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Ravioli al vapore 

Ingredienti: 

 

Impasto per i ravioli 

• 150 g acqua 

• 300 g farina 00 

• 1 cucchiaio olio 

• q.b. sale 

Ripieno per i ravioli 

• 400 g verza 

• 400 g macinata di maiale 

• 20 g salsa di soia 

• q.b. sale 

• q.b. zucchero 

• q.b. aglio in polvere 

• 1 cucchiaio olio 
 

Prima di tutto iniziamo a preparare la pasta dei nostri ravioli 
inserendo tutti gli ingredienti nel nostro boccale. 

Impastiamo 

Spiga 2 minuti 

 

 

 

Ecco come deve essere il nostro impasto. 

Se risulta essere troppo denso aggiunte un po’ di acqua. 

 

 



 

 

Dopodichè formiamo una palla, mettiamola in un 
recipiente oliato, copriamo e lasciamo riposare per 
circa 20 minuti. 

Nel frattempo iniziamo a preparare il nostro ripieno. 

 

 

A questo punto mettiamo la verza, il sale e l’aglio nel 
boccale e frulliamo. 

Vel. 4 – 20 secondi 

 

 

Aggiungiamo ora la macinata, la salsa di soia, l’olio, 
il sale, lo zucchero e mescoliamo. 
40 secondi – Vel 6 

A questo punto è pronto anche il nostro ripieno. 

 

 

Ora stendiamo bene il nostro impasto e mi raccomando 

perchè la pasta deve essere molto sottile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Infine, con l’aiuto di un coppa pasta, creiamo dei 
cerchi dove andremo a mettere un cucchiaino del 
nostro impasto. 

 
 

 

Dopodichè chiudiamo a caramella i nostri ravioli. 

Continuiamo così fino a terminare l’impasto e 
infine adagiamo i ravioli all’interno del nostro 
Varoma compreso il ripiano. 

 

 

 

Infine riempiamo il nostro boccale con 500 g di acqua e 
cuociamo a vapore per 20 minuti. 

Vel. 1 – 120 gradi – 20 minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pollo alle mandorle  

 

Ingredienti: 
 

 

• 70 g carote 

• 1 spicchio d'aglio 

• 30 g olio extravergine d'oliva 

• 100 g mandorle 

• 300 g petto di pollo 

• q.b. fecola di patate 

• q.b. sale 

• 40 g salsa di soia 

• 200 g acqua calda 

 

Prima di tutto tritiamo le carote con l'aglio e facciamo soffriggere. 

 

Vel. 6 - 15 secondi 

 

Vel. 1 - 100 gradi - 3 minuti 

 

Nel frattempo tagliamo a cubetti il petto di pollo e infariniamo con della fecola. 

In alternativa alla fecola di patate potete usare l'amido di mais oppure della 

semplice farina. 

 

Nel mentre in una padella antiaderente facciamo tostare le 
mandorle fino a dorarle da entrambi i lati. 
Inoltre mettiamo anche a bollire in un pentolino l'acqua. 

 

 

 

A questo punto inseriamo la farfalla nel boccale e mettiamo il 
pollo, le mandorle, la salsa di soia, il sale, l'acqua calda e 
cuociamo. 
Vel. 1 - 30 minuti - 100 gradi 

Infine il nostro pollo alle mandorle è pronto per essere servito. 



New York Cheesecake al caramello salato 

Ingredienti: 

 

Per la base 

250 g biscotti Digestive 

120 g burro 

q.b. cannella in polvere 

 

Per la farcia 

750 g philadelphia 

120 g panna fresca liquida 

150 g zucchero 

3 uova 

 

Iniziamo a preparare la base facendo sciogliere il 

burro nel nostro boccale. 

Vel. 1 – 100 gradi – 2 minuti 

 

 

 

 

Dopodichè aggiungere i biscotti, la cannella e 

frulliamo. 

Vel. 7 – 20 secondi 

 

 



A questo punto foderiamo con un foglio di 
carta da forno una teglia diametro 24 con 
cerniera e versiamo all’interno la nostra base. 

Consiglio: aiutiamoci a spalmare la base con il 
dorso di un cucchiaio. 

 

 

 

Facciamo compattare bene la base di biscotti in frigorifero per circa 15-20 minuti. 

Dopodichè dedichiamo alla preparazione 
della nostra farcia. 

Sciacquiamo il boccale, mettiamo al suo 
interno il Philadelphia, la panna, lo zucchero, 
le uova e mescoliamo bene. 

Vel. 4 – 30 secondi. 

La crema deve presentarsi bella compatta e 
voluminosa. 

 

Nel frattempo scaldiamo il forno a 170 gradi modalità ventilata. 

A questo punto riprendiamo la teglia, versiamo sopra alla base di biscotti la farcia e 

infine cuociamo in forno per circa 45-50 minuti. 

La nostra crema sarà cotta quando inizierà a scurirsi e a staccarsi dai bordi della 

teglia. 

Lasciamo raffreddare completamente la Cheesecake. Ci vorranno circa 4-5 ore (per 

velocizzare i tempi potete riporla in frigorifero). 

Infine terminiamo la copertura con il caramello salato. 

Un consiglio che vi do è quello di preparare la torta il giorno prima perchè così ha il 

tempo di raffreddarsi bene e il suo sapore sarà ancora più buono. 

 



Cottage pie pasticcio di carne all'inglese 

 

Ingredienti per il ripieno 

 

 

• 500 g carne macinata 

• 2 carote 

• 1 porro 

• q.b. sale 

• q.b. aglio in polvere 

• 50 g olio extravergine d'oliva 

• q.b. pangrattato 

 

 

Ingredienti per il purè 

 

 

• 1000 patate 

• 350 g latte 

• q.b. sale 

• 50 g burro 

 

Per prima cosa iniziamo a preparare il nostro sugo. 
Mettiamo nel boccale le carote, il porro, l'olio e frulliamo. 

Vel. 5 - 20 secondi 

 

 

 

 

 

Dopodichè aggiungiamo la carne macinata, gli aromi, il sale e 
cuociamo. 

Vel. 1 - 90 gradi - 20 minuti 



 

Nel frattempo prendiamo una pirofila dai bordi alti, oliamo e cospargiamo con del 
pangrattato. 

A questo punto mettiamo nella pirofila il nostro sugo, teniamo 
da parte, e iniziamo a preparare il nostro purè. 
 

 

 

 

 

Per il purè abbiamo bisogno innanzitutto della farfalla. 
Posizioniamola nel nostro boccale e aggiungiamo le patate 
tagliate a cubetti, il latte, il burro, aggiustiamo di sale e 
cuociamo. 
Vel. 1 - 30 minuti - 90 gradi. 

 

Vi consiglio di cuocere il purè appoggiando il cestello sopra al 
coperchio perchè, facendo così, l'acqua in eccesso evaporerà 
facilmente. 
 

 

A questo punto versiamo il purè sopra al nostro sugo, 
cospargiamo di pangrattato e inforniamo a 180 gradi per circa 
15 minuti. 
Il nostro cottage pie sarà pronto non appena si formerà una 
crosticina croccante e bella dorata. 

 

 
 


