tartufo e funghi con il lardo e le erbe.
Cuocete il trito nel microonde per 8-10 minuti a 500 Watt insieme al brodo.
Se a fine tempo risultasse troppo liquido, prolungate la cottura per qualche
minuto a 740 Watt. Togliete la carta alle costolette e servitele con la salsa
a fianco.
INGREDIENTI
Costolette di vitello, 6
Erba cipollina, 1 ciuffetto
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Timo, 1 rametto
Lardo, 40 g
Strutto, 1 cucchiaio
Sale, pepe

PER LA SALSA:
Tartufo nero, 60 g
Funghi marzuoli, 300 g
Lardo, 40 g
Erba cipollina, 1 ciuffetto
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Timo, 1 rametto
Brodo di carne, 1 bicchiere

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

La cottura delle costine di vitello
In generale non cuocete troppo la carne di vitello, perché asciuga
facilmente. Nel caso delle costine, preriscaldate un piatto per doratura per
5 minuti a 750 Watt; bagnatelo con un po’ d’olio e disponeteci la carne.
Cuocetele a 650 Watt per 4-6 minuti (2 costolette da 200 g circa),
voltandole a 1/3 della cottura e lasciandole poi riposare per 5 minuti prima
di servire.

Spezzatino di manzo, funghi e mandorle

Riscaldate per 7 minuti a 750 Watt un piatto per la doratura. Ungete con
l’olio i pezzi di carne servendovi di un pennellino e, quando il piatto è
caldo, fatevi rosolare la carne per 2-3 minuti a 500 Watt. In un recipiente
adatto, mettete la cipolla sbucciata e tritata finemente, i funghi puliti interi,
il vino, la salsa di pomodoro, la foglia d’alloro, sale, pepe, la farina sciolta
nel brodo, le mandorle e i pezzi di carne. Lasciate cuocere nel forno a 650
Watt per 12-15 minuti circa, poi mescolate e rimettete in forno per 15-20
minuti a 500 Watt, mescolando 3-4 volte.
Servite ben caldo
accompagnando con un contorno di verdure a piacere.
INGREDIENTI
Spezzatino di manzo, 500 g
Champignon, 250 g
Mandorle tritate, 50 g
Cipolla media, 1
Alloro, 1 foglia
Salsa di pomodoro, 1 cucchiaio
Vino rosso, 2 dl
Brodo di carne, 2,5 dl
Farina, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Verdure a piacere

Preparazione:
50 MIN.
Difficoltà:

Hamburger al pomodoro
Scaldate il piatto per la doratura per 7 minuti. Ungete leggermente gli
hamburger con l’olio. Fateli cuocere a 650 Watt per 5-6 minuti, girandoli a
metà cottura. Togliete gli hamburger e teneteli al caldo. Mettete nel
piatto per la doratura l’aglio sbucciato e tritato, i pomodori puliti, pelati e
sminuzzati, l’origano, sale e pepe e fate cuocere per 4 minuti. Unite
quindi la carne e fate andare per 1 minuto a 500 Watt. Prima di togliere gli
hamburger dal forno, lasciateli riposare per 2 minuti. Serviteli sopra foglie
di lattuga fresca e accompagnate con riso.
INGREDIENTI
Hamburger medi, 4
Pomodori maturi e sodi, 4
Aglio, 1 spicchio
Origano
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Riso lesso, 80 g

PER GUARNIRE:
Lattuga, 8 foglie

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

La cottura degli hamburger
Per cuocere degli hamburger al microonde procedete così: ungete un
piatto, disponeteci 2 hamburger alla volta e cuoceteli a 650 Watt per 4-6
minuti (200 g). A metà cottura spegnete, voltateli e fate scolare il liquido di
cottura.

Spiedini di maiale e funghi
Preparate una marinata emulsionando l’olio con il succo di limone, gli
spicchi di aglio schiacciati e il prezzemolo tritato. Tagliate i funghi e la
carne a grossi cubi, immergeteli nella marinata, coprite il recipiente e
lasciate riposare al fresco per qualche ora, o meglio ancora per una notte.
Tagliate le fette di pancarré a quadretti, infilateli negli spiedini alternandoli
con la carne e con i funghi ben scolati. Cuocete al microonde per 8-10
minuti a 650 Watt, bagnando a metà cottura con la marinata. Fate poi
andare, con la sola funzione grill, per altri 8-10 minuti, girando gli spiedini
dopo 4-5 minuti. Salate e servite.
INGREDIENTI
Lonza di maiale, 500 g
Porcinelli, 500 g
Prezzemolo tritato, 2 cucchiai
Aglio, 2 spicchi
Limone, 1/2
Olio extravergine d’oliva, 2-3 cucchiai
Pancarré, 2-3 fette
Sale

Preparazione:
25 MIN + 12 H
Difficoltà:

Tacchino capperi e olive
Tagliate la fesa in fettine sottili e disponetele su un piatto da microonde.
Coprite con i pomodori – precedentemente spellati, privati dei semi e
tagliati a dadini –, i capperi, sciacquati e strizzati, e le olive tagliate a
rondelle. Condite con un filo d’olio, aglio tritato, sale e pepe. Coprite e
cuocete a 650 Watt per 5-6 minuti; girate la carne e cuocetela per pari
tempo e potenza. Fate riposare 2-3 minuti e servite.
INGREDIENTI
Fesa di tacchino, 500 g
Capperi sottosale, 15
Olive nere, 10
Pomodori san Marzano, 3
Aglio, 1 spicchio
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

La cottura dei tagli di tacchino
I tagli di tacchino, come fesa o coscie, vanno cotti a 650 Watt per 10-13
minuti (per 450 g). Nel caso in cui si tratti di tagli con osso (come le coscie)
proteggetene le parti sporgenti con carta d’alluminio (che toglierete a metà

cottura), disponendo le parti più carnose verso il centro del piatto. Il tempo
di riposo è di 10 minuti.

Anatra al pepe
Togliete metà della pelle dai filetti d’anatra e, servendovi di un pennellino,
ungete la carne con l’olio. Nel frattempo riscaldate un piatto per la
doratura, lasciandolo in forno per 7 minuti a 650 Watt. Fatevi poi rosolare
i filetti: lasciateli cuocere per 3-4 minuti a 650 Watt. Togliete la carne e
scaldate il piatto altri 3-4 minuti. Girate i filetti, conditeli con sale e pepe,
metteteli sul piatto e proseguite la cottura ancora per 2 minuti. Quando i
filetti sono cotti, toglieteli dal piatto e metteteli da parte, al caldo.
Sbucciate gli scalogni e tritateli finemente. Fate sciogliere il burro nel
piatto per la doratura prima che questo si raffreddi. Aggiungete quindi gli
scalogni e infornateli per 2-3 minuti a 650 Watt. Aggiungete il cognac e il
pepe verde, e proseguite la cottura ancora per 2 minuti. Unitevi quindi la
panna e fate andare per 2 minuti a 650 Watt. Mescolate una volta durante la
cottura. Servite i filetti caldi coperti con la salsa.
INGREDIENTI
Anatra, 2 filetti (da 300 g ciascuno)
Panna da cucina, 1,5 dl
Scalogni, 2
Cognac, 2 cucchiai
Burro, 10 g
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Pepe verde in grani, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Pollo alla cacciatora
Pulite, fiammeggiate e tagliate il pollo a pezzi, che passerete nella farina
dopo averli strofinati con sale e pepe. Disponeteli in un pirex con alcuni
cucchiai d’olio e passateli nel microonde per 5-6 minuti a 650 Watt,
girandoli 2-3 volte; bagnate con il vino e cuocete per 6-7 minuti alla stessa
potenza, fino a fare evaporare il vino.
Aggiungete a questo punto i
pomodori che avrete pelato, privato dei semi e grossolanamente tritato.
Salate, pepate e fate cuocere per 5-6 minuti coperto a 500 Watt, bagnando
con il brodo. Unite a questo punto i funghi – puliti e tagliati a pezzettini –
con l’aglio schiacciato; salate, pepate e, cuocete per 8-10 minuti sempre a
500 Watt. Servite accompagnando per esempio con polenta.
INGREDIENTI
Pollo, 1
Funghi (porcini o colombine o champignon), 400 g
Pomodori maturi e sodi, 300 g
Aglio, 1 spicchio
Farina
Vino bianco secco, 1 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Brodo, 1, 5 dl
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Polenta

Preparazione:
40 MIN.

Difficoltà:

Coniglio con verza
Mondate e tagliate la verza a striscioline sottili. Riscaldate per 7 minuti a
massima potenza il piatto per la doratura. Versatevi l’olio e il burro e fate
rosolare, per 3-4 minuti, il coniglio tagliato a pezzi, schiacciandoli bene in
modo che possano assorbire meglio il calore della base.
Riscaldate
nuovamente il piatto per la doratura per 3-4 minuti e poi fatevi rosolare gli
spicchi d’aglio sbucciati e l’altro lato dei pezzi di coniglio. Aggiungete
quindi la verza, salate, pepate, coprite e fate cuocere per 23-25 minuti a 650
Watt, rigirando ogni tanto la carne. Come variante, cuocete il coniglio con
l’aglio per 14-15 minuti a 650 Watt e riponetelo al caldo in un piatto
coperto. Cuocete quindi la verza in un contenitore coperto, insieme con
una noce di burro, per 15-17 minuti a 650 Watt, mescolando ogni tanto.
Servite insieme.
INGREDIENTI
Coniglio, 1
Verza di media grossezza, 1/2
Aglio, 1
Burro, 10 g
Olio extravergine
d’oliva, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Vitello ai cuori di carciofo

Affettate molto sottilmente i cuori di carciofo; tritate il prosciutto crudo e il
prezzemolo. Mettete i carciofi, il prosciutto, la carne di vitello tagliata a
pezzetti e l’olio in un recipiente di pirex o di porcellana. Coprite e fate
cuocere a 650 Watt per 7-8 minuti. Girate la carne, aggiustate di sale,
unite il prezzemolo e proseguite la cottura per altri 9-10 minuti a 650 Watt.
Infine lasciate riposare per 3 minuti prima di portare in tavola.

INGREDIENTI
Carne di vitello, 400 g
Carciofo, 4 cuori
Prosciutto crudo, 100 g
Prezzemolo, 1 mazzetto
Olio extravergine d’oliva, 8 cucchiai
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Bracioline ripiene
Battete bene le bracioline e tritate fine la carne di vitello e il prosciutto.
Amalgamate il trito con 30 g di burro, il parmigiano e l’uovo; aggiustate di
sale e di pepe. Distendete le bracioline e distribuitevi il composto; poi
arrotolatele e legatele con dello spago da cucina. Preparate un battuto con
la 1/2 cipolla, il sedano, la carota e la pancetta. Fatelo andare insieme alle
bracioline con 20 g di burro in un pirex per 10-12 minuti a 650 Watt,
girandole 2-3 volte. Quando avranno preso colore, versatevi il pomodoro,
aggiustate di sale e di pepe e cuocete per 20-25 minuti a 500 Watt,
girandole ogni tanto e controllando la consistenza del sugo.
INGREDIENTI
Bracioline di vitello, 300 g
Carne di vitello magra, 70 g
Prosciutto crudo magro, 40 g
Pancetta affumicata, 20 g
Parmigiano grattugiato, 30 g
Uovo, 1
Cipolla, 1/2
Sedano, 1/2 costa
Carota, 1/2
Burro, 50 g
Sugo di pomodoro
Sale, pepe

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Pollo al curry

Pulite e tagliate il pollo a pezzi. Sistemateli in cerchio in una pirofila
rotonda, e fate cuocere a 650 Watt per 8-10 minuti. Rigirate i pezzi di
pollo e cuoceteli per altri 8-10 minuti. Asciugate il pollo dal grasso di
cottura adagiandolo sopra un foglio di carta assorbente. Poi sistemate i
pezzi in una pirofila e irrorateli con la panna, nella quale avrete già
stemperato la farina e il curry. Salate, cospargete con lo zenzero tagliato a
fettine, il prezzemolo e l’erba cipollina tritati, poi rigirate in modo da
distribuire bene gli aromi. Coprite e cuocete per 4-5 minuti a 650 Watt.
Lasciate riposare 3 minuti e servite.

INGREDIENTI
Pollo, 1

Curry, 2 cucchiai
Farina, 1 cucchiaio
Panna, 2, 5 dl
Zenzero, 1 pezzetto
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Erba cipollina, 1 ciuffetto
Sale

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Spezzatino alla praghese
Ponete le prugne in ammollo nel cognac per un’intera notte. Poi
sgocciolatele molto bene (tenendo da parte il liquore), togliete loro il
nocciolo e fatele asciugare nel microonde per 8-10 minuti a 500 Watt.
Tagliate il filetto a dadini, aggiustate di sale e di pepe. Infarinate i
bocconcini di filetto e rosolateli nel microonde insieme al burro per 7-8
minuti a 650 Watt. Togliete lo spezzatino dal recipiente e al suo posto
ponetevi lo scalogno tritato. Fatelo andare per 2-3 minuti a 650 Watt.
Aggiungete il cognac e lo spezzatino e proseguite la cottura per 12-15
minuti a 500 Watt. Quindi versatevi la panna e cuocete per altri 3-4 minuti
a 650 Watt. Disponete lo spezzatino su un piatto da portata, versatevi
sopra la salsa e guarnitelo con le prugne.
INGREDIENTI
Filetto di maiale, 500 g
Prugne secche, 300 g
Cognac, 5 dl

Panna, 2 cucchiai
Burro, 50 g
Scalogno, 1
Farina, q.b.
Sale, pepe

Preparazione:
40 MIN. + 12 H
Difficoltà:

Carne nei carciofi
Pulite i carciofi e metteteli a bagno in acqua acidulata con succo di limone.
Poi fateli cuocere per 8-10 minuti a 500 Watt con 1-2 cucchiai d’acqua
salata. A cottura ultimata allargate le foglie centrali e con un cucchiaio
togliete la peluria dal cuore dei singoli carciofi. Nel frattempo preparate il
ripieno: tagliate le cipolle a fettine sottili e fatele cuocere passandole nel
microonde con dell’olio per 2-3 minuti a 650 Watt. Unitevi la carne
macinata, insaporita con sale, pepe e prezzemolo tritato, e cuocete per 8-10
minuti alla stessa potenza. Ritirate la carne dal microonde, lasciatela
raffreddare e unitevi il pangrattato, l’uovo e il groviera grattugiato.
Disponete i carciofi, ben sgocciolati, in una pirofila imburrata, riempiteli
con il composto di carne e cospargete di parmigiano grattugiato. Fate
cuocere per 5-7 minuti a 500 Watt e poi per pari tempo con la funzione grill
(o passate nel forno normale).
INGREDIENTI
Carciofi, 8
Cipolle piccole, 2
Carne macinata, 200 g

Uovo, 1
Groviera, 50 g
Burro, 60 g
Parmigiano, 80 g
Limone, 1
Prezzemolo tritato, 2 cucchiai
Pangrattato, 1/2 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Spezzatino al cognac e arance

Tagliate la fesa in bocconcini. Versateli insieme al burro e a un po’ d’olio in
un recipiente da microonde. Fate colorire la carne cuocendola per 5-7
minuti a 650 Watt. Togliete lo spezzatino dal forno, bagnatelo con il vino
e il cognac mescolati. Ponetelo di nuovo a cuocere nel microonde per 6-8
minuti a 500 Watt. Aggiustate di sale e di pepe; poi aggiungetevi il succo
di 1 arancia e fate andare per 40-45 minuti a 500 Watt. Mescolate,
specialmente a fine cottura, e se serve aggiungete poco brodo o acqua.
Spellate al vivo gli spicchi dell’altra arancia; poneteli con 2 cucchiai della
salsa dello spezzatino in un recipiente adatto e fate andare per 8-10 minuti a
650 Watt. Disponete lo spezzatino su un piatto, e guarnitelo con il succo e
gli spicchi d’arancia.
INGREDIENTI
Fesa di manzo, 700 g
Arance, 2
Vino bianco secco, 1 bicchiere
Cognac, 1/2 bicchierino
Burro, 30 g
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
1 H E 15 MIN.
Difficoltà:

La temperatura ideale del manzo
Con l’apposito termometro potete misurare il raggiungimento della
temperatura ideale di cottura della carne di manzo. Al sangue deve

raggiungere i 50 °C, per una cottura media i 57 °C, ben cotta i 66 °C.

Petti alla senape
Fate sciogliere il burro a 500 Watt per 1 minuto. Unitevi i petti di pollo,
coprite il tutto e fate cuocere per 8-10 minuti, alla stessa potenza, voltando i
petti dopo 6 minuti di cottura. Togliete il coperchio e continuate la cottura
a 650 Watt per altri 3 minuti. Salate e lasciate riposare per 1 minuto.
Quindi scolate i petti di pollo e teneteli in caldo. Mettete nel recipiente gli
scalogni tagliati finemente, la senape e la panna. Mescolate e fate cuocere a
recipiente scoperto per 1-2 minuti a 650 Watt. Servite i petti di pollo
versandovi sopra la salsa.
INGREDIENTI
Petti di pollo, 4
Scalogni, 6
Senape, 4 cucchiaini
Panna, 6 cucchiai
Burro, 40 g
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Anatra all’arancia

Pulite e affettate i funghi. Riscaldate un piatto grigliante per 7 minuti a
650 Watt. Ungete i filetti d’anatra con l’olio. Quando il piatto è ben caldo,
fate rosolare la carne cuocendo per 4 minuti alla stessa potenza.
Riscaldate di nuovo il piatto grigliante per 3-4 minuti e cuocete l’altro lato
della carne. Condite con sale e pepe, e tenete da parte, al caldo. Con un
cucchiaio di legno togliete il grasso dal piatto grigliante, e versatevi lo
zucchero e il succo di 1/2 arancia. Fate un caramello cuocendo per 3-4
minuti a 650 Watt. Aggiungete il succo di 2 arance e 1/2, salate e pepate;
lasciate cuocere ancora 5-6 minuti prima di versare tutto in una ciotola.
Fate sciogliere il burro nel piatto grigliante, lasciandolo in forno per 30
secondi. Aggiungete lo scalogno sbucciato e tritato, e cuocete 2-3 minuti.
Unite i funghi, aggiustate di sale, insaporite con un po’ di pepe e cuocete
per 6-7 minuti. Amalgamate il sugo dei funghi con la salsa. Affettate a
fettine sottili la carne e servitela cosparsa con la salsa all’arancia, i funghi, i
mirtilli precedentemente lavati, e fette di 1/2 arancia private della buccia.
INGREDIENTI
Filetti d’anatra magri, 2 (circa 600 g)
Champignon, 200 g
Chiodini, 150 g
Arance, 4
Mirtilli, 2 cucchiai
Zucchero, 2 cucchiai
Scalogno, 1
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Burro, 10 g
Sale, pepe

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Polpette di manzo e bresaola
Ponete le fette di pane in ammollo nel latte. Poi sgocciolatele e strizzatele.
Amalgamate il tutto con la carne tritata, la bresaola tritata e l’uovo.
Mescolate bene, aggiustate di sale e di pepe, e aromatizzate con un trito di
rosmarino.
Formate delle polpette e passatele nel pangrattato.
Disponetele in una pirofila, bagnatele con il vino bianco e un filo d’olio.
Coprite e fate cuocere a 650 Watt per 6-7 minuti. Poi girate le polpette e
ultimate la cottura per 6 minuti a 500 Watt. Servite le polpette dopo 2
minuti di riposo e con il proprio fondo di cottura.
INGREDIENTI
Polpa di manzo, 500 g
Bresaola, 100 g
Pane, 3 fette
Rosmarino, 1 rametto

Latte, 1/2 bicchiere
Vino bianco, 1 cucchiaio
Uovo, 1
Olio extravergine d’oliva
Pangrattato, q.b.
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Polpettine al timo
Ammorbidite la mollica di pane nel latte e quindi strizzatela bene.
Amalgamate la carne macinata con l’uovo, 1 cucchiaio di pangrattato, la
cipolla tritata, 1 pizzico di noce moscata, pepe e sale. Fate delle polpettine
e passatele nel pangrattato. Pelate e tagliate a dadini le patate e le carote.
Mettetele in un recipiente con l’olio, il brodo, il pomodoro e il timo, e
coprite. Cuocete per 14-16 minuti a 650 Watt. Aggiungete le polpette e
cuocete senza coperchio per pari tempo a 500 Watt.
INGREDIENTI
Carne di vitello macinata, 500 g
Patate, 2
Carote, 2
Cipolla, 1/2
Pane, 4 fette
Latte, 1/2 bicchiere
Uovo, 1
Pangrattato, q.b.
Brodo, 2 dl
Passatadi pomodoro, 2 dl

Timo, 1 rametto
Noce moscata, 1 pizzico
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Preparare il pangrattato
Se volete preparare del pangrattato, il microonde può essere di particolare
utilità. Passate nel forno a 650 Watt, per 2-3 minuti, una fetta di pane.
Toglietela dal forno, ponetela in un sacchetto di plastica e sbriciolatela.
Conservate poi il pangrattato in un barattolo a chiusura ermetica.

Pollo al limone
Tritate insieme cipolla, rapa, carota, sedano, aglio, timo e fate cuocere il
tutto in una pirofila adatta, con un po’ d’olio, a 650 Watt per 2-3 minuti e
coprendo con la pellicola trasparente. Sistemate poi nella pirofila il pollo
tagliato a pezzi, bagnate con il vino bianco e cuocete nel forno a 500 Watt
per 18-20 minuti, rigirando a metà cottura. Nel frattempo, amalgamate il
succo dei limoni, la farina e il brodo, così da ottenere una salsina cremosa;
salate e pepate. Finita la cottura del pollo, unite la salsina e cuocete ancora
per 1 minuto a 650 Watt dopo aver controllato sale e pepe. Fate riposare 4
minuti e servite.

INGREDIENTI
Pollo, 1
Cipolla piccola, 1
Rapa, 1
Carota, 1
Sedano, 2 coste
Aglio, 1 spicchio
Timo, 1 rametto
Brodo, 1, 5 dl
Vino bianco, 1 dl
Limoni, 2
Farina, 20 g
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Filetto di maiale con salsa di mele

Riscaldate per 7 minuti a 650 Watt un piatto per la doratura.
Nel
frattempo, servendovi di un pennellino, spalmate i filetti con un po’ d’olio.
Disponeteli nel piatto e fateli rosolare 3 minuti a 500 Watt, condendoli
con sale e pepe a metà cottura. Quando sono pronti, mettete da parte i
filetti in un piatto coperto ed eliminate il sugo di cottura. Pulite il piatto
con un cucchiaio di legno e versatevi il sidro, mettendolo in forno per 2-3
minuti. Aggiungete quindi la panna, mescolate, salate, pepate e versate il
tutto in una ciotola adatta al microonde. Ponete nuovamente in forno per 1
minuto e 1/2, abbassando la potenza a 500 Watt. Estraete la salsa e tenetela
da parte. Sbucciate le mele e tagliatele in 4 parti, eliminando il torsolo.
Mettete le mele in un piatto con 1 cucchiaio d’acqua e fate cuocere per 6-8
minuti a 650 Watt, girandole un paio di volte. Riscaldate la salsa per 3
minuti a 350 Watt. Versatela sulla carne affettata e sulle mele a pezzetti e
servite.
INGREDIENTI
Filetti di maiale, 2 (da 650 g)
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Sale, pepe

PER LA SALSA:
Sidro di mele, 5 dl
Panna da cucina, 1, 5 dl
Sale, pepe

PER GUARNIRE:
Mele, 3

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Lonza al ginepro
Fate scaldare una pirofila per microonde con 1 bicchiere d’acqua per 4-5
minuti a 650 Watt. Nel frattempo, pestate grossolanamente le bacche di
ginepro e strofinate il trito sulla lonza; salatela, pepatela e ungetela con 2
cucchiai d’olio. Ponete la lonza nella pirofila (senza acqua) con salvia e
rosmarino, e fate andare con cottura combinata microonde/grill per 6-7
minuti. Rigirate la lonza e continuate la cottura combinata per altri 6-7
minuti. Bagnate con il vino e il brodo, e continuate la cottura per 12
minuti a 500 Watt. Togliete la carne e filtrate il fondo di cottura.
Affettate la lonza, condite con il sugo filtrato e servite.

INGREDIENTI
Lonza di maiale, 700 g
Salvia, 1 mazzetto
Rosmarino, 1 rametto
Ginepro, 1 cucchiaino
Vino bianco, 3 cucchiai
Brodo vegetale, 1, 5 dl
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Carpaccio di lingua in salsa di porro
Cuocete la lingua con 1 l d’acqua salata in un recipiente per microonde per
un paio d’ore a 500 Watt, controllando la cottura ogni 20 minuti circa.
Lasciatela raffreddare, poi tagliatela a fette. Nel frattempo tritate i porri
finemente. Emulsionate olio e aceto, 1 pizzico di sale e 1 di pepe.
Aggiungetevi il trito di porri. Spalmate le fette di pane con un velo di
mostarda, poi distribuite su ciascuna le fette di lingua e conditele con la
salsa. Tagliate a scaglie il parmigiano e distribuitelo su ciascuna fetta.
INGREDIENTI
Lingua, 300 g
Porri, 200 g
Aceto bianco, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva, 3 cucchiai
Mostarda, 50 g
Parmigiano, 50 g
Pane integrale, 10 fette
Sale, pepe

Preparazione:
2 H E 10 MIN.
Difficoltà:

Polpettone di pollo alle fave
Mettete i panini in una scodella con il latte tiepido. Togliete alle fave la
buccia sottile.
Tritate la carne, il prosciutto, il rosmarino e
grossolanamente le fave. In una terrina amalgamate questi ingredienti con
la mollica ben strizzata e l’uovo, e aggiustate di sale e di pepe. Lavorate
bene il composto e dategli la forma di un polpettone. Avvolgetelo in un
foglio di carta da forno e chiudetelo alle estremità con dello spago da
cucina. Fatelo cuocere a 650 Watt per 12-15 minuti con un po’ d’olio e di
burro. Prima di servire lasciate a riposo 5 minuti.

INGREDIENTI
Petti di pollo, 300 g
Fave sgranate, 100 g
Prosciutto cotto, 300 g
Uovo, 1
Panini, 2
Latte, 1/2 bicchiere
Burro, 1 noce
Rosmarino, 1 rametto
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Lonza alle pere
Sbucciate le pere, tagliatele a fettine sottili, e mescolatele agli scalogni
tagliati a rondelle molto sottili. Imburrate una teglia da microonde e
disponete metà del composto di pere e scalogno. Adagiate le fettine di
carne, aggiustate di sale e di pepe e ricoprite con il resto delle pere.
Bagnate con il vino bianco, coprite con della pellicola trasparente
bucherellata, e cuocete per 10-12 minuti a 500 Watt. Se risultasse ancora
liquido, proseguite la cottura per 1-2 minuti a 650 Watt.
INGREDIENTI
Lonza di maiale, 8 fettine
Pere, 2
Scalogni, 2
Vino bianco secco, 1/2 bicchiere
Burro
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

La temperatura ideale del maiale
La carne di maiale raggiunge la sua temperatura ideale di cottura (che
potrete verificare impiegando l’apposito termometro) a 74 °C. La
temperatura sale poi a 80 °C durante la fase di riposo.

Ossibuchi e risotto alla milanese
Lavate, sbucciate e tritate la cipolla. Cuocetela in un pirex con il burro per
2-3 minuti a 650 Watt.
Aggiungete gli ossibuchi, a cui avrete in
precedenza tolto il midollo interno e che avrete infarinato. Bagnateli con il
vino. Unite i pomodori spellati, privati dei semi e tritati. Salate, pepate e
portate a cottura in 10-12 minuti a 650 Watt e poi per 20-25 minuti a 500
Watt, girando la carne e i pomodori ogni tanto. Nel frattempo tritate
finemente il prezzemolo con la scorza di limone e l’acciuga pulita, e
distribuite questo condimento sugli ossibuchi un paio di minuti prima della
fine del tempo di cottura. Lasciateli al caldo e preparate il risotto: in un
pirex cuocete la cipolla affettata con metà del burro per 2-3 minuti a 650
Watt. Versate il riso, salate, unite il brodo (lasciatene da parte 2 cucchiai)
e portate a cottura in 16-18 minuti a 500 Watt. A 3/4 della cottura unite lo
zafferano sciolto nel brodo rimasto. Togliete il risotto dal microonde,
incorporatevi il parmigiano grattugiato e il burro rimasto. Servite con la
carne.
INGREDIENTI
Ossibuchi, 4
Pomodori maturi e sodi, 4
Cipolla piccola, 1
Limone, 1
Prezzemolo, 1 ciuffo
Acciuga sottosale, 1
Vino bianco secco, 1 cucchiaio
Farina
Burro, 70 g
Sale, pepe

PER IL RISOTTO:
Riso, 350 g

Cipolla, 1/2
Burro, 50 g
Zafferano, 1 bustina
Brodo, 5 dl
Parmigiano grattugiato, 50 g
Sale

Preparazione:
1 H E 10 MIN.
Difficoltà:

Polpettone all’aroma di limone

Mettete in una terrina la carne con il prosciutto tritato, le uova, la mollica di
pane – precedentemente tenuta in ammollo nel latte e poi strizzata –, il
succo e la scorza grattugiata del limone e il parmigiano. Aggiustate di sale
e lavorate bene il composto dandogli la forma del polpettone.
Poi
passatelo nel pangrattato, in cui avrete mescolato il timo tritato. Mettetelo
in una pirofila avvolto in carta da forno e insaporito da un po’ d’olio. Fate
andare nel microonde per 12-14 minuti a 650 Watt. Lasciate riposare 5
minuti, affettate il polpettone e servite.
INGREDIENTI
Carne di manzo macinata, 250 g
Prosciutto cotto, 300 g
Panini, 2
Latte, 1/2 bicchiere
Uova, 2
Limone, 1
Pangrattato, 1 cucchiaio
Timo, 1 rametto
Parmigiano grattugiato, 2 cucchiai
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Medaglioni con salsa di crescione
Riscaldate il piatto per la doratura per 7 minuti a 650 Watt; quindi ungetelo
con un po’ d’olio. Cuoceteci i medaglioni di filetto salati e pepati per 2
minuti, alla stessa potenza. Preparate una salsa frullando il crescione ben

lavato con un po’ d’olio, aggiustandola di sale e di pepe.
con la salsa e servite caldo.

Condite la carne

INGREDIENTI
Filetto di vitello, 4 medaglioni da 150 g ciascuno
Crescione, 1 mazzo
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
10 MIN.
Difficoltà:

La copertura con carta d’alluminio
Nel caso ricopriate delle parti degli alimenti o dei recipienti (per esempio
gli angoli) con della carta d’alluminio, ricordate che comunque deve
sempre essere maggiore la parte scoperta di quella coperta. Fissatela bene,
magari avvelendovi anche di stuzzicadenti. Se alcuni pezzi d’alluminio si
dovessero staccare in fase di cottura, spegnete il microonde e
riposizionateli.

Secondi di pesce

Sommario
Merluzzo mandorle e capperi
Tonno fresco con cipolle

Stoccafisso gustoso
Branzino delicato
Insalata mare e orto
Merluzzo allo zafferano
Tortino di sarde
Polpo in insalata
Merluzzo al cartoccio
Polpettone di polpa di granchio
Stoccafisso alla vicentina
Filetti di nasello al limone
Involtini di platessa e speck
Involtini di orata
Dentice allo scalogno
Trote con pinoli
Salmone di Babette
Merluzzo al burro rosé
Seppie in umido
Baccalà alla messinese
Spezzatino di sogliola
Calamari ubriachi
Triglie profumate
Tonno al finocchio
Sgombri alle olive
Branzino con limone e noci

Cernia al pomodoro
Merluzzo alla contadina
Filetti di pesce persico con salsa
Trote ai funghi
Seppioline e farro
Platessa all’uva
Seppie con i piselli
Salmone con salsa di verdure
Stoccafisso con le prugne
Involtini di sogliola
Calamaretti farciti
Pesce spada alle olive
Pesce persico in umido con piselli

Merluzzo mandorle e capperi
Tagliate a strisce larghe i filetti di merluzzo e passateli con cura in un foglio
di carta dove avrete mescolato il pangrattato, le mandorle tritate, il timo e
un po’ di sale. Quando i filetti saranno ben impanati, infilateli in spiedini
di legno e sistemateli in una pirofila rettangolare dal bordo basso. Coprite
con la pellicola trasparente e cuocete a 650 Watt per 8-10 minuti, rigirando
gli spiedini a metà cottura. Se avete la funzione grill, accorciate di un paio
di minuti la cottura e grigliate per 4-5 minuti (oppure usate il grill del forno
tradizionale). Al termine lasciate riposare per 3 minuti. In una terrina

mescolate bene il succo del limone, i capperi, il prezzemolo tritato e un po’
d’olio. Sistemate i filetti tolti dagli spiedini in un piatto da portata ben
caldo, copriteli con la salsina e serviteli (foto della ricetta alle pagine
precedenti).
INGREDIENTI
Filetti di merluzzo, 600 g
Mandorle tritate, 1 cucchiaio
Timo tritato, 1 cucchiaino
Pangrattato, 50 g
Sale

PER LA SALSA:
Limone, 1
Capperi, 1 cucchiaio
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaino
Olio extravergine d’oliva

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Tranci di tonno con cipolle
Tagliate a fette la ventresca di tonno, lavatela e fatela asciugare. Pelate le
cipolle, tagliatele a fettine sottili e mettetele in un contenitore adatto
insieme con po’ olio; fatele ammorbidire nel microonde per 2-3 minuti a
650 Watt. Unite le fette di ventresca e i 2 bicchieri di vino. Lasciate
cuocere per 16-18 minuti, alla stessa potenza e girando a metà cottura così
da far evaporare tutto il vino. Salate e servite caldo.

INGREDIENTI
Ventresca di tonno fresco, 500 g
Cipolle, 400 g
Vino bianco secco, 2 bicchieri
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Stop agli odori
Far bollire acqua e succo di limone per 3-4 minuti in un contenitore: un
metodo efficace per eliminare l’odore del pesce dal microonde, che – come
è noto – internamente non va pulito con detergenti.

Stoccafisso gustoso

Sbucciate e lavate le patate e il sedano rapa, poi tagliateli a fette. Pulite lo
stoccafisso, eliminando pelle e lische e tagliatelo a pezzetti. Ungete d’olio
una pirofila dai bordi alti e sistematevi gli ingredienti a strati fino a loro
esaurimento: per prime le fettine di patata, poi i pezzi di stoccafisso, l’uva
passa e i pinoli e, infine, le fettine di sedano rapa. Salate, pepate e irrorate
con il latte e un altro goccio d’olio. Coprite e cuocete a 650 Watt per 2025 minuti. Diminuite la potenza a 350 Watt e proseguite la cottura per altri
30 minuti. Lasciate riposare 5 minuti.

INGREDIENTI
Stoccafisso ammollato, 800 g
Patate, 4
Sedano rapa, 1
Pinoli, 1 cucchiaio
Uva passa, 1 cucchiaio
Latte, 1 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
1 H E 10 MIN.
Difficoltà:

Branzino delicato
Sciacquate il branzino. Sgocciolatelo e appoggiatelo su un foglio di carta
oleata. Bagnatelo con il succo di limone e conditelo con un filo d’olio.
Ricopritelo con un trito di erba cipollina, aggiustate di sale e di pepe, e
chiudete il cartoccio. Cuocete al microonde per 12-15 minuti a 500 Watt,
girandolo 2-3 volte. Fate riposare 2 minuti e servite poi il pesce con il
cartoccio ancora chiuso.

INGREDIENTI
Branzino pulito, 500 g
Succo di limone, 2 cucchiai
Erba cipollina, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Insalata mare e orto
Mondate, lavate gli asparagi, tagliateli tutti alla stessa lunghezza e, dopo
averli legati, disponeteli in verticale in un pirex alto. Ricopriteli d’acqua
fino a 1/4 della loro lunghezza, salate, coprite e cuocete per 10-12 minuti
nel microonde a 500 Watt. Lavate i gamberi e lessateli alla stessa potenza
per 3-4 minuti con 2 bicchieri d’acqua salata e acidulata con il succo di
limone; quindi scolateli. Mondate la lattuga, lavatela, conservando solo le
foglie centrali più tenere. Disponete le foglie di lattuga, una sopra l’altra,
su un largo piatto da portata. Metteteci sopra i gamberi e gli asparagi,
entrambi tiepidi. Salate, pepate e condite con dell’olio al tartufo.
INGREDIENTI
Asparagi, 300 g
Gamberi sgusciati, 600 g
Limone, 1/2
Lattuga, 1 cespo
Olio aromatizzato al tartufo
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Merluzzo allo zafferano

Mondate e tritate finemente le cipolle. Mettete il trito in un recipiente
adatto insieme all’olio, coprite e cuocete a 650 Watt per 2-3 minuti.
Disponete sul trito di cipolle i tranci di merluzzo; stemperate lo zafferano
nel vino e versatelo sul merluzzo; aggiustate di sale. Coprite di nuovo e
cuocete sempre a 650 Watt per 5-6 minuti, rigirandolo a metà cottura.
Spolverate con il trito di prezzemolo e servite.
INGREDIENTI
Merluzzo, 4 tranci
Cipolle, 2
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Zafferano, 1 bustina
Vino bianco, 1 dl
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Tortino di sarde
Lavate le sarde e asciugatele. Formate con parte di queste un primo strato
in una pirofila. Coprite con il pangrattato, un trito di aglio e prezzemolo, e
l’origano. Irrorate con un po’ d’olio. Salate e pepate. Formate in questo
modo altri strati fino a esaurimento delle sarde. Cuocete a 650 Watt per
10-12 minuti. Fate poi riposare per 2 minuti prima di servire.
INGREDIENTI

Sarde pulite, 600 g
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Origano, q.b.
Pangrattato, 50 g
Olio extravergine d’oliva,
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Scaldare il pane
Se avete dei panini congelati, poneteli nel microonde appoggiati su carta
da cucina e fate andare a 600 Watt per 3-5 minuti (per 4 panini); fate poi
riposare 3-4 minuti. Un pane intero impiega invece 8-10 minuti con un
riposo di 6-10 minuti. Se invece volete migliorare gusto e consistenza di
pane un po’ “passato”, scaldatelo meno di 1 minuto a 600 Watt.

Polpo in insalata
Pulite e battete il polpo per ammorbidirne la carne. Portate a bollore, nel
microonde, 1/2 l d’acqua con la foglia d’alloro, lo spicchio d’aglio e 1
pizzico di sale. Versatevi il polpo e fatelo cuocere per 25-30 minuti a 500
Watt, controllando ogni tanto il grado di cottura: sarà cotto quando le punte
della forchetta penetreranno facilmente nella carne.
Togliete dal
microonde e lasciate il polpo nel contenitore fino a quando non si sarà

intiepidito, quindi scolatelo e tagliatelo a pezzetti regolari.
A parte
preparate una salsa mescolando il succo di limone con l’olio, un trito di
prezzemolo e aglio, sale e pepe. Condite il polpo con la salsa mescolando
bene, poi fate riposare al fresco almeno 10 ore prima di servire.
INGREDIENTI
Polpo, 1 da 1 kg
Aglio, 1 spicchio
Alloro, 1 foglia
Sale

PER LA SALSA:
Aglio, 1 spicchio
Olio extravergine
d’oliva, 1,5 dl
Limone, 1 Prezzemolo, 1 ciuffetto
Sale, pepe

Preparazione:
45 MIN. + 10 H
Difficoltà:

Merluzzo al cartoccio
Stendete un foglio di carta da forno e sistematevi i filetti di merluzzo.
Copriteli con i pomodori pelati e tagliati a filetti, le acciughe spezzettate e i
capperi sciacquati. Condite con l’olio, 1 pizzico di sale e chiudete il
cartoccio. Ponete quindi il cartoccio in un piatto e infornate a 650 Watt
per 10-12 minuti. Prima di servire, lasciate riposare per 2 minuti.
INGREDIENTI
Filetti di merluzzo, 600 g
Pomodori san Marzano, 4
Filetti d’acciuga, 4
Capperi sottosale, 2 cucchiai
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Scongelare il pesce
Regolate il microonde con la funzione scongelare o a 500 Watt, e ponetevi a
scongelare il pesce coperto, voltandolo a metà del tempo. Per 450 g circa
(sia in tranci o pesce intero) saranno sufficienti 6-9 minuti, più un tempo di
riposo – durante il quale l’alimento continua a scongelarsi – di 10 minuti.
Eventualmente, per evitare che le parti più sottili inizino a cuocere,
proteggetele con della carta d’alluminio.

Polpettonedi polpa di granchio
Sgocciolate la polpa di granchio e sminuzzatela. Versatela in un recipiente
con tutti gli altri ingredienti e amalgamateli bene. Date al composto al
tipica forma del polpettone e inseritelo in un sacchetto per la cottura al
microonde. Bollitelo in 1/2 l d’acqua per 30 minuti a 650 Watt. Fatelo
raffreddare e riponetelo in frigo per 1 ora.
Trascorso questo tempo
affettatelo, disponete le fette su un piatto da portata e servitelo.
INGREDIENTI
Polpa di granchio, 600 g
Uova, 2
Parmigiano grattugiato, 6 cucchiai
Pangrattato, 4 cucchiai
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
35 + 1 H
Difficoltà:

Scongelare i crostacei
I crostacei (e i frutti di mare) scongelano molto in fretta, quindi fate
attenzione a che non inizino a cuocere. Anzitutto separateli se possibile
aiutandovi con una forchetta, poi disponeteli coperti su un piatto, e
passateli per 2-3 minuti a 500 Watt.

Stoccafisso alla vicentina
In una pirofila fate cuocere, con alcuni cucchiai d’olio e il prezzemolo
tritato, le acciughe ben pulite per 3-4 minuti a 650 Watt, mescolando una
volta, così che le acciughe si sciolgano. Pulite lo stoccafisso da pelle e
lische, tagliatelo a pezzi e infarinatelo leggermente. Disponetelo in una
teglia da microonde e ricopritelo con il condimento di acciughe e
prezzemolo, e poi con olio e latte in parti uguali fino a 1/2 fetta. Mettete il
coperchio, ponete la teglia in forno e cuocete per circa 12-15 minuti a 500
Watt. Ogni tanto togliete la teglia dal forno e scuotetela, senza mescolare.
Servite con polenta di farina gialla morbida.
INGREDIENTI
Stoccafisso ammollato, 1 kg
Acciughe sottosale, 100 g
Prezzemolo, 1 mazzetto
Farina
Latte
Olio extravergine d’oliva

Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Polenta

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Filetti di nasello al limone

Versate in una pirofila 5 dl d’acqua assieme a un po’ di sale, 5-7 grani di
pepe, 3 fette di limone, alla cipolla e alla foglia d’alloro. Coprite la pirofila
con pellicola trasparente e cuocete a 650 Watt per 6-7 minuti. Unite poi i
filetti di nasello, ricoprite e cuocete ancora per 8-10 minuti alla stessa
potenza, rigirando delicatamente i filetti a metà cottura. Nel frattempo
preparate un battuto con il prezzemolo e gli spicchi d’aglio. Quando i
filetti di nasello saranno cotti, disponeteli su un piatto da portata,
cospargetevi il battuto, irrorate con il succo di 1 limone e olio extravergine
d’oliva, e spolverizzate con pepe nero macinato al momento.
INGREDIENTI
Filetti di nasello, 600 g
Limoni, 2
Cipolla, 1/2
Aglio, 2 spicchi
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Alloro, 1 foglia
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe in grani

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Involtini di platessa e speck
Tritate finemente il prezzemolo. Avvolgete il filetti di platessa – dopo
averli cosparsi con il prezzemolo – con le fette di speck. Legate ogni
involtino con dello spago da cucina e sistemateli in un recipiente da
microonde assieme all’olio. Coprite e mettete in forno a 650 Watt per 12-

14 minuti, girando con delicatezza gli involtini a metà cottura.
riposare per 4 minuti, aggiustate di sale e servite.

Lasciate

INGREDIENTI
Filetti di platessa, 8
Speck, 8 fette sottili
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva, 6 cucchiai
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

La cottura della platessa
Potete cuocere i filetti di platessa ponendoli in un piatto per doratura con
un po’ di burro, oppure coperti in un piatto con burro sciolto e succo di
limone. Cuoceteli per 6-7 minuti a 650 Watt (per circa 400 g di pesce).

Involtini di orata
Pulite e lavate i filetti di pesce. Mondate la lattuga e scegliete le sedici
foglie più belle. Immergete le foglie di lattuga in acqua bollente per 3
minuti, quindi scolatele con molta delicatezza, deponetele su un foglio di
carta assorbente da cucina e privatele della costa centrale. Sbucciate e

tritate lo scalogno; pulite i funghi e affettateli. Fate sciogliere il burro in
un piatto rotondo di vetro scaldandolo per 1 minuto circa a 500 Watt.
Aggiungete lo scalogno tritato e cuocete coperto per 2-3 minuti a 650 Watt.
Condite i filetti di orata con sale e pepe e arrotolateli nelle foglie di lattuga
scottate. Adagiateli quindi nel piatto dello scalogno assieme ai funghi,
bagnateli con il vino bianco e fateli cuocere, a 650 Watt, 5-6 minuti,
girandoli una volta. Prelevate gli involtini dal piatto del forno e teneteli al
caldo. Fate addensare il fondo di cottura, a 650 Watt, per 2-3 minuti.
Aggiungete la panna, aggiustate di sale e pepe e fate cuocere per poco meno
di 2 minuti a 500 Watt senza coprire. Filtrate la salsa ottenuta, unitevi la
senape, mescolate bene e servitela con il pesce.
INGREDIENTI
Orata, 8 filetti
Champignon, 50 g
Lattuga, 1 cespo
Scalogno, 1
Vino bianco secco, 3 bicchieri
Panna da cucina, 2 dl
Senape, 2 cucchiai
Burro, 20 g
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Dentice allo scalogno

Adagiate i tranci di dentice su un foglio di carta oleata. Bagnateli con succo
di limone e conditeli con un goccio d’olio.
Aggiungete un trito di
scalogno. Regolate di sale e di pepe. Chiudete il cartoccio non troppo
stretto. Passate nel forno a microonde a 650 Watt per 8-10 minuti circa
girando il pesce a metà cottura. Levate e fate riposare per 2 minuti. Aprite
il cartoccio e servite.
INGREDIENTI
Dentice, 4 tranci da 250 g ciascuno
Olio extravergine d’oliva
Succo di limone, 1 cucchiaio
Scalogno, 1
Sale, pepe

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Trote con pinoli
Pulite le trote, togliete loro la pelle e strofinatele bene con il limone. Fate
cuocere in una pirofila i pinoli con 1 noce di burro per 4-5 minuti a 650
Watt, mescolando un paio di volte. Posate delicatamente le trote nella
pirofila. Salate, pepate, bagnate con il cognac e cuocete a recipiente
scoperto per 13-15 minuti alla stessa potenza.

INGREDIENTI
Trote, 4 da 250 g ciascuna
Pinoli, 75 g
Limone, 1
Cognac, 3 cucchiai
Burro, 1 noce
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Salmone di Babette
Sbucciate le mele verdi e togliete loro il torsolo. Poi tagliatele a fettine
sottili. Disponetele in uno strato uniforme lungo i bordi di un recipiente
piatto e piccolo da microonde. Passate nella farina le fette di salmone.
Appoggiatele ai lati del recipiente. Bagnate con il vino e salate.
Cospargete con grani di pepe verde e coprite. Cuocete a 650 Watt per 8-10
minuti. Togliete i tranci di salmone e poneteli su un piatto da portata,
mantenendoli al caldo. Unite alle fette di mela il burro e la passata di
pomodoro. Rimettete nel forno alla massima potenza per 7-8 minuti a 650

Watt, mescolando 1-2 volte. Mescolate infine le mele schiacciandole bene
per ottenere una crema. Servite il salmone con la salsa.
INGREDIENTI
Salmone, 4 tranci da 150 g ciascuno
Mele verdi, 2
Vino bianco secco, 1 bicchiere
Burro, 40 g
Passata di pomodoro, 4 cucchiai
Farina bianca
Sale, pepe verde in grani

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Merluzzo al burro rosé

Preriscaldate il piatto per la doratura per 7 minuti a 650 Watt.
Nel
frattempo sbucciate e tritate gli scalogni e passate nella farina le fette di
merluzzo. Non appena il piatto sarà caldo metteteci l’olio e 20 g di burro.
Fate rosolare le fette di merluzzo da un lato per 3-4 minuti a 500 Watt.
Toglietele dal piatto e riscaldate quest’ultimo ancora 3-4 minuti. Rimettete
il pesce girandolo dall’altro lato e rosolatelo sempre a 500 Watt e sempre
per 3-4 minuti. Quindi insaporite con il trito di timo. Aggiustate con sale e
pepe rosa macinato al momento. Coprite e cuocete il merluzzo per 3-4
minuti a 500 Watt. Fate riposare coperto. Mettete il vino con lo scalogno
in un contenitore adatto e fate andare per 5 minuti a 650 Watt. Spostate il
tutto nel mixer. Unite 80 g di burro a pezzetti. Passate a velocità ridotta.
Servite subito con il merluzzo.
INGREDIENTI
Merluzzo fresco, 8 fette da 100 g ciascuna
Timo tritato, 2 cucchiaini
Burro, 100 g
Vino rosso, 1 dl
Scalogni, 2
Farina, q.b.
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale, pepe rosain grani

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Seppie in umido

Lavate le seppie sotto l’acqua fredda e poi lasciatele sgocciolare.
Versatele in un tegame di porcellana, aggiungendovi l’olio e lo spicchio
d’aglio sbucciato. Mettete il coperchio e fate cuocere a 650 Watt per 7-8
minuti. Trascorso il tempo previsto, aggiungete la passata di pomodoro,
insaporite con sale e pepe, mescolate, rimettete il coperchio e proseguite la
cottura per altri 10 minuti, abbassando l’intensità della potenza a 500 Watt.
Lasciate riposare per un paio di minuti a forno spento e poi servite in
tavola accompagnando con crostoni di pane leggermente tostato.
INGREDIENTI
Seppie tagliate ad anelli, 800 g
Passata di pomodoro, 200 g
Aglio, 1 spicchio
Olio extravergine d’oliva, 5 cucchiai
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Pane, 4 fette

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Baccalà alla messinese
Fate cuocere in un pirex con l’olio la cipolla tritata per 3-4 minuti a 650
Watt. Aggiungete l’aglio schiacciato e il baccalà pulito e tagliato a tranci,
bagnate con il vino e fate cuocere per 15-20 minuti alla stessa potenza.
Ora aggiungete i pomodori pelati, privati dei semi e tritati; le patate e le

pere pelate e tagliate a tocchetti; le olive snocciolate; l’uva passa; i pinoli; i
capperi e un trito di carota e sedano. Diluite con il latte; salate, pepate e
cuocete coperto per 35-40 minuti a 500 Watt, girando il pesce 2-3 volte
molto delicatamente. A cottura ultimata sistemate il baccalà su un piatto
da portata e servite in tavola con una spolverata di prezzemolo tritato.
INGREDIENTI
Baccalà ammollato, 1 kg
Pomodori, 500 g
Olive verdi, 300 g
Patate, 4
Pere, 4
Cipolla, 1
Carota, 1
Sedano, 1 cuore
Aglio, 3 spicchi
Capperi, 2 cucchiai
Uva passa, 15 g
Pinoli, 10 g
Prezzemolo, 1 mazzetto
Latte, 1/2 bicchiere
Vino bianco secco, 1 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
1 H E 10 MIN.
Difficoltà:

Spezzatino di sogliola

Tagliate i filetti di sogliola a bocconcini. Unitevi la panna e i semi di
coriandolo leggermente schiacciati. Aggiustate di sale e di pepe.
Mescolate al pesce, delicatamente, le uova sbattute e le erbe aromatiche.
Imburrate abbondantemente un contenitore da microonde. Disponeteci lo
spezzatino e cuocete per 6-7 minuti, coperto, a 500 Watt. Levate il
coperchio e continuate la cottura per altri 2 minuti a 650 Watt. Fate
riposare e servite.
INGREDIENTI
Filetti di sogliola, 600 g
Uova, 2
Panna, 60 g
Erbe aromatiche miste tritate, 2 cucchiai
Semi di coriandolo, 5
Sale, pepe

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Calamari ubriachi
Lavate con cura i calamari. In un tegame da microonde mettete l’olio,
l’aglio, i calamari, salate leggermente, coprite e fate cuocere per 2-3 minuti
a 650 Watt. Scoprite e bagnate con il vino bianco, fatelo evaporare per 4-5
minuti alla stessa potenza, mescolando di tanto in tanto. Unite il trito di
prezzemolo e 1 pizzico di origano: aggiustate di sale e di pepe ed eliminate
lo spicchio d’aglio. Terminate la cottura per 10 minuti a recipiente coperto

e a 350 Watt di potenza. Lasciate riposare 2 minuti, quindi servite con
delle patate lessate e tagliate a fette.
INGREDIENTI
Calamari, 700 g
Vino bianco secco, 1 bicchiere
Olio extravergine 25 g
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaino
Origano, 1 pizzico
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Patate lesse, 300 g

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Calamari ripieni
Dopo averli puliti, farcite i calamari con del pangrattato, mescolato a
soffritto di cipolla ed erbette aromatiche. Richiudeteli con uno stuzzicadenti
e fateli cuocere in un contenitore, con della salsa di pomodoro e un filo
d’olio, per 10-12 minuti a 650 Watt (per 400 g di calamari). Mescolate più
volte e lasciateli poi riposare per 5 minuti.

Triglie profumate
Pulite, lavate e asciugate le triglie. Salatele e pepatele internamente,
quindi stendete ogni triglia su un foglio di carta da forno. Cospargete sulle
triglie i semi di coriandolo, il trito di nocciole e condite con un filo d’olio.
Chiudete il foglio di carta in modo da ottenere dei cartocci ben chiusi.
Sistemateli in un piatto e cuocete a 350 Watt per 10-12 minuti, girandoli a
metà cottura. Lasciate infine riposare per 5 minuti e servite.
INGREDIENTI
Triglie, 4 da 250 g ciascuna
Nocciole tritate, 2 cucchiai
Semi di coriandolo, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Pelle dura
Quando i pesci presentano una pelle particolarmente dura, è bene inciderla
prima di passarli al microonde; ciò permetterà la fuoriuscita del vapore.

Tonno al finocchio

Pulite il finocchio e tagliatelo a fettine. Pelate i pomodori, privateli dei semi
e tritateli. Riscaldate per 7 minuti a 650 Watt il piatto per la doratura e,
quando è caldo, bagnatelo con l’olio. Fate rosolare sul piatto il tonno 1
minuto per lato a 650 Watt, riscaldando il piatto per altri 2-3 minuti prima
di girare il pesce. Tenete al caldo il tonno. Nel piatto per la doratura
rosolate per 1 minuto scarso l’aglio sbucciato e affettato. Unite i pomodori
e il finocchio, coprite e fate cuocere per 9-10 minuti a 650 Watt. Rimettete
il tonno nel piatto, conditelo con sale e un po’ di pepe, e cuocete ancora per
9-10 minuti a pari potenza. Cospargete con il prezzemolo tritato e servite.

INGREDIENTI
Tonno, 1 fetta alta 2 cm e da 800 g
Finocchio, 1
Pomodori, 2
Aglio, 2 spicchi
Prezzemolo, 1 mazzetto
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Sgombri alle olive
Pulite gli sgombri e preparateli per la cottura.
Versate l’olio in un
recipiente adatto, adagiatevi gli sgombri, salateli, copriteli con le olive
tritate e bagnate il tutto con 3-4 cucchiai d’acqua.
Coprite con un
coperchio e fate cuocere a 650 Watt per 15-18 minuti. Girate gli sgombri e
proseguite la cottura a 500 Watt per altri 5 minuti. Lasciate riposare per 2
minuti, insaporite con pepe macinato al momento e portate in tavola.
INGREDIENTI
Sgombri, 800 g
Olive nere snocciolate, 10
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale, pepe in grani

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Branzino con limone e noci
Pulite e lavate il pesce, quindi strofinatelo dentro e fuori con del sale
grosso. Pestate il coriandolo con l’aglio e qualche grano di pepe; poi
strofinate l’interno del pesce con questo composto. (Se il taglio praticato
per pulirlo è molto grande ricucitelo con del filo da cucina). Adagiate il
pesce su un foglio di carta da forno, condite con un filo d’olio e richiudete.
Ponete il cartoccio in modo che stia tutto in una pirofila da microonde, e
infornate per 12-15 minuti a 500 Watt, girandolo 2-3 volte. Nel frattempo
pestate le noci, e amalgamatele al succo di limone e a 1 pizzico di
peperoncino, aggiungendo dell’olio fino a ottenere una salsa omogenea.
Prelevate il pesce dal cartoccio, disponetelo su un piatto da portata caldo e
servite accompagnando con la salsa a parte.
INGREDIENTI
Branzino, 1 da 500 g
Aglio, 3 spicchi
Coriandolo fresco (o timo)
Olio extravergine d’oliva, 1,5 dl
Sale grosso, pepe in grani

PER LA SALSA:
Gherigli di noce, 100 g
Limoni, 2
Peperoncino in polvere, 1 pizzico
Olio extravergine d’oliva

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Cernia al pomodoro

Squamate la cernia, evisceratela, pulitela e tagliatela a tranci. Spellate i
pomodori, privateli dei semi e tritateli grossolanamente. Con un po’
d’olio, ungete l’interno di una teglia da microonde. Adagiatevi i tranci di
pesce, insaporiteli con del sale e copriteli con i pomodori, il limone tagliato
a fettine e un abbondante trito d’aglio e prezzemolo. Terminate con una
macinata di pepe fresco. Fate cuocere per 15-20 minuti a 500 Watt.
Lasciate riposare 2-3 minuti e servite.
INGREDIENTI
Cernia, 1 da 1 kg
Pomodori maturi, 4
Limone, 1
Aglio, 2 spicchi
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe in grani

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Pelare i pomodori
Per pelare i pomodori basta porre in un recipiente dell’acqua bollente
(calcolate 6 dl per 2 pomodori) e immergervi i pomodori. Quindi si passano
al microonde a 650 Watt per 1 minuto circa. Tolti dal microonde si
immergono in acqua fredda: ben scolati, si pelano con grande facilità.

Merluzzo alla contadina
Mondate la verdura: affettate sia i funghi che la cipolla; tagliate il peperone
a filetti; private i pomodori della pelle e dei semi, e tagliateli a dadini; tritate
finemente il prezzemolo insieme con lo spicchio d’aglio.
Fate
ammorbidire la cipolla in alcuni cucchiai d’olio al microonde per 3-4 minuti
a 650 Watt. Poi mettetevi a cottura anche i funghi e i peperoni e cuocete
per 2-3 minuti alla stessa potenza. Aggiungete i pomodori, metà del trito
di prezzemolo, 1 pizzico di peperoncino e sale. Cuocete per 8-10 minuti a
500 Watt. Togliete dal microonde e mantenete al caldo.
Tagliate la
pancetta e il pane a dadini; fate rosolare entrambi in alcuni cucchiai d’olio,
passando al microonde per 4-5 minuti a 650 Watt. Disponete il merluzzo a
tranci in una pirofila unta d’olio e distribuitevi sopra il sugo di verdure e il
vino. Condite con la pancetta, il pane e un po’ d’olio. Fate andare per
circa 6-8 minuti a 650 Watt e servite caldo cospargendo con il prezzemolo
tritato rimasto.
INGREDIENTI
Merluzzo, 4 tranci da 250 g ciascuno
Pancetta affumicata, 3 fette
Pomodori maturie sodi, 400 g
Cipolla, 1
Peperone giallo, 1
Funghi, 100 g
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Vino bianco secco, 1/2 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Peperoncino, 1 pizzico
Pane casereccio, 4 fette
Sale

Preparazione:
35 MIN.

Difficoltà:

Filetti di pesce persico con salsa
Sbucciate i limoni e spellate con cura gli spicchi lasciandoli interi. Salate
e pepate i filetti; arrotolate ciascuno intorno a 1 spicchio di limone
fermandolo con uno stecchino. In un pirex fate sciogliere, a 500 Watt, per
3-4 minuti lo zucchero con l’aceto, ottenendo così un caramello leggero.
Imburrate una pirofila, sistematevi gli involtini di persico e copriteli con il
brodo. Aggiungete gli spicchi di limone rimasti, coprite e fate cuocere per
4-6 minuti a 500 Watt. Riscaldate un piatto da portata e sistematevi gli
involtini e gli spicchi di limone, coprite e mettete in caldo. Riponete la
pirofila con il brodo nel microonde, versatevi il caramello di zucchero e fate
restringere il tutto per 4-5 minuti a 500 Watt.
Togliete dal forno,
incorporatevi il burro lavorando con la frusta, salate e pepate. Ricoprite i
filetti con la salsa calda e servite.
INGREDIENTI
Pesce persico, 16 filetti sottili
Limoni, 5-6
Zucchero, 1 cucchiaio
Brodo vegetale, 1/2 bicchiere
Aceto, 3 cucchiai
Burro, 30 g
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Trote ai funghi
Pulite, lavate e lasciate asciugare le trote su un canovaccio. Pulite i funghi
strofinandoli con un panno umido e affettateli. Disponete le trote in una
pirofila da microonde, conditele con olio, sale e una macinata di pepe
fresco; bagnate con il vino. Fate cuocere per 10-12 minuti a 650 Watt.
Unite adesso i funghi, cospargendo il tutto con un trito d’aglio e
prezzemolo, e proseguite la cottura ancora per 6-8 minuti alla stessa
potenza. Lasciate riposare e servite il pesce caldo.
INGREDIENTI
Trote, 4 da 250 g ciascuna
Porcini, 300 g
Aglio, 2 spicchi
Prezzemolo, 1 mazzetto
Vino bianco secco, 1 bicchiere
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe in grani

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Seppioline e farro
Lavate accuratamente il farro sotto l’acqua corrente, copritelo con
abbondante acqua fredda e salata, portatelo a ebollizione cuocendo in un
contenitore capiente per 35-40 minuti a 500 Watt. In una pirofila scaldate
l’olio, unite l’aglio e la cipolla tritati, e il peperoncino, e cuocete per 2-3
minuti a 650 Watt, mescolando 2 volte.
Aggiungete le seppioline
spezzettate e cuocete per 2-3 minuti a 650 Watt, facendo evaporare buona
parte dell’acqua che si forma. Bagnate con il vino e cuocete per 2-3
minuti alla stessa potenza, lasciandolo evaporare. Aggiungete la passata di
pomodoro, aggiustate di sale, incoperchiate e cuocete per 4-5 minuti a 500
Watt. Controllate la morbidezza delle seppioline, pungendole con una
forchetta. Scolate il farro, aggiungetelo alle seppioline calde insieme al
prezzemolo e alla maggiorana, mescolate bene, aggiustate il sale e servite
insaporendo con una macinata di pepe.
INGREDIENTI
Seppioline pulite, 800 g
Farro, 170 g
Cipolla, 1
Aglio, 1 spicchio
Peperoncino, 1 pezzetto
Vino rosso, 2 cucchiai
Passata di pomodoro, 2 dl
Maggiorana, 1/2 cucchiaino
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale, pepe in grani

Preparazione:
55 MIN.
Difficoltà:

Platessa all’uva
Pulite, lavate e asciugate i filetti. Disponeteli in una pirofila unta d’olio e
cospargeteli con un trito fine di rosmarino, aglio e cipolla amalgamato al
pangrattato. Condite con un giro d’olio e passate nel microonde per 10-12
minuti a 500 Watt.
Poi proseguite per altri 2-3 minuti a 650 Watt
aggiungendo il vino bianco. Intanto spellate e snocciolate gli acini d’uva;
uniteli ai filetti a cottura quasi ultimata. Servite caldo.
INGREDIENTI
Platessa, 4 filetti da 150 g ciascuno
Uva bianca, 1 grappolo
Cipolla, 1
Aglio, 2 spicchi
Rosmarino, 1 rametto
Pangrattato, 1 cucchiaio
Vino bianco secco, 1-2 cucchiai
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

L’azione dal basso
Sarebbe opportuno che le onde raggiungessero la pietanza anche dal basso.
Per questo, si può collocare il recipiente di cottura sull’apposita griglia. In

mancanza della griglia si può ricorrere a un qualsiasi tipo di supporto,
purché ovviamente di materiale adatto al microonde.

Seppie con i piselli
Pulite le seppie, spellatele e togliete l’osso. Lavatele bene e asciugatele.
Tagliatele ad anelli e quindi a metà. Mettete a bagno i piselli con 1-2
bicchieri d’acqua. Ponete la cipolla tritata in un pirex con un po’ d’olio e
passatela al microonde per 2-3 minuti a 650 Watt. A questo punto unite le
seppie, aggiustate di sale e di pepe e cuocete per 5-6 minuti a 650 Watt.
Bagnate con il vino e cuocete ancora 7-8 minuti a 650 Watt. Unite i piselli
e la loro acqua e proseguite la cottura per 6-8 minuti a 500 Watt.
Aggiungete i pomodori pelati, privati dei semi e grossolanamente tritati e,
dopo 2-3 minuti di riposo, servite con il prezzemolo tritato.

INGREDIENTI
Seppie, 1 kg
Piselli sgranati, 500 g
Pomodori maturi, 3
Cipolla, 1
Prezzemolo tritato, 2 cucchiaini
Vino bianco secco
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Salmone con salsa di verdure
Preparate la salsa: mondate e lavate tutte le verdure. Tritate cipolla e
carote, quindi fatele appassire con il burro nel microonde per 6-7 minuti a
650 Watt.
Tagliate a julienne i funghi e le zucchine; tritate
grossolanamente gli spinaci.
Mescolate le verdure al soffritto e fate
cuocere per 7-8 minuti a 650 Watt. Bagnate con 2 cucchiai d’acqua
bollente e proseguite la cottura per 2-3 minuti a 650 Watt. Aggiungete la
panna, salate e cuocete per altri 2-3 minuti a 500 Watt. Poi togliete la salsa
dal forno e passatela nel mixer fino a ottenere una crema omogenea e liscia.
Tenete la salsina al caldo. Private i tranci di salmone da eventuali lische e
pelle, e apriteli a libro.
Salateli leggermente e fateli cuocere nel
microonde per 10 minuti a 650 Watt. Appena sono pronti, sistemate i
tranci nei piatti singoli, adagiati su un letto di salsa.
INGREDIENTI
Salmone, 4 tranci
Sale

PER LA SALSA:
Carote, 80 g
Zucchine, 80 g
Champignon, 60 g
Spinaci, 40 g
Cipolla, 30 g
Burro, 15 g
Panna liquida, 0,8 dl
Sale

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Stoccafisso con le prugne
Mettete le prugne in ammollo in acqua tiepida. Pulite lo stoccafisso da
pelle e lische, e tagliatelo a pezzi. Tritate la cipolla e fatela ammorbidire
con alcuni cucchiai d’olio per 2-3 minuti a 650 Watt. Quindi unite lo
stoccafisso e cuocete per 6-8 minuti a 650 Watt, girandolo una volta.
Salate, pepate e bagnate con il vino; cuocete ancora per 15-18 minuti a 500
Watt. Aggiungete le prugne scolate, e fate andare con coperchio chiuso
per 12-15 minuti a 500 Watt, mescolando almeno 2-3 volte (unite
eventualmente un po’ d’acqua calda se il sugo dovesse asciugarsi). Servite
dopo aver cosparso di prezzemolo tritato e accompagnando con fette di
polenta.
INGREDIENTI
Stoccafisso ammorbidito, 1 kg
Prugne secche, 20
Cipolle, 3
Vino bianco, 1/2 bicchiere
Prezzemolo tritato, 2 cucchiai
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

PER ACCOMPAGNARE:
Fette di polenta abbrustolita

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Involtini di sogliola

Adagiate i filetti di sogliola su un piatto da portata, bagnate con il succo di
2 limoni e insaporite con sale e pepe. Tagliate le punte agli asparagi (5 cm
circa di lunghezza) e fatele andare nel microonde per 5-6 minuti a 500 Watt,
con 1 cucchiaio d’acqua. Scolatele, fermate la loro cottura sotto l’acqua
fredda e asciugatele con la carta da cucina. Disponete 2 asparagi su ogni
filetto di sogliola e arrotolatelo in modo da racchiuderli. Imburrate una
pirofila e disponetevi gli involtini di sogliola cospargendoli con fiocchetti di
burro. Copriteli e fate cuocere nel microonde per 12-14 minuti a 650 Watt.
Prima di servire guarnite col prezzemolo tritato e bagnate con succo di 1
limone.
INGREDIENTI
Sogliola, 8 filetti
Asparagi, 16 punte
Burro, 30 g
Limoni, 3
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Calamaretti farciti
Tritate finemente gli scampi, l’erba cipollina e il cerfoglio. Amalgamate il
tutto con la robiola, i tuorli d’uovo, la scorza di limone grattugiata, il
parmigiano, 1 pizzico di cannella e 1 di sale. Con il composto riempite i
calamari. Chiudete l’apertura dei calamaretti con degli stecchini di legno e

salateli leggermente. In un contenitore adatto versate un po’ d’olio, 4
cucchiai di vino e i calamaretti. Cuocete nel microonde per 14-18 minuti a
500 Watt, girandoli ogni tanto e bucandoli con una forchetta per controllare
la cottura. Terminata la cottura, spargete sui calamaretti farciti un po’ di
prezzemolo e di aglio tritati finemente.
INGREDIENTI
Calamaretti puliti e privati dei tentacoli, 20
Scampi sgusciati e puliti, 200 g
Robiola, 150 g
Parmigiano grattugiato, 2 cucchiai
Erba cipollina, 1 mazzetto
Cerfoglio, 4 rametti
Tuorli, 2
Vino bianco secco, 1 bicchiere
Scorza di 1 limone grattugiata
Cannella, 1 pizzico
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Aglio, 1 spicchio
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Tagliata su misura
Quando volete rivestire uno stampo da microonde, tagliate sempre la carta
da cucina, oleata ecc. delle dimensioni del fondo e delle pareti dello

stampo, così da non lasciare lembi di carte all’esterno. Ricordatevi poi di
togliere la carta subito dopo il tempo di riposo.

Pesce spada alle olive
Mettete in una pirofila 150 g di pomodori spezzettati con 3 cucchiai d’olio,
il peperoncino intero, l’aglio a pezzi grossi, un po’ di basilico e metà delle
olive, aggiustate di sale. Disponete i tranci di pesce spada e copriteli coi
rimanenti ingredienti: pomodori, basilico, olive, olio, sale. Coprite la
pirofila e cuocete nel microonde per 20-22 minuti a 650 Watt. Il sugo non
deve essere troppo concentrato ma, se risultasse acquoso, fatelo restringere
per altri 4-5 minuti a 650 Watt a pirofila scoperta. Prima di servire,
togliete i pezzi di aglio e il peperoncino.

INGREDIENTI
Pesce spada, 4 tranci da 200 g ciascuno
Pomodori pelati freschi o in scatola, 300 g
Olive verdi snocciolate, 10
Peperoncino piccante, 1
Aglio, 2 spicchi
Basilico tritato, 1
Olio extravergine d’oliva, 5 cucchiai
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Pesce persico in umido con piselli
Affettate sottilmente la cipolla sbucciata. Mettetene metà insieme a 20 g di
burro e lasciate insaporire per 2-3 minuti a 650 Watt. Versate il vino, il
pezzetto di dado, la foglia d’alloro, 1 dl d’acqua, 1 pizzico di sale e il pepe
macinato al momento, e lasciate cuocere per 8-10 minuti a 500 Watt, finché
non si sia ridotto a circa metà del volume iniziale. Togliete dal forno ed
eliminate la foglia d’alloro. In un altro contenitore fate imbiondire la
cipolla tenuta da parte insieme al burro rimasto e alla pancetta tagliata a
dadini, passando il tutto nel microonde per 3-4 minuti a 650 Watt.
Adagiatevi sopra i filetti di pesce persico, dopo averli leggermente
infarinati, e cuocete per 10-15 minuti a 650 Watt girandoli a metà cottura.
Ora unite i piselli sgranati e i pomodori spellati e tagliati a pezzetti.
Aggiustate di sale, incoperchiate e lasciate cuocere per 12-15 minuti a 650
Watt, diluendo poco alla volta con il composto di cipolla. Servite i filetti
coperti con il loro fondo di cottura e spolverizzati con del prezzemolo
tritato.
INGREDIENTI
Persico, 4 filetti da 200 g ciascuno
Piselli, 800 g
Pomodori maturi, 2
Cipolla, 1
Pancetta affumicata in un pezzo solo, 80 g
Vino bianco secco, 1 bicchiere
Farina, q.b.
Burro, 40 g
Alloro, 1 foglia
Prezzemolo, 1 ciuffo
Dado, 1/4

Sale, pepe bianco in grani

Preparazione:
50 MIN.
Difficoltà:

Sformati e Torte salate

Sommario
Tortino di ricotta e zucchine
Flan di broccoli con cipolle
Torta di carciofi
Tortino di porri
Sformato di patate e tonno

Torta di risotto
Pasticcio di carote
Flan di zucca
Sformato di finocchi
Sformato di mais e ricotta
Teglia a 3 colori
Sformato di palombo
Sformato di carciofi
Sformato di riso, peperoni e funghi
Tortino del contadino
Sformato di lattuga
Pizza ai formaggi
Tortino ripieno
Budino di peperoni
Pizza pomodoro e uova
Sformato di riso e cavolfiore
Tortino funghi e prosciutto
Torta cardi e carote
Flan di pere e patate
Timballo di pesce
Sformatini di nasello e sogliola
Torta di grano saraceno e broccoli
Sformato di spinaci in salsa di zucchine
Tortino di tonno e piselli

Torta aromatica

Tortino di ricotta e zucchine
Mescolate molto bene, amalgamandoli, tutti gli ingredienti per la pasta.
Stendete direttamente la pasta sulla teglia da microonde dando la forma di
una crostata. Mescolate la ricotta con l’uovo e il parmigiano. Fate
rosolare le zucchine con la cipolla, il prezzemolo tritato e l’aglio affettato,
passando questi ingredienti nel microonde per 7-8 minuti a 500 Watt. Se a
fine tempo risultasse ancora liquido, fate andare per altri 2-3 minuti a 650
Watt. Amalgamate il composto di ricotta con le zucchine e versatele sulla
pasta, livellando con una spatola. Spolverizzate di pane grattugiato e con
qualche goccia di latte per ammorbidire. Mettete in forno a 500 Watt per
12-15 minuti (foto della ricetta alle pagine precedenti).
INGREDIENTI
PER LA PASTA:
Farina, 200 g
Latte, 70 g
Olio extravergine d’oliva, 60 g
Sale, 1/2 cucchiaino
Lievito per torte salate, 1 cucchiaino raso
PER IL RIPIENO:
Ricotta, 250 g
Uovo, 1
Parmigiano reggiano, 2 cucchiai
Zucchine a fettine, 300 g
Cipolla, 1
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Aglio, 1 spicchio
Latte, q.b.
Pane grattugiato, q.b.

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Flan di broccoli con cipolle
Sbucciate gli scalogni e cuoceteli per 3-4 minuti a 650 Watt. Aggiungete i
broccoli, lavati e divisi in cimette, e fate andare altri 15 minuti con 1
bicchiere d’acqua. Passate nel mixer le verdure così da ottenere una purea.
A questa incorporatevi le uova, il parmigiano e la panna. Regolate di sale
e profumate con pepe e noce moscata. Distribuite il composto in 6
stampini individuali imburrati. Disponete 3 stampini alla volta sul piatto
girevole insieme a un piccolo contenitore pieno d’acqua. Coprite con un
coperchio “a campana” e cuocete per 13-15 minuti a 500 Watt, finchè i flan
risulteranno molto sodi.
Sbucciate le cipolle, tagliatele a spicchi e
cuocetele con l’uva passa e 2 cucchiai d’acqua per 8-10 minuti a 500 Watt.
Intanto tritate il prezzemolo lavato. Tostate i pinoli per 4-5 minuti a 500
Watt, mescolandoli spesso.
In un altro recipiente, unite l’aceto e lo
zucchero e fate andare per 1-2 minuti a 350 Watt. Condite le cipolle e
l’uvetta con l’aceto, i pinoli, il prezzemolo e un filo d’olio. Salate e pepate.
Sformate i flan e completate con le cipolle condite.
INGREDIENTI
PER 6 PERSONE
Broccoli, 500 g
Scalogni, 2
Uova, 2
Panna fresca, 1 cucchiaio
Parmigiano grattugiato, 1 cucchiaio
Burro, 1 noce
Noce moscata

Sale, pepe

PER IL CONDIMENTO:
Cipolle rosse piccole, 4
Uva passa, 1 cucchiaio
Pinoli, 1 cucchiaio
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva
Aceto di vino bianco, 1 cucchiaio
Zucchero, 1 cucchiaino
Sale, pepe

Preparazione:
55 MIN.
Difficoltà:

Torta di carciofi

Pulite accuratamente i carciofi, togliendo le parti dure e le punte.
Tagliateli a spicchi e disponeteli in una pirofila con 2 cucchiai d’acqua e
qualche goccia di limone. Fateli cuocere per 15-17 minuti a 500 Watt con
gli spicchi d’aglio e il prezzemolo tritati, olio e sale. Controllate ogni tanto
che non si asciughino troppo. Cuocete le patate nel microonde per 12-15
minuti a 500 Watt, dopo aver bucato la buccia e averle disposte lungo i
bordi del recipiente. Sbucciatele e tagliatele a fette sottili; adagiatele in
una teglia unta d’olio. Salate e pepate leggermente. Ricoprite le patate con
gli spicchi di carciofi e con l’emmental tagliato a fettine. Infornate nel
microonde per 6-8 minuti a 350 Watt finché si scioglie il formaggio.
INGREDIENTI
Carciofi, 8
Patate medie, 3
Emmental, 100 g
Spicchi d’aglio, 2
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva
Limone, q.b.
Sale, pepe

Preparazione:
50 MIN.
Difficoltà:

Tortino di porri

Togliete la parte verde dei porri, lavateli e cucinateli, con 2 cucchiai
d’acqua e un filo d’olio, per 10-12 minuti a 500 Watt. Quindi tritateli
molto finemente. In una ciotola sbattete le uova con il parmigiano, il burro
– precedentemente fatto ammorbidire nel microonde per 1-2 minuti a 200
Watt –, un po’ di sale, del pepe e il trito di porri. Versate il tutto in una
teglia adatta imburrata e cuocete a 500 Watt per 12-15 minuti. Se il tortino
non fosse ancora sodo, prolungate la cottura di 4-5 minuti a 650 Watt.
Fate riposare 6-8 minuti prima di servire.

INGREDIENTI
Porri, 750 g
Uova, 3
Burro, 120 g
Parmigiano grattugiato, 50 g
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Sformato di patate e tonno
Cuocete le patate al microonde per 12-15 minuti a 500 Watt con 1/2
bicchiere d’acqua e ricordandovi di bucare la buccia.
Sbucciatele e
schiacciatele. Aggiungete il tonno, fatto sgocciolare, e amalgamate bene.
Mescolate alle patate e al tonno le uova e poi le olive tritate. Ungete con
un po’ d’olio una pirofila quadrata o rettangolare adatta al microonde e
versatevi il composto, cospargendo la superficie con il pangrattato.
Cuocere per 8-10 minuti a 650 Watt.
Dopo 3-4 minuti di riposo,
controllate la consistenza: se lo sformato fosse ancora morbido, cuocete
altri 3-4 minuti a 650 Watt. Quindi capovolgete lo sformato su un piatto,
rimettetelo nella pirofila dopo aver versato un po’ d’olio in superficie e
coperto con altro pangrattato. Cuocete nel microonde per 2 minuti alla
stessa potenza, lasciate riposare e servite.
INGREDIENTI
Patate, 400 g
Tonno in scatola, 160 g
Uova, 2
Olive verdi snocciolate, 80 g
Olive nere snocciolate, 80 g
Olio extravergine d’oliva
Pangrattato, q.b.
Sale

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Torta di risotto
Foderate con la pasta una tortiera a bordi alti (diametro 22 cm) rivestita con
carta da forno. Coprite la pasta bucherellata con carta da forno e gli
appositi fagioli di ceramica per microonde. Infornate a 650 Watt per 6-8
minuti. Lasciate raffreddare. Fate appassire lo scalogno tritato nell’olio
per 3-4 minuti a 650 Watt. Tostatevi il riso per pari tempo e potenza.
Unite lo zafferano, bagnate con un po’ di brodo e preparate il risotto
cuocendolo per 15-18 minuti a 500 Watt, aggiungendo via via il brodo
bollente. Una volta cotto stendetelo su un piatto a raffreddare. Tagliate
la fontina a dadini e incorporatela con il riso, che poi disporrete sulla pasta.
Intanto fate andare, per 4-5 minuti a 650 Watt, i porcini puliti e affettati
con 1 cucchiaio d’acqua, dell’olio, timo, sale e pepe. Guarnitevi la torta,
aggiungendo anche fiocchetti di mascarpone e il grana padano grattugiato.
Riscaldate la torta in forno a 500 Watt per 4-5 minuti. E, se l’avete, con la
funzione grill, per altri 6-8 minuti (o completate nel forno normale così che
la pasta si indori).
INGREDIENTI
Pasta brisée, 500 g
Porcini, 150 g
Riso, 250 g
Fontina, 150 g
Scalogno, 1
Zafferano, 1 bustina
Mascarpone, 1 cucchiaio
Brodo vegetale, 1/2 tazza
Grana padano grattugiato, 50 g
Timo, 1 cucchiaino
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:

55 MIN.
Difficoltà:

Pasticcio di carote
Tagliate le carote a dadini. Mettetele in un recipiente dai bordi alti con 1
tazzina d’acqua. Coprite e cuocete a 650 Watt per 8-10 minuti. Lasciate
riposare per 3 minuti, quindi scolate.
Frullate le carote nel mixer;
amalgamatevi poi lo stracchino e olio. Aggiungete un po’ di noce moscata
grattugiata e insaporite con sale e pepe. Cospargete sul fondo di una teglia
piccola uno strato di pangrattato, quindi versatevi sopra il composto di
carote e stracchino. Ponete in forno per 2-3 minuti a 350 Watt. Infine
capovolgete il pasticcio e servitelo caldo.

INGREDIENTI
Carote, 1/2 kg
Stracchino, 75 g
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Noce moscata
Pangrattato, q.b.
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Flan di zucca
Fate cuocere la zucca nel microonde, dopo averla tagliata a pezzi, con 1/2
bicchiere d’acqua per 18-20 minuti a 650 Watt. Controllate che sia ben
cotta e schiacciatela con una forchetta dopo averla scolata. Nel frattempo
mescolate la mostarda ridotta a pezzi insieme a 2 cucchiai del suo sugo, le
mandorle tritate finemente, una manciata di pangrattato, il grana
grattugiato, la buccia grattugiata e il succo di 1/2 limone, le uova e 1
pizzico di noce moscata. Aggiustate di sale.
Dopo aver mescolato
aggiugete la polpa della zucca.
Imburrate una pirofila, distribuitevi
l’impasto, spolverizzate la superficie con un po’ di pangrattato e versate
sopra il burro fatto fondere nel microonde per 1-2 minuti. Mettete in forno
con la funzione combinata microonde/grill per 7-8 minuti a 650 Watt.
INGREDIENTI
Polpa di zucca, 1 kg
Mostarda di frutta, 200 g
Mandorle, 200 g
Limone, 1/2
Formaggio grana, 50 g
Burro, 50 g
Uova, 2
Pangrattato, q.b.
Noce moscata, 1 pizzico
Sale

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Sformato di finocchi
Pulite i finocchi e affettateli sottilmente. Fate appassire la cipolla affettata
e sbucciata con dell’olio caldo per 2-3 minuti a 650 Watt. Unite i finocchi,
lasciate insaporire per qualche istante, poi salate e pepate. Coprite il
recipiente e cuocete per 8-10 minuti a 650 Watt. Tostate le fette di pane
usando la funzione grill 2-3 minuti per lato. Se non avete la funzione grill,
potete ungerle appena con un po’ di burro e passarle al microonde per 6-8
minuti a 350 Watt. Formate uno strato di pane in una pirofila imburrata,
copritelo con i finocchi, spolverizzate con prezzemolo tritato e un pizzico di
peperoncino e mettete sopra ancora fontina. Procedete in questo modo,
alternando gli ingredienti. Infornate e cuocete a 500 Watt per 8-10 minuti.
Servite caldo dopo aver fatto andare altri 5-6 minuti con la funzione grill
(o dorate nel forno normale).
INGREDIENTI
Finocchi, 600 g
Pane ai cereali a cassetta, 500 g
Fontina, 200 g
Burro, 50 g
Cipolla, 1
Prezzemolo tritato, 2 cucchiai
Olio extravergine d’oliva
Peperoncino in polvere, 1 pizzico
Sale, pepe

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Sformato di mais e ricotta

Preparate una polenta di media consistenza. Portate a ebollizione, sul fuoco
“normale”, 1 l d’acqua salata e versatevi a pioggia la farina di mais,
cercando di non formare grumi. Passate la polenta in un contenitore da
microonde e proseguite la cottura per 8-10 minuti a 650 Watt. Mescolate e
cuocete a 500 Watt per pari tempo. Mescolate ancora e aspettate 2 minuti.
Amalgamatela molto bene con la ricotta sbriciolata, la farina tostata, le
foglie di maggiorana sminuzzate e poco sale. Disponete l’impasto, prima
che si raffreddi, in una pirofila unta d’olio e cosparsa di pangrattato.
Livellate bene la superficie con una spatola di legno in modo che lo
spessore non superi i 3 cm. Cuocete in forno a 650 Watt per 6-8 minuti.
Prima di servire lo sformato, cospargete la superficie con dell’olio,
tagliatelo a fette sottili e servitelo ben caldo.
INGREDIENTI
Farina di mais, 250 g
Ricotta, 200 g
Maggiorana, 1 rametto
Farina tostata, 2 cucchiai
Olio extravergine d’oliva
Pangrattato, q.b.
Sale

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Teglia a 3 colori
Lavate le patate, forate la buccia e cucinatele per 12-15 minuti a 500 Watt
disponendole a corona in una teglia rotonda. Una volta cotte, sbucciatele e
tagliatele a fettine sottili. Disponetele in un pirex appena unto d’olio;
ponete sopra il formaggio e i pomodori tagliati a fettine, e 1 pizzico di sale.
Continuate fino a terminare gli ingredienti.
Mettete la pirofila nel
microonde a 650 Watt per 10-15 minuti. Fate riposare per qualche minuto
fuori dal forno prima di servire. Potete sostituire il taleggio con della
mozzarella, classica o affumicata; o con l’emmental o, ancora, con un
formaggio olandese tipo gouda.

INGREDIENTI
Patate, 600 g
Taleggio, 250 g
Pomodori maturi, 4
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Sformato di palombo
Lavate il pesce e mettetelo in una pirofila da microonde: cucinatelo a 650
Watt per 8-10 minuti, girando i tranci a metà cottura. Fateli intiepidire,
togliete pelle e lische e tagliateli a tocchetti. Fate bollire il latte per 2-3
minuti alla stessa potenza, ma controllate bene che non esca dal recipiente
(quindi usatene uno largo dal bordo alto). Mettete in ammollo nel latte
caldo il pangrattato, unite la polpa di pesce e mescolate con cura in modo da

ottenere un composto omogeneo. Aggiungete le uova, una alla volta,
mescolando bene. Insaporite con sale e pepe. Versate in uno stampo
imburrato, facendo poi cuocere il tutto per 12-15 minuti a 500 Watt.
Servite su un piatto da portata caldo e accompagnate lo sformato con una
salsa a vostra scelta.
INGREDIENTI
Palombo in tranci, 600 g
Uova, 3
Latte, 1 bicchiere
Pangrattato, 100 g
Sale, pepe

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Sformato di carciofi
Preparate il ragù: tritate la cipolla e fatela ammorbidire per 2-3 minuti, a
650 Watt, in un po’ di burro insieme alla salvia. Unite i fegatini di pollo
grossolanamente tritati e cuoceteli per 3-4 minuti a 650 Watt. Togliete la
salvia e bagnate con il vino bianco; dopo altri 3-4 minuti alla stessa
potenza, aggiungete il concentrato di pomodoro, sciolto in un po’ d’acqua
calda. Salate e terminate la cottura facendo andare per 3-4 minuti a 500
Watt. Pulite i carciofi, spuntateli e sbucciatene i gambi. Tagliateli in 4
spicchi e cucinateli 15-17 minuti a 650 Watt con 1/2 bicchiere d’acqua.
Scolateli bene e passateli al mixer. Mescolate il composto di carciofi con

le uova sbattute, la besciamella (per farla, vedi pag. 501, ma usando un po’
meno latte così che diventi più soda), il burro, il parmigiano grattugiato e 1
pizzico di noce moscata. Aggiustate di sale e di pepe. Versate il composto
di carciofi in uno stampo ad anello imburrato. Cuocete lo sformato con lo
stampo coperto, per 10-15 minuti a 650 Watt. Sformatelo su un piatto da
portata e versate al centro il ragù di fegatini.
INGREDIENTI
Carciofi, 700 g
Besciamella, 300 g
Uova, 3
Parmigiano, 100 g
Burro, 30 g
Noce moscata, 1 pizzico
Sale, pepe

PER IL RAGÙ:
Fegatini di pollo, 150 g
Cipolla, 1 spicchio
Salvia, 2 foglie
Concentrato di pomodoro, 2 cucchiaini
Vino bianco, 1 cucchiaio
Burro, q.b.
Sale

Preparazione:
55 MIN.
Difficoltà:

Sformato di riso, peperoni e funghi

Abbrustolite i peperoni e tagliateli a listarelle; lavate e tagliate a pezzetti i
pomodori. Tritate la cipolla e fatela soffriggere nel burro e un po’ d’olio
per 2-3 minuti a 650 Watt. Unite i peperoni e i pomodori e lasciate
cuocere per 12-15 minuti a 650 Watt. Tritate finemente l’aglio e fatelo
cuocere per 3-5 minuti a 500 Watt insieme con i funghi, lavati e tagliati a
metà, e il basilico tritato. Incorporate il riso, portandolo a cottura con
l’acqua necessaria per 15-18 minuti a 500 Watt. Appena il riso è al dente,
prendetene una parte e foderate il fondo di una pirofila imburrata,
spolverizzate con il parmigiano, sovrapponete i peperoni e pomodori,
mettete dei pezzetti di filetti d’acciuga e coprite con altro riso. Terminate
con il rimanente parmigiano mescolato al pangrattato, e mettete in forno a
650 Watt per 8-10 minuti usando la combinazione microonde/grill.
Quando togliete la pirofila dal forno lasciate passare una decina di minuti
prima di sformare e servire, in modo che i sapori abbiano tempo di
amalgamarsi e lo sformato non si rompa.
INGREDIENTI
Riso, 250 g
Peperoni rossi, 3
Peperoni gialli, 3
Pomodori maturi, 200 g
Funghi, 100 g
Cipolla, 1
Spicchio d’aglio, 1
Filetti d’acciuga, 4
Burro, 50 g
Parmigiano grattugiato, 50 g
Pangrattato, 2 cucchiai
Basilico tritato, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
1H E 1O MIN.

Difficoltà:

Tortino del contadino
Pelate le patate e le cipolle. Tagliate gli ingredienti in rondelle sottili.
Amalgamatele bene con la panna.
Aggiungete quindi il formaggio
grattugiato, salate e pepate. Oliate una pirofila, versate il composto e
cospargete con del pangrattato. Cucinate a 650 Watt per 25 minuti circa.
Quindi usate la combinazione microonde/grill per altri 15-18 minuti.
INGREDIENTI
Patate, 700 g
Cipolle piccole, 2
Parmigiano grattugiato, 50 g
Panna da cucina, 4-5 cucchiai
Olio extravergine d’oliva
Pangrattato, q.b.
Sale, pepe

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Lievitazione della pasta

Nel caso vogliate fare torte e sformati salati con pasta lievitata, pur non
potendo ricorrere al microonde per cuocerle, questo potrà venirvi in aiuto
per accelerare i tempi di lievitazione. Ponete l’impasto in un recipiente
capiente e mettetelo nel forno insieme a un altro contenitore riempito con 1
l d’acqua calda. Coprite l’impasto, regolate il microonde a una bassa
potenza e fate andare per 20-25 minuti.

Sformato di lattuga
Lavate la lattuga, asciugatela e tagliatela a listarelle sottili. Ponetela in
un’insalatiera cospargendola con del sale e la farina; insaporitela con 1
pizzico di noce moscata e di peperoncino, e mescolate. Sbattete le uova;
diluitele con la panna e quindi mescolatele delicatamente in modo da
amalgamarle bene. Versate il composto nell’insalatiera e mescolate con
cura.
Ungete uno stampo rettangolare, stretto e lungo, adatto al
microonde, mettete sul fondo della carta da forno, versatevi il composto di
lattuga e livellatelo premendo delicatamente. Distribuite sulla superficie
del pangrattato e qualche fiocchetto di burro. Mettete in forno facendo
cuocere per 15-18 minuti a 500 Watt. Fate quindi riposare per 3-4 minuti.
Capovolgete lo sformato su un piatto da portata, dopo averlo fatto
raffreddare e servite.
INGREDIENTI
Lattuga, 800 g
Uova, 3
Panna liquida, 100 g
Farina, 1 cucchiaio
Pangrattato, q.b.
Noce moscata, 1 pizzico
Peperoncino rosso in polvere, 1 pizzico
Burro, q.b.
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Pizza ai formaggi

Sciogliete il lievito in 150 ml acqua tiepida; versatelo nella farina disposta a
fontana su un ripiano, aggiungete l’olio, 1 pizzico di sale e impastate bene.
Lasciate lievitare per 2 ore. Scaldate il piatto per la doratura per 7 minuti
a 650 Watt. Nel frattempo stendete la pasta con le mani, unte d’olio, su un
foglio di carta da forno, con uno spessore di 1 cm. Mettete la base della
pizza sul piatto per la doratura e fate andare a 650 Watt per 3-4 minuti.
Capovolgete la pasta e fate andare per pari tempo e potenza. Disponete
sulla pizza i formaggi tagliati a dadini, irroratela con la panna liquida e
cospargete con il grana. Rimettete nel microonde per altri 2-3 minuti a
650 Watt.

INGREDIENTI
PER LA PASTA:
Farina, 250 g
Lievito di birra, 10 g
Olio extravergine d’oliva, 3 cucchiai

Burro, 25 g
Mozzarella, 60 g
Stracchino, 60 g
Gorgonzola, 60 g
Panna liquida, 2 cucchiai
Parmigiano grattugiato, 30 g
Sale

Preparazione:
20 MIN. + 2 H

Difficoltà:

Tortino ripieno
Cuocete le patate nel microonde per 15-18 minuti a 500 Watt con 1
bicchiere d’acqua. Ricordatevi di forare la buccia e di disporle a cerchio in
una pirofila tonda.
Una volta cotte, sbucciatele, passatele allo
schiacciapatate e conditele con il burro, fatto appena ammorbidire nel
microonde per 1-2 minuti a 200 Watt. Sbattete le uova e mescolatele alle
patate insieme alla farina. Aggiustate di sale e insaporite con il timo.
Tritate finemente il prosciutto, rosolatelo in un po’ di burro, poi toglietelo
dal fuoco, conditelo con la paprica e mescolatelo con la panna acida.
Imburrate e infarinate uno stampo forato, quindi versatevi metà del
composto di patate, copritene la superficie con il misto di prosciutto cotto e
panna, e terminate versando il restante composto di patate. Disponete lo
stampo in una pirofila riempita con 2 bicchieri d’acqua e fate cuocere a
bagnomaria, coperto, nel microonde per 10-15 minuti a 650 Watt. Fate
riposare 5-10 minuti, sformate il tortino e servitelo caldo.
INGREDIENTI
Patate, 8
Uova, 8
Prosciutto cotto, 300 g
Burro, 100 g
Panna acida, 1 dl
Timo, 1 cucchiaino
Paprica dolce, 1 cucchiaino
Farina, 50 g
Sale

Preparazione:
50 MIN.
Difficoltà:

Budino di peperoni
Preparate la salsa: cuocete i piselli con 1 cucchiaio d’acqua per 6-8 minuti a
500 Watt. Quindi frullateli con la panna fresca, sale e pepe. Preparate
una besciamella sciogliendo il burro nel microonde per 1 minuto circa a 500
Watt; unite quindi la farina e cuocete il composto per 1-2 minuti a 500 Watt.
Versate il latte mescolando bene e rimettete nel forno per 2-3 minuti a 650
Watt, mescolando 2-3 volte. Mettete i peperoni nel microonde per 6-8
minuti a 650 Watt, con 1 cucchiaio d’acqua. Lavateli e frullateli insieme a
3 uova, 1 pizzico di sale e 1 di pepe, fino a ridurli in crema. Unite la
crema di peperoni alla besciamella e amalgamate il parmigiano grattugiato.
Imburrate e infarinate uno stampo da soufflé, versatevi il composto e
cuocete per 10-15 minuti a 650 Watt. Fate bollire la salsa di piselli per
pochi minuti e poi passatela al colino. Sformate il budino, versate la salsa
e decorate il tutto con qualche filo d’erba cipollina.
INGREDIENTI
Peperoni, 300 g
Burro, 50 g
Farina, 40 g
Latte, 1,5 dl
Uova, 3
Parmigiano grattugiato, 75 g
Sale, pepe

PER LA SALSA:
Piselli, 200 g
Panna fresca, 1 dl
Sale, pepe

PER GUARNIRE:
Erba cipollina, 1 ciuffetto

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Pizza pomodoro e uova

Sciogliete il lievito in 150 ml acqua tiepida; versatelo nella farina disposta a
fontana su un ripiano, aggiungete l’olio, 1 pizzico di sale e impastate bene.
Lasciate lievitare per 2 ore. Scaldate il piatto per la doratura per 7 minuti
a 650 Watt. Nel frattempo stendete la pasta con le mani, unte d’olio, su un
foglio di carta da forno, con uno spessore di 1 cm. Mettete la base della
pizza sul piatto per la doratura e fate andare a 650 Watt per 3-4 minuti.
Capovolgete la pasta e fate andare per pari tempo e potenza. Tagliate a
fette i pomodori e la mozzarella e disponetele sulla pizza. Sbattete le uova
con le foglie di basilico tritate, lo spicchio d’aglio tritato, l’olio, la panna e
il parmigiano. Versate il composto di uova sopra i pomodori e cuocete per
6-8 minuti a 650 Watt.
INGREDIENTI
PER LA PASTA:
Farina, 250 g
Lievito di birra, 10 g
Olio extravergine d’oliva, 3 cucchiai

Pomodori, 3
Uova, 3
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Mozzarella, 1
Parmigiano grattugiato, 3 cucchiai
Aglio, 1 spicchio
Basilico, 2-3 foglie
Panna da cucina, 100 ml
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN. + 2 H
Difficoltà:

Riscaldare focacce
I cibi asciutti come le focacce (ma anche la pasta sfoglia) devono essere
riscaldati appoggiandoli su carta da cucina, per assorbirne l’umidità, pena
un cibo “gommoso” o poco consistente.

Sformato di riso e cavolfiore
Cuocete il cavolfiore nel microonde con 1 bicchiere d’acqua per 15-17
minuti a 500 Watt, dopo averlo lavato e tagliato a pezzetti. Cuocete poi il
riso al dente alla stessa potenza per 12-15 minuti con acqua bollente salata.
Conditelo con il burro e il prezzemolo tritato.
Mescolate bene il
cavolfiore con l’uovo, amalgamando per ottenere un composto morbido;
salate quanto basta. Ungete una pirofila, spolverizzatela con il pangrattato
e versatevi uno strato di riso e poi di cavolfiore. Coprite con un po’ di
mozzarella tagliata a fettine sottili. Continuate gli strati e terminate con i
pomodori tagliati a fettine. Spolverizzate con pangrattato, irrorate con un
filo d’olio e fate andare a 650 Watt per 8-10 minuti usando la funzione
combinata microonde/grill. Fate riposare 3-4 minuti prima di sformare e
servite.
INGREDIENTI
Riso, 350 g
Cavolfiore piccolo, 1
Pomodori maturi, 2
Mozzarella, 200 g
Burro, 50 g
Uovo, 1
Pangrattato, 3 cucchiai
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
55 MIN.
Difficoltà:

Tortino funghi e prosciutto
Pulite e affettate i funghi. Tritate il prosciutto. Scaldate 20 g di burro per 1
minuto a 350 Watt; mettetevi i funghi, insaporiteli con sale e pepe, e
lasciateli cuocere a 500 Watt per 4-5 minuti. Preparate la besciamella:
sciogliete il burro per 1 minuto a 500 Watt, unite la farina con cura per non
formare grumi, e cuocete il composto per 1-2 minuti a 500 Watt. Versate il
latte mescolando bene e rimettete in forno per 2-3 minuti a 650 Watt,
mescolando 2-3 volte. Lasciate intiepidire e unite le uova una alla volta
mescolando con cura.
Unitevi i funghi, ben scolati, la mentuccia
spezzettata, il parmigiano e il prosciutto e mescolate. Imburrate una
pirofila cilindrica e dai bordi alti del diametro di 16 cm, versatevi il
composto e mettete nel forno a 650 Watt per 10-12 minuti. Fate riposare
6-8 minuti e poi servite subito il tortino.
INGREDIENTI
Champignon, 200 g
Prosciutto cotto, 1 fetta da 60 g
Parmigiano grattugiato, 2 cucchiai
Burro, 20 g
Mentuccia, alcune foglie
Sale, pepe

PER LA BESCIAMELLA:
Latte, 2,5 dl
Burro, 50 g
Uova, 2
Farina, 40 g

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Torta cardi e carote

Lavate e pulite i cardi privandoli delle foglie esterne più dure e fibrose, e
dei filamenti. Tagliateli a pezzi alti circa 6 cm e lessateli con 2 bicchieri
d’acqua salata per 25-30 minuti a 650 Watt, insieme con 1 spicchio di
limone. Scolateli e fateli asciugare. Nel frattempo pulite e lessate le
carote per 7-8 minuti a 500 Watt. E quindi la zucca, privata della buccia,
dei semi e dei filamenti interni, per 14-16 minuti alla stessa potenza. A
cottura ultimata scolate entrambe le verdure e riducetele in purea. In un
tegame adatto fate scaldare, per 1-2 minuti a 650 Watt, alcuni cucchiai
d’olio con lo spicchio d’aglio sbucciato e schiacciato. Togliete l’aglio e
cuocete i cardi tagliati a bastoncini di circa 1/2 cm di spessore per 5-6
minuti. In una terrina mescolate le uova con la ricotta e la panna, quindi
incorporate 2 cucchiai di parmigiano grattugiato e la purea di zucca e
carote.
Disponete i cardi in una pirofila leggermente unta d’olio e
cosparsa di pangrattato; distribuitevi sopra il composto di ricotta e la purea
di verdure, e spolverate la superficie con pangrattato misto al restante
parmigiano. Fate andare per 12-15 minuti a 500 Watt usando anche la
funzione grill.
INGREDIENTI
Cardi, 400 g
Zucca, 250 g
Carote, 200 g
Ricotta, 200 g
Limone, 1
Aglio, 1 spicchio
Uova, 2
Parmigiano grattugiato, 50 g
Pangrattato
Panna liquida, 1/2 dl
Olio extravergine d’oliva,
Sale, pepe

Preparazione:
1H E 15 MIN.

Difficoltà:

Flan di pere e patate
Sbucciate le patate e le pere. Grattugiate grossolanamente le patate e
tagliate le pere a fette. Amalgamate la panna e il latte, insaporite il tutto
con 1 pizzico di noce moscata e il timo. Aggiustate di sale. Disponete in
un recipiente imburrato le patate e le pere a strati alternati. Irrorate con il
composto di panna e cospargete con il groviera grattugiato. Mettete nel
forno e fate cuocere per 25 minuti circa a 650 Watt, usando dopo 15-18
minuti la funzione combinata microonde/grill (o passando il flan sotto il
grill nel forno caldo tradizionale).
INGREDIENTI
Patate, 4
Pere sode, 4
Panna liquida, 3 dl
Latte, 1 dl
Groviera, 100 g
Timo, 1 cucchiaino
Burro, 1 noce
Noce moscata, 1 pizzico
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Riscaldare sformati
Se dovete riscaldare uno sformato o un pasticcio, usate piatti poco
profondi: ciò velocizzerà i tempi di riscaldamento.

Timballo di pesce
Tagliate il pesce a tocchetti, pepatelo, salatelo e infarinatelo leggermente.
Fatelo dorare in poco olio bollente a 650 Watt per 8-10 minuti, girandolo 23 volte delicatamente. Scolatelo e lasciatelo asciugare su della carta
assorbente da cucina. Nel frattempo cuocete i pisellini nel microonde per
5-6 minuti a 500 Watt con 1 cucchiaio d’acqua. Pulite i funghi con un
panno umido e tagliateli a fettine sottili; lasciateli ammorbidire in qualche
cucchiaio d’olio condendoli con sale e pepe. Cuocete il riso in acqua
bollente salata per 14-16 minuti a 500 Watt.
Lasciatelo raffreddare
condendolo con un giro d’olio crudo. Amalgamatelo poi alle uova, al
parmigiano e a una macinata di pepe. Versate metà del riso in una pirofila
e ricopritelo con uno strato di pesce, funghi e piselli. Coprite con il resto
del riso e spolverate la superficie con il pangrattato distribuendo qualche
fiocchetto di burro. Lasciate in forno per 10-12 minuti a 500 Watt usando
la funzione combinata microonde/grill. Fate riposare almeno 5-6 minuti e
servite.
INGREDIENTI
Riso carnaroli, 400 g
Merluzzo, 2 filetti
Sogliola, 2 filetti
Nasello, 2 filetti
Funghi, 150 g
Pisellini sgusciati, 150 g
Uova, 2
Pangrattato, 2 cucchiai
Farina, q.b.
Parmigiano grattugiato, 3 cucchiai
Burro, q.b.
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe in grani

Preparazione:
55 MIN.
Difficoltà:

Sformatini di nasello e sogliola

Tagliate a fettine sottili il nasello. Sminuzzate la sogliola molto finemente.
Bagnate il pancarrè, a cui avrete tolto la crosta, in acqua e strizzatelo.
Amalgamate il trito di sogliola con il prezzemolo, lo scalogno tritato,
l’uovo, sale e pepe, 1 pizzico di peperoncino e il pane. Riempite 4
stampini imburrati alternando il nasello e il composto di sogliola.
Disponete gli stampini a cerchio nel microonde. Copriteli con carta da forno
e cuocete per 8-10 minuti a 650 Watt. Fate raffreddare e servite.

INGREDIENTI
Filetti di nasello, 300 g
Filetti di sogliola, 200 g
Pancarrè, 2 fette
Scalogno, 1/2
Uovo, 1
Peperoncino in polvere, 1 pizzico
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Burro
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Torta di grano saraceno e broccoli
Scaldate il piatto per la doratura per 7 minuti a 650 Watt. Riempitelo con
il grano saraceno e senza condimenti, e fate andare per 6-7 minuti. Una
volta imbiondito, bagnatelo con 2 tazze d’acqua calda e insaporite con una
presa di sale. Cuocete per 10-12 minuti a 500 Watt, controllando che non
manchi l’acqua. Una volta cotto, scolatelo. Sbucciate la cipolla, affettatela
finemente e fatela soffriggere con 2-3 cucchiai d’olio a 650 Watt per 2-3
minuti. Unite il broccoli cotti e sminuzzati, spruzzate con poca acqua e
insaporite con la salsa di soia. A questo punto unite il saraceno, saltate il
tutto per un paio di minuti sul fuoco normale. Versate il composto in uno
stampo possibilmente tondo o ovale unto con un po’ d’olio. Infornate e
cuocete per 25-30 minuti a 650 Watt. Lasciate intiepidire la torta per 4-5
minuti.
INGREDIENTI
Broccoli cotti, 200 g
Grano saraceno, 300 g
Cipolla, 1
Salsa di soia, 2 cucchiai
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale

Preparazione:
1 H E 10 MIN.
Difficoltà:

Sformato di spinaci in salsa di zucchine

Pulite gli spinaci e lavateli accuratamente. Mondate sedano e cipolla e
tritate tutte le verdure finemente. Scaldate l’olio per 1 minuto circa a 350
Watt; unite le verdure e cuocetele per 10-12 minuti a 500 Watt, mescolando
3 volte e a recipiente coperto. Se risultasse ancora liquido, fate andare per
altri 4-5 minuti a 650 Watt. Salate e pepate. Frullate il preparato con le
uova, la panna, la mollica di pane, poco sale e pepe. Unite il prezzemolo
tritato e mescolate bene. Versate il composto in uno stampo da sformati
foderato con un foglio di carta da forno. Cuocete in forno a 500 Watt per
12-15 minuti e poi fate riposare 4-5 minuti. Intanto, preparate la salsa alle
zucchine: cuocetele dopo averle tagliate a fettine con 1 cucchiaio d’acqua a
500 Watt per 8-9 minuti.
Sbucciate la cipolla e affettatela. Fatela
soffriggere in poco olio per 2-3 minuti a 650 Watt. Unite le zucchine e la
farina, mescolando bene per evitare la formazione di grumi. Salate, pepate e
aggiungete il curry. Frullate tutto per qualche istante. Scaldate per 2-3
minuti a 500 Watt. Servite lo sformato irrorato di salsa.
INGREDIENTI
Spinaci freschi, 700 g
Mollica di pane, 50 g
Panna, 1 dl
Cipolla, 1
Sedano, 1 costa
Uova, 2
Albume, 1
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Prezzemolo tritato, 2 cucchiai
Sale, pepe

PER LA SALSA:
Zucchine grandi, 2
Cipolla
Farina, 1 cucchiaio
Curry, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale

Preparazione:
55 MIN.
Difficoltà:

Tortino di tonno e piselli

Cuocete i piselli nel microonde per 6-8 minuti a 500 Watt, aggiungendo
alcuni cucchiai d’acqua e mescolando almeno una volta. Passateli quindi
in un altro contenitore adatto con un po’ d’olio e con le acciughe spezzettate
facendo andare per 2-3 minuti a 500 Watt, mescolando 1 volta. Unite la
farina, sempre mescolando il latte, poco alla volta e fate andare circa per 2
minuti alla stessa potenza. Cuocete per altri 3-4 minuti a 650 Watt. In
una terrina, sbattete le uova con 1 pizzico di sale e 1 di peperoncino; unite i
piselli, il tonno spezzettato e sgocciolato, e il prezzemolo: amalgamate
molto bene il tutto. Trasferite il composto in uno stampo imburrato e
cuocete in forno a 500 Watt per 8-10 minuti.
INGREDIENTI
Piselli, 200 g
Tonno in scatola, 100 g
Burro, 40 g
Acciughe sottolio, 2
Uova, 4
Farina, 2 cucchiai
Prezzemolo tritato, 2 cucchiai
Latte, 400 cl
Peperoncino in polvere, 1 pizzico
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Torta aromatica

Sbucciate le patate, affettatele sottilmente e tenetele a bagno in acqua fredda
per evitare che anneriscano. Foderate il fondo di uno stampo con un foglio
di carta da forno e imburrate le pareti. In una ciotola, mescolate bene i
formaggi con le erbe aromatiche tritate, sale e pepe. Fate uno strato di
patate, ben scolate, sul fondo dello stampo; sopra distribuitevi il composto
di formaggi e continuate ad alternare gli strati fino a esaurimento degli
ingredienti. Bagnate con il latte, coprite con un foglio di carta da forno e
cuocete in forno a 650 Watt per 25 minuti, attivando dopo 15-18 minuti la
funzione combinata microonde/grill.
Lasciate intiepidire prima di
sformare e servire.

INGREDIENTI
Patate, 700 g
Asiago grattugiato, 100 g
Parmigiano grattugiato, 100 g
Burro, 50 g
Latte, 1 bicchiere
Prezzemolo, 2 ciuffetti
Basilico, 4-5 foglie
Erba cipollina, qualche filo
Timo, 1 pizzico
Rosmarino, 1 rametto piccolo
Sale, pepe

Preparazione:
50 MIN.
Difficoltà:

Uova
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Fagottini ripieni
Preparate la salsa: lavate, sbucciate e tritate la cipolla.
Scottate i
pomodori, privateli di pelle e semi; spezzettatene la polpa. Ponete in un
pirex l’olio, la cipolla tritata, 1 cucchiaino di basilico, la salvia e la
maggiorana: fate cuocere per 3-4 minuti a 650 Watt.
Aggiungete i
pomodori e 1 pizzico di zucchero, l’alloro, regolate di sale e pepe, e cuocete
per altri 10-12 minuti a 500 Watt. Togliete le erbe aromatiche e l’alloro e
unite il basilico rimasto.
Preparate il ripieno: sbucciate la cipolla e
tritatela; mettetela in un pirex con l’olio e fatela cuocere per 2-3 minuti a
650 Watt. Unitevi la carne tritata e cuocete per 3-4 minuti, mescolando
una volta. Versate il vino, insaporite con sale e il pepe, e continuate la
cottura per 12-15 minuti a 500 Watt, mescolando 2 volte.
Lasciate
raffreddare e unitevi la ricotta. Preparate i fagottini seguendo la procedura
per le crespelle (pag. 42). Riempiteli con il ripieno. Ungete una pirofila;
adagiatevi i fagottini, e spennellateli con un po’ d’olio. Ponete la pirofila
nel microonde attivando la funzione grill per 6-8 minuti. Sfornateli e
servite accompagnando con la salsa calda (foto della ricetta alle pagine
precedenti).
INGREDIENTI
PER I FAGOTTINI:
Farina, 50 g
Uova, 2
Latte, 2,5 dl
Burro, 20 g
Sale

PER IL RIPIENO:
Carne di manzo tritata, 300 g
Ricotta, 250 g
Cipolla, 1
Vino bianco secco, 1/2 bicchiere
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai

Sale, pepe

PER LA SALSA:
Pomodori, 400 g
Cipolla, 1
Maggiorana, 1 pizzico
Basilico tritato, 2 cucchiaini
Salvia e alloro, 1 foglia
Zucchero, 1 pizzico
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Pepe

Preparazione:
40 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Crêpe con funghi
Preparate le crêpe: diluite la farina con il latte versato un po’ alla volta.
Unite a questo composto le uova, sbattute con 1 presa di sale, e amalgamate
bene. Mettete il composto in frigorifero per 30 minuti. Scaldate il piatto
per la doratura per 3-4 minuti a 650 Watt. Ungetelo poi, aiutandovi con
una forchetta, con del burro.
Versateci subito dopo 1-2 cucchiai di
composto ben mescolato. Rimettete nel microonde 1 minuto circa.
Procedete così fino a esaurimento del composto, impilando le crêpe su un
piatto e mantenendole al caldo. Mondate i funghi e lavateli con acqua
acidulata con succo di limone. Tritateli e cuoceteli per 4-5 minuti a 500
Watt, con 30 g di burro e un po’ di sale. Preparate la besciamella (vedi
pag. 501) e quando è pronta aggiungetevi 30 g di parmigiano grattugiato e i
funghi. Disponete su ogni crêpe 1 fettina di fontina e ricopritela con 1

cucchiaio di ripieno; arrotolate le crêpe e disponetele in una pirofila
ricoprendole con la panna mescolata al ripieno rimasto. Cospargete con il
rimanente parmigiano e fate andare per 6-7 minuti a 500 Watt con la
funzione combinata microonde/grill. Lasciate riposare e servite caldo.
INGREDIENTI
PER 12 CRÊPE:
Farina, 50 g
Uova, 2
Latte, 2,5 dl
Burro, 1 noce
Sale

PER IL RIPIENO:
Funghi, 200 g
Fontina a fette, 100 g
Parmigiano grattugiato, 70 g
Panna da cucina, 1,5 dl
Burro, 30 g
Succo di 1 limone
Sale

PER LA BESCIAMELLA:
Burro, 30 g
Farina, 30 g
Latte, 3 dl
Noce moscata
Sale

Preparazione:
25 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Frittata con bietola al forno

Lavate la bietola, pulitela e tritatela molto finemente. In una terrina
sbattete le uova insieme a 1 pizzico di sale e a 1 di timo. Poi incorporatevi il
trito di bietola. Ungete una teglia da microonde con 25 g di burro e
scaldatela per 1 minuto circa a 650 Watt. Versatevi il composto e fate
andare per 4-6 minuti a 650 Watt. Durante questo tempo, mescolate la
preparazione 2 volte, delicatamente e portando verso il centro il composto
che era ai bordi e viceversa. Fate riposare 2-3 minuti, così che cuocia bene
anche al centro in modo uniforme, e poi servite.
INGREDIENTI
Uova, 5
Bietola, 4 foglie
Burro, 25 g
Timo, 1 pizzico
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

I cuocifrittata
Esistono in commercio dei cuocifrittata che “avvertono” quando questa è
pronta, semplicemente cambiando colore (ne è riprodotto uno nella pagina
a fianco). Si tratta di doppi recipienti a mezzaluna: le dimensioni sono 21 ×
12 × 5 cm.

Frittata di patate
Fate cuocere le patate, sbucciate e tagliate a fettine, in una teglia con un po’
d’olio e 2 cucchiai d’acqua per 10-12 minuti a 650 Watt. Se a fine cottura ci
fosse ancora acqua, fate andare altri 2-3 minuti. Appena tolte dal forno
aggiungetevi l’aglio tritato e salate. Sbattete le uova in una scodella con
un po’ di sale e di pepe, poi versate il composto nella teglia delle patate e
ponetela nel microonde. Fate cuocere per 4-6 minuti a 650 Watt.
Durante questo tempo, mescolate la preparazione 2 volte, delicatamente e
portando verso il centro il composto che era ai bordi e viceversa. Fate
riposare 2-3 minuti prima di servire.

INGREDIENTI
Uova, 5
Patate, 400 g
Aglio, 1 spicchio
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Crespelle all’emmental
Preparate una pastella mescolando bene la farina e il latte, poco alla volta.
Aggiungete le uova leggermente sbattute e salate, amalgamate il vino
bianco, l’olio e 1 dl d’acqua. Lasciatela riposare mezzora in frigorifero;
rimescolate il composto e quindi procedete a cucinare le crespelle (vedi
pag. 42). Preparate il ripieno. Grattugiate grossolanamente l’emmental e il
groviera; unite poi ai formaggi il vino bianco, la grappa, il pepe e un po’ di
noce moscata. Sistemate su ogni crespella una cucchiaiata dell’impasto.
Chiudetele a pacchetto e disponete in una pirofila imburrata. Per preparare
la salsa: fate sciogliere il burro nel microonde per 1 minuto a 500 Watt.
Aggiungete la farina, mescolate bene e cuocete 1-2 minuti a 500 Watt.
Versate il latte poco alla volta e mescolando con cura; rimettete nel
microonde per 5-6 minuti a 650 Watt, mescolando 3-4 volte, specie verso
fine cottura. Unite poi lo sbrinz grattugiato, sale e pepe e versate la salsa
sulle crespelle. Ponetele nel microonde con la funzione grill e cuocete per
8-10 minuti.
INGREDIENTI
PER LE CRESPELLE:
Farina, 70 g
Uova, 3
Latte, 300 cl
Vino bianco, 1 dl scarso
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Burro, 80 g
Sale
PER IL RIPIENO:
Emmental, 200 g
Groviera, 150 g
Vino bianco, 1 dl
Grappa di pere William, 1 cucchiaino
Noce moscata, 1 pizzico
Pepe

PER LA SALSA:
Sbrinz, 150 g
Latte, 4 dl

Farina, 30 g
Burro, 50 g
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Frittata di trota
Sbattete le uova, salate, pepate, incorporatevi la polpa di trota ben
sminuzzata e le foglioline di timo. Mescolate bene e versate il composto
in una teglia da microonde scaldata per 1 minuto circa a 650 Watt con circa
25 g di burro. Fate cuocere per 4-6 minuti a 650 Watt. Durante questo
tempo, mescolate la preparazione 2 volte, delicatamente e portando verso il
centro il composto che era ai bordi e viceversa. Fate riposare 2-3 minuti.
INGREDIENTI

Uova, 5
Trota cotta e diliscata, 1
Timo, 4-5 foglioline
Burro, 25 g
Sale, pepe

Preparazione:
10 MIN.
Difficoltà:

Tempi di cottura delle uova
I tempi di cottura delle uova – escluse le uova sode, che come detto non
possono essere cotte al microonde se non attraverso uno specifico
accessorio – variano non solo in base al tipo di ricetta (strapazzate, in
camicia, frittate, crêpe, crespelle), ma anche in base alla dimensione e alla
loro freschezza. Norma generale è quella di toglierle dal forno prima che
risultino troppo addensate, e lasciare terminare la cottura durante il
periodo di riposo.

Frittata fantasia
Tagliate a metà la melanzana, cospargetela di sale e lasciate spurgare
l’acqua di vegetazione per mezzora. Asciugatela, tagliatela a dadini e
fatela cuocere con 1 cucchiaio d’acqua e un po’ d’olio, passandola al
microonde per 3-4 minuti a 500 Watt. Unite la patata, sbucciata e tagliata
a dadini; le zucchine, mondate e affettate a rondelle; i piselli lessati, e i

pomodori spellati, mondati dei semi e sminuzzati. Fate cuocere le verdure
dapprima coperte e poi senza coperchio, mescolandole almeno 2-3 volte,
per 12-15 minuti a 500 Watt. Al termine salate e insaporite con basilico
sminuzzato. A parte sbattete le uova e insaporitele con sale e peperoncino;
unite il formaggio tagliato a dadini e quindi aggiungete il tutto alle verdure,
mescolando bene. Fate cuocere il composto in una teglia da microonde
scaldata per 1 minuto a 650 Watt con circa 25 g di burro. Fate cuocere per
4-6 minuti a 650 Watt. Durante questo tempo, mescolate la preparazione 2
volte, delicatamente e portando verso il centro il composto che era ai bordi
e viceversa. Fate riposare 2-3 minuti e servite quindi la frittata calda.
INGREDIENTI
Uova, 5
Melanzana, 1/2
Zucchine, 2
Patata, 1
Piselli cotti, 200 g
Pomodori, 2
Fontina o altro formaggio tenero, 70 g
Olio extravergine d’oliva, 3-4 cucchiai
Burro, 25 g
Basilico, alcune foglie
Peperoncino in polvere, 1 pizzico
Sale

Preparazione:
20 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Crespelle di prosciutto farcite

Amalgamate poco alla volta il latte alla farina; quindi le uova sbattute, 1
pizzico di sale e 1 di pepe bianco. Mescolatevi infine il prosciutto tagliato
a striscioline e l’olio.
Fate riposare in frigorifero mezzora. Con il
composto, dopo averlo rimescolato, formate delle crespelle e cuocetele al
microonde (vedi pag. 42).
Lessate separatamente tutte le verdure,
aggiungendo per ciascuna 1 cucchiaio d’acqua e facendo andare sempre a
500 Watt: i piselli per 8-10 minuti; le carote 5-7 minuti; i fagiolini 6-8
minuti; le zucchine tagliate a pezzettini per 4-6 minuti. Mettete le verdure
in un pirex assieme all’olio. Aggiungete anche le erbe aromatiche e
lasciate cuocere 4-6 minuti a 650 Watt.
Tagliate a cubetti metà del
formaggio e unitelo alle verdure; grattugiate grossolanamente il resto.
Farcite le crespelle con il composto di verdure e sistematele in una pirofila.
Cospargetele con il formaggio grattugiato e passate nel microonde per 7-8
minuti, attivando la funzione grill.
INGREDIENTI
PER 12 CRESPELLE:
Farina, 70 g
Uova, 2
Latte, 3 dl
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Prosciutto cotto, 100 g
Burro
Sale, pepe bianco

PER IL RIPIENO:
Piselli, 200 g
Carote, 100 g
Fagiolini, 200 g
Zucchine, 100 g
Erbe aromatiche tritate, 2 cucchiai
Parmigiano grattugiato, 200 g
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio

Preparazione:
45 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Crespelle formaggio e spinaci

Riunite in un recipiente la farina, il parmigiano e 1 pizzico di sale; sbattete
aggiungendo il latte a filo e quindi le uova leggermente sbattute. Preparate
nel microonde 12 crespelle (vedi pag. 42), dopo aver lasciato il composto a
riposo in frigorifero per mezzora circa. Mondate e lavate gli spinaci;
lessateli in una pirofila coperta, per 10-12 minuti a 500 Watt; poi scolateli e
strizzateli. Passate gli spinaci al mixer. Ponete il passato in un pirex con
il burro per 4-5 minuti a 500 Watt, mescolando 2 volte (dovrete ottenere una
purea né troppo morbida né troppo soda, quindi solo se occorre aggiungete
un po’ di latte). Spalmate le crespelle con il composto di spinaci, copritele
con l’emmental tagliato a dadini; arrotolatele e sistematele in una pirofila
unta di burro.
Passatele al microonde per 8-10 minuti attivando la
funzione grill.
INGREDIENTI
PER 12 CRESPELLE:
Farina, 50 g
Uova, 2
Latte, 2,5 dl
Parmigiano grattugiato, 30 g
Burro
Sale

PER IL RIPIENO:
Spinaci, 700 g
Emmental, 200 g
Burro, 20 g
Sale

Preparazione:
30 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Uova al curry
Imburrate degli stampini da microonde e sgusciate in ciascuno un uovo,
facendo attenzione a non rompere il tuorlo ma bucherellandolo con uno
stuzzicadenti 5-6 volte. Aggiustate di sale e di pepe e versate su ogni uovo
1 cucchiaio di panna, spolverizzando con il curry. Ponete gli stampini a
corona nel piatto del microonde e fate andare per 1-2 minuti a 350 Watt.
Lasciate riposare per 1 minuto e servite caldo.

Accessorio per la cottura nel microonde delle uova sode.
INGREDIENTI
Uova, 4
Burro, 20 g
Panna, 4 cucchiai
Curry in polvere, q.b.
Sale, pepe

Preparazione:
5 MIN.
Difficoltà:

Tortino di crêpe alle melanzane
Preparate le crêpe (vedi pag. 406). Tagliate le melanzane a fette di 1/2 cm;
disponetele in una teglia nel microonde e attivate la funzione grill,
grigliandole per 6-8 minuti e girandole a metà cottura. Toglietele dal forno
e conditele con sale, pepe e un filo d’olio. Tagliate la mozzarella a fettine
sottili. In un pirex fate cuocere l’aglio con 1 cucchiaio d’olio, passandolo
nel microonde per 1-2 minuti a 650 Watt. Unitevi i pomodori passati e
fate cuocere per 12-15 minuti a 500 Watt. Togliete dal forno ed eliminate
l’aglio; aggiungete 1 pizzico di peperoncino e il basilico spezzettato,
regolate di sale e di pepe. In una pirofila mettete uno strato di crêpe,
continuate con uno di melanzane, un po’ di salsa di pomodoro, la
mozzarella e il parmigiano; proseguite in questo modo fino a esaurire tutti
gli ingredienti. Mettete la pirofila nel microonde per 7-8 minuti azionando
la funzione grill. Servite caldo.
INGREDIENTI
PER 12 CRÊPE:
Farina, 50 g
Uova, 2
Latte, 2,5 dl
Sale

PER IL RIPIENO:
Melanzane, 3
Pomodori pelati, 500 g
Mozzarella, 300 g
Parmigiano grattugiato, 30 g
Aglio, 2 spicchi
Basilico, 5-6 foglie
Peperoncino in polvere, 1 pizzico
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
40 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Uova su letto saporito

Fate sciogliere il burro passandolo nel microonde per 1 minuto a 350 Watt.
Aggiungete la pancetta tagliata a striscioline e, dopo 2 minuti a 500 Watt,
lo scalogno affettato sottilmente e la patata sbucciata e tagliata sottile.
Aggiustate di sale e di pepe. Aggiungete 1 cucchiaio d’acqua, coprite il
contenitore, e fate cuocere per 8-10 minuti a 500 Watt, fino a quando la
patata risulterà tenera. Ricoprite con questo composto il fondo di una
pirofila, versatevi le uova sbattute con 1 pizzico di sale e ricoprite con la
panna e il groviera. Infornate per 5-6 minuti a 650 Watt. Servite caldo.

INGREDIENTI
Uova, 4
Burro, 20 g
Pancetta affumicata, 80 g
Scalogno, 1
Patata, 1
Panna liquida, 4 cucchiai
Groviera grattugiato, 50 g
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Frittata di patate e cannella
Lessate nel microonde le patate sbucciate e tagliate a pezzetti, per 8-10
minuti, a 500 Watt, con 1 cucchiaio d’acqua e la pirofila coperta. Poi
passatele al passaverdure e raccoglietele in un grosso recipiente. Unitevi
25 g di burro – fatto ammorbidire nel microonde per 1 minuto a 350 Watt –,
il latte e 1 pizzico di sale amalgamando bene il tutto. Incorporate al
composto le uova intere una alla volta, 1 pizzico di cannella e aggiustate di
sale. Poi ponete in una teglia da microonde il burro restante e fatelo
sciogliere per 1 minuto a 350 Watt. Togliete la teglia dal forno, versatevi il
composto, livellatelo e ponetelo a cuocere per 4-6 minuti a 650 Watt.
Durante questo tempo mescolate 2-3 volte delicatamente e portando verso il
centro il composto che era ai bordi e viceversa. Togliete dal forno, girate
la frittata e fate andare ancora per 2-3 minuti.
INGREDIENTI
Uova, 4
Patate medie, 2
Latte, 1/2 bicchiere
Burro, 50 g
Olio extravergine d’oliva
Cannella, 1 pizzico
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Portafogli di funghi
Diluite la farina con acqua così da ottenere una pastella piuttosto densa.
Unite le uova una alla volta mescolando. Aggiustate di sale, condite con 1
cucchiaio d’olio, mescolate e preparate 8 frittatine sottilissime, ponendole a
cuocere per 1 minuto circa ciascuna in una teglia da microonde – già
scaldata per 1 minuto a 650 Watt e appena unta con dell’olio –. Mondate e
affettate i funghi. Fate sciogliere al microonde 40 g di burro (per 1 minuto
a 350 Watt) e unitevi i funghi con 1 pizzico di sale e 1 di pepe. Cuocete per
8-10 minuti a 500 Watt. Incorporate alla besciamella (vedi pag. 501) il
parmigiano, i funghi e il prosciutto tritato. Amalgamate il composto e
lasciatelo riposare. Mettete 1 cucchiaio di composto su metà di ciascuna
frittatina e piegatela in quattro. Imburrate una pirofila adatta, sistemate i
portafogli guarniti di ciuffetti di burro e un po’ della besciamella avanzata.
Passate al microonde per 7-8 minuti, attivando la funzione grill (o mettete
nel forno normale se non avete questa funzione).
INGREDIENTI
Uova, 5
Funghi Agarico portentoso, 300 g
Prosciutto cotto, 100 g
Burro, 60 g
Farina, 5 cucchiai
Parmigiano, 50 g
Besciamella, 300 g
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Omelette con salsiccia

Lavate i pomodori, eliminate i semi, spellateli, tagliateli a cubetti e
cuoceteli in una teglia nel microonde con 2 cucchiai d’olio e l’aglio tritato
per 6-8 minuti a 500 Watt. In un altra teglia mettete 1 cucchiaio d’acqua,
sbriciolatevi la salsiccia, aggiustate di sale e di pepe, e ponete a cuocere per
5-6 minuti a 500 Watt. Togliete dal forno e unite la salsiccia ai pomodori.
Sbattete le uova con 1 pizzico di sale. Sciogliete il burro per 1 minuto a
350 Watt in un contenitore adatto. Versatevi il composto di uova e fate
andare per 4-6 minuti a 650 Watt. Durante questo tempo, mescolate la
preparazione 2 volte, delicatamente e portando verso il centro il composto
che era ai bordi e viceversa. Fate riposare 2-3 minuti. Una volta cotta,
togliete l’omelette dal forno, su metà distribuitevi il composto di pomodori
e salsiccia, cospargete di prezzemolo tritato, ripiegate sopra l’altra metà e
disponete su un piatto da portata caldo.
INGREDIENTI
PER 2 PERSONE
Uova, 4
Salsiccia, 100 g
Pomodori, 2
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Burro, 25 g
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Crêpe con asparagi e provolone
Preparate le crêpe (vedi pag. 406). Mondate e lavate le punte di asparagi.
Versatele in un pirex, dove avrete precedentemente fatto cuocere la cipolla
tritata con un po’ d’olio passandola al microonde per 3-4 minuti a 650 Watt.
Salate, pepate, bagnate con poca acqua, coprite e fate andare per 10-12
minuti a 500 Watt. Preparate la besciamella (vedi pag. 501). Passate gli
asparagi al passaverdura; amalgamatene metà alla besciamella, alle uova e
al parmigiano grattugiato: con questo composto farcite le crêpe. Piegatele
a triangolo e, man mano che sono pronte, adagiatele in una pirofila
imburrata, cospargendole con qualche fiocchetto di burro. Mettete in un
pirex la panna, il provolone tritato, 1 pizzico di sale e cuocete nel
microonde per 6-8 minuti a 500 Watt. Aggiungete poi l’altra metà del
passato di asparagi e mescolate bene. Distribuite la salsa sulle crêpe e
passatele nel microonde per 7-8 minuti con la funzione grill.
INGREDIENTI
PER 12 CRÊPE:
Farina, 50 g
Uova, 2
Latte, 2,5 dl
Sale

PER IL RIPIENO:
Punte di asparagi, 1 kg
Uova, 2
Cipolla bianca, 1/2
Parmigiano, 50 g
Olio extravergine d’oliva
Burro, q.b.
Sale, pepe

PER LA BESCIAMELLA:
Farina, 30 g
Burro, 30 g
Latte, 2,5 dl
Sale

PER LA SALSA:
Provolone, 100 g
Panna da cucina, 1 dl
Sale

Preparazione:
40 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Involtini alle uova
Strapazzate le uova con un po’ di burro, sale e pepe. Ponetele in un pirex
nel microonde e fatele rapprendere per 6-8 minuti a 500 Watt, girandole
spesso. Stendete su un tagliere 1 fetta di prosciutto, riempitela di uovo
strapazzato e avvolgetela su se stessa. Ripetete l’operazione con le altre
fette. Passate i pisellini con poco burro nel microonde per 3-4 minuti a
500 Watt. Togliete dal forno e distribuitevi sopra gli involtini. Pepate
quanto basta e passate nel microonde per 2-3 minuti a 650 Watt. Serviteli
caldi.
INGREDIENTI
Uova, 4
Burro, 40 g
Prosciutto cotto, 4 fette grosse
Pisellini, 200 g
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Omelette al radicchio

Lavate il radicchio, asciugatelo e tagliatelo a listarelle sottili.
Fatelo
appassire nel microonde insieme a una noce di burro per 2-3 minuti a 750
Watt. Aggiustate di sale e di pepe, aggiungete la panna e la farina e fate
andare per 3-4 minuti a 500 Watt. Togliete dal forno e tenete in caldo.
Sbattete le uova insieme a 1 cucchiaio d’acqua fredda e 1 cucchiaio di
panna, aggiustate poi di sale e di pepe.
Ungete un contenitore da
microonde con 25 g di burro e scaldatelo per 1 minuto circa a 650 Watt.
Versatevi il composto e fate andare per 4-6 minuti a 650 Watt. Durante
questo tempo, mescolate la preparazione 2 volte, delicatamente e portando
verso il centro il composto che era ai bordi e viceversa. Fate riposare 2-3
minuti, così che cuocia bene anche al centro in modo uniforme. Togliete
dal microonde. Su metà della superficie versatevi il composto di radicchio e
richiudete l’omelette su se stessa. Servite.
INGREDIENTI
PER 2 PERSONE
Uova, 4
Radicchio trevigiano, 2 cespi
Burro, 40 g
Farina, 1/2 cucchiaino
Panna, 1 dl
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Crêpe agli spinaci con salsa di porri

Preparate le crêpe (vedi pag. 406). Tritate finemente gli spinaci e fateli
cuocere con il burro per 4-5 minuti a 650 Watt. Quindi versateli in una
ciotola e amalgamatevi la ricotta, 1 uovo intero e 2 tuorli, il parmigiano, 1
pizzico di noce moscata, regolate di sale e pepe, e mescolate bene. Con
questo composto riempite le crêpe, piegatele a triangolo e disponetele in
una teglia da microonde ben imburrata. Tagliate la parte bianca dei porri a
fettine sottili; metteteli in un pirex con il burro e 1 cucchiaio d’acqua, e
fateli cuocere per 6-8 minuti a 500 Watt.
Quando saranno cotti,
aggiungete la farina e il latte, mescolando con molta cura per evitare che si
formino grumi; salate e fate addensare per 4-5 minuti a 650 Watt. Versate
questa salsa sulle crêpe e passatele di nuovo in forno per 7-8 minuti,
azionando la funzione grill.
INGREDIENTI
PER 12 CRÊPE:
Farina, 50 g
Uova, 2
Latte, 2,5 dl
Sale

PER IL RIPIENO:
Spinaci lessati, 600 g
Ricotta, 400 g
Uovo, 1
Tuorli, 2
Parmigiano grattugiato, 60 g
Burro, 1 noce
Noce moscata, 1 pizzico
Sale, pepe

PER LA SALSA:
Porri, 5
Farina, 60 g
Burro, 50 g
Latte, 5 dl
Sale

Preparazione:
30 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Uova nei peperoni
Bucherellate i peperoni e fateli andare, con 1 cucchiaio d’acqua, nel
microonde per 3-4 minuti a 500 Watt. Toglieteli dal forno e tagliateli a
metà per il verso della lunghezza e privateli dei semi. Rimetteteli nel
microonde con il contenitore coperto per 6-8 minuti a 650 Watt.
Immergete i pomodori in acqua bollente. Scolateli e spellateli, privateli dei
semi e tagliateli a dadini. Poneteli nel microonde per 4-6 minuti con
l’olio. Toglieteli dal forno, aggiustateli di sale e farcite i peperoni.
Versate in ogni peperone 1 albume e fate andare a 350 Watt per 10-12
minuti. Versate 1 tuorlo in ogni peperone, bucherellandoli 5-6 volte con
uno stuzzicadenti. Appoggiate i peperoni sulle fette di pane e fate cuocere
per 1-2 minuti a 350 Watt. Decorate con le foglie di basilico e portate in
tavola. Sono buoni anche tiepidi.
INGREDIENTI
Uova, 4
Peperoni rossi, 2
Pane integrale a cassetta, 4 fette
Pomodori maturi, 2
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale

PER GUARNIRE:
Basilico, 4 foglie

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Pomodori a sorpresa

Lavate i pomodori, privateli delle calotte che terrete da parte, e svuotateli
dei semi. Bucate la buccia esterna in 5-6 punti. Salate e disponeteli in una
pirofila da microonde unta d’olio. In ogni pomodoro rompete 1 uovo,
bucherellando 5-6 volte il tuorlo con uno stuzzicadenti. Aggiungete del
caprino sminuzzato, ricopriteli con le calotte e mettete a cuocere nel
microonde per 8-10 minuti a 500 Watt, così che i pomodori possano
cuocersi e le uova rapprendersi.
INGREDIENTI
Uova, 4
Pomodori grossi, 4
Caprino fresco, 70 g
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Frittata di zucchine
Spuntate le zucchine, lavatele, asciugatele e tagliatele a fette di 1/2 cm di
spessore e poi a dadini. Ponetele a cuocere in una teglia insieme a un po’
d’olio e a 1 cucchiaio d’acqua per 8-10 minuti a 650 Watt. A parte sbattete
le uova e insaporitele con 1 pizzico di sale e di peperoncino e unite le
zucchine.
Cuocete la frittata in un contenitore da microonde
precedentemente scaldato per 1 minuto circa a 650 Watt con 25 g di burro.
Versatevi il composto e fate andare per 4-6 minuti a 650 Watt. Durante
questo tempo, mescolate la preparazione 2 volte, delicatamente e portando
verso il centro il composto che era ai bordi e viceversa. Fate riposare 2-3
minuti e servite.
INGREDIENTI
Uova, 5
Zucchine, 2
Olio extravergine d’oliva
Peperoncino in polvere, 1 pizzico
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Uova con fonduta su letto di spinaci
Lessate gli spinaci passandoli al microonde per 10-12 minuti a 500 Watt.
Quindi strizzateli bene. Fateli insaporire con 1 noce di burro, l’aglio, 1

pizzico di sale e di noce moscata, per 4-5 minuti a 650 Watt.
Poi
disponeteli su un piatto da portata, tenendoli al caldo. Preparate 4 uova in
camicia: in un contenitore adatto, portate a ebollizione 500 ml di acqua
acidulata con l’aceto facendo andare per 8-10 minuti a 650 Watt. Togliete
dal forno e rompetevi dentro le uova, delicatamente e una alla volta,
rimettendo quindi nel microonde per 4-6 minuti a 350 Watt. Togliete le
uova con un mestolo forato e disponetele delicatamente sul letto di spinaci,
salando e pepando. Servitele con una fonduta, preparata sciogliendo nel
microonde, per 3-5 minuti a 500 Watt, il pecorino grattugiato, la fontina
tagliata a piccoli cubetti e il latte, in cui amalgamerete all’ultimo il tuorlo
d’uovo.
INGREDIENTI
Uova, 4
Spinaci, 400 g
Burro, 1 noce
Aglio, 1 spicchio
Noce moscata, 1 pizzico
Aceto di vino bianco, 1 cucchiaio
Sale, pepe

PER LA FONDUTA:
Pecorino fresco, 50 g
Fontina, 120 g
Latte, 1 dl
Tuorlo, 1

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Omelette alle melanzane

Pelate la melanzana, tagliatela a fettine, salatela, mettetela su un piano
inclinato e lasciatela sgocciolare per 1 ora. Trascorso questo tempo,
ponete nel microonde una teglia adatta con un po’ d’olio e lo spicchio
d’aglio per 1-2 minuti a 650 Watt. Eliminate l’aglio e mettete nel
contenitore le fette di melanzana. Lasciate insaporire, aggiungete 1
cucchiaio di salsa di pomodoro, salate e fate andare per 2-3 minuti a 650
Watt. A cottura ultimata, sbattete le uova in una terrina, salatele e poi
cuocete nel microonde l’omelette: ungete una pirofila con 25 g di burro e
scaldatela per 1 minuto circa a 650 Watt. Versatevi il composto e fate
andare per 4-6 minuti a 650 Watt, mescolando la preparazione 2 volte
delicatamente e portando verso il centro il composto che era ai bordi e
viceversa. Appena le uova si sono rapprese, versatevi nel centro le
melanzane; chiudete l’omelette e disponetela su un piatto da portata
coprendo con 1 cucchiaio di salsa di pomodoro e un trito di prezzemolo.
INGREDIENTI
PER 2 PERSONE
Uova, 4
Melanzana media, 1
Burro, 25 g
Olio extravergine d’oliva, 3 cucchiai
Aglio, 1 spicchio
Salsa di pomodoro, 2 cucchiai
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Sale

Preparazione:
25 MIN. + 1 H
Difficoltà:

Omelette di peperoni
Sbucciate la cipolla, affettatela e fatela cuocere in un recipiente con un paio
di cucchiai d’olio per 3-4 minuti a 650 Watt.
Lavate i peperoni,
asciugateli, eliminate semi e filamenti, e tagliateli a listarelle.
Poi
aggiungeteli alla cipolla e fate cuocere il tutto per 8-10 minuti a 500 Watt.
Rompete le uova in una scodella, aggiungetevi 1 cucchiaio e 1/2 d’acqua,
un po’ di sale e sbattete bene con una forchetta. Ungete una teglia da
microonde con 25 g di burro e scaldatela per 1 minuto circa a 650 Watt.
Versatevi il composto e fate andare per 4-6 minuti a 650 Watt, mescolando
la preparazione 2 volte, delicatamente e portando verso il centro il
composto che era ai bordi e viceversa. Fate riposare 2-3 minuti. Togliete
l’omelette dal forno, versatevi al centro il composto di peperoni e
arrotolatela su se stessa. Rimettete l’omelette in forno e cuocetela per 6-7
minuti, azionando la funzione grill.
INGREDIENTI
PER 2 PERSONE
Uova, 4
Peperoni, 1 e 1/2
Cipolla, 1
Burro, 25 g
Olio extravergine d’oliva, 3 cucchiai
Sale

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Sformatini taleggio e prosciutto
Ungete l’interno di 4 stampini da microonde con del burro sciolto e
spolverizzateli con il pangrattato. Sul fondo di ogni stampino mettete dei
pezzettini di taleggio e di prosciutto cotto. In una ciotola sbattete le uova
con il latte, il parmigiano grattugiato, 1 pizzico di sale e un po’ di pepe
appena macinato. Versate il composto negli stampini e fateli cuocere nel
microonde per 6-8 minuti a 500 Watt, coprendoli. Sformate il contenuto
degli stampini su un piatto da portata e servite eventualmente
accompagnando con la salsa di pomodoro calda.
INGREDIENTI
Uova, 4
Latte, 3 dl
Parmigiano grattugiato, 5 cucchiai
Taleggio, 50 g
Prosciutto cotto, 1 fetta da 50 g
Burro
Pangrattato, q.b.
Sale, pepe bianco in grani

PER ACCOMPAGNARE:
Salsa di pomodoro (facoltativa)

Preparazione:
10 MIN.
Difficoltà:

Uova in camicia con salsa di yogurt

In un contenitore adatto, portate a ebollizione 500 ml di acqua acidulata con
l’aceto facendo andare per 10-12 minuti a 650 Watt. Toglietela dal forno e
rompetevi dentro, delicatamente, le uova, rimettendo quindi nel microonde
per 4-6 minuti a 350 Watt. Togliete delicatamente le uova con un mestolo
forato e tenetele al caldo. Sbattete lo yogurt con l’aglio pestato. Fate
sciogliere per 1 minuto a 350 Watt il burro insaporito con il peperoncino e 1
pizzico di sale. Amalgamate il burro allo yogurt. Versate la salsa sopra
le uova e servite caldo.
INGREDIENTI
Uova, 4
Aceto, 1 cucchiaio
Sale

PER LA SALSA:
Yogurt, 5 tazze
Aglio, 2 spicchi
Burro, 3 cucchiai
Peperoncino in polvere, 1 cucchiaino
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Nidi rossi di uova
Tagliate a julienne le barbabietole e mettetele in un pirex con il prosciutto
tritato, la cipolla tritata finemente, 1 pizzico di sale e 1 di pepe appena

macinato, bagnando con il brodo. Fate cuocere il tutto per 3-4 minuti a
650 Watt. Togliete dal forno e suddividete il composto in 4 stampini.
Rompete al centro di ognuno 1 uovo, bucherellando i tuorli in 5-6 punti.
Regolate di sale e coprite con un composto di parmigiano e latte sbattuti
insieme. Passate gli stampini nel microonde per 1-2 minuti a 350 Watt e
servite i nidi d’uova dopo 2 minuti di riposo.
INGREDIENTI
Uova, 4
Barbabietole rosse lesse, 200 g
Prosciutto cotto, 100 g
Cipolla piccola, 1
Brodo, 2 cucchiai
Parmigiano grattugiato, 2 cucchiai
Latte, 2 cucchiai
Sale, pepe in grani

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Lo yogurt alla giusta temperatura
Sia che lo vogliate dare da mangiare a un bambino, sia che lo dobbiate
impiegare come ingrediente per ricette (soprattutto salate), lo yogurt tolto
dal frigorifero spesso risulta troppo freddo. Provate dunque a passarlo nel
microonde per alcuni secondi a 200 Watt.

Verdure e Contorni

Sommario
Ratatouille sfiziosa
Patate e pere
Pisellini allo speck
Broccoli saporiti
Insalata bicolore

Teglia golosa di asparagi
Crema di zucchine
Insalata di farro
Patate farcite
Belga alla bresaola
Porri al curry
Cipolline al balsamico
Purè di cavolfiore
Sedani brasati
Ratatouille alle mandorle
Peperonata con olive e acciughe
Verze ripiene e castagne
Carote all’uvetta
Ratatouille mille sapori
Fagottini di radicchio rosso
Purè di spinaci
Peperoni ripieni
Cappelle di porcini al forno
Patate della nonna
Carciofi al culatello
Melanzane alla parmigiana
Pomodori ripieni di orzo
Verza con rosmarino
Involtini verdi

Zucchine mediterranee
Pâté di melanzane
Mais al miele d’acacia e cumino
Involtini di cavolo bianco
Purè di fave e cicoria
Melanzane di riso
Finocchi ai cetriolini
Carote a sorpresa

Ratatouille sfiziosa
Lavate i peperoni e togliete loro semi e filamenti; lavate le zucchine e
spuntatele; lavate le melanzane e spuntatele; lavate i pomodorini e togliete
loro i semi; lavate e sbucciate le patate. Tagliate a pezzi tutte le verdure e
mettetele in un pirex insieme all’uvetta, i pinoli, l’aceto, l’olio e
aggiustando di sale. Mescolate il tutto, coprite e cuocete a 650 Watt per
12-15 minuti, avendo cura di girare almeno 2 volte. Lasciate riposare 2
minuti, spolverate di prezzemolo tritato e servite (foto della ricetta alle
pagine precedenti).
INGREDIENTI
Peperoni gialli, 2
Zucchine, 2
Patate, 2
Melanzane, 2
Pomodorini ciliegia, 8
Aceto, 2 cucchiai
Pinoli, 2 cucchiai

Uva passa, 2 cucchiai
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

La cottura dei peperoni
Tagliateli a grosse falde, copriteli e passateli al microonde insieme a 1
cucchiaio d’acqua o di olio caldo per 1-2 minuti a 700 watt (200 g circa).
Lasciateli riposare 3-4 minuti. Potete cuocerli anche interi, ricordando
però di bucherellarne la buccia.

Patate e pere
Sbucciate le patate, tagliatele a pezzi e lessatele, insieme alla pancetta, alla
foglia d’alloro e 2 cucchiai d’acqua, per 10-12 minuti a 650 Watt. Tagliate
le pere a metà e togliete il torsolo. Cuocetele, sempre a 650 Watt, per 4-5
minuti con 2 cucchiai d’acqua. Quindi scolatele bene. Cuocete nel burro
la cipolla affettata finemente, facendola andare per 3-4 minuti alla stessa
potenza; poi versatevi la panna. Disponete su un piatto da portata patate e
pere, e versatevi sopra la salsa di cipolle.
INGREDIENTI

Patate, 250 g
Pere Martine, 250 g
Cipolla, 1
Panna, 1/2 dl
Pancetta, 50 g
Burro, 1 noce
Alloro, 1 foglia
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Pisellini allo speck

Lavate, sbucciate e tritate gli scalogni. Versate il trito in un contenitore
adatto insieme all’olio e allo speck tagliato a striscioline. Coprite e cuocete
per 2-3 minuti a 650 Watt. Aggiungete i piselli, il brodo e 1 pizzico di
sale. Cuocete per altri 10-12 minuti a 650 Watt, girando almeno 2 volte.
Lasciate riposare per 2 minuti e servite.

Accessorio per la cottura multipla di alimenti nel microonde.
INGREDIENTI
Piselli, 400 g
Speck, 200 g
Scalogni, 2
Brodo, 1 dl
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Broccoli saporiti

Tritate finemente la cipolla; mettetela insieme all’olio in un recipiente, e
stufatela per 2-3 minuti a 650 Watt. Aggiungete i broccoli, divisi in
cimette di uguali dimensioni, con 2 cucchiai d’acqua. Coprite e cuocete per
8-10 minuti a 500 Watt. Quindi lasciate riposare per 2 minuti. Passate al
mixer le olive, il pomodoro – precedentemente scottato e privato di semi e
buccia – l’aceto e l’aglio. Scolate i broccoli dal liquido di cottura e
versatevi sopra la salsa. Coprite e cuocete per 2 minuti a 650 Watt.
Salate, pepate e servite i broccoli caldi dopo 2 minuti di riposo.

La cottura dei broccoli
Divideteli in cimette, e passateli al microonde coperti con 2 cucchiai
d’acqua per 3-4 minuti a 700 watt (200 g circa). Lasciateli riposare 2-3
minuti.
INGREDIENTI
Broccoli, 300 g
Cipolla piccola, 1
Olive nere snocciolate, 10
Pomodoro, 1
Aglio, 1 spicchio
Aceto balsamico, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Insalata bicolore
Sgranate i fagioli bianchi e pulite i fagiolini togliendo il filo. Mettete i
fagioli in un contenitore con il coperchio e lessateli nel microonde per 2535 minuti a 500 Watt, con 2 cucchiai d’acqua e 1 rametto di santoreggia.
Cuocete poi i fagiolini per 8-10 minuti a 500 Watt, con 1/2 bicchiere
d’acqua, 1 rametto di santoreggia e coperti. Scolate bene entrambi gli
ingredienti e poi sciacquate i fagiolini con acqua fredda. Tritate finemente
i filetti d’acciuga e lo scalogno, e mescolateli con il peperoncino e metà di
un trito ottenuto con prezzemolo e cerfoglio. Preparate il condimento
mescolando all’aceto un po’ di sale e l’olio. Con questa salsa condite fagioli
e fagiolini; quindi mescolate e pepate.
Lasciate riposare per almeno
mezzora a temperatura ambiente. Prima di servire mettete il tonno e
cospargete l’insalata con il trito di prezzemolo e cerfoglio rimanente.
INGREDIENTI
Fagioli bianchi freschi, 300 g
Fagiolini, 300 g
Tonno, 250 g
Acciuga, 2 filetti
Scalogno, 1
Peperoncino piccante tritato, 1 cucchiaino
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Cerfoglio, 1 ciuffetto
Santoreggia, 2 rametti
Sale

PER IL CONDIMENTO:
Aceto di vino, 2 cucchiai
Olio extravergine d’oliva, 6 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:

50 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Teglia golosa di asparagi
Lavate e mondate gli asparagi; sistemateli poi a raggiera su un piatto adatto
con le punte rivolte al centro. Bagnateli con 1 cucchiaio d’acqua e coprite
il piatto con della pellicola trasparente, bucherellandola. Cuoceteli per 810 minuti a 500 Watt, rigirandoli a metà cottura.
Fate riposare un
momento e trasferiteli in un recipiente allineati uno accanto all’altro.
Aggiustate di sale e di pepe. Appoggiateci sopra le fette di prosciutto di
Praga, insaporite con il pecorino grattugiato e infine bagnate con la panna.
Cuocete senza coprire per 1 minuto circa e poi fate grigliare, avviando la
funzione grill, per 7-8 minuti.
INGREDIENTI
Punte di asparagi, 600 g
Prosciutto di Praga, 300 g
Pecorino stagionato, 100 g
Panna, 6 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Crema di zucchine
Sbucciate 1 cipolla; pulite e lavate il prezzemolo. Versate in una ciotola il
latte, unitevi la foglia d’alloro, la cipolla, i semi di aneto, alcuni grani di
pepe e il prezzemolo. Quindi riscaldate a 650 Watt per 5-6 minuti; lasciate

riposare per 5 minuti e quindi scolate con un colino. Mettete l’olio in un
tegame abbastanza grande e riscaldatelo a 500 Watt per 1 minuto.
Aggiungete le altre cipolle spellate, lavate e tritate, e lo spicchio d’aglio
sbucciato e schiacciato. Fate riscaldare il tutto per 2-3 minuti a 650 Watt.
Aggiungete quindi le zucchine spuntate, lavate, asciugate e tagliate a
striscioline; coprite e lasciate in forno per 5-6 minuti a 650 Watt,
mescolando un paio di volte con il cucchiaio di legno. Versate e mescolate
la farina di riso e riscaldate per 1-2 minuti a 500 Watt. Aggiungete
gradualmente il latte scremato, coprite e rimettete in forno alla stessa
potenza per 4 minuti, mescolando di tanto in tanto. Infine aggiustate di
sale, insaporite con del peperoncino rosso in polvere e portate in tavola.
INGREDIENTI
Zucchine, 200 g
Cipolle, 5
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo, 1 ciuffo
Alloro, 1 foglia
Farina di riso, 1 cucchiaio
Aneto, 1 cucchiaino
Latte scremato, 4,5 dl
Olio di semi di girasole, 2 cucchiai
Peperoncino in polvere, 1 cucchiaino
Sale, pepe in grani

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Insalata di farro

Sciacquate e quindi lasciate a bagno il farro per 10-12 ore. Scolatelo, e
fatelo cuocere in un contenitore molto capiente, passandolo nel microonde
per 40-45 minuti, coperto, in acqua pari a 2 volte il suo volume. Fatelo
risposare 10 minuti, poi versatelo in una terrina, condite con 3 cucchiai
d’olio, mescolate e fate raffreddare.
Sciacquate e tagliate a dadini i
pomodori eliminando i semi. Mondate e sbucciate il cetriolo e tagliatelo a
dadini.
Sciacquate le coste di sedano, che devono essere tenere, e
tagliatele a fettine di 3 millimetri circa. Riducete a dadini il formaggio.
Riunite tutto in un’insalatiera, condite con l’olio restante, aggiungete
origano, poco sale e pepe a piacere. Unite il farro e mescolate bene.
Servite dopo 1 ora almeno. Se vi piace, aggiungete 1 peperoncino “a
sigaretta” fresco, verde o rosso, piccante, mondato e tagliato ad anellini
sottili.
INGREDIENTI
Farro, 300 g
Pomodori medi, 2-3
Cetriolo medio, 1
Sedano, 2-3 coste
Caciotta tenera, 175 g
Olio extravergine d’oliva, 4-5 cucchiai
Origano, 1 cucchiaino
Peperoncino verde o rosso intero, 1
Sale, pepe nero

Preparazione:
1 H + 13 H
Difficoltà:

Patate farcite

Lavate e sbucciate le patate; poi lessatele, per 8-10 minuti a 500 Watt,
lasciandole intere e disponendole a corona in un contenitore con 2 cucchiai
d’acqua. Tritate finemente l’aglio e l’erba cipollina, mescolandoli allo
yogurt e al parmigiano.
Scavate le patate, salatele quanto basta e
amalgamate la parte di polpa tolta con il composto. Farcite le patate e
fatele andare ancora per 4-5 minuti a 650 Watt prima di servire.

Accessorio per la cottura a vapore nel microonde, e relative presine
magnetiche.
INGREDIENTI
Patate, 4
Yogurt, 8 cucchiaini
Parmigiano grattugiato, 100 g
Aglio, 2 spicchi
Erba cipollina, 2 ciuffetti
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Belga alla bresaola
Lavate e mondate i cespi di belga e divideteli a metà per il lungo.
Avvolgete ogni mezza indivia, precedentemente salata, con 2 fette di
bresaola. Sistemate in una pirofila unta con dell’olio questi involtini,
bagnate con il brodo e la salsa di soia; spolverizzate con il parmigiano
grattugiato e aggiustate di pepe. Cuocete a 650 Watt per 9-10 minuti,
coprendo la pirofila con una pellicola trasparente bucherellata. A cottura
ultimata, levate la pellicola e lasciate riposare per 2 minuti.

INGREDIENTI
Indivia belga, 4 cespi
Bresaola, 16 fette
Parmigiano grattugiato, 4 cucchiai
Brodo, 1/2 dl
Salsa di soia, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Porri al curry
Lavate i porri con molta cura e affettateli poi piuttosto finemente. Poneteli
in un pirex con un po’ d’olio con i semi di cumino, il curry, lo zenzero
pulito e grattugiato al momento e un pizzico di sale. Cuocete il tutto
scoperto al microonde per 3-5 minuti a 650 Watt, poi incoperchiate e
proseguite la cottura per altri 5-7 minuti a 500 Watt, aggiungendo 1
cucchiaio d’acqua, finché i porri non risulteranno teneri. Insaporite con i
semi di coriandolo tritati e servite caldo.
INGREDIENTI
Porri, 500 g
Semi di coriandolo, 1/2 cucchiaio
Semi di cumino, 1/2 cucchiaio
Curry in polvere, 1 cucchiaio
Zenzero grattugiato, 1/2 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Cipolline al balsamico

Lavate e mondate le cipolline, poi bucherellatele con i rebbi di una forchetta
così che eliminino facilmente l’acqua. Disponetele in un pirex con l’olio e
1 pizzico di sale, copritele e cuocetele per 8-10 minuti a 650 Watt.
Aggiungete l’aceto balsamico e lo zucchero e cuocete per altri 5-7 minuti
alla stessa potenza. Fate riposare il tutto per 15 minuti coperto, aggiustate
di sale e servite.

INGREDIENTI
Cipolline, 400 g
Aceto balsamico, 3 cucchiai
Zucchero, 3 cucchiai
Olio extravergine d’oliva, 5 cucchiai
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Purè di cavolfiore

Sbucciate e tagliate a dadini la patata e il cavolfiore. Versate le verdure in
una pirofila con il brodo, coprite con della pellicola trasparente, che va
bucherellata in alcuni punti, e cuocete per 15-17 minuti a 650 Watt.
Lasciate riposare per 3 minuti; poi, con l’aiuto di una frusta, sbattete la
polpa delle verdure incorporando il mascarpone. Salate, pepate e servite.
INGREDIENTI
Cavolfiore, 800 g
Patata, 1
Mascarpone, 80 g
Brodo, 1,5 dl
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

La cottura del cavolfiore
Passatelo nel microonde coperto e con 2-3 cucchiai d’acqua per 6-8 minuti
a 700 watt (450 g circa). Lasciatelo quindi riposare per 2-3 minuti.

Sedani brasati
Pulite i cuori di sedano e tagliateli a metà, tenendo da parte le foglie.
Cuoceteli nel microonde, con un po’ d’olio e 2 cucchiai d’acqua, per 12-15

minuti a 650 Watt. Aggiustate di sale e cospargeteli con il parmigiano.
Preparate nel frattempo una salsa mescolando i pomodori – spellati, privati
dei semi e tagliati a pezzettini –, le olive tagliate a rondelle, il basilico e
l’aglio tritati, 1 pizzico di sale e 1 di pepe. Decorate con le foglioline di
sedano.
INGREDIENTI
Sedano, 8 cuori
Pomodori, 500 g
Olive nere, 10
Aglio, 1 spicchio
Parmigiano grattugiato, 3 cucchiai
Basilico, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Ratatouille alle mandorle

Lavate e spuntate le zucchine, poi tagliatele a fiammifero. Private della
pelle e dei semi i pomodori; tagliateli a pezzetti. Tritate finemente il
prezzemolo.
Ungete con un po’ d’olio una pirofila e disponeteci le
zucchine, i pomodori, i capperi sciacquati e ben strizzati, il prezzemolo e
l’aglio. Coprite e fate cuocere tutto a 650 Watt per 7-8 minuti. Rigirate a
metà cottura. Fate riposare 2 minuti. Eliminate l’aglio e aggiustate di
sale. Mescolate bene e servite con le mandorle tritate.
INGREDIENTI
Zucchine, 600 g
Pomodori, 2
Mandorle sgusciate, 50 g
Capperi sottosale, 2 cucchiai
Prezzemolo, 1 ciuffo
Aglio, 2 spicchi
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

La cottura delle zucchine
Tagliatele a tocchetti o a rondelle, e passatele nel forno coperte per 3-5
minuti a 700 watt (200 g circa). Lasciatele infine riposare 3 minuti.

Peperonata con olive e acciughe
Lavate i peperoni, togliete loro i semi e i filamenti, poi tagliateli a falde.
Disponeteli in un pirex insieme alle olive, l’aglio, i filetti d’acciuga diliscati
e dissalati, e l’olio. Coprite e cuocete per 7-8 minuti a 650 watt, girando
un paio di volte. Togliete il coperchio e proseguite la cottura per altri 2-3
minuti. Lasciate riposare per 2 minuti; insaporite con il prezzemolo e
servite.

INGREDIENTI
Peperoni gialli, 2
Peperoni rossi, 2
Olive verdi snocciolate, 10
Olive nere, 10
Acciughe sottosale, 3 filetti
Aglio, 2 spicchi
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Sale

Preparazione:

20 MIN.
Difficoltà:

Verze ripiene e castagne
Incidete la buccia delle castagne, poi mettetele a cuocere nel microonde per
14-15 minuti a 650 Watt, bagnandole con il latte e coprendo il contenitore.
Toglietele dal forno e sbucciatele. Pulite le foglie di verza (quelle più
esterne) e scottatele per 3-4 minuti in 2 cucchiai d’acqua a 650 Watt.
Tritate le cipolle e imbionditele con poco olio, passandole nel microonde
per 3-4 minuti a 650 Watt. Aggiungete l’aglio affettato fine. Dopo 2
minuti unite anche i funghi, che avrete in precedenza lavato, asciugato e
affettato sottilmente. Continuate la cottura per 4-5 minuti a 500 Watt,
aggiustando di sale prima di togliere dal forno. Farcite quindi le foglie di
verza con la salsa di funghi, unite un pizzico di prezzemolo tritato e
arrotolatele, legandole poi con lo spago. Disponetele in una pirofila unta
d’olio, adagiate le castagne tutt’intorno, coprite e fate andare nel microonde
per 6-8 minuti a 650 Watt.
INGREDIENTI
Foglie di verza, 10-12
Funghi, 100 g
Cipolle, 3
Castagne, 300 g
Latte, 2 dl
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo, 1 ciuffetto tritato
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
50 MIN.
Difficoltà:

Carote all’uvetta

Mettete in ammollo, 1 ora prima di iniziare la preparazione, l’uva passa nel
marsala a cui avrete aggiunto un po’ d’acqua tiepida. Lavate e sbucciate le
carote. Poi tagliatele a julienne. Lavate, sbucciate e tritate gli scalogni.
Sistemateli in un contenitore di vetro insieme al burro. Cuocete per 2-3
minuti a 650 Watt. Sgocciolate l’uvetta. Unitela alle carote. Versate il tutto
nel contenitore degli scalogni e coprite. Cuocete per 12-14 minuti a 650
Watt. Aggiustate di sale e di pepe, e servite.

Contenitore per la cottura di verdure nel microonde.
INGREDIENTI
Carote, 400 g
Uva passa, 50 g
Scalogni, 4
Burro, 10 g
Marsala, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN. + 1 H
Difficoltà:

Ratatouille mille sapori
Lavate le cipolline e sbucciatele. Lavate gli champignon ed eliminate
l’estremità più dura dei gambi, poi tritateli grossolanamente. Lavate,
pulite e tagliate a rondelle le carote.
Lavate e separate a cimette il
cavolfiore. Unite, cipolle, carote e cavolfiore in un contenitore con i 4
cucchiai d’olio. Mescolate e coprite. Cuocete per 8-10 minuti a 500 Watt.
Mescolate durante la cottura 2-3 volte. Terminata la cottura unite gli
champignon. Aggiungete gli spicchi d’aglio schiacciati, i semi di cumino e
il succo di limone. Amalgamate al tutto il concentrato di pomodoro diluito
nel vino. Aggiustate di sale. Unite un trito di prezzemolo ed erba cipollina e
qualche grano di pepe. Coprite e cuocete per altri 8-10 minuti. Mescolate,
insaporite con un filo d’olio e servite.
INGREDIENTI
Champignon, 150 g
Cavolfiore, 150 g
Carote, 150 g
Cipolline, 15
Aglio, 2 spicchi
Semi di cumino, 1 cucchiaino
Succo di limone, 2 cucchiai
Concentrato di pomodoro, 1 cucchiaio
Vino bianco secco, 1,5 dl
Prezzemolo, 1 ciuffetto,
Erba cipollina, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale, pepe in grani

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Fagottini di radicchio rosso
Portate a ebollizione nel microonde 1/2 bicchiere d’acqua e scottateci le
foglie di radicchio per 3-4 minuti a 650 Watt. Quindi adagiatele su un telo
pulito per farle raffreddare.
Versate in una terrina la maggiorana, il
prosciutto e il formaggio, ingredienti che avrete tutti precedentemente
tritato. Unite l’uovo e amalgamate con un cucchiaio di legno. Farcite le
foglie di radicchio col composto preparato. Con dello spago da cucina
chiudetele per formare dei fagottini che adagerete in una pirofila unta di
burro. Versate la panna e insaporite con il brandy. Unite anche i pinoli e le
erbe aromatiche tritate. Lasciate cuocere nel microonde per 6-8 minuti a
650 Watt con la pirofila coperta. Servite i fagottini ben caldi.
INGREDIENTI
Radicchio rosso, 2 cespi
Uovo, 1
Burro, 50 g
Panna, 1/4 di l
Groviera, 50 g di
Prosciutto, 50 g
Pinoli, 50 g
Maggiorana, 1 mazzetto
Erbe aromatiche, 1 mazzetto
Brandy, 1 bicchierino
Sale

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Purè di spinaci

Lavate e spezzettate finemente gli spinaci. Metteteli in un recipiente
coperti e passateli in forno a 650 Watt per 5-6 minuti. Scolateli e passateli
al mixer. Aggiungete la ricotta e il mascarpone, mescolando bene.
Amalgamatevi quindi l’uovo sbattuto, 1 pizzico di noce moscata, sale e
pepe. Ponete il composto in una pirofila, e infornatelo a 650 Watt per 5-7
minuti. Servite il purè caldo, guarnito con fettine di limone.

INGREDIENTI
Spinaci, 400 g
Ricotta, 100 g
Mascarpone, 50 g
Uovo, 1
Noce moscata, 1 pizzico
Sale, pepe

PER GUARNIRE:
Limone, 1

Preparazione:
15 MIN.

Difficoltà:

Peperoni ripieni
Lavate i peperoni, tagliateli a 3/4 dalla calotta e togliete loro semi e
filamenti. Disponeteli in una pirofila. In un’altra casseruola di pirex unite
la pancetta tagliata a dadini, gli scalogni e il sedano tritati, e cuocete il tutto
a 650 Watt per 4-5 minuti.
Aggiungete, mescolando, i piselli, il
pangrattato, 1 cucchiaio d’acqua calda, il parmigiano e il prezzemolo tritato.
Riempite i peperoni con il composto ottenuto. Coprite la pirofila con
della pellicola trasparente per microonde, bucherellandone la superficie.
Cuocete a 650 Watt per 12-15 minuti. Fate riposare 5-6 minuti e servite.
INGREDIENTI
Peperoni gialli, 4
Pancetta, 4 fette
Scalogni, 2
Sedano, 1 costa
Piselli cotti, 250 g
Parmigiano grattugiato, 1 cucchiaio
Pangrattato, 60 g
Prezzemolo, 1 ciuffo
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Cappelle di porcini al forno
Raschiate con un coltellino le cappelle per eliminare la terra, quindi
strofinatele con un panno umido. Sbucciate l’aglio e lavate e asciugate il
prezzemolo; preparate con questi un trito fine. Mettete il trito in un
recipiente, unite 2 cucchiai d’olio, una presa di sale, il pangrattato, 1 pizzico
di peperoncino e mescolate con un cucchiaio di legno. Con l’olio che
rimane ungete una teglia da microonde. Togliete il gambo ai funghi e
scavate leggermente le cappelle: farcitele con il trito e sistematele nella
teglia con la parte farcita rivolta verso l’alto. Profumatele cospargendole di
maggiorana. Infine cuocetele nel microonde per 5-6 minuti a 650 Watt,
tenendo coperta la teglia. Fate riposare 3-4 minuti e servite i funghi caldi.
INGREDIENTI
Cappelle di porcini, 8
Pangrattato, 2 cucchiai
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Aglio, 3 spicchi
Olio extravergine d’oliva, 6 cucchiai
Peperoncino in polvere, 1 pizzico
Maggiorana, 1 rametto
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Patate della nonna

Lavate e sbucciate le patate. Poi tagliatele a fettine. Sbucciate gli spicchi
d’aglio e tritateli. Mettete le patate e l’aglio in un recipiente adatto, unitevi
il burro, coprite e lasciate cuocere per 6-7 minuti a 650 Watt, mescolando 2
volte. Trascorso il tempo previsto, aggiungete il latte, aggiustate di sale e
di pepe e spolverate con la nepitella tritata. Coprite di nuovo e proseguite
la cottura per pari tempo e alla stessa potenza, mescolando un paio di volte.
INGREDIENTI
Patate novelle, 600 g
Aglio, 2 spicchi
Burro, 10 g
Latte, 1/2 dl
Nepitella, 1 rametto
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Carciofi al culatello
Sbucciate lo scalogno e tritatelo finemente insieme al culatello e al
cerfoglio. Lavate i carciofi, eliminate spine e parti dure, e la peluria
interna; poi affettateli sottilmente. Mettete il trito in un pirex con un po’
d’olio, coprite e fate cuocere per 3-4 minuti a 650 Watt. Quindi unite i
carciofi e il brodo, e fate cuocere, sempre coperto, per 10-12 minuti a 500
Watt, girando a metà cottura. Lasciate riposare per 3 minuti, aggiustate di
sale e servite.

INGREDIENTI
Carciofi, 4
Culatello, 150 g
Scalogno, 1
Cerfoglio, 1 ciuffetto
Olio extravergine d’oliva,
Brodo, 1,5 dl
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Melanzane alla parmigiana
Lavate le melanzane, mondatele e affettatele per il lungo. Cospargete le
fette di sale e fatele scolare dall’acqua di vegetazione.
Ponete nel
microonde un recipiente adatto con l’olio di arachidi per 1 minuto a 350
Watt. Disponete nel recipiente le melanzane e fate andare per 6-8 minuti a
650 Watt, girandole a metà cottura. Passatele quindi nella carta assorbente.

Mondate i pomodori, lavateli, togliete i semi e tagliateli a cubetti.
Metteteli in altro recipiente con l’olio extravergine d’oliva e fate cuocere
per 15-18 minuti a 650 Watt, dopo averli aromatizzati con un trito di
basilico, 1 pizzico di sale e 1 di pepe. Mescolate a metà cottura. Sul fondo
di una pirofila fate un primo strato di melanzane, spolverizzatele di
parmigiano e distribuitevi sopra qualche fetta di mozzarella. Irroratele con
un mestolino di salsa di pomodoro e continuate ad alternare gli ingredienti
fino a esaurirli. Rimettete nel microonde per 8-10 minuti a 650 Watt e poi
per altri 7-8 minuti con la funzione grill. Lasciate riposare per 4-5 minuti
e servite.
INGREDIENTI
Melanzane, 1 kg
Mozzarella, 200 g
Pomodori, 800 g
Parmigiano grattugiato, 100 g
Basilico, 4 foglie
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Olio di arachidi, 3 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
1H
Difficoltà:

Pomodori ripieni di orzo

Lavate il porro, eliminate la parte più dura e tritatelo finemente. Lavate e
mondate gli champignon, poi tagliateli a cubetti. Versate il trito di porro in
un pirex con un filo d’olio e passatelo al microonde per 3-4 minuti a 650
Watt. Poi unitevi gli champignon, cospargendo con un trito di prezzemolo.
Cuocete alla stessa potenza per 2-3 minuti. Private della pelle la salsiccia
e sminuzzatela. Unitela al soffritto di champignon e porro. Cuocete per 4-5
minuti a 650 Watt. Aggiustate di sale e di pepe. Rimestate e fate andare
ancora per 1-2 minuti. Scolate l’eventuale liquido di cottura che si sarà
creato. Aggiungete l’orzo, mescolando bene. Lavate i pomodori, bucatene
la pelle con una forchetta, tagliateli a 3/4 dalla calotta, eliminate i semi e
scavateli un po’. Farciteli con il composto preparato, adagiateli su un
piatto e condite ciascun pomodoro con 1 cucchiaio d’olio. Ricopriteli con la
loro calotta e coprite il piatto. Cuocete per 5 minuti circa a 500 Watt e poi
2-3 minuti a 650 Watt. Rigirate il piatto durante la cottura. Lasciate
riposare 1 minuto e servite.
INGREDIENTI
Pomodori grossi, 4
Salsiccia, 200 g
Orzo lessato, 80 g
Champignon, 40 g
Porro, 1
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Verza con rosmarino
Mondate la verza, togliete le foglie esterne più dure e tagliatela a listarelle.
Fate un battuto con il lardo e mettetelo in un contenitore adatto con l’aglio
schiacciato e il rosmarino. Dopo averlo fatto soffriggere per 2-3 minuti a
650 Watt, unite la verza, salate, pepate, coprite e fate cuocere per 3-4 minuti
a 650 Watt. A questo punto aggiungete il vino, mescolate accuratamente e
continuate la cottura per 8-10 minuti a 500 Watt. Lasciate riposare per 4-5
minuti e servite.
INGREDIENTI
Cavolo verza, da 1 kg, 1
Lardo, 100 g
Aglio, 1 spicchio
Rosmarino, 1 rametto
Vino bianco secco, 1/2 bicchiere
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

La cottura della verza
Sminuzzatela e passatela al microonde con 2 cucchiai d’acqua, cuocendola
per 2-4 minuti a 700 watt (200 g circa). Lasciatela riposare per 2-4 minuti.
Le verze rosse hanno bisogno di 2 minuti di cottura in più.

Involtini verdi
Lavate e lessate le bietoline con 1 pizzico di sale e 1 cucchiaio d’acqua,
ponendole nel microonde per 2-4 minuti a 500 Watt. Quindi scolatele e
strizzatele. Tagliate il porro a rondelle; la melanzana e le zucchine a
julienne. Cuocete le verdure in un pirex chiuso da coperchio con un po’
d’olio e 1 cucchiaio d’acqua per 8-10 minuti a 650 Watt. Aggiustate di sale
e di pepe. Lasciate raffreddare le verdure, quindi frullatele con metà della
mozzarella, sale e pepe. Spalmate poi il composto ottenuto sulle fette di
prosciutto e arrotolatele. In una pirofila, sistemate le bietoline lessate e
disponetevi sopra gli involtini, spolverizzandoli con un misto di pangrattato
e parmigiano. Guarnite poi con fettine di mozzarella e gratinate nel
microonde per 7-8 minuti con la funzione grill. Lasciate riposare 2 minuti
e servite gli involtini ben caldi.
INGREDIENTI
Bietoline, 100 g
Zucchine, 2
Mozzarella, 100 g
Prosciutto cotto, 8 fette alte
Melanzana, 1
Porro, 1
Parmigiano grattugiato, 50 g
Pangrattato, q.b.
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Zucchine mediterranee

Lavate, spuntate e tagliate a fette sottili le zucchine. Sbucciate l’aglio e
tritatelo finemente. Spellate il pomodoro, privatelo dei semi e tagliatelo a
pezzettini. Versate l’olio in un contenitore da microonde, aggiungetevi
l’aglio e fate andare per 1 minuto a 650 Watt. A questo punto unite le
zucchine, il pomodoro, aggiustate di sale e di pepe, mescolate bene il tutto,
coprite e cuocete per circa 13-15 minuti a 650 Watt. Aggiungete il basilico
sminuzzato e il succo di limone. Fate riposare 2 minuti e servite caldo. Il
piatto può essere servito anche freddo.

INGREDIENTI
Zucchine, 600 g
Aglio, 3 spicchi
Pomodoro grande, 1
Basilico, 20 foglie
Limone, 1
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Pâté di melanzane
Lavate le melanzane e asciugatele bene. Bucherellatene la polpa con i
rebbi di una forchetta e fatele cuocere nel microonde per 12-15 minuti a 650
Watt finché la polpa non sarà diventata tenera. Lavate e sbucciate le
cipolle, poi affettatele finemente. Levate pelle e semi ai pomodori, e
tagliateli a cubetti. Togliete la polpa dalle melanzane cotte e passatela al
mixer. Fate andare il trito di cipolla con 2 cucchiai d’olio per 3-4 minuti a
650 Watt. Unite la purea di melanzane, aggiustando di sale e di pepe.
Cuocete per 4 minuti alla stessa potenza. Unite, a fine cottura, i pomodori.
Mescolate e servite caldo.
INGREDIENTI
Melanzane, 800 g
Cipolle, 2
Pomodori, 2
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

La cottura delle melanzane
Lavate la melanzana e bucherellatene la buccia, poi avvolgetela in carta da
cucina. Passatela al microonde a 500 watt per 5-6 minuti (200 g circa).

Lasciatela riposare per 4 minuti. Se invece la volete cuocere a fette,
passatele al microonde coperte con 1 cucchiaio d’acqua o d’olio bollente.

Mais al mieled’acacia e cumino
Avvolgete ciascuna delle pannocchie in della pellicola trasparente da
microonde e disponetele sul piatto rotante. Oppure, se lo avete, mettete le
pannocchie nell’apposito recipiente e quindi sul piatto rotante. Cuocete
per 12-14 minuti a 650 Watt.
Eliminate la pellicola e tagliate le
pannocchie a fette alte 2 cm. Avvolgete il prosciutto cotto in carta da
forno, mettete il fagottino al centro del piatto rotante del microonde e fate
andare per 2-3 minuti a 650 Watt. In un pirex unite le fette di pannocchie,
il prosciutto e gli scalogni precedentemente lavati, sbucciati e tritati.
Condite il tutto con il miele d’acacia, il burro a fiocchetti e i semi di
cumino. Aggiustate di sale e di pepe, e cuocete scoperto per 5-6 minuti a
650 Watt.
INGREDIENTI
Pannocchie fresche, 4
Prosciutto cotto, 4 fette
Scalogni, 4
Miele d’acacia, 4 cucchiai
Burro, 100 g
Semi di cumino, 2 cucchiaini
Sale, pepe

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Involtini di cavolo bianco

Lavate e sbucciate le patate e cuocetele con 1 cucchiaio d’acqua per 7-8
minuti a 500 Watt. Poi sbollentate le foglie di cavolo, passandole al
microonde con 1 cucchiaio d’acqua per 4-6 minuti a 650 Watt. Ponete le
patate in una pirofila con un po’ d’olio e la panna. Unite gli champignon
mondati e tritati, l’erba cipollina, il prezzemolo, le mandorle tagliate in 4 e i
capperi. Amalgamate e cuocete nel microonde per 10-12 minuti a 650
Watt. Riempite le foglie di cavolo con 1/4 del ripieno e chiudetele con uno
stuzzicadenti. Disponete gli involtini in una pirofila, con un po’ d’olio, 1
dl d’acqua calda e spolverizzateli con 1 pizzico di curcuma e il coriandolo,
aggiustandoli di sale. Coprite e cuocete nel microonde per 6-8 minuti a
650 Watt. Poi scoprite e cuocete per altri 2-3 minuti. Lasciate riposare 23 minuti e servite.
INGREDIENTI
Patate, 200 g
Cavolo bianco, 4 foglie grandi
Panna, 2 cucchiai
Champignon, 100 g
Mandorle spellate, 50 g
Erba cipollina tritata, 2 cucchiai
Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio
Capperi tritati, 1 cucchiaio
Coriandolo, 1/2 cucchiaio
Curcuma in polvere, 1 pizzico
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Purè di fave e cicoria
Tenete a bagno le fave per 12 ore. Cuocete le patate, sbucciate e tagliate a
pezzettini, e le fave per 15-20 minuti a 500 Watt. Scolate le verdure e
rimettete le fave nel contenitore, aggiungendo altra acqua fredda (fino a
coprirle appena) e sale, quindi continuate la cottura per altri 10-15 minuti
sempre a 500 Watt. Appena saranno cotte, passatele nel mixer con le
patate e aggiungetevi un filo d’olio. Mantenete il purè al caldo. Lessate la
cicoria con 1/2 bicchiere d’acqua per 8-10 minuti a 650 Watt. Se a fine
cottura ci fosse ancora acqua, strizzate e scolate bene la verdura.
Distribuite infine la cicoria cotta sopra il purè di fave. Condite con un giro
d’olio d’oliva e servite caldo.
INGREDIENTI
Fave secche sgusciate, 300 g
Patate, 150 g
Cicoria, 500 g
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
45 MIN. + 12 H
Difficoltà:

Melanzane di riso
Lavate le melanzane e dividetele in 2 nel senso della lunghezza; togliete la
polpa lasciando un bordo di 1 cm di spessore. Preparate il sugo facendo

cuocere in un pirex l’olio con l’aglio schiacciato per 1 minuto a 650 Watt.
Unite i pomodori lavati, privati della pelle e dei semi, e tritati. Fate
restringere il sugo per 10-12 minuti a 500 Watt, poi salate e insaporite con
del peperoncino. In un altro contenitore, rosolate la polpa delle melanzane
con un po’ d’olio per 4-5 minuti a 650 Watt, e poi proseguite la cottura per
14-15 minuti a 500 Watt. Cuocete le mezze melanzane svuotate con 2
cucchiai d’acqua per 2-4 minuti a 650 Watt. Sgocciolatele e lasciatele
asciugare su un canovaccio. Amalgamate il riso con quasi tutto il sugo di
pomodoro (tenetene da parte un po’), la polpa delle melanzane, il formaggio
fresco tagliato a dadini e il prezzemolo tritato. Insaporite con sale e
peperoncino, poi utilizzate il composto per farcire le melanzane.
Disponetele in una pirofila e cospargetele con il groviera tagliato a fettine.
Passatele nel microonde per 8-10 minuti a 500 Watt; quindi distribuitevi la
salsa di pomodoro e riponete nel microonde per altri 4-5 minuti a 650 Watt.
INGREDIENTI
Melanzane medie, 4
Riso lesso, 150 g
Formaggio fresco (robiola), 100 g
Groviera, 100 g
Pomodori maturi, 4
Aglio, 1 spicchio
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Peperoncino in polvere, 1/2 cucchiaino
Olio extravergine d’oliva
Sale

Preparazione:
1H
Difficoltà:

Finocchi ai cetriolini

Lavate i finocchi, mondateli delle parti più dure e dei filamenti, e tagliateli a
spicchi regolari. Disponete gli spicchi in una pirofila e cospargeteli con il
dado sbriciolato.
Distribuitevi sopra i cetriolini sottaceto tritati.
Spolverateli con 1 pizzico di sale e di pepe e quindi conditeli con un filo
d’olio. Coprite la pirofila con pellicola trasparente, bucherellandone la
superficie. Cuoceteli al microonde per 15 minuti a 500 Watt, quindi
lasciate riposare per 5 minuti prima di servire.

INGREDIENTI
Finocchi, 1 kg
Cetriolini sottaceto, 100 g
Dado vegetale, 1
Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Carote a sorpresa
Lavate, grattate e tagliate le carote a julienne. Lavate, sbucciate e tritate
finemente le cipolle. Foderate una pirofila con carta da forno e metteteci
le carote, il trito di cipolle, il rosmarino tritato e il curry; aggiustate di sale e
di pepe bianco macinato al momento. Condite con il burro e mescolate
bene. Chiudete la carta da forno in modo da ottenere un cartoccio e
infornate per 10-12 minuti a 650 Watt. Riaprite il cartoccio e mescolate.
Chiudetelo di nuovo, rimettendolo in forno per altri 2 minuti a 500 Watt.
Lasciate riposare 2 minuti prima di servire.
INGREDIENTI
Carote, 500 g
Cipolle, 100 g
Burro, 40 g
Rosmarino, 1 rametto
Curry, 1 cucchiaino
Sale, pepe bianco in grani

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Conservare funghi secchi
Se raccogliete molti funghi e volete conservarli, fateli essiccare dopo averli
puliti e tagliati a fettine, sistemandoli in un solo strato tra due fogli di carta

da forno. Passateli nel microonde per 7 minuti alla massima potenza.

Salse

Sommario
Salsa alle noci
Sugo di cavolfiore
Salsa ai porcini
Besciamella classica
Salsa saporita alle prugne
Salsa aromatica
Salsa all’arancia
Salsa agrodolce di frutta
Salsa rossa agrodolce
Crema di carote
Salsa saporita di funghi
Salsa di asparagi
Crema verde e rosa
Salsa al madera
Salsa di mele e ravanelli
Salsa di uva spina
Salsa all’erba cipollina

Salsa alle noci
Preparate la besciamella (vedi pag. 501).

Mescolando, aggiungete il Porto, le noci sgusciate e finemente tritate e il
curry. Amalgamate molto bene gli ingredienti.
Al momento dell’impiego, riscaldate la salsa per poco più di un minuto a
500 watt.
Ideale per accompagnare delle carni arrosto o per un primo saporito (foto
della ricetta alle pagine precedenti).
INGREDIENTI
Besciamella, 1/2 l
Noci sgusciate, 100 g
Porto, 1 bicchiere
Curry in polvere, 1/2 cucchiaino

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Salse perfette
Se volete che le salse cuociano in modo omogeneo e senza grumi (oltre ad
amalgamare con cura nel corso della preparazione) togliete il contenitore
dal forno e mescolate energicamente, non appena la miscela comincia ad
addensarsi lungo i bordi. Scegliete un contenitore abbastanza grande,
perché la preparazione generalmente aumenta di volume.

Sugo di cavolfiore

Tagliate a cimette il cavolfiore dopo averlo ben lavato. Cucinatelo per 10-12
minuti a 500 Watt. Tritate la cipolla e fatela ammorbidire con 2 cucchiai
d’olio per 3-4 minuti a 650 Watt. Se le usate, unite le acciughe pulite dal
sale stemperandole nel condimento. Aggiungete la cipolla nella pirofila
con il cavolo, salate e completate la cottura facendo andare il microonde a
500 Watt per 5-7 minuti.
Salate se necessario, insaporite con il
peperoncino e il formaggio; mescolate unendo i pinoli e l’uva passa,
lasciata precedentemente ammorbidire in acqua tiepida e asciugata. Il
risultato è ottimo anche sostituendo il cavolfiore con una quantità pari di
cime di rapa. Questo sugo è adatto per condire la pasta, come penne,
maccheroni e orecchiette.
INGREDIENTI
Cavolfiore medio, 1
Cipolla, 1
Uva passa, 1 cucchiaio
Pinoli, 1 cucchiaio
Acciughe sottosale (facoltative), 2
Formaggio pecorino, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva
Peperoncinoin polvere, 1 pizzico
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Salsa ai porcini
Pulite bene i funghi e tagliateli a fettine. Metteteli in una ciotola adatta
alla cottura a microonde con il burro, coprite con pellicola e cuocete per 3
minuti a 650 Watt. Togliete la pellicola, unite la farina mescolando,
coprite nuovamente con carta da cucina e fate andare per 3 minuti,
mescolando spesso. Scoprite e unite il latte e il brodo, rimescolate.
Coprite nuovamente con la pellicola e cuocete a 650 Watt per 6-7 minuti,
mescolando 3 volte. Lasciate riposare la salsa per 1 minuto e quindi
frullatela. Salate e pepate a piacere e unite il trito di prezzemolo.
INGREDIENTI
Porcini freschi, 150 g
Burro, 20 g

Farina, 20 g
Latte, 170 g
Brodo, 170 g
Prezzemolo tritato, 2 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Scaldare gli omogeneizzati
È molto più rapido scaldare gli omogeneizzati ricorrendo al microonde che
non a bagnomaria. Passate il barattolo aperto nel forno per meno di 1
minuto a 500 Watt. Toglietelo dal forno, e prima di darlo al bambino,
saggiatene comunque la temperatura.

Besciamella classica
Fate sciogliere il burro in un piccolo contenitore per 1 minuto a 650 Watt.
Amalgamate quindi con cura la farina e fate andare per 1-2 minuti a 500
Watt. Versatevi il latte poco alla volta così da non formare grumi. Cuocete
a 650 Watt per 2-3 minuti, mescolando spesso. Insaporite con un po’ di
noce moscata e sale, mescolate e cuocete per un altro minuto. Mescolate
nuovamente e se necessario passate al microonde per 30 secondi.

INGREDIENTI
Burro, 50 g
Farina, 40 g
Latte, 400 ml
Noce moscata, q.b.
Sale

Preparazione:
10 MIN,
Difficoltà:

Salsa saporita alle prugne
Fate rinvenire in acqua tiepida le prugne e privatele del nocciolo. Rosolate
la cipolla e il prosciutto tritati insieme al burro per 3-4 minuti a 650 Watt.
Quindi bagnate con l’aceto e fatene evaporare metà abbondante facendo
andare alla stessa potenza per 4-5 minuti. Aggiungete le prugne con 1/2
bicchiere d’acqua, poco sale e la foglia d’alloro. Lasciate cuocere, con
recipiente coperto, per 8-10 minuti a 650 Watt.
Infine mescolate

accuratamente e servite la salsa per accompagnare carni, specie di maiali, o
formaggi.
INGREDIENTI
Prugne secche, 10
Prosciutto, 30 g
Burro, 30 g
Aceto, 1/2 bicchiere
Cipolla, 1/2
Alloro, 1 foglia
Sale

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Salsa aromatica

Pulite e tagliate i porri a sottili rondelle; spazzolate la carota e tagliatela a
pezzi larghi. Sbucciate la cipolla e affettatela finemente. Versate l’olio in
un recipiente profondo e scaldatelo per 1 minuto a 650 Watt. Quindi unite
le verdure e i semi di sedano. Rimettete in forno per 3 minuti a 650 Watt,
mescolando un paio di volte nel corso della cottura. Aggiungete 4 dl
d’acqua, il prezzemolo, il timo e le foglie di sedano, che avrete prima lavato
e tritato. Coprite e fate cuocere per 12 minuti a 650 Watt; a metà cottura
mescolate. Infine filtrate e, volendo, diluite con del brodo caldo. È una
salsa saporita per piatti di pesce o carni.
INGREDIENTI
Porri, 100 g
Carota, 1
Cipolla media, 1
Foglie di sedano, 1 manciata
Prezzemolo, 1 ciuffetto
Timo, 1 rametto
Semi di sedano, 1/2 cucchiaino
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Brodo caldo (facoltativo)

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Salse impazzite
Se avete aggiunto alle salse degli addensanti (come amidi di grano o di
mais) toglietele subito dal forno appena sono giunte a bollore e cominciano

ad addensarsi. In caso contrario, infatti, il rischio è che la salsa si smonti.

Salsa all’arancia
Versate l’olio, la farina sciolta nel brodo e la salsa di soia in una pirofila.
Cuocete nel microonde per 3 minuti a 500 Watt.
Mescolate con un
cucchiaio di legno e aggiungete il miele, il succo e la scorza grattugiata
dell’arancia, del sale e 1 pizzico di pepe. Rimettete in forno e lasciate
cuocere per 3 minuti a 500 watt.
Adatta per insaporire vari tipi di
formaggio e accompagnare carni arrosto.
INGREDIENTI
Arancia, 1
Salsa di soia, 2 cucchiai
Miele, 2 cucchiai
Brodo di gallina, 1/4 di l
Farina, 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Sale, pepe

Preparazione:
10 MIN.
Difficoltà:

Salsa agrodolce di frutta

Sbucciate le mele e tagliatele a tocchetti. Riducete a poltiglia gli spicchi
d’aglio sbucciati lavorandoli bene con 1 pizzico di sale. Versate tutti gli
ingredienti in un contenitore adatto e fate andare a 650 Watt per 30-35
minuti mescolando 3-4 volte. Se a fine cottura risultasse ancora liquido, fate
andare qualche minuto ancora.
Lasciate raffreddare il composto e
conservatelo in frigo in un vasetto di vetro, possibilmente con chiusura
ermetica. Questa salsa è indicata in particolare per piatti a base di carni
rosse.
INGREDIENTI
Mele asprigne, 500 g
Zucchero, 400 g
Albicocche secche, 100 g
Uvetta, 50 g
Aglio, 4 spicchi
Aceto di vino bianco, 2 dl
Zenzero grattugiato, 1 cucchiaino
Peperoncinoin polvere, 1 pizzico
Sale

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Frutta secca di nuovo morbida
Mettete 100 g di frutta secca in un contenitore, con 600 ml d’acqua
bollente. Coprite il contenitore e fate andare per 8-12 minuti a 650 Watt.
Quindi mescolate la frutta e fate riposare per 15-30 minuti.

Salsa rossa agrodolce

Private il peperoncino dei semi e tritatelo insieme alla cipolla. In una
casseruola adatta, rosolatevi il trito con 2 cucchiai d’olio per 2-3 minuti a
650 Watt. Aggiungete un po’ d’acqua e fate andare ancora 2-3 minuti.
Nel frattempo lavate il peperone, mondatelo dai semini e dai filamenti
interni, quindi tagliatelo a pezzetti. Unite il peperone al trito e cuocete per
6-8 minuti a 500 Watt, mescolando 2 volte. Aggiungete i pomodori pelati
tagliati a pezzetti, salate, unite lo zucchero e l’aceto. Cuocete, mescolando
3-4 volte, per 10-12 minuti a 500 Watt. Salsa indicata per carni grigliate,
spiedini, pasta ecc.
INGREDIENTI
Pomodori pelati, 400 g
Peperone rosso, 400 g
Cipolla, 1
Peperoncino, 1
Olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai
Aceto, 1 cucchiaio
Zucchero, 1 cucchiaio
Sale

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Crema di carote

Pulite le carote, tagliatele a pezzetti e fatele cuocere nel microonde per 1215 minuti a 500 Watt. Schiacciatele con una forchetta in una scodella.
Schiacciate gli spicchi d’aglio con 1 pizzico di sale e incorporate tutti gli
ingredienti poco alla volta, mescolando con un cucchiaio di legno. Se
preferite, versate tutto nel mixer e azionatelo a bassa velocità così da
ottenere una crema liscia e omogenea. Servite fredda, guarnendo con olive
nere, per accompagnare stuzzichini, crostini e antipasti vari.
INGREDIENTI
Carote, 500 g
Aglio, 2 spicchi
Cumino in polvere, 2 cucchiaini
Peperoncinoin polvere, 1 cucchiaino
Cannella, 1 cucchiaino
Zenzero in polvere, 1/2 cucchiaino
Olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai
Aceto di mele, 3 cucchiai
Sale

PER GUARNIRE:
Olive nere

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Riscaldare una pietanza con salsa

Quando volete riscaldare pietanze con sughi e salse, evitate di usare dei
contenitori troppo larghi, in quanto la salsa potrebbe schizzare e sporcare
le pareti del forno.

Salsa saporita di funghi
Sbucciate la cipolla e mettetela in una pirofila adatta insieme al latte, la
foglia d’alloro, i grani di pepe e il prezzemolo lavato, asciugato e tritato.
Fate andare per 2-3 minuti a 650 Watt; quindi lasciate riposare per 5 minuti
e filtrate. Mettete il burro in un pirex di media grandezza e fatelo
riscaldare per 30 secondi a 350 Watt. Aggiungete i funghi puliti e tagliati
sottilmente, 1 pizzico di peperoncino rosso e la paprica. Rimettete in
forno per 4 minuti a 650 Watt, interrompendo circa a metà cottura per
mescolare. Unite la farina mescolando delicatamente con un cucchiaio di
legno e infornate nuovamente a 650 Watt per 1 minuto. Versate il tutto
nella pirofila con il latte, mescolate con cura (eventualmente aiutatevi con
una frusta), coprite e fate cuocere per 3-4 minuti a 650 Watt, fermando la
cottura dopo ogni minuto per mescolare. È una salsa adatta per un primo
gustoso o per accompagnare carni e verdure.
INGREDIENTI
Funghi misti, 100 g
Cipolla piccola, 1
Latte, 3 dl
Farina integrale di frumento, 25 g
Burro, 25 g
Prezzemolo, 1 ciuffo
Alloro, 1 foglia
Paprica, 1 cucchiaino
Peperoncino in polvere, 1 pizzico
Pepe, 6 grani

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Salsa di asparagi
Cuocete gli asparagi con 1 cucchiaio d’acqua per 5-6 minuti a 500 Watt.
Scolateli e tritateli con il passaverdura. Sciogliete il burro per 1 minuto a
500 Watt. Unitevi il passato di asparagi e quindi fate andare il tutto per 5
minuti, alla stessa potenza, mescolando. Incorporate la maizena, sciolta in
2 cucchiai d’acqua, e aggiungete anche il brodo caldo. Mescolate ancora,
aggiungete il dado e lasciate cuocere ancora per 3-4 minuti a 650 Watt.
Togliete dal forno e amalgamate la panna alla salsa; insaporite con un po’ di
noce moscata. Ideale per carni bianche lessate e formaggi morbidi.
INGREDIENTI
Asparagi, 150 g
Burro, 50 g
Brodo di pollo, 1 bicchiere
Maizena, 20 g
Panna da cucina, 3 cucchiai
Dado, 1/4
Noce moscata, q.b.

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Crema verde e rosa
Lavate, pulite i carciofi e tagliateli a fettine sottili. Cuoceteli al microonde
per 10-12 minuti a 500 Watt. Tritateli quindi con il passaverdura.
Amalgamate, magari usando un mixer, il tonno sgocciolato e la maggiorana.
Unite a questa crema quella di carciofi mescolando bene. Insaporite con
una spruzzata d’aceto, sale e pepe bianco macinato al momento. Ideale
per crostini e pesci lessati.

INGREDIENTI
Carciofi, 500 g
Tonno sottolio, 200 g
Maggiorana, 2 cucchiaini
Aceto di vino bianco, q.b.
Sale, pepe bianco in grani

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Salsa al madera
Fate dorare la farina in 20 g di burro per 2-3 minuti a 650 Watt, mescolando
una volta. Bagnatela quindi con il brodo mescolando e tenetela da parte.
Tritate la cipolla e le verdure e fateli insaporire 2-3 minuti a 650 Watt.
Aggiungete da ultimo la farina con il brodo e fate andare il tutto a 500 Watt
per 6-8 minuti. Passate la salsa al setaccio, aggiustate di sale, unite lo
zucchero, il succo di limone, il madera e fatevi sciogliere 10 g di burro.
Versate la salsa sulla pancetta e sulle cipolline già private della buccia, e
fate cuocere 4-5 minuti a 500 Watt. Adatta per accompagnare carni rosse e
saporite, come quella di agnello.
INGREDIENTI
Pancetta affumicata, 30 g
Cipolline, 4
Cipolla piccola, 1
Sedano, 1 costa
Carota, 1 pezzo
Porro, 1 pezzo
Pomodoro, 1
Zucchero, 1 pizzico
Succo di limone, 2 cucchiai
Farina, 20 g
Burro, 30 g
Brodo, 1/2 bicchiere
Madera, 2 cucchiai
Sale

Preparazione:
20 MIN.

Difficoltà:

Più succo
Per ricavare più succo dal limone che volete spremere, potete passarlo nel
microonde, bucherellandone la buccia, per 25-40 secondi a 650 Watt.

Salsa di mele e ravanelli
Sbucciate le mele e tagliatele a spicchi. Fatele cuocere per 10 minuti a 650
Watt insieme al vino e al succo d’arancia. Se risultasse ancora liquido,
proseguite la cottura per altri 2-3 minuti. Quindi schiacciate il tutto con
una forchetta fino a ottenere una salsa omogenea. Lavate i ravanelli,
mondateli, tritateli e uniteli alla salsa di mele. Aggiustate di sale, pepe e
mescolate ancora. Servite con carni e formaggi.
INGREDIENTI
Mele verdi, 450 g
Ravanelli, 60 g
Vino bianco secco, 1/2 bicchiere
Succo d’arancia, 3 cucchiai
Sale, pepe

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Pollame in salsa
Se cuocete del pollo, dell’anatra, del coniglio ecc., nappati con una salsa,
ricordatevi di togliere loro la pelle, così che la salsa e il sugo insaporiscano
la carne.

Salsa di uva spina
In un contenitore da microonde, fate sciogliere lo zucchero con circa 1/2 l
d’acqua. Cuocete per 10-15 minuti a 500 Watt. Unite quindi l’uva spina e

fate andare per altri 10-15 minuti alla stessa potenza. Se risultasse ancora
liquida, cuocete ancora per 4-6 minuti a 650 Watt. A fine cottura passate
la salsa al setaccio. Adatta per piatti di cacciagione.

INGREDIENTI
Uva spina, 500 g
Zucchero, 125 g

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Salsa all’erba cipollina
Fate appassire il cipollotto tritato con il burro per 2-3 minuti a 650 Watt.
Stemperatevi 1 cucchiaio di farina e fate andare ancora 1 minuto a 500
Watt, mescolando una volta. Senza smettere di mescolare, versate poco
alla volta il latte caldo. Insaporite con 1 pizzico di noce moscata, sale e
pepe. Cuocete per 2-3 minuti circa a 500 Watt.
Aggiungete l’erba

cipollina tritata e 2 cucchiai di yogurt, mescolate e servite per
accompagnare pesce e carni bianche.

INGREDIENTI
Erba cipollina tritata, 3 cucchiai
Burro, 15 g
Cipollotto, 1
Farina, 25 g
Latte, 1/2 tazza
Yogurt, 2 cucchiai
Noce moscata, 1 pizzico
Sale, pepe

Preparazione:
10 MIN.
Difficoltà:

Dolci al cucchiaio e Creme
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Delizia crema e ananas

Preparate la crema: lavorate, in un contenitore da microonde, i tuorli, l’uovo
intero e lo zucchero montandoli bene. Aggiungete 1-2 cucchiai di latte
freddo e mescolate con cura. Incorporate piano la farina setacciata.
Versate il resto del latte poco alla volta, mescolando per non formare grumi.
Unite la vanillina e lavorate fino a ottenere un composto cremoso e
uniforme. Coprite con pellicola trasparente. Cucinate al microonde per
10-12 minuti a 500 Watt, mescolando varie volte, specie a fine cottura.
Unite la colla di pesce, precedentemente ammollata, e mescolate. Lasciate
intiepidire la crema ma non rassodare. Montate bene la panna. Sbucciate
l’ananas e tagliatelo a pezzetti, tenendone da parte alcuni per guarnire il
dolce. Mescolate la crema con la panna e con i pezzetti di ananas asciugati
molto bene con carta da cucina e leggermente infarinati.
Mettete il
composto in una ciotola da portata, dandogli una forma a budino, e ponete
in frigorifero a raffreddare. Al momento di servire, decorate con pezzetti
di ananas e frutti di bosco a piacere (foto della ricetta alle pagine
precedenti).
INGREDIENTI
Ananas medi, 2
Panna fresca, 3 dl
Farina, q.b.
Colla di pesce, 25 g (5 fogli)

PER LA CREMA:
Tuorli, 6
Uovo, 1
Farina, 120 g
Vanillina, 2 bustine
Latte, 700 ml
Zucchero, 150 g

PER GUARNIRE:
Ananas
Frutti di bosco

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Fichi al Porto
Mettete i fichi secchi in una terrina, versatevi sopra il Porto e lasciateli
macerare qualche ora. Scolate i fichi e portate a ebollizione il Porto, lo
zucchero, la stecca di vaniglia tagliata e 1/2 bicchiere d’acqua.
Aggiungete quindi i fichi e cuoceteli a 650 Watt per 10-15 minuti tenendo il
contenitore coperto e controllando il grado di cottura dei frutti. A cottura
ultimata, scolateli e metteteli in un piatto. Setacciate il cacao con la
maizena e diluite con 1 bicchierino d’acqua fredda.
Versate questo
composto nel contenitore dei fichi, e fate andare per 3-4 minuti a 350 Watt,
mescolando finché la salsa si addensa. Se risultasse troppo liquida, fate
andare altri 2-3 minuti a 500 Watt. Disponete i fichi in coppette, versatevi
sopra la crema al cacao e serviteli caldi con del gelato alla cannella o alla
vaniglia.
INGREDIENTI
PER 6 PERSONE
Fichi secchi, 18
Porto bianco, 1 bicchiere e 1/2
Cacao amaro, 3 cucchiai
Zucchero, 3 cucchiai
Gelato alla cannella o alla vaniglia, q.b.
Maizena, 2 cucchiaini
Stecca di vaniglia, 1

Preparazione:
25 MIN. + 2 H
Difficoltà:

Budino di mandorle e uva passa

Lavate l’uva passa e lasciatela in ammollo in poca acqua tiepida. Scaldate
il latte con 1 pizzico di sale per 7-8 minuti a 650 Watt. Versatevi il
semolino a pioggia, mescolandolo accuratamente in modo che non si
formino grumi. Fate andare a 650 Watt per 8-10 minuti, mescolando
spesso e specie verso fine cottura. Poi incorporatevi lo zucchero e lasciate
raffreddare. Tostate 50 g di mandorle in una teglia da microonde per 4-5
minuti a 500 Watt, mescolando ogni tanto. Fate sgocciolare l’uva passa e
asciugatela. Amalgamate questi due ingredienti alla crema di semolino;
unite le uova una alla volta mescolando, la scorza di limone grattugiata e il
liquore. Mettete il composto in uno stampo rotondo imburrato e cosparso
di mandorle, e fate cuocere a 650 Watt per 8-10 minuti. Lasciate riposare
un poco il budino nello stampo, capovolgete e servite dopo averlo cosparso
di zucchero a velo.
INGREDIENTI
Uva passa, 150 g
Mandorle, 70 g
Uova piccole, 4
Zucchero, 70 g
Semolino, 120 g
Latte, 600 ml
Liquore all’arancia, 2 cucchiai
Scorza di limone grattugiata, 2 cucchiaini
Zucchero a velo, q.b.
Burro
Sale

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Zuppa di pan di Spagna
Preparate la crema (vedi pag. 550). Coprite con le fette di pan di Spagna
bagnate di rum il fondo di una pirofila adatta al microonde. Su queste
versate metà dose di crema e copritela con uno strato di amaretti inzuppati
di rum. Ricoprite poi con la rimanente crema pasticciera a cui avrete
aggiunto 1 cucchiaio di alchermes. Montate a neve gli albumi con lo
zucchero a velo e ricoprite il dolce. Fate cuocere in forno con la funzione
grill finché la meringa si sarà dorata (il tempo è variabile, quindi controllate
regolarmente).
INGREDIENTI
Pan di Spagna, 1 confezione
Albumi, 3
Zucchero a velo, 6 cucchiai
Amaretti, q.b.
Rum, q.b.
Alchermes, 1 cucchiaio

PER LA CREMA:
Tuorli, 6
Uovo, 1
Farina, 120 g
Vanillina, 2 bustine
Latte, 700 ml
Zucchero, 150 g

Preparazione:
25 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Ammorbidire lo zucchero di canna
Quando lo zucchero di canna si cristallizza, potete ammorbidirlo e
riportarlo al suo stato normale passandolo nel microonde. Ponetelo in un
recipiente insieme a una fetta di pane, o a uno spicchio di mela. Coprite e
fate andare a 650 Watt per 40-50 secondi. Lasciatelo poi riposare e
mescolate.

Budino d’arancia
Spremete l’arancia e grattugiate la scorza. Mettete il latte, il burro e la
scorza in un recipiente scoperto e cuocete nel microonde per 6-7 minuti a
650 Watt. Mescolando, unite lo zucchero e il semolino in modo che non si
formino grumi.
Coprite e cuocete per 7 minuti alla stessa potenza,
mescolando 2 o 3 volte. Filtrate il succo d’arancia e unitelo al composto;
lasciatelo intiepidire. Sbattete il tuorlo e montate metà della panna.
Amalgamate tutti gli ingredienti. Inumidite uno stampo con acqua tiepida e
versatevi il budino. Lasciatelo raffreddare a temperatura ambiente prima e
poi in frigorifero per almeno 2-3 ore. Servite guarnendo con il resto della
panna montata e fettine d’arancia.
INGREDIENTI
Arancia, 1
Latte, 1⁄2 l
Zucchero, 80 g
Semolino, 100 g
Burro, 30 g
Tuorli, 1
Panna da montare, 3 dl
Sale

PER GUARNIRE:
Fettine d’arancia
Panna montata

Preparazione:
20 MIN. + 3 H
Difficoltà:

A rischio “tracollo”
Nel caso di preparazioni con liquidi (e in particolare nel caso del latte) lo
stampo non va mai riempito oltre i 3/4, perché durante la cottura il
contenuto tende ad aumentare di volume. È poi sempre opportuno
mescolare a metà cottura. La temperatura infatti diventa molto più alta
all’interno che in superficie, e rimescolando solo alla fine si può provocare
un traboccamento del liquido o del composto.

Bavarese caffè e cacao

Versate il latte in una casseruola adatta, unite il caffè e 50 g di zucchero.
Fate andare per 6-8 minuti a 350 Watt. Filtrate attraverso una garza pulita.
Versate il latte al caffè in un altro contenitore da microonde in cui avete
messo i 4 tuorli. Unite il resto dello zucchero, il cacao e l’amido di mais
mescolando bene, e cuocete il composto per 4-6 minuti circa (ma
controllando di spegnere appena bolle) a 500 Watt. Quando raggiunge il
bollore, unite la colla di pesce precedentemente sciolta a bagnomaria e
amalgamate bene. Lasciate raffreddare e incorporate delicatamente la
panna montata. Versate la bavarese in uno stampo e fate raffreddare per
almeno 3-4 ore prima di servire.
INGREDIENTI
Caffè, 20 g
Cacao in polvere, 10 g
Zucchero, 150 g
Uova, 4
Latte, 1/2 l
Panna da montare, 200 g
Amido di mais, 2 cucchiai
Colla di pesce, 3 fogli

Preparazione:
20 MIN. + 4 H
Difficoltà:

Tiramisù
Lavorate gli ingredienti della crema in una piccola casseruola di pirex.
Unitevi il latte freddo versandolo a filo e mescolando.
Mettete la
casseruola scoperchiata nel forno a 350 Watt e fate cuocere per 6 minuti,

mescolando 2 volte negli ultimi 2 minuti. Fate andare a 650 Watt per 1-2
minuti, mescolando 2 volte. Lasciate raffreddare la crema mescolandola
spesso. Incorporate al mascarpone 1 cucchiaino di zucchero a velo.
Mescolate il caffè, che deve essere freddo, con il rum. Inzuppatevi una parte
dei biscotti e poneteli sul fondo di un recipiente rettangolare dalle pareti
basse, copriteli con uno strato di crema e proseguite alternando gli strati di
biscotti con la crema al mascarpone e quella pasticciera. Spolverizzate
uniformemente la superficie del dolce con il cacao in polvere. Riponete il
tiramisù in frigorifero per almeno 2 ore prima di servire. Come variante,
al posto della crema pasticciera, preparate della crema allo zabaione (vedi
pag. 534) e unitelo al mascarpone insieme con 1 tazza di panna freschissima
montata.
INGREDIENTI
Pavesini, 300 g
Caffè ristretto, 3 tazzine
Rum, 5 cucchiai
Mascarpone, 300 g
Zucchero a velo 100 g

PER LA CREMA:
Zucchero, 100 g
Latte, 1/2 l
Tuorli, 4
Farina, 50 g

PER GUARNIRE:
Cacao amaro, 2 cucchiai

Preparazione:
20 MIN. + 2 H
Difficoltà:

Budino di ricotta
Sbucciate le mandorle nell’acqua calda e pestatele finissime con 1 albume.
Mescolatele bene con la ricotta (usate una ricotta piuttosto compatta e con
poco siero. Nel caso, mettetela a scolare per 1 ora circa in un colino a
maglie strette). Aggiungete lo zucchero, la scorza di limone e le uova,
precedentemente frullate; mescolate e versate il composto in uno stampo da
budino unto con del burro e cosparso di pangrattato. Cuocete il budino nel
microonde per 12-15 minuti a 500 Watt. Servitelo freddo.
INGREDIENTI
Ricotta, 300 g
Zucchero, 100 g
Mandorle dolci, 100 g
Mandorle amare, 4
Uova, 5
Scorza di 1 limone grattugiata
Burro
Pangrattato, q.b

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Fondere il cioccolato

Il cioccolato si scioglie normalmente a bagnomaria, o in un tegamino con
un poco di latte. Il microonde permette di fonderlo direttamente senza il
rischio che si bruci. Fate a pezzetti il cioccolato, mettetene 25 g in un
recipiente adatto e passatelo in forno a 650 Watt per 2-3 minuti.
Mescolatelo quindi fino al suo completo scioglimento.

Crema di zabaione

Sbattete i tuorli d’uovo e la fecola con lo zucchero in una terrina, fino a
ottenerne una crema densa e chiara. Poco per volta, e senza mai smettere
di mescolare, incorporate il Marsala amalgamandolo bene.
Cuocete
scoperto a 650 Watt per 1/2 minuto. Mescolate con vigore ottenendo una
crema soffice e spumosa. Ripetete la cottura per 1/2 minuto; mescolate
ancora e cuocete nuovamente, ripetendo le stesse operazioni per un totale di
2 minuti di cottura. Lasciate riposare 2-3 minuti e servite in coppette con
savoiardi o biscottini secchi.
INGREDIENTI
Tuorli, 5
Zucchero, 80 g
Marsala secco, 1/2 bicchiere
Fecola di patate, 20 g

PER ACCOMPAGNARE:
Savoiardi o biscottini secchi

Preparazione:
10 MIN.
Difficoltà:

Bavarese alla crema di frutta
Fate ammorbidire la colla di pesce in un po’ d’acqua fredda. Sbattete
intanto i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais fino a ottenere un
composto chiaro e spumoso; diluitelo con il latte bollente. Fate cuocere
per 3-4 minuti a 350 Watt senza portare mai all’ebollizione e mescolando
regolarmente. Scolate la colla di pesce, strizzatela e unitela al composto

mescolando finché non si sarà sciolta.
Quando il composto si sarà
raffreddato, amalgamatevi delicatamente la panna montata. Versate la
crema in un unico stampo per budini o in stampini individuali inumiditi e
lasciate raffreddare in frigorifero per 2-3 ore. Nel frattempo preparate la
crema di frutta: fate sciogliere, per 4-5 minuti a 500 Watt, 40 g di zucchero
con un poco d’acqua così da ottenere uno sciroppo. Se non fosse abbastanza
denso, fate andare altri 2-3 minuti a 750 Watt. Passate al setaccio la frutta
e mescolate al passato ottenuto lo zucchero rimanente. Diluite il composto
con lo sciroppo freddo e aromatizzate con il maraschino. Al momento di
servire sformate la bavarese e accompagnatela con la crema.
INGREDIENTI
Tuorli, 3
Zucchero, 100 g
Panna da montare, 3 dl
Latte, 3 dl
Amido di mais, 15 g
Colla di pesce, 20 g (4 fogli)

PER LA CREMA
DI FRUTTA:
Fragole o lamponi, 300 g
Zucchero, 190 g
Maraschino, 1 bicchiere

Preparazione:
20 MIN. + 3 H
Difficoltà:

Budino di pane e cioccolata
Tagliate il pane a fette sottili e versatevi sopra il latte bollente. Lasciatelo
a bagno per 2 ore circa, quindi passatelo con un passino per renderlo ben
amalgamato. Unite lo zucchero, il burro e il cioccolato precedentemente
ridotto a scaglie. Cuocete al microonde per 8-10 minuti a 500 Watt,
mescolando spesso.
Aggiungete una alla volta le uova.
Versate il
composto in uno stampo liscio unto con del burro e fate andare 6-8 minuti a
650 Watt, con lo stampo coperto, e poi altri 4-6 minuti scoperto. Servite il
budino freddo, accompagnando con una crema morbida di vaniglia o di
zabaione (vedi pag. 534).
INGREDIENTI
Pane, 100 g
Zucchero, 70 g
Cioccolato fondente, 40 g
Burro, 20 g
Latte, 200 g
Uova, 3

PER ACCOMPAGNARE:
Crema di vaniglia o zabaione

Preparazione:
25 MIN. + 2 H
Difficoltà:

Crema di lamponi e mirtilli

Mescolate lo zucchero e la maizena in una casseruola di pirex.
Aggiungetevi i lamponi, lavati e scolati, e la gelatina.
Cuocete nel
microonde a 650 Watt per 4-5 minuti mescolando ogni minuto. Passate al
setaccio e lasciate raffreddare. Aggiungete i mirtilli e mescolate. Questa
crema è adatta da sola, ma anche per accompagnare del gelato o pasticceria
secca.

INGREDIENTI
Mirtilli, 250 g
Lamponi, 300 g
Maizena, 1 cucchiaio
Zucchero, 1 cucchiaio
Gelatina di ribes, 120 g

Preparazione:
10 MIN.
Difficoltà:

Budino di riso
Fate cuocere il riso nel latte per 14-16 minuti a 500 Watt, mescolando
regolarmente e specie verso fine cottura.
A metà cottura unitevi lo
zucchero, l’uva passa – lasciata precedentemente rinvenire in acqua tiepida
e quindi strizzata – e una noce di burro. Quando il riso è cotto lasciatelo
raffreddare. Aggiungete quindi le 2 uova intere, i 2 tuorli e il brandy.
Mescolate con cura. Imburrate uno stampo da budino e spolverizzatelo di
pangrattato; versatevi il composto e mettete nel microonde per 10-12 minuti
a 650 Watt. Servite tiepido.
INGREDIENTI
Riso, 150 g
Uva passa, 100 g
Uova, 2
Tuorli, 2
Zucchero, 70 g
Latte, 750 ml
Brandy, 1 bicchierino
Pangrattato, q.b.
Burro

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Via dallo stampo!

Per staccare facilmente gelatine, mousse e budini dallo stampo, fate
passare molto velocemente le pareti del contenitore sotto l’acqua calda,
oppure fate andare per meno di 1 minuto nel microonde a 300 Watt o con la
funzione scongela.

Crema di castagne
Sbucciate le castagne e scottatele con 1/2 bicchiere d’acqua per 3-4 minuti a
650 Watt, così da privarle facilmente della pellicina interna. Sempre nel
microonde portate a ebollizione il latte, quindi versateci le castagne, lo
zucchero e il burro. Cuocete nel microonde per 6-8 minuti a 650 Watt.
Lasciate raffreddare e passate le castagne al frullatore aggiungendo il
composto di latte della cottura necessario per ottenere una crema morbida.
Aggiungete la panna, parzialmente montata, e aromatizzate con della
cannella. Servite guarnendo la crema con castagne glassate e qualche
foglia di menta.
INGREDIENTI
Castagne, 500 g
Burro, 2 cucchiai
Zucchero, 100 g
Latte, 1 bicchiere 1/2
Panna da montare, 350 g
Cannella, q.b.

PER GUARNIRE:
Castagne glassate, 12
Foglie di menta

Preparazione:
25 MIN.

Difficoltà:

Bavarese marmorizzata
Mettete la colla di pesce ad ammollare in poca acqua. In un contenitore
adatto, lavorate i tuorli con lo zucchero e poi unite il latte, l’amido e 1
pizzico di vanillina. Fate cuocere 4-6 minuti a 500 Watt, senza far bollire
e mescolando finché la crema sarà liscia e omogenea. Unite la colla di
pesce strizzata e mescolate finché si sarà sciolta completamente. Dividete
il composto in due parti: a una aggiungete il cioccolato e i biscotti tritati
finissimi. Inumidite leggermente uno stampo e mettetelo in freezer per
qualche minuto. Montate la panna e unitela, in parti uguali, alle due
creme. Versate nello stampo lentamente e contemporaneamente le due
creme senza mescolare. Mettete il dolce in frigorifero per almeno 6 ore
prima di servire.
INGREDIENTI
Cioccolato fondente grattugiato, 70 g
Biscotti secchi, 50 g
Tuorli, 6
Zucchero, 6 cucchiai
Panna da montare, 300 g
Latte, 300 g
Colla di pesce, 15 g
Vanillina in polvere, 1 pizzico
Amido di mais, 20 g

Preparazione:
10 MIN. + 6 H
Difficoltà:

Budino alle nocciole
Montate a crema il burro – che avrete ammorbidito nel microonde per 1
minuto circa a 200 Watt – e lo zucchero. Unite una alla volta le uova,
amalgamando con cura per ottenere un composto omogeneo. Aggiungete
le nocciole tritate e i savoiardi sbriciolati. Versate quindi la crema in uno
stampo adatto leggermente imburrato.
Copritelo con una pellicola
bucherellata e cuocete a 650 Watt per 12-15 minuti. Lasciate riposare 2
minuti. Accertatevi che il budino sia sodo prima di sformarlo e portarlo in
tavola. Nel caso fate andare ancora 3-4 minuti, sempre a 650 Watt, e poi
lasciate riposare.
INGREDIENTI
Nocciole sgusciate, 120 g
Savoiardi, 30 g
Zucchero, 100 g
Uova, 5
Burro, 40 g

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Budino colorato
Amalgamate lo zucchero alle uova montando bene il composto, e
aromatizzatelo con la scorza grattugiata d’arancia. Scaldate il latte nel
microonde per 4-5 minuti a 350 Watt. Intanto lasciate ammollare l’uva

passa in acqua tiepida. Diluite il composto all’arancia mescolandolo con
quasi tutto il latte caldo. Foderate uno stampo di savoiardi bagnati nel
caffè o, se preferite, in succo d’arancia. Distribuite sui savoiardi i canditi
tagliati a dadini e l’uva passa, asciugata e infarinata. Versate su tutto il
composto il latte rimasto e fatto intiepidire. Fate cuocere il budino a
bagnomaria nel microonde per 15-17 minuti a 350 Watt.
INGREDIENTI
Savoiardi, 100 g
Uva passa, 50 g
Canditi, 30 g
Uova, 3
Zucchero, 50 g
Scorza d’arancia grattugiata, 1 tazzina
Latte, 3 dl
Caffè o succo d’arancia, q.b.
Farina, q.b.

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Ammorbidire i gelati
Se il gelato conservato nel freezer risultasse troppo duro al momento di
servirlo, potete passarlo nel microonde appoggiando il barattolo sul piatto
del forno, regolando una temperatura medio-bassa e scaldandolo per 20-30
secondi circa.

Crema di mele e castagne

Lavate l’uva passa e lasciatela in ammollo in acqua. Cuocete le castagne
nel microonde a 650 Watt per 3-4 minuti con 1/2 bicchiere d’acqua.
Privatele della pellicina. Cuocete quindi le mele tagliate a fettine assieme
all’uva passa e con 1/2 bicchiere d’acqua, per 10-12 minuti a 350 Watt. A
cottura ultimata, lasciatele raffreddare e poi frullatele con le castagne. Se la
crema vi sembrasse troppo densa, ammorbiditela con poca acqua o un po’
di liquore secco. Servite in coppette individuali, guarnendo con pinoli.

INGREDIENTI
Castagne, 300 g
Mele sbucciate e prive del torsolo, 300 g
Uva passa, 100 g
Sale

PER GUARNIRE:
Pinoli

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Budino di mais e prugne
Mettete le prugne secche in acqua tiepida per un paio d’ore. Poi fatele
sbollentare nel microonde con 2 cucchiai d’acqua e un po’ di zucchero, per
8-10 minuti a 500 Watt.
Scolatele, levate il nocciolo e tritate
grossolanamente la polpa. Conservate a parte il sugo di cottura. Preparate
una polenta morbida versando a pioggia nell’acqua bollente la farina di
mais bianco. Cuocete a 500 Watt per 18-20 minuti, mescolando spesso
specie verso fine cottura. Quando è quasi cotta unitevi le prugne.
Aggiungete quindi il burro, mescolate, amalgamando bene il tutto, e versate
in uno stampo imburrato. Quando la polenta dolce si sarà intiepidita
sformatela su un piatto da portata e ricopritela col sugo di cottura delle
prugne. Si può servire sia calda sia fredda.
INGREDIENTI
Farina di mais bianco, 250 g
Prugne secche, 250 g
Zucchero, q.b.
Burro, 1 noce

Preparazione:
35 MIN. + 2 H
Difficoltà:

Budino di zucca
Tagliate la zucca a pezzi e metteteli in una pirofila: fate andare per 10
minuti a 500 Watt, con 1/2 bicchiere. Scolate bene a fine cottura e quindi

riducete la polpa ottenuta in crema.
In un’altra casseruola adatta,
stemperate la farina in poco latte; e aggiungete poi mescolando il resto del
latte. Cuocete il composto finché non si sarà addensato, per circa 8-10
minuti a 500 Watt, mescolando ogni 2 minuti per evitare che si formino
grumi. Lasciate intiepidire e amalgamate al composto la crema di zucca, il
succo delle arance e la loro scorza sminuzzata molto finemente.
Mescolatevi poi le uova sbattute e rimettete nel microonde ancora 15 minuti
a 650 Watt. Togliete dal forno e aggiungete il miele. Versate il composto
in uno stampo bagnato con un po’ d’acqua, e fate raffreddare in frigorifero
almeno 2-3 ore prima di servire.
INGREDIENTI
Zucca gialla matura e dolce, 500 g
Arance, 3
Uova, 3
Miele, 100 g
Latte, 500-600 g
Farina, 150 g

Preparazione:
40 MIN. + 3 H
Difficoltà:

Crema dorata

In una ciotola lavorate, con un cucchiaio di legno, i tuorli, l’uovo intero e lo
zucchero per 10 minuti. Aggiungete la farina setacciata, la vanillina e il
latte. Mescolate il composto e fate andare per 7-8 minuti a 500 Watt,
mescolando spesso. Versate quindi la crema in una pirofila bassa e unta di
burro, spianatela con un coltello e lasciatela raffreddare. Cospargete la
superficie della crema di zucchero vanigliato e mettete la pirofila per 7-8
minuti nel forno a 500 Watt, con la funzione combinata microonde/grill.
Quando sarà dorata uniformemente, toglietela dal forno.
Lasciate
intiepidire la crema per 5 minuti, poi guarnitela con fiocchetti di panna
montata e servitela immediatamente nello stesso recipiente di cottura.
INGREDIENTI
Tuorli, 6
Uovo, 1
Farina, 120 g
Vanillina, 2 bustine
Latte, 700 ml
Zucchero, 150 g
Zucchero vanigliato, 1 bustina

PER GUARNIRE:
Panna montata

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Budino di noci

Sbattete le uova con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara.
Mescolate la farina con le noci e 30 grammi di pangrattato. Incorporate il
tutto alla crema. Versate il composto in 6 stampini imburrati e cosparsi di
pangrattato, lasciando 1 cm dal bordo. Metteteli sul piatto del microonde
insieme a 1 ciotolina piena a metà d’acqua, coprite e fate andare per 9-12
minuti a 500 Watt. Lasciate raffreddare in frigorifero almeno per 30
minuti prima di sformare. Servite decorando con panna montata e, se
piace, con un po’ di cannella in polvere.
INGREDIENTI
PER 6 PERSONE
Gherigli di noce macinati, 120 g
Uova, 5
Zucchero, 100 g
Farina, 60 g
Panna montata, 1 dl
Pangrattato, 40 g
Burro

PER GUARNIRE:
Panna montata
Cannella in polvere

Preparazione:
15 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Tostare le noci

Se volete tostare delle noci, sgusciatele e tritatele, quindi disponetene 100 g
in un unico strato su un piatto di grandezza media. Fate cuocere a 650 Watt
per 2-3 minuti, rigirando le noci un paio di volte.

Torte e Dolcetti

Sommario
Charlotte di mele
Crostata di crema e uva
Crostata di mele
Dolcetti all’uva passa
Torta al cacao

Biscottini alle mandorle
Crostata di marmellata
Torta ananas e panna
Torta margherita
Ciambella alle mandorle
Clafoutis di pere
Torta al cacao e mandorle
Ciambella pinoli e canditi
Torta morbida di yogurt e banane
Torta di cocco
Torta di crema di riso, cacao e arancia
Pie di uva
Clafoutis di mango e fragole
Torta di ricotta

Charlotte di mele
Cuocete le prugne con 1/2 bicchiere d’acqua, il Marsala e 2 cucchiai di
zucchero per 8-10 minuti a 500 Watt. Quindi snocciolatele. Tagliate a
fettine sottili le mele sbucciate. Sciogliete nel microonde 50 g di burro per
1 minuti circa a 350 Watt. Nella stessa pirofila, chiudendola con un
coperchio, disponete le mele con 2 cucchiai d’acqua e cuocetele per 15-20
minuti a 650 Watt. Una volta morbide, amalgamatele con lo zucchero, la
cannella, la vanillina e le prugne tagliate a pezzetti. Proseguite la cottura
per 6-8 minuti a 500 Watt, mescolando e controllando che non asciughi
troppo. Aggiungete la marmellata e la colla di pesce, precedentemente

ammollata in acqua fredda. Sciogliete il burro restante nel modo consueto
e bagnatevi le fette di pane. Ricoprite le pareti e il fondo di uno stampo
quadrato con le fette di pane. Riempite con il composto e fate andare per
6-8 minuti a 500 Watt. Lasciate riposare il dolce e sformatelo una volta
tiepido. Guarnite con lo zucchero di canna e servite (foto della ricetta alle
pagine precedenti).
INGREDIENTI
Mele Royal Gala, 1,25 kg
Prugne secche, 250 g
Marmellata di albicocche, 3 cucchiai
Pane a cassettaraffermo da 600 g, 1
Zucchero, 100 g
Marsala, 2 cucchiai
Cannella in polvere, 1 cucchiaino
Vanillina, 1 cucchiaino
Burro, 100 g
Colla di pesce, 25 g

PER GUARNIRE:
Zucchero di canna, 1 cucchiaio

Preparazione:
50 MIN.
Difficoltà:

Crostata di crema e uva
Amalgamate bene gli ingredienti per la pasta frolla (o, se preferite, usate
quella già pronta). Avvolgetela con della pellicola trasparente e lasciate

riposare 1 ora in frigorifero. Preparate intanto la crema: lavorate i tuorli e
lo zucchero per 10 minuti. Aggiungete la farina setacciata, la vanillina e il
latte poco alla volta. Mescolate il composto e fate andare per 12-14 minuti
a 350 Watt, mescolando spesso. Stendete la pasta frolla e disponetela in
una tortiera da microonde imburrata e spolverizzata, se volete, con
pangrattato o biscotti secchi e sbriciolati così da rendere la torta più scura.
Bucherellate il fondo, mettete un foglio di carta oleata e una tortiera più
piccola (o gli appositi fagioli di ceramica). Cuocete per 6-8 minuti a 500
Watt. Togliete la tortiera più piccola e la carta oleata, e fate andare altri 24 minuti. Una volta intiepidita, adagiate delicatamente la frolla su un
piatto e riempite con la crema. Decorate con gli acini d’uva lavati e
asciugati.
INGREDIENTI
PER LA PASTA FROLLA:
Burro, 200 g
Uova, 2
Zucchero, 200 g
Farina, 400 g
Sale
Pangrattato o biscotti secchi(facoltativo)
PER LA CREMA:
Tuorli, 4
Farina, 50 g
Vanillina, 1 bustina
Latte, 4 dl
Zucchero, 80 g
Sale, 1 pizzico

PER GUARNIRE:
Uva bianca

Preparazione:

40 MIN. + 1H
Difficoltà:

Crostata di mele

Disponete le mele tagliate a fettine sottili in una grossa ciotola e versatevi
sopra il succo di limone. Unite lo zucchero, la farina e la cannella,
lasciando a riposo per mezzora.
Ungete di burro una tortiera e
spolverizzate con pangrattato, buttando poi quello in eccesso. Stendete la
pasta frolla (se non usate quella pronta, vedi pag. 556), tenendone da parte
un po’ e coprendo la tortiera fino al bordo. Disponete le mele sul fondo.
Cuocete a 650 Watt per 12-15 minuti. Con la pasta frolla rimasta preparate
delle formine, disponetele a corona su un foglio di carta oleata e cuocetele
per 4-5 minuti a 350 Watt. Decorate la crostata e servite.
INGREDIENTI
Pasta frolla pronta, 1 confezione
Mele, 1 kg
Succo di limone, 1 cucchiaio
Zucchero, 80 g
Farina, 3 cucchiai
Cannella,1 pizzico
Pangrattato, q.b.
Burro

Preparazione:
50 MIN.
Difficoltà:

La pasta frolla
Per preparare una crostata è preferibile cuocere prima il fondo vuoto,
coprendolo con carta oleata e con un piatto. In questo modo la frolla

resterà asciutta e più croccante. In alcuni casi, è possibile che la pasta si
ritiri un po’. Evitate un ripieno troppo umido, morbido o ricco di liquido, e
versatelo nella torta dopo aver cotto la base. Diversamente dal forno
tradizionale, nel microonde la pasta frolla resta chiara. Per ovviare a
questo, mettete del pangrattato o dei biscotti secchi sbriciolati nella tortiera
imburrata.

Dolcetti all’uva passa
Lavate l’uvetta e lasciatela in ammollo in un po’ di acqua fredda per 20
minuti. Nel frattempo tagliate a pezzetti il burro e fatelo ammorbidire nel
microonde per 1-2 minuti a 200 Watt. Lavorate poi il burro in una
scodella con la marmellata sino a ottenere un composto omogeneo.
Incorporate la farina e l’uvetta scolata dall’acqua dell’ammollo. Con
l’impasto ottenuto formate un cilindro; mettetelo a riposare in frigorifero
per 30 minuti circa. Tagliatelo quindi a rondelle e sistematele sopra un
foglio di carta oleata. Trasferite il tutto in forno e fate cuocere a 500 Watt
per 5-6 minuti. Lasciate riposare 4 minuti e servite i dolcetti.
INGREDIENTI
Uva passa, 60 g
Marmellata di albicocche, 120 g
Farina, 280 g
Burro, 120 g

Preparazione:
55 MIN.
Difficoltà:

Torta al cacao
Ammorbidite il burro tagliato a pezzetti per 1-2 minuti a 200 Watt.
Unitevi tutti gli altri ingredienti e amalgamateli, lavorandoli piuttosto
energicamente, in modo da ottenere un composto liscio e omogeneo.
Foderate con carta oleata uno stampo in pirex, versatevi il composto e
cuocete per 5 minuti a 650 Watt. Controllate con uno stecchino il grado di
cottura, e nel caso fate andare un altro minuto. Quindi lasciate raffreddare
la torta, sformatela e spolverizzatela con zucchero a velo prima di portare in
tavola.
INGREDIENTI
Cacao in polvere, 30 g
Farina, 125 g
Zucchero, 125 g
Burro, 100 g
Uova, 2
Latte, 4 cucchiai
Cognac, 2 cucchiai
Lievito, 1 cucchiaino

PER GUARNIRE:
Zucchero a velo

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Biscottini alle mandorle

Amalgamate il burro – fatto ammorbidire per 1-2 minuti a 200 Watt – con
lo zucchero. Stemperate il lievito nel latte. Unite al composto di burro e
zucchero, il miele e un po’ d’acqua, quindi la farina e il lievito. Lasciate
lievitare il composto per 1 ora. Stendete la pasta e ritagliate dei biscotti
nella forma che preferite. Coprite ogni biscotto con le mandorle tritate,
facendole aderire bene sulla superficie. Cuoceteli al microonde per 5-7
minuti a 650 Watt. Evitate di sovrapporli e disponete i biscotti a corona,
quindi eventualmente cuoceteli in più volte. Sono ideali da soli e per
accompagnare zabaione (vedi pag. 534), budini o del gelato.
INGREDIENTI
Mandorle, 100 g
Farina, 400 g
Zucchero, 80 g
Miele ai fiori d’arancio, 160 g
Burro, 160 g
Lievito, 2 bustine
Latte, 1 bicchiere

Preparazione:
1H E 15 MIN.
Difficoltà:

Crostata di marmellata
Stendete la pasta frolla (se volete prepararla, vedi pag. 556) in una tortiera
da microonde imburrata e spolverizzata con pangrattato o biscotti secchi e
sbriciolati. Bucherellate il fondo, mettete un foglio di carta oleata e una
tortiera più piccola (o gli appositi fagioli di ceramica). Cuocete per 6-8
minuti a 500 Watt. Togliete la tortiera più piccola e la carta oleata, e fate
andare altri 2-4 minuti. Intanto tagliate la pesca a fettine molto sottili (se
usate le pesche sciroppate fatele prima sgocciolare bene) e spruzzatele con
il succo di limone. Una volta intiepidita, riempite la base di frolla con la
marmellata. Tostate i pinoli per 3-5 minuti a 500 Watt, girandoli 4-5 volte.
Guarnite la crostata mettendo le fette di pesca a cerchio e distribuendo
sopra i pinoli. Lasciate raffreddare e servite.
INGREDIENTI

Pasta frolla pronta, 1 confezione
Marmellata di pesche, 250 g
Limone, 1/2

PER GUARNIRE:
Pesca grossa, 1 o pesche sciroppate, 4
Pinoli

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Torta ananas e panna
Tagliate il pan di Spagna in cubetti di circa 2,5 cm e disponeteli in un piatto
da portata grande. Scolate l’ananas e spruzzateli con il succo. Preparate
la crema: in una ciotola lavorate, con un cucchiaio di legno, i tuorli, l’uovo
intero e lo zucchero per 10 minuti. Aggiungete la farina setacciata, la
vanillina, il rum e il latte. Mescolate il composto e fate andare per 7-8
minuti a 500 Watt, mescolando spesso. Nel frattempo tagliate le banane a
fettine; tenetene da parte alcune per la decorazione – spruzzandole con
succo di limone perché non anneriscano – insieme con degli spicchi di
mandarino e dei pezzetti di ananas. Mescolate il resto della frutta e
stendetelo in uno strato omogeneo sopra i pezzetti di pan di Spagna.
Versate quindi la crema, dopo averla fatta un po’ rassodare, sopra la frutta e
lasciate raffreddare tenendo in frigorifero per almeno 2 ore. Distribuite la
panna montata sopra la crema e completate la decorazione con la frutta
tenuta da parte e con il cocco.

INGREDIENTI
Pan di Spagna, 200 g
Ananas a pezzetti, 400 g
Spicchi di mandarino, 300 g
Banane, 2
Succo di 1 limone

PER LA CREMA:
Tuorli, 6
Uovo, 1
Farina, 120 g
Vanillina, 2 bustine
Latte, 700 ml
Zucchero, 150 g
Rum, 1/2 bicchierino

PER GUARNIRE:
Panna da montare
Cocco secco grattugiato, 20 g

Preparazione:
25 MIN. + 2 H
Difficoltà:

Torta margherita

Ammorbidite il burro nel microonde per 1-2 minuti a 200 Watt. Quindi
lavoratelo con lo zucchero e poi unite i tuorli. Montate a neve gli albumi e
uniteli delicatamente al composto.
Incorporate la buccia di limone
grattugiata.
Versate poco alla volta la farina mescolando bene.
Aggiungete quindi la fecola e il lievito. Versate il composto, che deve
essere liscio e omogeneo, in uno stampo per ciambella imburrato e
infarinato. Livellate il composto. Cucinate per 7-8 minuti a 650 Watt.
Fate riposare poi 2 minuti. Sformate la torta e fate freddare. Servite
dopo aver coperto con zucchero a velo.

Contenitori in vari materiali per la cottura dei dolci nel microonde.
INGREDIENTI
Uova, 6
Buccia di 1 limone
Farina, 200 g
Zucchero, 120 g
Burro, 100 g
Fecola, 100 g
Lievito, 4 cucchiaini

PER GUARNIRE:
Zucchero a velo

Preparazione:

20 MIN.
Difficoltà:

Ciambella alle mandorle
Amalgamate molto bene lo zucchero con il burro, tagliato a pezzetti e fatto
ammorbidire nel microonde per 1-2 minuti a 200 Watt. Aggiungete le
mandorle tritate, le uova, la farina e il lievito e mescolate con cura per
ottenere un composto omogeneo. Foderate uno stampo con carta oleata,
versate il composto e cuocete per circa 5 minuti nel forno a 650 Watt.
Lasciate raffreddare, togliete dallo stampo e spolverizzate con zucchero a
velo.
INGREDIENTI
Mandorle sgusciate e tritate, 50 g
Burro, 100 g
Zucchero, 100 g
Farina, 90 g
Uova, 2
Lievito in polvere, 1 cucchiaino

PER GUARNIRE:
Zucchero a velo

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Gli stampi migliori
Ideali sono quelli classici tondi, ovali e ancor più quelli a ciambella. Se
usate uno stampo rettangolare (tipo plum-cake), ricordatevi di proteggere
gli angoli, coprendoli con dell’alluminio per circa 2 minuti durante la
cottura. Ricordatevi inoltre di non riempire gli stampi completamente,
perché l’impasto cresce di volume e potrebbe uscire dai bordi. Per lo
stampo a ciambella il diametro ideale è 20 cm circa: permette una cottura
omogenea anche dell’interno della torta. Se non avete un contenitore di
questa forma (ma solo un recipiente tondo) mettetevi al centro un bicchiere
di vetro.

Clafoutis di pere
Sbucciate le pere, tagliatele a fettine sottili e bagnatele con il succo di
limone. In un tegame, sul fornello, fate sciogliere 1 noce di burro e 1/2
cucchiaio di zucchero e fatevi saltare le fettine di pera in modo che
coloriscano leggermente. Aggiungete la grappa e fatela evaporare a fuoco
vivo; spegnete e tenete da parte. In una terrina versate la farina con 1
pizzico di sale e, mescolando con una frusta, stemperatela unendo il latte a
filo. Aggiungete le uova intere e i tuorli, uno alla volta; quindi la panna, lo
zucchero a cucchiaiate, la vanillina e il succo dell’arancia. Imburrate una
pirofila che possa andare direttamente in tavola, versatevi il composto e
fatelo rapprendere leggermente cuocendolo nel microonde per 6-8 minuti a
500 Watt. Togliete dal forno, distribuite sulla superficie le fettine di pera e
cuocete ancora per 5-7 minuti a 650 Watt. Servite tiepido. Questo
clafoutis è ottimo anche con fettine di mela caramellate nel burro e
zucchero.
INGREDIENTI
Pere, 4
Farina, 150 g
Uova, 4
Tuorli, 2
Zucchero, 150 g
Arancia, 1
Limone, 1

Latte, 1 l
Panna fresca, 3 cucchiai
Grappa di pere, 1/2 bicchierino
Vanillina, 1 bustina
Burro, 1 noce
Sale, 1 pizzico

Preparazione:
25 MIN.
Difficoltà:

Torta al cacao e mandorle

Lavorate molto bene le uova con lo zucchero e amalgamate il composto
aggiungendo 1 dl d’acqua. Incorporate anche, mescolando con cura, il
cacao, la farina, il lievito, la vanillina e il burro, precedentemente fatto
ammorbidire nel microonde per 1-2 minuti a 200 Watt. Foderate una
tortiera da microonde con carta da forno. Versate il composto e cucinate
per 8-10 minuti a 650 Watt. Fate raffreddare e prima di servire guarnite
con gocce di cioccolato e mandorle tritate fini. Velate con zucchero a velo.
INGREDIENTI
Uova, 4
Burro, 100 g
Farina, 250 g
Zucchero, 300 g
Cacao amaro, 40 g
Lievito, 2 cucchiaini
Vanillina, 1 bustina

PER GUARNIRE:
Zucchero a velo
Mandorle tritate
Gocce di cioccolato

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Torte che si induriscono

La torta, una volta tolta dal forno, è diventata secca e si è indurita? Il
tempo di cottura è stato probabilmente eccessivo. Questa infatti, come
spesso avviene per il microonde, finisce di cuocersi durante il periodo di
riposo. La torta deve essere tolta dal forno quando il suo aspetto è ancora
umido, e i lati si staccano dai bordi. Infilando uno stuzzicadenti al centro
del dolce, invece, ne deve uscire pulito.

Ciambella pinoli e canditi
Sbattete con la frusta il burro già ammorbidito. Unite una parte della
farina mescolando e poi poco latte. Amalgamate quindi, sempre poco alla
volta e mescolando, altra farina, lo zucchero e il cacao setacciato, la scorza
d’arancia (se la usate) e il resto del latte. Unite le uova una alla volta,
mescolando bene, e il lievito setacciato. Infarinate i pinoli e i canditi;
eliminate l’eccesso di farina e versateli nel composto.
Inburrate e
infarinate uno stampo da ciambella in pirex. Versate il composto e cuocete
per 10-12 minuti a 650 Watt. Fate riposare 4-5 minuti e controllate il
grado di cottura con uno stecchino. Se la ciambella risultasse ancora umida,
rimettete nel forno per altri 2-4 minuti alla stessa potenza.
INGREDIENTI
Pinoli, 70 g
Canditi, 70 g
Cacao amaro in polvere, 70 g
Uova, 2
Zucchero, 200 g
Latte, 200 gl
Farina, 200 g
Burro, 100 g
Scorza grattugiata di 1 arancia (facoltativa)
Lievito in polvere, 1 bustina
Sale

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Torta morbida di yogurt e banane
Mescolate con cura i tuorli con lo zucchero. Unite poi, mescolando, l’olio,
lo yogurt, la farina e gli albumi montati a neve. Aggiungete la polpa della
banana tagliata a pezzetti. Insaporite con 1 pizzico di sale e con la buccia
del limone grattugiata. Versate in una tortiera imburrata e infarinata e fate
cuocere per 8-9 minuti a 500 Watt. Tagliate 1 banana a rondelle; passate le
fettine nel succo di limone mescolato con un po’ d’acqua e quindi scolatele.
Usatele per decorare la torta e cospargete la superficie con zucchero a
velo.
INGREDIENTI
Yogurt alla banana, 125 g
Banana, 1
Uova, 3
Zucchero, 125 g
Farina, 375 g
Olio extravergine d’oliva, 65 g
Buccia di 1 limone grattugiata
Sale, 1 pizzico

PER GUARNIRE:
Banana, 1
Succo di 1/2 limone
Zucchero a velo

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Perché la torta si “siede”
Quando lavorate troppo l’impasto per preparare la torta inglobate più aria,
e quindi può capitare che il dolce si gonfi molto bene nel forno, ma che poi
nel periodo di raffreddamento si afflosci, perché l’aria fuoriesce.
Amalgamate quindi sempre con cura, ma senza eccedere.

Torta di cocco

Mescolate le uova con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e
spumosa. Quindi unite a poco a poco la farina, 1 pizzico di sale, la polpa
di cocco, il burro – fatto sciogliere nel microonde per 1-2 minuti a 350 Watt
– e il lievito. Versate il composto in una teglia imburrata e infarinata e fate
cuocere per 8-10 minuti a 650 Watt.
INGREDIENTI
Polpa di cocco grattugiata, 250 g
Farina, 100 g
Uova, 4
Zucchero, 250 g
Burro, 50 g
Lievito, 1 bustina
Sale, 1 pizzico

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Torta di crema di riso, cacao e arancia
Preparate la crema di riso: portate a ebollizione il latte con lo zucchero e la
vaniglia, facendo andare gli ingredienti per 5-6 minuti a 500 Watt.
Aggiungete il riso e portate a cottura fino a far assorbire quasi tutto il latte,
quindi circa 15-20 minuti, a 500 Watt, e mescolando spesso specie verso
fine cottura. Fate raffreddare e togliete la stecca di vaniglia. Mettete in
una terrina il cacao con lo yogurt e, lavorando con una frusta, aggiungete lo
zucchero, i tuorli uno a uno, quindi la crema di riso. Amalgamate bene e
insaporite l’impasto con la scorza d’arancia, la sua polpa tagliata a pezzetti,
1 pizzico di sale e il rum. Mescolando molto delicatamente, incorporate al
composto anche gli albumi montati a neve soda. Ottenuto un impasto
omogeneo, versatelo in una pirofila imburrata. Cuocete per 8-10 minuti a
650 Watt, e poi altri 8-10 minuti a 350 Watt. Fate riposare 4-5 minuti e
quindi ben raffreddare, ma non in frigorifero, e servite nella pirofila di
cottura.
INGREDIENTI
Cacao amaro, 80 g
Arancia, 1

Yogurt bianco, 500 ml
Zucchero, 80 g
Uova, 3
Rum, 1 cucchiaio
Sale, 1 pizzico

PER LA CREMA DI RISO:
Riso, 50 g
Latte, 4 dl
Zucchero, 40 g
Vaniglia, 1 stecca

Preparazione:
55 MIN.
Difficoltà:

Pie di uva
Impastate la farina con il burro, il formaggio fresco e il tuorlo. Fate poi
riposare l’impasto in frigorifero per un paio d’ore. Mondate l’uva e
ponetela in una pirofila che possa essere portata in tavola e che sia adatta al
microonde. Versateci sopra il miele e cospargete con il pangrattato e le
nocciole. Stendete la pasta e usatela per ricoprire lo stampo, ripiegando
l’orlo e ritagliando l’eccedente per farne delle decorazioni. Al centro della
pasta praticate un foro di circa 1 cm per far uscire il vapore durante la
cottura. Spennellate con il latte. Mettete nel microonde per 10-15 minuti
a 650 Watt.
Cuocete le eventuali decorazioni di pasta frolla,
appoggiandole su carta da forno e disponendole a corona, per 4-5 minuti a
350 Watt. Disponetele sulla torta. Fate riposare qualche minuto e servite.

Potete preparare questo dessert anche in 4 stampini individuali.
preferite, potete usare uva spina invece dell’uva normale.
INGREDIENTI
Uva bianca, 1 kg
Farina integrale, 100 g
Tuorlo, 1
Formaggio fresco (robiola), 80 g
Burro, 80 g
Miele liquido, 3 cucchiai
Nocciole tritate, 3 cucchiai
Latte, 2-3 cucchiai
Pangrattato, 1-2 cucchiai

Preparazione:
25 MIN. + 2 H
Difficoltà:

Se

Clafoutis di mango e fragole
Realizzate una crema spumosa montando le uova con lo zucchero. Unite la
farina setacciata e il sale e mescolate bene. Unite al composto la panna e 2
cucchiai di rum. Tagliate la polpa del mango a dadini e a pezzetti le
fragole lavate e asciugate e uniteli al composto. Imburrate e infarinate uno
stampo rotondo adatto ad essere portato in tavola e al microonde. Versate
nello stampo il composto e distribuite sopra la frutta.
Mettete nel
microonde a 500 Watt per 20-25 minuti. Togliete dal forno, spolverizzate
la superficie del clafoutis con zucchero a velo e decorate con panna
montata.

INGREDIENTI
Mango, 1
Fragole, 150 g
Uova, 4
Rum, 2 cucchiai
Zucchero, 150 g
Farina, 100 g
Panna, 200 g
Burro
Sale, 1 pizzico

PER GUARNIRE:
Zucchero a velo
Panna montata

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Torta di ricotta

Ammorbidite il burro nel microonde per 1-2 minuti a 200 Watt. Preparate
un impasto mescolando la farina, il burro, 1 cucchiaio di miele, un po’
d’acqua e 1 pizzico di sale. Lasciatelo riposare in frigorifero per mezzora.
Nel frattempo preparate una crema mescolando in una terrina la ricotta,
l’uva passa lavata e ammorbidita in acqua per una decina di minuti, 50
grammi di pinoli, 2 cucchiai di miele e un po’ di vaniglia. Aggiungete 1
bicchiere d’acqua (o anche meno) e frullate il tutto a bassa velocità così da
ottenere una crema abbastanza densa. Amalgamate poi i pinoli rimasti,
l’uovo, 1 cucchiaio d’olio e la scorza del limone grattugiata: mescolate
molto bene. Unite quindi il tutto alla crema preparata precedentemente.
Disponete la pasta in una teglia unta d’olio e infarinata, rialzandola lungo i
bordi, versatevi sopra la crema di ricotta. Infornate a 650 Watt per 10-12
minuti.
INGREDIENTI
Farina semintegrale, 300 g
Ricotta, 200 g
Pinoli, 100 g
Uva passa, 100 g
Burro, 80 g
Uovo, 1
Miele, 3 cucchiai
Scorza di 1 limone grattugiata
Vaniglia in polvere,
Olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio
Sale, 1 pizzico

Preparazione:
40 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:
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Pesche al riso
In un pirex mettete il riso, il latte, il sale e la scorza grattugiata del limone.
Lessate il riso facendo andare per 12-14 minuti a 500 Watt. Quindi,
mescolando, unite gli amaretti sbriciolati, 50 g di zucchero e il burro (già
tenuto fuori dal frigorifero da 15-20 minuti). Quando il composto si è
intiepidito, unite l’uovo. Tagliate le pesche a metà, togliete il nocciolo e
scavate la polpa lasciando uno spessore di almeno 1/2 cm. Unite la polpa
al riso. Riempite le mezze pesche con il composto. Disponetele quindi a
corona (il centro deve restare vuoto) in una teglia rotonda imburrata;
cospargetele con lo zucchero rimasto e la cannella, versate il Marsala nella
teglia e cuocete per 10-12 minuti a 500 Watt. Potete servirle sia calde che
fredde versandovi sopra il sugo che rimane a fine cottura (foto della ricetta
alle pagine precedenti).
INGREDIENTI
Pesche gialle, 4
Amaretti, 50 g
Riso, 120 g
Latte, 350 ml
Zucchero, 100 g
Uovo, 1
Burro, 20 g
Marsala, 1 bicchiere
Sale, 1 pizzico
Scorza grattugiata di 1 limone
Cannella in polvere, 1 pizzico

Preparazione:

30 MIN.
Difficoltà:

Pere farcite
Lavate le pere con la buccia, asciugatele e spuntatele a circa 2/3
(conservando i puntali). Privatele del torsolo e della polpa lasciando circa
5 mm di bordo, così da ottenere delle “scodelline”. Riducete a dadini la
polpa ricavata: cuocetela con 1 noce di burro e 1 cucchiaio di vino bianco
per 8-10 minuti a 500 Watt. Poi mescolatela con la ricotta, aromatizzate il
composto con la buccia d’arancia grattugiata e pressatelo nelle pere.
Chiudete ogni pera con la propria parte superiore, e sistematele in una
pirofila. Spolverizzate di zucchero, irroratele con il succo dell’arancia, il
vino e mettete nel forno per 12-15 minuti a 500 Watt (verificate il grado di
cottura con uno stecchino). Sfornate le pere. Fate restringere il loro
sughetto per pochi minuti a 650 Watt, finché diventa uno sciroppo.
Versatelo sopra la frutta, spolverizzate con poco zucchero a velo e servite.
INGREDIENTI
PER 6 PERSONE
Ricotta, 200 g
Pere grosse, 6
Arancia, 1
Burro, 1 noce
Zucchero,
Vino bianco secco, 1/2 bicchiere

PER GUARNIRE:
Zucchero a velo

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Marmellata di kiwi

Affettate sottilmente la polpa di kiwi e mettetela in una pirofila piuttosto
larga con la scorza grattugiata e il succo filtrato del limone. Coprite con
della pellicola bucherellandola in alcuni punti, e cuocete per 8-10 minuti a
650 Watt. Scoprite la pirofila e fate andare altri 4-5 minuti. Unite lo
zucchero e la pectina mescolando bene. Fate andare ancora 8-10 minuti,
alla stessa potenza, e mescolando regolarmente, specie verso fine cottura.
Se la marmellata risultasse ancora liquida, fate andare per pochi minuti
ancora. Invasate a caldo, chiudete ermeticamente e capovolgete i barattoli
fino a completo raffreddamento. Se gradito, aromatizzate la marmellata
con 1 pizzico di cannella o versatevi il rum prima di chiudere
ermeticamente.
INGREDIENTI
Polpa di kiwi, 1 kg
Limone, 1
Zucchero, 500 g
Pectina in polvere, 2 cucchiai
Cannella in polvere, 1 pizzico o rum, 1/2 bicchierino (facoltativo)

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Vasi puliti
Scaldate nel forno a microonde i vasi che volete usare, riempiendoli fino a
metà d’acqua e portandola a bollore. Quindi agitate bene l’acqua

all’interno dei vasetti; scolate e asciugate molto bene prima di riempirli
con la marmellata.

Misto di frutta alla vaniglia
Tagliate fichi, prugne e albicocche a pezzi grossi.
Cuoceteli nel
microonde, con lo zucchero e il rum, a 500 Watt per 8-10 minuti. Unite le
more lavate e fate andare altri 2-3 minuti a 500 Watt. Preparate quindi la
crema: in una ciotola lavorate i tuorli, l’uovo intero e lo zucchero per 10
minuti. Aggiungete la farina setacciata, la vanillina e il latte. Mescolate
il composto e fate andare per 7-8 minuti a 500 Watt, mescolando spesso.
Riempite delle coppette trasparenti per metà con la crema, poi con il
composto di frutta e quindi con un altro strato di crema e frutta.
Spolverizzate, se gradito, con cannella o un po’ di zucchero a velo e servite
a temperatura ambiente.
INGREDIENTI
Albicocche, 400 g
Prugne, 250 g
Fichi, 250 g
More, 100 g
Rum, 1/2 cucchiaio
Zucchero, 1 cucchiaio raso

PER LA CREMA:
Tuorli, 6
Uovo, 1
Farina, 120 g
Vanillina, 2 bustine
Latte, 700 ml
Zucchero, 150 g

PER GUARNIRE:
Cannella in polvere o zucchero a velo (facoltativo)

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Albicocche alla panna
Disponete in una teglia le albicocche tagliate a metà, private del nocciolo e
con l’incavo all’insù. Cospargetele con lo zucchero, la cannella e il burro
a fiocchetti. Bagnate con 1/2 bicchiere di Marsala e fate andare a 500 Watt
per 10-15 minuti. Se risultassero ancora poco morbide, proseguite la cottura
per 2-3 minuti a 650 Watt. Mettete a raffreddare. Tostate leggermente le
mandorle nel microonde per 5-7 minuti a 500 Watt, girandole spesso.
Tritatele. Pochi minuti prima di servire, montate la panna con lo zucchero
a velo. Disponete la panna in 4 ciotoline individuali, tonde e basse, e
sopra mettete le mezze albicocche con l’incavo all’in giù. Guarnite con le
mandorle tritate. Se preferite, cuocendo solo 2 albicocche, potete poi
presentare il dolce realizzando dei tegamini di “uova in camicia”.
INGREDIENTI
Albicocche grosse e mature, 6
Panna da montare, 250 ml
Zucchero, 2 cucchiai
Burro, 15 g
Marsala, 1/2 bicchiere
Cannella, 1 pizzico
Zucchero a velo, 1 cucchiaio

PER GUARNIRE:
Mandorle pelate, 60 g

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Composta autunnale

Sbriciolate i savoiardi e mescolateli con la polpa di pere e mele: lavorate
fino a ottenere un composto uniforme. Unite lo zucchero e le mandorle
precedentemente tritate. Montate a neve gli albumi e uniteli delicatamente
al composto in modo che non smontino. Imburrate 4 stampini di vetro e
riempiteli fino a 2/3 dell’altezza. Cucinate a 650 Watt per 6-8 minuti,
ruotando gli stampini almeno 2 volte durante la cottura. Fate riposare 2
minuti, sformate e servite.
INGREDIENTI
Polpa di mele, 400 g
Polpa di pere, 400 g
Mandorle, 60 g
Savoiardi, 100 g
Zucchero, 140 g
Albumi, 4
Burro

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

La cottura delle mele
Tagliate a fette le mele (500 g), irroratele con succo di limone e
cospargetele di miele o zucchero. Copritele e passatele nel microonde a 650
Watt per 4-5 minuti. Mescolatele una volta durante la cottura, e lasciatele
riposare per almeno 3 minuti. Per delle mele intere il tempo di cottura è più
lungo di 2-3 minuti.

Coppette di fichi
Togliete il picciolo ai fichi e praticate un taglio a croce sulla sommità,
arrivando fino a 3/4 del frutto. Schiacciate i fichi alla base in modo che si
aprano a fiore mostrando la polpa.
Imburrate una pirofila adatta,
sistematevi i frutti a corona e in ciascuno versate 1 cucchiaino di miele.
Cospargeteli con un po’ di scorza d’arancia e bagnate con un po’ di liquore.
Coprite la pirofila con la pellicola apposta e passate in forno a 500 Watt
per 12-15 minuti.
Trascorso il tempo, versate lo yogurt in coppette
individuali e disponete i fichi.

INGREDIENTI
PER 6 PERSONE
Fichi freschi grossi e maturi, 6 (o 12 fichi piccoli)
Yogurt bianco, 1/4 di l
Miele allo zenzero, 4 cucchiai
Scorza grattugiata di 2 arance
Grand Marnier, 2 cucchiai
Burro, 25 g

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Marmellata di ribes
Lavate e sgranate il ribes, lasciandolo poi a macerare per 24 ore in una
terrina con lo zucchero. Mettete quindi il composto nel microonde e fate
andare a 650 Watt per 8-10 minuti mescolando 3 volte. Unite quindi la
pectina, mescolate e cuocete altri 8-10 minuti a 650 Watt. Mescolate
regolarmente specie verso fine cottura. Se la marmellata risultasse ancora
troppo morbida, fate andare qualche altro minuto. Dopo aver schiumato,
riempite i vasi, chiudeteli e capovolgeteli immediatamente.
INGREDIENTI
Ribes, 1 kg
Zucchero, 150 g
Pectina in polvere, 2 cucchiai

Preparazione:
25 MIN. + 24 H
Difficoltà:

Avanzi e morbidezza
Se pochi cucchiai di marmellata rimangono nel barattolo… e intendete
farne “buon uso”, passate il barattolo scoperto nel microonde a 300 Watt

per 40-50 secondi. Simile procedura può essere impiegata quando la
marmellata risulta troppo soda e difficile da spalmare: mettete il barattolo
scoperto in forno per 1-2 minuti a 650 Watt.

Banane al mandarino
Disponete in una pirofila le banane sbucciate e tagliate per il lungo. Sopra
le fettine mettete gli spicchi di 4 mandarini. Grattugiate la scorza degli
altri mandarini e spremete il succo. Amalgamate bene il succo e la buccia
al miele e versate sulla frutta. Cuocete a 500 Watt per 12-15 minuti e
quindi, dopo un attimo di riposo, servite.

INGREDIENTI
Banane grosse, 4
Mandarini, 8
Miele, 4 cucchiai

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Composta di prugne

Snocciolate le prugne e tagliatele a pezzetti. Mettetele in una casseruola
con il succo di pera, l’anice, i chiodi di garofano, la cannella e la vaniglia:
fate cuocere per 8-10 minuti a 500 Watt. Eliminate le spezie e aggiungete
la pectina mescolando bene. Proseguite la cottura per 4-5 minuti a 500
Watt. Fate quindi raffreddare mescolando ogni tanto e aggiungete il
cognac.
Questa composta è ideale per accompagnare delle crêpe,
biscottini di pasta frolla, lingue di gatto o panini dolci briosciati, o anche
con del gelato alla vaniglia. Potete usarla per farcire per esempio barchette
di pasta frolla accompagnando con ciuffi di panna.
INGREDIENTI
Prugne, 500 g
Succo di pera, 5 cucchiai
Cannella, 1 stecca
Vaniglia, 1/2 stecca
Anice stellato, 1
Chiodi di garofano, 2
Cognac, 2 cucchiai
Pectina in polvere, 1 cucchiaio raso

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Ammorbidire il miele
Quando fa freddo il miele tende a solidificarsi, cristallizzandosi. Scaldatelo
in forno con il barattolo aperto a 650 Watt per 30-50 secondi. Toglietelo

quindi dal microonde e mescolatelo. Se dovesse essere ancora poco
morbido fate andare ancora pochi secondi.

Mele con mirtilli
Lavate i mirtilli, scolateli e asciugateli delicatamente. Lavate le mele,
asciugatele e togliete il torsolo, senza però forare i frutti fino in fondo.
Allargate il buco con un coltellino affilato e riempitelo con i mirtilli.
Mettete le mele in una pirofila rotonda, cospargetele con lo zucchero a cui
avrete mescolato la cannella. Spruzzatele con un po’ di vino bianco e
versate il rimanente sul fondo della pirofila. Cuocete per 8-10 minuti a
650 Watt. Dopo un paio di minuti di riposo, sfornate e servite le mele
calde.
INGREDIENTI
Mele tipo Golden, 4
Mirtilli, 100 g
Vino bianco, 50 cl
Cannella, 1 pizzico
Zucchero, 2 cucchiai

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

La cottura dei frutti di bosco
Per cuocere circa 200-250 g di mirtilli, more, ribes, lamponi ecc. calcolate
3-4 minuti a 650 Watt. Tenete il contenitore coperto. Girate i frutti una volta
durante la cottura, e quindi lasciateli riposare per 2-3 minuti.

Crêpe con purea di pere
Preparate le crêpe (vedi pag. 406). Mettete l’uva passa a bagno in acqua
tiepida. Affettate le pere, mettetele in una casseruola adatta e fatele
cuocere, con 1/2 bicchiere d’acqua e rum, per 10-12 minuti a 650 Watt.
Passatele poi al setaccio e rimettetele nel microonde per pari tempo a 500
Watt. Nel caso allungate i tempi di qualche minuto. Aggiungete l’uva
passa scolata, lo zucchero, il succo di limone e fate cuocere ancora per
qualche minuto.
Spalmate sulle crêpe un po’ di purea, arrotolatele,
adagiatele su un piatto da portata e prima di servire cospargetele con le noci
tritate.
INGREDIENTI
PER 12 CRÊPE:
Farina, 50 g
Uova, 2
Latte, 2,5 dl
Sale

PER IL RIPIENO:
Pere mature, 4
Uva passa, 2 cucchiai
Zucchero, 2 cucchiai
Succo di 1/2 limone
Rum, q.b.

PER GUARNIRE:
Noci tritate, 1 cucchiaio

Preparazione:
35 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Pere al cioccolato
Preparate uno sciroppo mescolando 1/4 di l d’acqua, lo zucchero, il succo di
limone e la cannella. Sbucciate le pere, ma non privatele del picciolo.
Cuocetele in forno per 8-10 minuti, a 500 Watt, dopo averle sistemate a
corona in un recipiente adatto con lo sciroppo preparato in precedenza.
Trascorso il tempo previsto, scolatele, tenetele da parte e conservate lo
sciroppo di cottura. Mettete in un recipiente di pirex lo sciroppo di cottura
delle pere con il cognac, il burro, la panna e il cioccolato a pezzetti. Fate
andare per 4-5 minuti a 650 Watt. Ogni minuto togliete la pirofila dal forno
e sbattete il composto così che si sciolga e amalgami bene. Sfornate le
pere, tasferitele in coppette individuali e ricopritele con la crema di
cioccolato.
INGREDIENTI
PER 6 PERSONE
Pere medie, 6
Cioccolato da copertura, 200 g
Burro, 50 g
Zucchero, 1 cucchiaio
Panna, 1 dl
Cannella, 1 pezzetto
Cognac, 1 dl
Succo di 1 limone

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Marmellata di renette e caffè
Preparate un infuso con il caffè: fate bollire 2 dl d’acqua mettendola nel
microonde per 5 minuti a 650 Wat; versatevi il caffè e lasciate riposare per
10 minuti. Filtrate. Tagliate le mele a fette sottili; versatele in una teglia
adatta con lo zucchero e il succo del limone e cuocete a 650 Watt per 8-10
minuti. Versatevi l’infuso di caffè, la stecca di vaniglia e 1 scorza di
limone. Continuate la cottura per 12-15 minuti a 500 Watt. Togliete la
stecca di vaniglia e passate il tutto al setaccio. Aggiungete la pectina
mescolando e ponete di nuovo nel microonde per 6-8 minuti. Raggiunta la
giusta consistenza, aggiungete anche il brandy, mescolate bene e versate la
marmellata in vasi di vetro a chiusura ermetica, riponendoli in un luogo
fresco e buio.
INGREDIENTI
Mele Renette pulite, 1 kg
Caffè in polvere, 30 g
Zucchero, 700 g
Limoni, 1
Vaniglia, 1 stecca
Brandy, 1 bicchierino
Pectina in polvere, 2 cucchiai

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Mele alle mandorle

Fate ammollare l’uva passa in poca acqua dopo averla lavata.
Nel
frattempo lavate le mele e, lasciandole intere, privatele del torsolo.
Scolate l’uva, asciugatela e amalgamatela con i biscotti sbriciolati, le
mandorle, la scorza grattugiata del limone, 1 cucchiaio di zucchero e il
burro. Con il composto di biscotti farcite quindi le mele e disponetele a
corona in una teglia adatta e con il fondo ricoperto da un leggero strato
d’acqua. Spolveratele con il rimanente zucchero mischiato a 1 pizzico di
sale e a 1 di cannella e passatele nel microonde per 10-12 minuti a 500 Watt
coprendo con un coperchio.
INGREDIENTI
Mele Renette, 4
Uva passa, 2 cucchiai
Zucchero, 2 cucchiai
Mandorle tritate, 2 cucchiai
Burro, 1 noce
Limone, 1
Biscotti secchi, q.b.
Cannella, 1 pizzico
Sale, 1 pizzico

Preparazione:
20 MIN.
Difficoltà:

Mondare le mandorle
Passate nel microonde a 650 Watt un recipiente contenente 3 dl d’acqua,
portandolo a ebollizione. Quindi immergeteci 150 g di mandorle già

sgusciate, ma da pelare, e rimettetele nel microonde per 1-2 minuti. Poi
toglietele dal forno, scolatele e lasciatele raffreddare. Ora dovrebbe essere
più semplice pelarle. Per tritarle, aspettate che siano completamente
asciutte.

Spuma di fragole alla panna
Lavate e mondate le fragole, poi tagliatele a pezzettini. Disponetele in un
recipiente da microonde, coprite e fate cuocere a 500 Watt per 12-15 minuti,
mescolando 4-5 volte e specie a fine cottura. Lasciate riposare per 2
minuti e quindi aggiungete lo zucchero. Fate raffreddare circa 20 minuti
prima di frullare il composto. Lasciate raffreddare ancora e incorporare
delicatamente lo zucchero e la panna appena montata con lo zucchero a
velo. Servite in coppette guarnendo con i pinoli e biscottini.
INGREDIENTI
Fragole, 400 g
Panna da montare, 2 dl
Zucchero, 1 cucchiaio raso
Zucchero vanigliato, 1 cucchiaio raso

PER GUARNIRE:
Biscottini
Pinoli

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Sformatini alle pesche
Passate la polpa delle pesche al mixer dopo averle spellate e snocciolate.
Amalgamate al passato di pesche 4 amaretti tritati fini, lo zucchero, le uova
e il sale. Riempite con il composto 4 stampini imburrati. Metteteli in
forno, disposti a corona, e cuocete per 10 minuti a 500 Watt. Lasciate
intiepidire, sformate e cospargete i dolcetti con le mandorle e i restanti
amaretti tritati. Servite subito. Potete anche usare delle pesche sciroppate,
dopo averle ben sgocciolate e asciugate; in questo caso bastano 2 cucchiai
di zucchero.
INGREDIENTI
Pesche, 500 g
Zucchero, 60 g
Uova, 2
Amaretti, 10
Mandorle tritate, 1 cucchiaio
Sale, 1 pizzico

Preparazione:
15 MIN.
Difficoltà:

Clafoutis di pere e marmellata di limoni

Sbucciate le pere (sceglietele piuttosto dure), tagliatele a fettine sottili e
cuocetele con 1/2 bicchiere d’acqua per 12-15 minuti a 650 Watt. Alla
polpa ottenuta amalgamate la farina e la cannella: mescolate bene per avere
un composto ben omogeneo. Versate la metà del composto in una pirofila
adatta leggermente imburrata, spalmate di marmellata e ricoprite con l’altra
metà della purea. Passate nel microonde per 10-12 minuti a 650 Watt, e
quindi con la sola funzione grill per altri 8-10 minuti.
INGREDIENTI
Pere, 6
Marmellata di limoni, 3 cucchiai
Farina, 3 cucchiai
Cannella in polvere
Burro

Preparazione:
40 MIN.
Difficoltà:

Riscaldare la frutta fresca
Se la frutta tolta dal frigorifero è troppo fredda, o vi sembra che abbia
perso un po’ del suo naturale aroma, passatela al microonde a 500-600
Watt per 1-2 minuti.

Clafoutis di mele e uvetta

Lavate le mele, sbucciatele e tagliatele finemente. Bagnatele con il succo di
limone per non farle annerire. Lavate l’uva passa e asciugatela bene
Versate la farina in un recipiente, incorporatevi lo zucchero, la buccia di
limone grattugiata, le uova e il sale e mescolate il tutto. Versatevi, poco
alla volta, il latte e il cognac, mescolando continuamente con un cucchiaio
di legno. Amalgamatevi infine l’olio, le mele e l’uva passa. Versate il
composto in uno stampo che avrete in precedenza imburrato; mettetelo nel
microonde e cuocete per 20-25 minuti a 500 Watt. Sformate il clafoutis e
fatelo intiepidire; spolverizzate con lo zucchero a velo e servite.
INGREDIENTI
Mele, 450 g
Uva passa, 50 g
Uova, 2
Farina, 2 cucchiai rasi
Zucchero, 50 g
Olio di arachidi, 20 g
Latte, 1 dl
Cognac, 1 cucchiaio
Limone, 1
Sale, 1 pizzico

PER GUARNIRE:
Zucchero a velo

Preparazione:
30 MIN.
Difficoltà:

Asciugare la scorza grattugiata
Per asciugare la scorza grattugiata degli agrumi, mettetela nel microonde a
650 Watt per 30-40 secondi, mescolandola una volta.

Gratin di frutta mista ai pistacchi
Sbucciate tutti gli agrumi e tagliateli a fettine, raccogliendo il succo.
Suddividete le fettine in 4 tegamini adatti al forno a microonde.
Cospargete la superficie con il miele, l’uvetta ammorbidita e strizzata, la
buccia dei limoni grattugiata, il succo degli agrumi e i pistacchi.
Completate con fiocchetti di burro e fate dorare al grill per 10-12 minuti.
Frullate intanto i lamponi con il rum e lo zucchero. Unitevi le foglioline di
menta e scaldate nel microonde a 500 Watt per 10-15 minuti. Servite la
frutta al gratin accompagnando con la salsa.
INGREDIENTI
Arancia, 1
Pompelmo rosa, 1
Lime, 2
Lamponi, 500 g
Scorza di 1 limone verde grattugiata
Scorza di 1 limone giallo grattugiata
Uva passa, 30 g
Pistacchi tritati, 2 cucchiai
Miele, 2 cucchiai
Burro, 20 g
Zucchero, 20 g
Menta fresca, alcune foglie
Rum, 1 cucchiaio

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Bucce profumate
Per aromatizzare le torte, le salse o il tè, fate seccare la buccia degli
agrumi, in particolare quelle di mandarini, pompelmi e arance. Disponetele
su carta assorbente e fate andare il forno a 650 Watt per 1 minuto circa;
quindi girate le bucce, e fate andare circa 50 secondi. Fate raffreddare e
riponete le bucce profumate in contenitori a chiusura ermetica.

Crêpe alle ciliege

Preparate le crêpe (vedi pag. 406). Togliete il nocciolo alle ciliege. Nel
caso usiate quelle fresche, cuocetele con 2 cucchiai d’acqua e 1 cucchiaio di
zucchero, passandole nel microonde per 10-12 minuti a 500 Watt. Versate
in un altro contenitore la marmellata di ciliege insieme al succo di limone,
alle pere tagliate a fettine sottili e a 2 cucchiai di acqua di cottura delle
ciliege (o sciroppo se usate quelle sciroppate). Mescolate bene e fate
cuocere per 10-12 minuti a 500 Watt. Togliete dal microonde, aggiungete
le ciliege, scolate dal loro liquido, e amalgamate bene il tutto. Farcite con
questo composto le crêpe, arrotolatele e sistematele a corona in una pirofila
leggermente imburrata. Infornate per 5-7 minuti a 500 Watt. Prima di
servire decorate con lo zucchero a velo.
INGREDIENTI
PER 12 CRÊPE:
Farina, 50 g di
Uova, 2
Latte, 2,5 dl
Sale

PER IL RIPIENO:
Ciliege fresche o sciroppate, 400 g
Pere, 2
Marmellata di ciliege, 4 cucchiai
Limone, 1/2
Zucchero, 1 cucchiaio (facoltativo)

PER GUARNIRE:
Zucchero a velo, 1 cucchiaio

Preparazione:
40 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Arance al Cointreau
Lavate le arance, tagliatene la scorza (senza la parte bianca) a julienne e
fatela bollire in 5 dl d’acqua, passando il tutto al microonde per 10-12
minuti a 500 Watt. Se la scorza risultasse ancora dura, fate andare per altri
3-4 minuti a 650 Watt. In un’altra teglia versate lo zucchero e il Cointreau,
insieme a poca acqua, e cuocete per 2-3 minuti a 500 Watt. Sbucciate le
arance al vivo, disponetele in 4 coppette, distribuitevi sopra le scorze, lo
sciroppo e servite.

Caffettiera da microonde.
INGREDIENTI
Arance, 4
Zucchero, 4 cucchiai
Cointreau, 1 bicchierino

Preparazione:
20 MIN.

Difficoltà:

Ciliege alla crema cotta
In una terrina sbattete 2 uova intere e 1 tuorlo con 4 cucchiai di zucchero,
lavorando fino a ottenere una crema spumosa. Incorporate pian piano, per
non formare grumi, la farina setacciata, 1 pizzico di sale e il latte. Fate
quindi riposare al fresco per 30 minuti e poi unite lo spumante. Lavate le
ciliege, togliete il nocciolo e mettetele nel fondo di una pirofila tonda
imburrata e infarinata. Cospargete con 1 cucchiaio di zucchero e versate il
composto sulle ciliege. Ponete a cuocere a 650 Watt per 8-10 minuti.
Servite il dolce sia tiepido che a temperatura ambiente, cospargendo se
volete con zucchero semolato. Potete preparare allo stesso modo altra
frutta, come albicocche e mirtilli, tenendo conto che il tempo di cottura
varia molto secondo il grado di maturazione della frutta.
INGREDIENTI
Ciliege, 500 g
Farina, 40 g
Uova, 3
Spumante semisecco, 1 cucchiaio
Zucchero, 5 cucchiai
Latte, 15 cl
Sale, 1 pizzico
Burro

PER GUARNIRE:
Zucchero semolato (facoltativo)

Preparazione:
20 MIN. + 30 MIN.
Difficoltà:

Mele speziate alla siciliana

Lavate e private le mele del torsolo. Mettetele in un contenitore adatto,
irroratele con il vino bianco, unite 2 cucchiai di zucchero, i chiodi di
garofano, le scorze di limone e d’arancia, un po’ di cannella e cuocete nel
microonde per 10-12 minuti a 500 Watt. Mescolate la ricotta con 1
cucchiaio di zucchero, le mandorle tritate e il Marsala.
Sistemate il
composto nelle mele, bagnatele con il loro liquido di cottura e servite in
scodelle individuali.

Contenitore per la cottura della frutta nel microonde.
INGREDIENTI
Mele Golden, 4
Limone, 1/2
Arancia, 1/2
Ricotta, 4 cucchiai
Mandorle, 6
Vino bianco, 2 cucchiai
Zucchero, 3 cucchiai
Chiodi di garofano, 2
Cannella in polvere, q.b.
Marsala, 1 bicchierino

Preparazione:
15 MIN.

Difficoltà:

Clafoutis di mele e marmellata di pesche
Mettete la colla di pesce ad ammollare in acqua appena tiepida. Sbucciate
le mele e tagliatele a fette. Fate sciogliere in un pirex 50 g di burro per 1
minuto circa a 350 Watt. Unitevi le mele, spolverate di zucchero e di
zucchero vanigliato e bagnate con il vino. Cuocete per 8-10 minuti a 650
Watt. Schiacciate il tutto così da ottenere una purea. Se fosse troppo
morbida, rimettetela nel forno per 5-7 minuti a 650 Watt. Unite quindi la
colla di pesce ben strizzata e mescolate con cura. Lasciate raffreddare e
mescolatevi la confettura.
Private le fette di pancarré della crosta e
dividetele in 2 rettangoli. Imburrate uno stampo rettangolare e non molto
alto, e copritelo con della carta da forno; imburrate anche questa e passateci
un velo di zucchero. Fate fondere 100 g di burro per 1-2 minuti a 350
Watt. Immergete nel burro fuso i rettangoli di pancarré e usateli per
ricoprire le pareti dello stampo. Riempitelo poi con la purea di mele e
ricoprite con altre fette di pane. Passate il clafoutis nel microonde per 1012 minuti a 500 Watt. Lasciatelo intiepidire prima di sformarlo.
INGREDIENTI
Mele, 4
Marmellata di pesche, 5 cucchiai
Pancarré, 10 fette
Burro, 150 g
Vino bianco amabile, 2 cucchiai
Zucchero, 4 cucchiai
Zucchero vanigliato, q.b.
Colla di pesce, 20 g (4 fogli)

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Coppette di fragole e albicocche
Lavate le albicocche, tagliatele a metà e snocciolatele. Disponetele, con
l’incavo verso l’alto, in un pirex con 2 cucchiai di zucchero, il vino, il succo
d’arancia e la scorza grattugiata di 1/2 arancia. Fate cuocere 1-2 minuti a
350 Watt. Quindi sgocciolatele dallo sciroppo di cottura e fatele raffreddare.
Nel frattempo lavate e frullate le fragole. Unite il frullato di fragole allo
sciroppo delle albicocche e cuocete per 12-15 minuti a 500 Watt girando
spesso. Fate raffreddare bene il composto.
Preparate uno sciroppo
leggero: mescolate 100 g di zucchero con 4-5 cucchiai d’acqua e fate
andare per 3-4 minuti a 350 Watt. Ritagliate 4 dischi di pan di Spagna e
metteteli sul fondo di coppette individuali; bagnateli con 1-2 cucchiai di
sciroppo e fate raffreddare per 15-20 minuti. Versateci quindi 3-4 cucchiai
di composto di fragole e copritelo con 3-4 mezze albicocche. Decorate
con panna montata e menta fresca prima di servire e dopo aver fatto ben
raffreddare in frigorifero per qualche ora.
INGREDIENTI
Albicocche mature, 500 g
Fragole, 300 g
Pan di Spagna, 1 confezione
Zucchero, 140 g
Arancia, 1
Vino bianco secco o liquore leggero, 1/2 bicchiere

PER GUARNIRE:
Panna montata
Menta fresca, alcune foglie

Preparazione:
45 MIN.
Difficoltà:

Clafoutis di pere e cioccolato bianco

Sbattete le uova con lo zucchero e versatevi a filo il latte, che avrete passato
nel microonde per 1 minuto circa a 350 Watt. Aggiungete la buccia di
limone grattugiata. Sbucciate le pere (sceglietele di polpa piuttosto tenera)
e tagliatele a fette sottili. Disponete le fettine in una teglia imburrata e
versatevi sopra la crema. Infornate nel microonde per 10-12 minuti a 500
Watt. Lasciate il dolce nel forno spento per 4-5 minuti. Fatelo poi
raffreddare in frigorifero per 1 ora e servite dopo aver coperto la superficie
con il cioccolato bianco grattugiato.

INGREDIENTI
Pere, 500 g
Cioccolato bianco, 50 g
Uova, 3
Zucchero, 100 g
Limone, 1
Latte, 2 dl
Burro

Preparazione:
20 MIN. + 1 H
Difficoltà:

Canestrini ai mirtilli con doppia crema
Stendete la pasta frolla e dividetela in 8 quadrati. Rivestite con la pasta 8
stampini da microonde, precedentemente imburrati e infarinati. Foderateli
quindi con carta oleata e mettete all’interno dei contenitori più piccoli così
da cuocere la pasta senza che si gonfi. Metteteli nel forno disposti a
corona e cuoceteli per 8-10 minuti a 650 Watt. Togliete gli stampini più
piccoli, la carta e fate andare 1-2 minuti. Una volta freddi, staccate i
canestrini dagli stampi. Preparate la chantilly: montate la panna, unitevi lo
zucchero e poi quello vanigliato. Distribuite la chantilly nei canestrini e
copritela con i mirtilli. Preparate la crema d’arancia: mescolate la scorza
grattugiata e il succo filtrato d’arancia con il latte e gli amaretti sbriciolati.
Incorporatevi i tuorli, lo zucchero e 1 pizzico di sale. Sbattete con la frusta
fino a ottenere un composto omogeneo. Ponetelo a cuocere nel microonde
per 6-7 minuti a 500 Watt, mescolando 2-3 volte e controllando che non
arrivi a ebollizione. Togliete dal forno, lasciate raffreddare e incorporatevi
il burro lavorato a crema. Versate la crema d’arancia sui mirtilli e servite.
INGREDIENTI
Pasta frolla, 450 g
Mirtilli, 200 g
Burro
Farina

PER LA CHANTILLY:
Panna fresca, 2 dl
Zucchero, 25 g
Zucchero a velo vanigliato, 10 g

PER LA CREMA D’ARANCIA:
Arancia, 1
Burro, 200 g
Amaretti, 20
Tuorli, 2
Latte, 1 dl
Zucchero, 50 g
Farina, 1 cucchiaio raso
Sale

Preparazione:
35 MIN.
Difficoltà:

Indice
INDICI INDICE PER TEMPI DI
PREPARAZIONE
FINO A 15 MINUTI
Antipasti
Bignè di formaggio
Bocconcini di pesce spada
Bruschetta bianca, rossa e nera
Coppette di tonno e uova
Crostini prosciutto e provolone
Cuoricini di carciofo aromatici
Fagottini di prosciutto
Pomodorini con tonno e ricotta
Radicchio saporito
Rotolini di Praga
Uova di panna

Primi piatti
Bucatini di mare
Fusilli cremosi
Linguine con scampi e limone
Maccheroncini tonno e piselli
Maccheroni rustici
Ravioli rosa
Ruote con porcini
Spaghetti alle alici
Tagliatelle agli scampi in salsa

Secondi di carne
Carpaccio tiepido di manzo
Medaglioni con salsa di crescione

Secondi di pesce
Dentice allo scalogno
Merluzzo allo zafferano
Spezzatino di sogliola

Uova
Frittata con bietola al forno
Frittata di trota
Nidi rossi di uova
Peperonata con olive e acciughe
Pomodori a sorpresa
Sformatini taleggio e prosciutto
Uova al curry

Verdure e contorni
Belga alla bresaola
Fagottini al radicchio rosso
Patate e pere
Porri al curry
Purè di spinaci
Ratatouille alle mandorle
Sedani brasati

Salse
Besciamella classica
Salsa all’arancia
Salsa alle noci
Salsa all’erba cipollina
Salsa di mele e ravanelli

Dolci al cucchiaio e creme
Crema di lamponi e mirtilli
Crema di zabaione

Torte e dolcetti
Ciambella alle mandorle
Torta al cacao
Torta al cacao e mandorle
Torta di cocco
Torta morbida di yogurt e banane

Frutta & co.
Mele speziate alla siciliana
Sformatini alle pesche

20-25 MINUTI
Antipasti
Antipasto di peperoni
Avocados ripieni
Bruschetta agli asparagi
Bruschette con ratatouille
Capesante calde
Crostini alla crema di melanzane
Crostini di pesce
Crostini verdi
Palline di pesce tre colori
Pâté di sgombro
Rotolini di zucchine
Vol-au-vent ripieni di carne

Minestre, creme e vellutate
Crema di bietole
Crema di carote alla menta
Crema di piselli
Crema di pollo
Crema di zucca
Crema dolce di pomodori
Crema mille sapori
Minestra all’aroma di rosmarino
Minestra dell’orto
Minestra di fagiolini
Minestra di patate
Minestra di vedure e timo
Minestra di zucchine e bianchetti
Minestrone colorato
Vellutata di carote
Vellutata di carote e arancia
Vellutata di scalogni e asparagi
Zuppa di bietola e carciofi
Zuppa di cipolle
Zuppa di fave fresche
Zuppa di patate e stoccafisso
Zuppa di rucola e crescione
Zuppa montanara

Primi piatti
Bavette acciughe e fontina
Conchiglie dell’ortolano
Farfalle con broccoli e olive
Farfalle mediterranee
Fusilli con salmone e zucchine
Pappardelle con sarde e finocchio

Penne alla nuorese
Penne al pesce spada
Pennette trevigiane
Pipe rigate con ragù di carne
Reginette ai carciofi
Spaghetti con calamari
Spaghetti del bosco
Tagliatelle con salsiccia
Trenette con calamaretti
Vermicelli ai porri

Pasta “al forno”
Cannelloni groviera e champignon
Lasagne ai 4 formaggi
Sfoglie alla ricotta
Torta di pasta e sarde

Riso e risotti
Riso ai gamberetti
Riso caliente
Risotto al gorgonzola dolce
Risotto alle olive ed erba cipollina
Risotto alle zucchine

Secondi di carne
Anatra al pepe
Bistecchine in salsa
Carpaccio d’anatra, zucca e radicchio
Costolette tartufate
Cotolette all’emmental
Fagottini farciti
Hamburger al pomodoro
Lonza alle pere
Petti alla senape
Pollo con crema di lenticchie
Polpette di manzo e bresaola
Polpettine di vitello agli champignon
Polpettone all’aroma di limone
Polpettone di pollo alle fave
Tacchino capperi e olive
Tacchino con le patate
Vitello ai cuori di carciofo

Secondi di pesce
Branzino con limone e noci
Branzino delicato
Calamaretti farciti
Calamari ubriachi

Filetti di nasello al limone
Filetti di pesce persico con salsa
Insalata mare e orto
Involtini di orata
Involtini di platessa e speck
Involtini di sogliola
Merluzzo al cartoccio
Merluzzo mandorle e capperi
Platessa all’uva
Salmone di Babette
Seppie in umido
Stoccafisso alla vicentina
Tortino di sarde
Tranci di tonno con cipolle
Triglie profumate
Trote ai funghi
Trote con pinoli

Sformati e torte salate
Pasticcio di carote
Sformatini di nasello e sogliola

Uova
Frittata di patate
Frittata di patate e cannella
Frittata di zucchine
Involtini alle uova
Omelette al radicchio
Uova in camicia con salsa di yogurt
Uova su letto saporito

Verdure e contorni
Broccoli saporiti
Carciofi al culatello
Carote a sorpresa
Cappelle di porcini al forno
Finocchi ai cetrioli
Patate della nonna
Patate farcite
Paté di melanzane
Peperonata con olive e acciughe
Peperoni ripieni
Pisellini allo speck
Purè di cavolfiore
Ratatouille mille sapori
Ratatouille sfiziosa
Teglia golosa di asparagi
Verza con rosmarino
Zucchine mediterranee

Salse
Crema di carote
Crema verde e rosa
Salsa ai porcini
Salsa al madera
Salsa aromatica
Salsa di asparagi
Salsa saporita ai funghi
Salsa saporita alle prugne
Sugo di cavolfiore

Dolci al cucchiaio e creme
Budino alle nocciole
Budino di ricotta
Crema di castagne
Crema di mele e castagne
Tiramisù
Zuppa di pan di Spagna

Torte e dolcetti
Ciambella pinoli e canditi
Clafoutis di pere
Crostata di marmellata
Torta ananas e panna
Torta margherita

Frutta & co.
Arance al Cointreau
Banane al mandarino
Clafoutis di pere e cioccolato bianco
Composta autunnale
Composta di prugne
Coppette di fichi
Mele alle mandorle
Mele con mirtilli
Pere al cioccolato

30-35 MINUTI
Antipasti
Insalata di mare
Insalata russa
Sformatino di melanzane
Sorpresa di bignè

Minestre, creme e vellutate
Crema del bosco
Crema del contadino
Crema di patate
Crema di pomodoro
Crema di porri e patate
Minestra di broccoli e cavolfiore
Minestra di patate allo zafferano
Minestra di salmone
Vellutata di lattuga
Vellutata di sedano e rapa
Zuppa di fagioli e carote
Zuppa di riso e carciofi

Primi piatti
Farfalle con salsa di zucca
Gnocchi classici
Gnocchi con sugo di sogliole

Pasta “al forno”
Cannelloni al salmone
Cannelloni spinaci e prosciutto
Gnocchi alla romana
Lasagne ai carciofi
Lasagne alle erbette
Lasagne al radicchio
Lasagne con verdure
Pasticcio con olive e bietoline
Pasticcio di lasagne verdi
Sedanini a strati

Riso e risotti
Riso giallo con fagiolini in salsa
Risotto acciughe e finocchi
Risotto al formaggio e prosciutto
Risotto alle vongole
Risotto al pomodoro
Risotto con fontina e radicchio
Risotto con salsiccia e peperoni
Risotto porcini e gamberetti

Secondi di carne
Agnello alle olive
Agnello con funghi
Coniglio saporito
Fesa di tacchino al peperone
Filetto di maiale con salsa di mele
Lonza al ginepro

Maiale all’ananas
Pollo al curry
Pollo al limone
Pollo al peperoncino

Secondi di pesce
Cernia al pomodoro
Merluzzo al burro rosé
Merluzzo alla contadina
Pesce spada alle olive
Polpettone di polpa di granchio
Salmone con salsa di verdure
Seppie con piselli
Sgombri alle olive
Stoccafisso con le prugne
Tonno al finocchio

Sformati e torte salate
Flan di pere e patate
Flan di zucca
Sformato di lattuga
Sformato di palombo
Tortino di ricotta e zucchine
Tortino di tonno e piselli

Uova
Omelette con salsiccia
Omelette di peperoni
Portafogli di funghi
Uova nei peperoni

Verdure e contorni
Cipolline al balsamico
Crema di zucchine
Involtini verdi
Mais al miele d’acacia e cumino
Pomodori ripieni di orzo

Salse
Salsa di uva spina
Salsa rossa agrodolce

Dolci al cucchiaio e creme
Budino colorato
Budino di riso
Crema dorata
Delizia crema e ananas

Torte e dolcetti
Clafoutis di mango e fragole
Crostata ricotta e gianduia

Frutta & co.
Albicocche alla panna
Canestrini ai mirtilli con doppia crema
Clafuotis di mele e marmellata di pesche
Clafoutis di mele e uvetta
Gratin di frutta mista ai pistacchi
Marmellata di kiwi
Misto di frutta alla vaniglia
Pere farcite
Pesche al riso

40-45 MINUTI
Antipasti
Piatto verde in salsa tonnata

Minestre, creme e vellutate
Crema di farro, orzo e verdure
Crema di lenticchie e cumino
Orzo allo zafferano e finferli

Primi piatti
Maltagliati calamari e verdure
Spaghetti al sugo di manzo

Pasta “al forno”
Cannelloni golosi alla zucca
Lasagne marinare
Lasagne miste

Riso e risotti
Risotto agli asparagi
Risotto ai fegatini

Secondi di carne
Anatra all’arancia
Bracioline ripiene
Carne nei carciofi
Coniglio con verza

Faraona all’ortolana
Manzo e verdure
Pollo alla cacciatora
Polpettine al timo
Spezzatino di maiale speziato

Sformati e torte salate
Budino di peperoni
Sformato di finocchi
Sformato di mais e ricotta
Sformato di patate e tonno
Teglia a tre colori
Tortino del contadino
Tortino di porri
Tortino funghi e prosciutto

Uova
Uova con fonduta su letto di spinaci

Verdure e contorni
Involtini di cavolo bianco 488

Salse
Salsa agrodolce di frutta

Dolci al cucchiaio e creme
Budino di mandorle e uva passa
Budino di noci

Torte e dolcetti
Torta di ricotta

Frutta & co.
Clafoutis di pere e marmellata di limoni
Coppette di fragole e albicocche
Marmellata di renette e caffè
Spuma di fragole alla panna

50-55 MINUTI
Minestre, creme e vellutate
Crema di carciofi e funghi
Crespelle salmone e mascarpone

Minestra di farro con fiori di zucchine
Zuppa di lenticchie con pollo
Zuppa di pesce

Primi piatti
Spaghetti con sugo di seppie

Pasta “al forno”
Cannelloni di carne
Tortino di crespelle, spinaci e radicchio

Secondi di carne
Brasato alla Vernaccia
Spezzatino di manzo, funghi e mandorle

Secondi di pesce
Pesce persico in umido con piselli
Seppioline e farro

Sformati e torte salate
Flan di broccoli con cipolle
Sformato di carciofi
Sformato di riso e cavolfiore
Sformato di spinaci in salsa di zucchine
Timballo di pesce
Torta aromatica
Torta di carciofi
Torta di risotto
Tortino ripieno

Uova
Crêpe agli spinaci con salsa di porri
Crêpe con asparagi e provolone
Crêpe con funghi
Crespelle all’emmental
Crespelle formaggio e spinaci
Frittata fantasia

Verdure e contorni
Insalata bicolore
Melanzane alla parmigiana
Melanzane di riso
Verze ripiene e castagne

Torte e dolcetti
Charlotte di mele

Crostata di mele
Dolcetti all’uva passa
Torta di crema di riso, cacao e arancia

Frutta & co.
Ciliege alla crema cotta

OLTRE 60 MINUTI
Primi piatti
Tagliatelle al coniglio
Vermicelli gustosi alle cozze

Pasta “al forno”
Lasagne ricotta e melanzane
Pasticcio di pesce

Riso e risotti
Riso al profumo di cannella

Secondi di carne
Carpaccio di lingua in salsa di porro
Coniglio alla cacciatora
Filetto affumicato in salsa di aromi e piopparelli
Maiale alla maniera di Carloforte
Ossibuchi e risotto alla milanese
Polpettone di polpa di granchio
Spezzatino al cognac e arance
Spezzatino alla praghese
Spiedini di maiale e funghi
Vitello ai 6 aromi

Secondi di pesce
Baccalà alla messinese
Polpo in insalata
Stoccafisso gustoso

Sformati e torte salate
Pizza ai formaggi
Pizza pomodoro e uova
Sformato di riso, peperoni e funghi
Torta cardi e carote
Torta di grano saraceno e broccoli

Verdure e contorni
Carote all’uvetta

Insalata di farro
Purè di fave e cicoria

Uova
Crespelle di prosciutto farcite
Fagottini ripieni
Omelette alle melanzane
Tortino di crêpe alle melanzane

Dolci al cucchiaio e creme
Bavarese alla crema di frutta
Bavarese caffè e cacao
Bavarese marmorizzata
Budino d’arancia
Budino di mais e prugne
Budino di pane e cioccolata
Budino di zucca
Fichi al Porto

Torte e dolcetti
Biscottini alle mandorle
Pie di uva

Frutta & co.
Crêpe alle ciliege
Crêpe con purea di pere
Marmellata di ribes

INDICE PER INGREDIENTI
A
Acciughe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Agnello 1, 2
Albicocche 1, 2, 3, 4
Alici
Ananas 1, 2, 3
Anatra 1, 2, 3
Arance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Asparagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Avocados

B
Baccalà
Banane 1, 2, 3
Barbabietola
Bianchetti
Bietola 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bignè 1, 2
Bistecca
Branzino 1, 2
Bresaola 1, 2
Brie
Broccoletti
Broccoli 1, 2, 3, 4, 5

C
Cacao 1, 2, 3, 4, 5, 6
Caffè 1, 2, 3
Calamari 1, 2, 3, 4, 5, 6
Canditi
Cannelloni 1, 2, 3, 4, 5
Capesante
Caprino 1, 2, 3
Carciofi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Cardi
Carne macinata
Carote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Castagne 1, 2, 3
Cavolfiore 1, 2, 3, 4, 5, 6
Cavolo 1, 2, 3, 4, 5
Ceci
Cernia
Champignon vedi Funghi
Cicoria
Ciliege 1, 2
Cioccolato 1, 2, 3, 4, 5
Cipolle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Cipolline 1, 2, 3, 4
Cipollotti 1, 2
Cocco
Coniglio 1, 2, 3, 4
Cozze 1, 2, 3
Crescione 1, 2
Culatello
Curry 1, 2, 3

D
Dentice

E
Emmental 1, 2, 3, 4
Erba cipollina 1, 2, 3, 4

F
Fagioli 1, 2, 3
Fagiolini 1, 2, 3, 4, 5, 6
Farina di mais 1, 2
Farro 1, 2, 3, 4
Fave 1, 2, 3
Fichi 1, 2, 3
Filetto
Finferli vedi Funghi
Finocchi 1, 2, 3, 4, 5, 6
Fiori di zucca
Fontina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Fragole 1, 2, 3, 4
Funghi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, (champignon) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, (finferli)
22, (gallinacci) 23, (marzuoli) 24, (piopparelli) 25, (porcinelli) 26, (porcini) 27, 28, 29, 30 31,
(porcini secchi) 32

G

Gallinacci vedi Funghi
Gamberetti 1, 2, 3, 4, 5, 6
Gorgonzola 1, 2, 3
Grano saraceno 397
Groviera 1, 2, 3, 4, 5, 6

H
Hamburger

K
Kiwi

L
Lamponi 1, 2, 3
Lardo 1, 2
Lasagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Lattuga 1, 2, 3
Lenticchie 1, 2, 3
Lime
Limoni 1, 2, 3, 4
Lingua

M
Maiale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Mandarini 1, 2
Mandorle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Mango
Manzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Marmellata 1, 2, 3, 4, 5, 6
Marzuoli vedi Funghi
Mascarpone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Melanzane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Mele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Merluzzo 1, 2, 3, 4, 5, 6
Miele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Mirtilli 1, 2, 3
More
Mozzarella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

N
Nasello 1, 2, 3
Nocciole 1, 2, 3

Noci 1, 2, 3

O
Olive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Orata
Orzo 1, 2, 3
Ossibuchi

P
Palombo 1, 2
Pancetta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pan di Spagna 1, 2, 3
Pannocchie
Pasta all’uovo
Pasta brisée
Pasta frolla 1, 2, 3
Patate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33
Pavesini
Pecorino 1, 2, 3, 4
Peperoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Pere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pesce persico 1, 2
Pesce spada 1, 2, 3
Pesche 1, 2
Pinoli 1, 2, 3
Piopparelli vedi Funghi
Piselli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Platessa 1, 2
Pollo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Polpa di aragosta
Polpa di granchio
Polpo
Pomodori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, (pelati) 25,
26, 27
Pompelmo
Porcinelli vedi Funghi
Porcini vedi Funghi
Porri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prosciutto cotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Prosciutto crudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prosciutto di Praga 1, 2, 3
Provolone 1, 2
Prugne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

R

Radicchio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ragù di carne
Rape
Ravanelli
Ribes
Ricotta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Riso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Robiola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Rucola

S
Salmone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Salsiccia 1, 2, 3, 4, 5
Sarde 1, 2, 3
Savoiardi 1, 2, 3
Scalogni 1, 2, 3, 4, 5
Scamorza 1, 2
Scampi 1, 2, 3, 4, 5
Scorzonera
Sedano 1, 2, 3
Semola
Semolino 1, 2, 3
Seppie 1, 2, 3, 4, 5
Sgombri 1, 2
Sogliola 1, 2, 3, 4, 5
Speck 1, 2
Spinaci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Stoccafisso 1, 2, 3, 4
Stracchino 1, 2, 3

T
Tacchino 1, 2, 3
Taleggio 1, 2, 3, 4, 5
Tartufo nero
Tonno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Totani
Triglie
Trote 1, 2, 3

U
Uova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Uva 1, 2, (uva spina) 3
Uva passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Vitello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Vol-au-vent

Vongole 1, 2, 3

Y
Yogurt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Z
Zucca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Zucchine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

