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COOKIES
con gocce di cioccolato

Ingredienti:
• 250 gr di farina
• 250 gr zucchero semolato bianco
• 1 uovo
• 1 cucchiaino di lievito chimico
• 180 gr di burro
• Sale
• 1 bustina di zucchero vanigliato
• 200 gr di cioccolato puro e/o al latte
Istruzioni:
1. Sciogli il burro in una teglia e setaccia la farina, il lievito in polvere e un pizzico di sale in
una ciotola.
2. Aggiungi lo zucchero semolato e lo zucchero vanigliato in un’altra ciotola. Aggiungi il
burro sciolto allo zucchero. Quando lo zucchero è fuso, aggiungi il composto alla miscela di farina, lievito e sale. Mescola il tutto con un cucchiaio di legno.
3. Rompi il cioccolato a pezzettini. Mescolalo con la pastella.
4. Prepara la teglia da forno e inserisci al suo interno la carta da forno. Fai delle palline di
pastella delle dimensioni che ti piacciono e mettile nel vassoio. Premi le palline in modo
che si appiattiscano.
5. Metti i biscotti nell’aerofryer per circa 13-15 minuti a 170 gradi, sono pronti quando iniziano a diventare marroni sui lati ma sono ancora morbidi al centro.
6. Togli i biscotti dall’aerofryer e lasciali raffreddare completamente.

QUICHE
ai funghi

Ingredienti:
• 150 gr di farina
• 90 g di burro
• 5 uova
• 200 g di funghi champignon
• 100 g di funghi Shiitake
• 100 g di Gallinacci
• 100 g di Formaggio spalmabile
• 100 ml di Latte
• Olio alimentare
Istruzioni:
1. Preriscalda l’Aerofryer a 80 gradi o utilizza la modalità di preriscaldamento sulla versione digitale
2. Metti il burro in una ciotola e lascialo ammorbidire
3. Taglia i funghi a fette sottili
4. Cuoci i diversi tipi di funghi separatamente l’uno dall’altro, poco dopo a fuoco vivo, e lasciali scolare
nel colino
5. Mescola in funghi e insaporiscili con sale e pepe
6. Prendi la ciotola con il burro morbido e aggiungi la farina, 1 uovo e ½ cucchiaino di sale
7. Mescola il tutto in un impasto
8. Spolvera il bancone con la farina e stendi l’impasto fino a raggiungere il giusto spessore (non troppo
spesso, ma neanche troppo sottile, altrimenti si romperà durante la cottura)
9. Mettere la pasta srotolata nella teglia e assicurati che gli angoli siano ben pressati
10. Taglia la pasta in eccesso che cade sui lati della forma
11. Metti la quiche nell’Aerofryer e cuoci a 200 gradi per 12 minuti
12. Mescola il latte, la crema di formaggio e le 4 uova rimanenti e insaporisci con pepe e sale
13. Aggiungi ¾ di questa miscela ai funghi e mescola con cura
14. Versa questa massa nella forma e distribuiscila equamente
15. Aggiungi il restante mix di latte, crema di formaggio e uova
16. Rimetti la quiche nell’Aerofryer e cuoci per 40 minuti a 180 gradi
17. Pungi delicatamente la quiche con un coltello per controllare se è pronta

LASAGNE
alla Bolognese

Ingredienti:
• 1 pacco di lasagne
• 200 gr di Carne di manzo macinata
• 1 cipolla
• paprika
• 1 spicchio d’aglio
• Rosmarino
• Basilico
• Origano
• Timo
• 400 gr di cubetti di pomodoro
• 300 ml di passata di pomodoro
• 1 mozzarella
• Formaggio grattugiato
• Brodo di manzo a cubetti
• Peperone
• Sale
Istruzioni:
1. Trita la cipolla e taglia la paprika e l’aglio a pezzettini.
Friggi la cipolla con la paprika per
5-10 minuti con un po’ d’olio in una padella. Aggiungi l’aglio e friggi ancora per un minuto.
2. Aggiungi la carne macinata e le spezie nella padella. Per le spezie, utilizza l’equivalente di un
cucchiaio piccolo per ogni spezia. Quando la carne è cotta aggiungi i cubetti di pomodoro, la
passata di pomodoro e aggiungi il dado per il brodo. Lascia cuocere a fuoco lento per almeno
10 minuti. Più a lungo la salsa cuoce a fuoco lento, migliore è il sapore. Osserva la salsa e
mescola in modo che non bruci.
3. Mentre il sugo cuoce a fuoco lento, taglia la mozzarella a fette e cuoci le lasagne con le indicazioni sulla confezione.
4. Prendi un piatto che possa entrare nell’aerofryer. Inizia con una fetta di lasagne sul fondo, poi
metti un po’ di sugo sulla lasagna e poi aggiungi un’altra lasagna in cima. Ripeti il processo
fino a quando il piatto è pieno. Metti sopra le fette di mozzarella e cospargi un po’ di formaggio
extra per completare la ricetta.
5. Cuoci le lasagne alla bolognese per 25 minuti nell’aerofryer a 180 gradi. A questo punto la tua
lasagna alla bolognese è pronta!

PATATINE
fritte

Ingredienti:
• 500 gr di patate
• 1 cucchiaino di olio
• 1 pizzico di sale
Istruzioni:
1. Lava le patate e pelale
2. Taglia le patate a spicchi (1cm per 1cm).
3. Lava le patatine fritte in acqua fredda e mettile in una ciotola. Aggiungi altra acqua ghiacciata e lascia le patatine fritte a mollo per mezz’ora
4. Scola le patatine fritte e asciugale con un tovagliolo da cucina. Rimetti le patatine in una
ciotola asciutta
5. Versa un po’ di olio e sale sulle patatine e agita la ciotola, in modo che tutte le patatine
abbiano la stessa quantità di spezie
6. Pre-riscalda l’Aerofryer a 180°C.
7. Metti le patatine fritte nel cestello dell’Aerofryer e friggile per 20-25 minuti (a seconda di
quanto croccanti e dorate preferite). Agita il cestino durante la fase centrale del processo di cottura.
8. Togli le patatine fritte dall’Aerofryer e assapora le tue patatine appena sfornate

SPIEDINI DI POLLO
marinati al curry giallo

Ingredienti:
• 500 g di Petto di pollo
• 1 vasetto di pasta al curry
• 1/2 porzione di citronella
• ½ porzione di zenzero fresco
• ½ porzione di peperoncino piccante
• 1 dash Kikoman
• 1/2 Spicchio d’aglio
• 1 Cipolla
• 500 ml di latte di cocco
Istruzioni:
1. Preriscalda l’Aerofryer a 80 gradi o utilizza la modalità di preriscaldamento sulla versione
digitale
2. Taglia finemente la citronella e cuocila in una casseruola con abbondante acqua
3. Lascia scolare bene la citronella
4. Pulisci l’aglio e tritalo finemente
5. Taglia finemente il pepe
6. Pulisci la cipolla e tagliala il più finemente possibile
7. Mescola tutti gli ingredienti con la kikoman, il latte di cocco e la pasta di curry giallo
8. Schiaccia bene questa miscela con un frullatore a immersione (“The Beast” Princess è un dispositivo potente per farlo)
9. Taglia il pollo in parti uguali, a piccoli pezzettini
10. Mischia bene i pezzi di pollo con la salsa al curry. Marina i pezzi di pollo per circa 45 minuti
11. Infilza i pezzi di pollo sullo spiedo
12. Metti l’Aerofryer a 160 gradi e inserisci gli spiedini di pollo nel cestino. Non mettere gli spiedini
uno sopra l’altro
13. Cuoci per 10 minuti.

Girelle
ALLA CANNELLA

Ingredienti:
• 50 gr di burro
• 30 gr di zucchero di canna scuro
• 1 cucchiaio di cannella
• 1 foglio di pasta sfoglia
• 2 tuorli d’uovo
Istruzioni:
1. Sciogli lo zucchero, il burro e la cannella in una padella a fuoco lento.
2. Prendi il foglio di pasta sfoglia e spalmaci sopra il composto di zucchero, burro e cannella
3. Arrotola il foglio di pasta sfoglia e taglialo a pezzi di 2 centimetri (5 rotoli per foglio).
4. Inserisci le girelle per circa 11-14 minuti nell’aerofryer a 160 gradi.

BROWNIES

Ingredienti:
• 225 gr di burro
• 115 gr di cioccolato fondente
• 2 uova
• 1 Tuorlo d’uovo
• 330 gr di zucchero
• Pizzico di sale
• 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
• o il midollo di 1 baccello di vaniglia
• 125 gr di farina
• 25 gr di cacao in polvere
Istruzioni:
1. Metti la carta da forno in una teglia apposita per l’aerofryer e preriscalda l’aerofryer a
155 gradi.
2. Sciogli il burro e il cioccolato a bagnomaria. Quando questo si sarà trasformato in una
miscela liscia, lascialo raffreddare un po’. Nel frattempo, sbatti le due uova, il tuorlo
d’uovo, lo zucchero, il pizzico di sale e la vaniglia per ottenere un composto leggero.
3. Aggiungi quindi il composto di cioccolato e burro e mescola fino ad ottenere un impasto
omogeneo.
4. Infine, mescola il fiore e il cacao in polvere e versa il composto nella teglia da forno.
Cuoci i brownies per 27 minuti. Lasciali raffreddare completamente prima di mangiarli.

Mini tangerine
MUFFINS

Ingredienti:
• 250 gr di farina
• 50 gr di burro
• 2,5 cucchiaini di Lievito chimico
• 2 uova
• 60 gr di zucchero
• 100 ml di latte
• 50 ml di Sciroppo di mandarino
Istruzioni:
1. Preriscalda l’Aerofryer a 80 gradi o utilizza la modalità di preriscaldamento sulla versione
digitale
2. Metti il burro nella ciotola e lascialo ammorbidire
3. Nell’altra ciotola mescola lo zucchero, la farina, il lievito in polvere e un po’ di sale con
una spatola
4. Mescola l’uovo, il latte e lo sciroppo di mandarino con il burro morbido
5. Aggiungi gli ingredienti dell’altra ciotola e mescola il tutto con la spatola. NOTA: Non
farlo per troppo tempo!
6. Riempi i mini muffin per 2/3 con il cucchiaio da tavola
7. Metti i mini muffin nel vassoio dell’Aerofryer e cuoci a 160 gradi per circa 10 minuti.

Spring
ROLL

Ingredienti:
• 150 g di carotte alla julienne
• 200 gr di Germoglio di fagiolo
• 1 cipolla
• 1 cucchiaino di zenzero tritato
• 2 cucchiai di sambal
• 4 fogli di involtini primavera
• Sale e pepe
• 100 gr di prosciutto
• 2 spicchi d’aglio
• 1 cucchiaio di salsa di soia
• 1 cucchiaio di salsa di pesce
• 1 anello di porro
• 3 uova
• Olio d’oliva
Istruzioni:
1. Sbatti le uova e aggiungi sale e pepe.
Prendi una padella e friggi le uova in un po’
d’olio d’oliva per fare una frittata.
2. Taglia la cipolla, il porro, l’aglio e la carota. Insieme al taugé, metti queste verdure in una
padella con l’olio e friggi per un po’. Dopo qualche minuto, aggiungi la salsa di soia, la
salsa di pesce, il sambal e lo zenzero tritato e mescola il tutto.
3. Disponi la miscela in un piatto. Taglia il prosciutto e la frittata e aggiungili al composto di
verdure. Mescola di nuovo il tutto in modo che sia distribuito in modo uniforme.
4. Prendi i fogli degli involtini primavera. Dividi un uovo in modo da poter utilizzare il tuorlo
Metti il ripieno al centro dei fogli dell’involtino primavera e metti un po’ di tuorlo d’uovo
sui bordi. Piega i fogli e attacca i bordi con un tuorlo d’uovo in più.
5. Metti gli involtini primavera nell’aerofryer e cuoci a 180 gradi per 8-10 minuti.

more recipes at
cookwithprincess.com

