
CUOCIRISO 

E CEREALI 

 

Il carnet dei sapori 



Esiste una grande varietà di cereali nel mondo. Il 
riso e il grano sono i più consumati, ma ve ne 
faremo scoprire molti altri... Nelle civiltà antiche, 
i cereali sono stati alla base di molte ricette. 
Dal momento in cui le abitudini alimentari si 
sono evolute, i cereali sono purtroppo scomparsi 
dalla nostra cucina quotidiana. 
L'apporto nutrizionale dei cereali cotti  al vapore 
è una fonte alimentare di energia per l’organismo 
ed essi dovrebbero essere consumati ad ogni 
pasto. 
Attraverso questo ricettario vi faremo riconciliare 
con il sapore dei cereali e vi faremo viaggiare 
realizzando delle semplici ricette da preparare 
con la famiglia o con gli amici. 
 

Philippe Lusseau, chef Cuisinart 
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Ecco i cereali consumati più di frequente: 
 
• Il mais è ricco di magnesio e soprattutto di carotene antiossidante ed è una buona fonte di vitamina C. 
• Il grano intero è un cereale nutrizionalmente molto ricco, fornisce un buon apporto di proteine ricche 

in glutine, di vitamina B e di minerali. 
• Il riso è soprattutto un alimento ricco di carboidrati e una buona fonte di vitamina B. 
• L’avena fornisce il 60% dei carboidrati ed è ricca di ferro e calcio. 
• L'orzo è una buona fonte di fibre e di tiamina. 
• La segale è un cereale simile al grano tenero dal punto di vista nutrizionale, è ricca di minerali, in 

particolare ferro e vitamina B. 
• Il triticale è un ibrido moderno realizzato dall’uomo grazie ad un incrocio della segale con il grano. È 

una buona fonte di vitamina B. 
• Il miglio è ricco di proteine, di vitamina B e di ferro, ma come gli altri cereali, è carente di lisina. 
• La quinoa non è un vero cereale, ma si fa notare dal punto di vista nutrizionale perché è ricca di 

proteine. Inoltre è una buona fonte di ferro, magnesio, fosforo e potassio. Il suo sapore è delicato e 
leggero. 

I CEREALI 
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TABELLA DI COTTURA DEI DIVERSI CEREALI 
Per facilitare la cottura delle diverse varietà di riso, abbiamo scelto di misurare la quantità di acqua 
da aggiungere in «cup» (bicchiere dosatore in dotazione con il CRC400E e CRC800E). 
La quantità di acqua potrà variare leggermente per ottenere la cottura che preferite: 

Riso bianco lungo          CRC800E         CRC400E Cup di riso Cup d’acqua              N° persone 

130 g  si si 1 1 da 1 a 2 
260 g  si si 2 2 da 2 a 3 
390 g  si si 3 3 da 3 a 4 
520 g  si si 4 4 da 4 a 6 
650 g  si no 5 5 da 6 a 8 
780 g  si no 6 6 da 8 a 10 
1 kg  si no 8 8 da 10 a 12 

Riso basmati, thai, suriname         CRC800E          CRC400E  Cup di riso  Cup d’acqua                 N° persone 

130 g  si si 1 1 da 1 a 2 
260 g  si si 2 2 da 2 a 3 
390 g  si si 3 3 da 3 a 4 
520 g  si si 4 4 da 4 a 6 
650 g  si no 5 5 da 6 a 8 
780 g  si no 6 6 da 8 a 10 
1 kg  si no 8 8 da 10 a 12 

Riso tondo sushi, riso colloso         CRC800E          CRC400E  Cup di riso  Cup d’acqua                 N° persone 

130 g  si si 1 2 da 1 a 2 
260 g  si si 2 3 da 2 a 3 
390 g  si si 3 4  da 3 a 4 
520 g  si si 4 5 da 4 a 6 
650 g  si no 5 6 da 6 a 8 
780 g  si no 6 7  da 8 a 10 
1 kg  si no 8 9  da 10 a 12 

Riso selvatico, riso arborio         CRC800E          CRC400E  Cup di riso  Cup d’acqua                 N° persone 

130 g  si si 1 2 da 1 a 2 
260 g  si si 2 4 da 2 a 3 
390 g  si si 3 5  da 3 a 4 
520 g  si si 4  6  da 4 a 6 
650 g  si no 5  7  da 6 a 8 
780 g   si no 6  9  da 8 a 10 
1 kg  si no 8 10  da 10 a 12 

Grano, bulgur, quinoa         CRC800E          CRC400E  Cup di riso  Cup d’acqua                 N° persone 

150 g  si si 1 1 da 1 a 2 
300 g  si si 2 2 da 2 a 3 
450 g  si si 3 3 da 3 a 4 
600 g  si si 4 4 da 4 a 6 
750 g  si no 5 5  da 6 a 8 
900 g  si no 6 7  da 8 a 10 

Semola di grano          CRC800E          CRC400E  Cup di riso  Cup d’acqua                 N° persone 

120 g  si si 1 1  da 1 a 2 
240 g  si si 2 2  da 2 a 3 
360 g  si si 3 3  da 3 a 4 
480 g  si si 4 4  da 4 a 6 
600 g  si no 5  5  da 6 a 7 
720 g   si no 6  6  da 6 a 8 
840 g   si no 7  7  da 8 a 10 
960 g   si no 8  8  da 10 a 12 
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TABELLA DI COTTURA DELLE DIVERSE 
VARETA’ DI VERDURE FRESCHE O SECCHE 

Non è possibile utilizzare l'arresto automatico per la cottura di verdure secche o fresche, poiché le 
verdure devono essere immerse nei loro liquidi di cottura per evitare di asciugarsi. Alcuni legumi secchi 
devono essere messi a bagno in acqua per 6-8 ore al fine di reidratarsi prima di essere cotti. 
Nelle tabelle seguenti i legumi secchi sono stati misurati in «cup» prima del tempo di ammollo. 
È preferibile cuocere le diverse verdure secche o fresche senza il coperchio del cuociriso per evitare la 
fuoriuscita causata dalla schiuma generata durante la cottura. 

Ceci, lenticchie          CRC800E        CRC400E  Cup di riso  Cup d’acqua             Cottura              N° persone 

130 g   si  si  1  3  40 min  da 1 a 2 
260 g   si  si  2  5  45 min  da 2 a 4 
390 g   si  si  3  6  45 min  da 4 a 6 
520 g   si  no  4  8  50 min  da 6 a 8 
650 g   si  no  5  10  50 min  da 8 a 10 
780 g   si  no  6  12  50 min  da 10 a 12 

Fagioli bianchi cannellini   
e fagioli di Spagna           CRC800E        CRC400E  Cup di riso  Cup d’acqua            Cottura              N° persone 

130 g   si si 1  4  1 h  da 1 a 2 
260 g   si si 2  6  1 h  da 2 a 3 
390 g   si  si  3  8  1 h 15  da 3 a 5 
520 g   si  no  4  10  1 h 20  da 5 a 6 
650 g   si  no  5  12  1 h 30  da 6 a 8 
780 g   si  no  6  14  1 h 30  da 8 a 10 

TABELLA DI COTTURA AL VAPORE La quantità d’acqua 
versata nel 
recipiente di cottura 
determina il tempo 
di cottura al vapore. 
A titolo indicativo, 
per 160 ml d’acqua 
(1 cup=bicchiere 
dosatore) il tempo di 
cottura sarà di circa 
30 min;  per 80 ml (½  
cup) sarà di circa 15 
min, ecc... 

ALIMENTI          QUANTITA’ NOTE    CUP ACQUA       COTTURA 

Asparagi  125 g  Sezioni da 10 cm    50 ml  12 min 
Broccoli  200 g  Tagliati in cima    40 ml  10 min 
Carote   300 g  Tagliate in pezzi    80 ml  15 min 
Cavolfiori  300 g  Tagliati in cima    80 ml  15 min 
Zucchine   300 g  Tagliate in pezzi    50 ml  12 min 
Fagiolini  200 g  Interi    80 ml  15 min 
Patate  300 g  Tagliate a metà  100 ml  20 min 
Piselli  200 g  Freschi o surgelati   80 ml  15 min 
Porri  250 g  Sezioni da 10 cm   100 ml  20 min 
Carciofi  300 g  Cuore  100 ml  20 min 
Pesce  300 g  In filetti medi    80 ml  15 min 
Conchiglie  300 g  Vongole, molluschi…  100 ml  20 min 
Cappesante  200 g  Fresche    60 ml  10 min 
Gamberoni, gamberetti 300 g  Decorticati    80 ml  15 min 
Uova sode  5 uova Freschi, misura media   80 ml  15 min 
Uova alla coque   5 uova Freschi, misura media    40 ml    7 min 
Pollo  300 g  Scaloppina, filetto  100 ml  20 min 
Salsicce, salamelle 400 g  Fresche, intere  160 ml  30 min 
Ravioli cinesi  200 g  Freschi    80 ml  15 min 
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PIATTO UNICO 

In un’insalatiera preparare una marinata con il latte di cocco, la 
pasta di curry, la cipolla, lo zenzero, il vermouth, il succo di 
limone e la salsa di ostriche. Versarla sui petti di pollo e 
lasciarli marinare per 3 ore al fresco. 
Al momento della preparazione della ricetta, sgocciolare i petti 
di pollo e porli nel cestello vapore. Regolare il condimento. 
Versare nel recipiente del cuociriso il riso precedentemente 
lavato. Aggiungere 4 cup (bicchiere dosatore) d’acqua, il resto 
della marinata e un pizzico di sale. Posizionare il cestello 
vapore sul recipiente contenente il riso. Accendere 
l’apparecchio (COOK), il quale passerà automaticamente al 
mantenimento in caldo (WARM) una volta che il riso è cotto 
(circa 15 minuti), regolare poi il condimento. 
Affettare e porre il pollo sul riso poi cospargere di coriandolo.  
È anche possibile preparare una salsa d’accompagnamento 
facendo bollire gli stessi ingredienti della marinata utilizzata 
precedentemente. 

Curry di pollo alla thailandese 
Preparazione: 3 ore 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 520 g di riso thai (4 cup) 
- 600 g di petti di pollo 
- 200 ml di latte di cocco 
- 2 cucchiai di pasta di curry rosso 
- 1 cipolla tritata 
- 2 cucchiai di zenzero fresco tritato 
- 40 ml di vermouth secco 
- 150 ml di succo di lime 
- 20 ml di salsa di ostriche (Sauce 

d’huitres) 
- ½ mazzetto di coriandolo fresco tritato 
- sale e pepe 

Versare nel recipiente del cuociriso le mele precedentemente 
sbucciate e tagliate a pezzi. 
Aggiungere il sidro, il burro, un cucchiaino di cumino e un 
pizzico di sale. Coprire con il coperchio. 
Accendere l’apparecchio (COOK). Dopo 15 minuti di cottura 
posizionare il cestello vapore con le salsicce sul recipiente 
contenente le mele. Regolare il condimento.  
L’apparecchio passerà automaticamente al mantenimento in 
caldo (WARM) una volta cotte le mele (circa 15 minuti). 
Disporre le mele in un piatto da portata ed aggiungere le 
salsicce cotte al vapore.  
Questo piatto consente di degustare il sanguinaccio senza 
aggiungere grassi. 

Salsicce al vapore con purè di mele 
Preparazione: 20 minuti 
Cottura: 30 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 7 mele 
- 6 salsicce nere (sanguinaccio) 
- 1 cucchiaino di cumino in polvere 
- 50 g di burro 
- 100 ml di sidro 
- sale e pepe 
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Lavare ripetutamente il riso e versarlo nel recipiente del cuociriso, aggiungere 5 cup 
(bicchiere dosatore) d'acqua e un po’ di sale. Accendere l’apparecchio (COOK), il quale 
passerà automaticamente al mantenimento in caldo (WARM) una volta cotto il riso. 
Aggiungere 50 ml di aceto di riso e il coriandolo tritato. Mettere il riso in una ciotola e 
lasciarlo raffreddare. 
Affettare il tonno e il salmone in modo da ottenere 6 fette sottili e tagliare il resto a 
striscioline. Conservare al fresco.  
Incidere nel senso della lunghezza il dorso dei gamberi crudi e conservarli al fresco. 
Sbucciare e schiacciare la polpa degli avocado con una forchetta, quindi aggiungere il 
succo di limone e i gamberetti cotti tritati. Regolare di sale e pepe e conservare al 
fresco. 
Mettere leggermente a bagno in un po’ d'acqua le foglie d’alga e poi sgocciolarle. 
Posizionare un po’ di riso sulla superficie delle alghe. Posizionare le striscioline di 
salmone al centro di ogni foglia e arrotolare. Tagliare delle rondelle di 1,5 cm con un 
coltello affilato. Ripetere l’operazione con il tonno poi con il mix di gamberetti e 
avocado. Conservare al fresco.  
Per il sushi, formare delle palline di riso e posizionare su ogni pallina una fetta di tonno, 
di salmone o di gamberetti. Conservare al fresco. Mescolare l’aceto di riso rimanente 
con la salsa di soia. Servire i maki e il sushi su un piatto, la salsa in stampini individuali, 
lo zenzero e il wasabi in piccole tazzine. Utilizzando delle bacchette, prendere un pezzo 
di sushi o di maki e immergerlo nella salsa quindi aggiungere un pezzo di zenzero e un 
po’ di wasabi (facoltativo) e degustare. 

Sushi e maki, wasabi e soia 
Preparazione: 1 ora e 30 minuti 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 520 g di riso tondo da sushi (4 cup) 
- 1 confezione di alghe secche per sushi 
- 300 g di salmone fresco tagliato a filetti 
- 300 g di tonno fresco tagliato a filetti 
- 6 code di gamberi crudi decorticate 
- 6 code di gamberi crudi decorticate e tritate 
- 2 avocado 
- ½ mazzetto di coriandolo fresco tritato 
- succo di ½ limone 
- 100 ml di aceto di riso 
- 200 ml di salsa di soia 
- 1 cucchiaino di wasabi 
- 1 confezione di fettine di zenzero in salamoia 
- sale e pepe 



8 

In un’insalatiera preparare una marinata con la 
cipolla, l’aglio, il peperoncino, il coriandolo, la menta, 
il cumino, la paprika, lo zafferano, il succo di lime e 
l’olio d'oliva. Mettere a marinare  la coda di rospo per 
2 ore. Al momento della preparazione della ricetta, 
sgocciolare i pezzi di coda di rospo e posizionarli nel 
cestello vapore. Regolare il condimento. Versare il 
bulgur nel recipiente del cuociriso, aggiungere 4 cup 
(bicchiere dosatore) di acqua, il resto della marinata e 
un po’ di sale. Posizionare il cestello vapore sul 
recipiente contenente il bulgur. Accendere 
l’apparecchio (COOK), il quale passerà 
automaticamente al mantenimento in caldo (WARM) 
una volta cotto il bulgur (circa 20 minuti) poi regolare 
il condimento.  
Servire in una tagine per mantenere il tutto in caldo. 
 

*Bulgur: è un alimento a base di frumento integrale, molto 
diffuso in Medio Oriente 

Bulgur e coda di rospo alla chermoula 
Preparazione: 6 ore 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 600 g di bulgur* (4 cup) 
- 800 g di polpa di coda di rospo tagliata a pezzi 
- 1 peperoncino fresco rosso, senza semi e tritato 
- 2 spicchi d'aglio tritato 
- 1 cipolla rossa tritata 
- succo di un lime 
- ½ mazzetto di coriandolo fresco tritato 
- 15 foglie di menta fresca tritata 
- 1 cucchiaino di cumino in polvere 
- 1 cucchiaino di paprika 
- 1 cucchiaino di filamenti di zafferano 
- 100 ml di olio d'oliva 
- sale e pepe 

Versare le lenticchie nel recipiente del cuociriso. 
Aggiungere 8 cup (bicchiere dosatore) di acqua, la 
cipolla e la carota tritate, il dado, le foglie di salvia 
tritate e un po’ di sale. Mettere le salsicce di Morteau 
nel cestello vapore e posizionarlo sul recipiente 
contenente le lenticchie. Accendere l’apparecchio 
(COOK). Portarlo manualmente al mantenimento in 
caldo (WARM) una volta cotte le lenticchie (circa 50 
minuti). Aggiungere un po’ di burro alle lenticchie e 
regolare il condimento. Tagliare a rondelle le salsicce 
e servire in piccole terrine individuali. 

Lenticchie verdi alla salvia e salsicce di Morteau 
Preparazione: 10 minuti 
Cottura: 50 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 520 g di lenticchie verdi 
- 1 carota pelata e tritata 
- ½ cipolla tritata 
- 1 dado da brodo di pollo 
- 2 salsicce di Morteau 
- 10 foglie di salvia fresca 
- 50 g di burro 
- sale e pepe 
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In una ciotola preparare una marinata con l’aglio, il 
basilico, i pomodorini tagliati in due, i gamberetti, le 
capesante, le olive, il succo di lime e l’olio d'oliva. 
Lasciar marinare per 1 ora. 
Versare nel recipiente del cuociriso il riso 
precedentemente sciacquato sotto l’acqua corrente.  
Aggiungere 6 cup (bicchiere dosatore) d'acqua, i 
calamaretti, le vongole, la cipolla e un po’ di sale. 
Posizionare la marinata sul cestello vapore e metterlo 
sul recipiente contenente il riso. Mettere in funzione il 
cuociriso. Durante la cottura il succo della marinata 
profumerà il riso.  
L'apparecchio passerà automaticamente al 
mantenimento in caldo (WARM) una volta che il riso è 
cotto (circa 15 minuti). 
Regolare il condimento. Mantecare il riso con un po' di 
panna mescolando delicatamente. 
Servire nei piatti aggiungendo i frutti di mare cotti al 
vapore. 

Risotto ai frutti di mare 
Preparazione: 1 ora 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 520 g di riso (4 cup) 
- 12 vongole 
- 12 capesante 
- 12 code di gamberetti decorticate 
- 150 g di calamaretti puliti 
- 12 pomodori ciliegini 
- 2 spicchi di aglio tritato 
- 1 cipolla tritata 
- 100 g di olive verdi snocciolate 
- 15 foglie di basilico fresco tritato 
- 250 ml di panna  
- 150 ml di olio d'oliva 
- succo di 1 lime 
- sale e pepe 
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SAPORI DAL MONDO 

Macinare assieme l’anice stellato, il pepe di Sichuan e la 
citronella ottenendo così una polvere.  
Far marinare per circa 1 ora i dadini di anatra e di gamberi con 
gli altri ingredienti e il mix di spezie macinate. 
Sciacquare il riso sotto l'acqua corrente e versarlo nel 
recipiente del cuociriso. Aggiungere la marinata e 4 cup 
(bicchiere dosatore) di acqua. 
Accendere il cuociriso (COOK). L‘apparecchio passerà 
automaticamente al mantenimento in caldo (WARM) una volta 
che il riso è cotto (circa 15 minuti). 
Prima di servire aggiustare il condimento e aggiungere l’erba 
cipollina tritata. 

Riso asiatico 
Preparazione: 1 ora 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 520 g di riso thai (4 cup) 
- 250 g  di gamberi decorticati e tagliati a 

cubetti 
- 1 petto d’anatra sgrassato e tagliato a 

cubetti 
- 2 cucchiai di zenzero tritato 
- 2 spicchi d'aglio tritati 
- il cuore di un gambo di citronella 
- 1 anice stellato 
- ½ mazzetto di erba cipollina tritata 
- 50 ml di salsa di ostriche (Sauce d’huitres) 
- 50 ml di salsa di soia 
- 50 ml di olio di soia 
- 12 pomodorini ciliegini 
- 1 cucchiaio di pepe di Sichuan 

Versare nel recipiente del cuociriso la semola di grano. 
Aggiungere 4 cup (bicchiere dosatore) di acqua, 4 cucchiai di 
olio d'oliva, i piselli, il Ras el hanout e un po’ di sale. Coprire e 
accendere il cuociriso (COOK). L’apparecchio passerà 
automaticamente al mantenimento in caldo (WARM) una volta 
cotta la semola. Versare il couscous in un’insalatiera e lasciarlo 
raffreddare sgranandolo con le mani. Aggiungere al couscous i 
dadini di cetriolo, dei pomodori, dei peperoni e le erbe tritate. 
Grattugiare la scorza di due lime nell’insalatiera e mescolare il 
tutto. Miscelare l'olio d'oliva con il succo dei lime e condire il 
couscous con questa vinaigrette. Regolare il condimento e 
conservare al fresco 5 minuti prima di servire. 
*Ras el hanout: miscela di spezie originaria del Nord Africa. Ne esistono 
oltre una ventina di varietà che sono fabbricate con boccioli di rosa, pepe 
malagetta (o grani del paradiso), lavanda, cardamomo, pepe lungo, pepe 
nero con coda, noce moscata, peperoncino, cannella, chiodi di garofano, 
zenzero, curcuma, cumino, ... Questa miscela è l'ingrediente essenziale per 
un couscous di successo. 

Riso alla spagnola 
Preparazione: 20 minuti 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 480 g di semola di grano media per 

couscous (4 cup) 
- 1 cucchiaino di Ras el hanout*  
- 8 foglie di menta fresca tritata 
- ½ mazzetto di coriandolo fresco 
- ½ cetriolo senza semi e tagliato a dadini 
- 2 peperoni rossi, senza semi e tagliati a 

dadini 
- 6 pomodori senza semi e tagliati a dadini 
- 3 lime 
- 100 ml di olio d'oliva 
- sale e pepe 
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Quinoa con verdure primavera 
Preparazione: 1 ora 
Cottura: 20 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 4 cup di quinoa 
- 1 zucchina a dadini  
- 2 pomodori privati dei semi e tagliati  a 

dadini 
- 2 carote tagliate a dadini (1 cm di lato) 
- 150 g di piselli freschi 
- 10 fagiolini tagliati a sezioni di 1 cm 
- ½ mazzo di prezzemolo fresco tritato 
- 1 dado da brodo di pollo 
- 1 cipolla tritata 
- 100 ml di olio d'oliva 
- 50 g di burro 
- sale e pepe 

Versare la quinoa nel recipiente del cuociriso. Aggiungere 5 
cup (bicchiere dosatore) d'acqua, il dado, i pomodori, i dadini 
di carote e di zucchine, la cipolla tritata, i piselli e i fagiolini. 
Versare l'olio d'oliva e condire con sale e pepe. Mescolare il 
tutto ed accendere il cuociriso (COOK). 
L’apparecchio passerà automaticamente al mantenimento in 
caldo (WARM) una volta cotta la quinoa (circa 20 minuti di 
cottura). 
Prima di servire e degustare, aggiungere il prezzemolo tritato e 
il burro. 

Versare il grano nel recipiente del 
cuociriso. Aggiungere 4 cup (bicchiere 
dosatore) di acqua ed accendere 
l’apparecchio (COOK). 
Dopo 10 minuti di cottura aggiungere il 
salmone, i gamberi, la pancetta, la cipolla, 
il rafano e il burro. Pepare e mescolare.  
L’apparecchio passerà automaticamente 
al mantenimento in caldo (WARM) una 
volta cotto il grano. 
Dopo la cottura e prima di servire, 
regolare il condimento, aggiungere 
l’aneto tritato, la scorza grattugiata del 
limone e un po’ del suo succo. 

Grano alla scandinava 
Preparazione: 20 minuti 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 520 g di grano (4 cup) 
- 125 g di gamberi decorticati e tagliati a 

dadini 
- 125 g di salmone affumicato tagliato a 

dadini 
- 2 cucchiaini di crema di rafano 
- 4 fette sottili di pancetta affumicata 

tritata 
- 1 cipolla rossa tritata 
- 125 g di limone 
- ½ mazzetto di aneto tritato 
- 50 g di burro 
- sale e pepe 
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Riso all’africana 
Preparazione: 2 ore 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 

- 520 g di riso a grani lunghi (4 cup) 
- 400 g di carne di pollo a dadini 
- 2 cucchiai di burro di arachidi 
- 20 ml di succo di lime 
- 2 pomodori privati dei semi e tagliati a 

dadini 
- 1 cucchiaino di senape 
- 1 cipolla rossa tritata 
- 2 spicchi d'aglio tritati 
- 2 cucchiai di polvere di sumac (spezia 

medio-orientale)  
- 50 ml di olio di arachidi  
- sale 

Un'ora prima dell’inizio della cottura far marinare i 
dadini di pollo con il resto degli ingredienti. 
Sciacquare il riso sotto l'acqua corrente e versarlo 
nel recipiente del cuociriso. Aggiungere 4 cup 
(bicchiere dosatore) di acqua e la marinata di pollo. 
Aggiungere il sale e mescolare.  
Accendere il cuociriso (COOK). L’apparecchio 
passerà automaticamente al mantenimento in 
caldo (WARM) una volta cotto il riso (circa 15 
minuti).  
Regolare il condimento prima di servire. 

Paella spagnola 
Preparazione: 20 minuti 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 

- 520 g di riso tondo da paella (4 cup) 
- 125 g di calamari tritati 
- 125 g di gamberi crudi decorticati 
- 125 g di rondelle di chorizo 
- 1 cucchiaio di spezie per paella 
- 125 g di piselli surgelati 
- ½ peperone rosso, senza semi e tagliato 

a dadini 
- ½ mazzetto di prezzemolo tritato 
- 1 cipolla tritata 
- 50 ml di olio d'oliva 
- sale 

Sciacquare il riso sotto l'acqua corrente e versarlo 
nel recipiente del cuociriso. Aggiungere 4 cup 
(bicchiere dosatore) di acqua, sale e pepe. 
Versare i gamberetti, i dadini di peperoni, i 
calamari, la cipolla tritata, il chorizo, i piselli e le 
spezie. 
Irrorare con un filo d'olio d’oliva ed accendere il 
cuociriso (COOK). L‘apparecchio passerà 
automaticamente al mantenimento in caldo 
(WARM) una volta che il riso è cotto (circa 15 
minuti).  
Prima di servire aggiungere il prezzemolo tritato e 
un filo d'olio, se necessario. 
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Riso all’indiana 
Preparazione: 2 ore 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 520 g di riso basmati (4 cup) 
- 2 petti di pollo tritati 
- 1 cucchiaio di curcuma in polvere 
- 1 cucchiaio di curry in polvere 
- 2 cucchiai di mandorle a scaglie 
- 3 cucchiai di uva passa 
- ½ cucchiaino di peperoncino rosso 

senza semi e tagliato a dadini 
- ½ mazzetto di coriandolo fresco tritato 
- 1 cipolla 
- 50 ml di olio d'oliva 
- sale 

Far marinare il pollo con la curcuma, il curry, la cipolla tritata, 
l’olio d'oliva e il peperoncino circa 2 ore prima della cottura del 
riso. Mettere in frigorifero. 
Sciacquare il riso sotto l'acqua corrente e versarlo nel 
recipiente del cuociriso. Aggiungere 4 cup (bicchiere dosatore) 
d'acqua, l’uvetta e salare. Accendere il cuociriso (COOK). 
Aggiungere il pollo e la marinata nel recipiente dopo 10 minuti 
di cottura. Mescolare. L’apparecchio passerà automaticamente 
al mantenimento in caldo (WARM) una volta cotto il riso (circa 
15 minuti di cottura totale).  
Prima di servire aggiungere il coriandolo, le mandorle e un po’ 
di olio d'oliva. 

Riso alla giapponese 
Preparazione: 2 ore 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 520 g di riso per sushi (4 cup) 
- 150 g di carne di tonno a dadini 
- 150 g di carne di salmone a dadini 
- 100 ml di salsa di soia 
- 30 ml di sakè 
- 2 cucchiai di semi di sesamo nero 
- 3 cucchiaini di aceto di riso 
- 8 foglie d’alga essiccate tipo nori 
- 2 cucchiai di zenzero fresco tritato 
- 50 ml di olio di sesamo 
- sale 

Far marinare i dadini di pesce con il sakè, la salsa di soia, l’olio 
di sesamo e lo zenzero tritato circa 2 ore prima della cottura 
del riso. Mettere in frigorifero. 
Sciacquare più volte il riso sotto l'acqua corrente e versarlo nel 
recipiente del cuociriso. Aggiungere 4 cup (bicchiere dosatore) 
di acqua ed accenderlo. Dopo 10 minuti di cottura deporre nel 
recipiente il pesce, la marinata e le alghe schiacciate. 
Mescolare il tutto.  
L’apparecchio passerà automaticamente al mantenimento in 
caldo (WARM) una volta cotto il riso. 
Dopo la cottura e prima di servire aggiungere i semi di sesamo 
e l’aceto di riso. 
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FRESCHI MOMENTI 

Sciacquare la quinoa sotto l'acqua corrente e 
versarla nel recipiente del cuociriso. Aggiungere 4 
cup (bicchiere dosatore) di acqua, il dado, il timo, 
l'alloro, la carota tagliata a dadini e la cipolla tritata. 
Accendere il cuociriso (COOK). Una volta cotta la 
quinoa, l’apparecchio passa automaticamente al 
mantenimento in caldo (WARM). Mettere sul 
recipiente il cestello vapore contenente l’eglefino 
per intiepidirlo. 
Nel frattempo, fare una vinaigrette con la senape, 
l’olio, l’aceto, il sale, il pepe, lo scalogno e il 
prezzemolo tritati. Condire la quinoa con la 
vinaigrette e servirla in un’insalatiera.  
Aggiungere sulla quinoa l’eglefino finemente tritato 
e condire con la vinaigrette rimanente. 

Insalata di quinoa con eglefino affumicato 
Preparazione: 20 minuti 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 520 g di quinoa (4 cup) 
- 400 g di eglefino affumicato 
- 1 carota tagliata a dadini 
- 1 dado da brodo di pollo 
- 1 foglia di alloro 
- 1 cucchiaino di timo fresco 
- ½ mazzetto di prezzemolo fresco tritato 
- 1 cipolla tritata 
- 1 scalogno tritato 
- 1 cucchiaio di senape 
- 100 ml di olio d'oliva 
- 10 ml di aceto di vino 
- sale e pepe 

Orzo perlato del Caucaso 
Preparazione: 2 ore 
Cottura: 20 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 500 g di orzo perlato  (4 cup) 
- 200 g di carne di agnello tritata 
- 2 cucchiai di aglio tritato 
- 1 peperone rosso tritato 
- 150 g di polpa di pomodoro 
- 1 cucchiaio di paprika 
- ½ cucchiaino di peperoncino rosso, senza semi e 

tagliato a dadini 
- ½ mazzetto di prezzemolo fresco tritato 
- 1 dado da brodo di pollo 
- 1 cipolla tritata 
- 100 g di burro 
- sale e pepe 

Far marinare l'agnello con la paprika, la cipolla 
tritata, l’aglio e il peperoncino circa 2 ore prima 
della cottura dell'orzo. 
Versare l’orzo nel recipiente del cuociriso. 
Aggiungere 4 cup (bicchiere dosatore) di acqua, il 
dado, l’agnello e la marinata, il peperone, la polpa 
di pomodoro, poi salare e pepare.  
Mescolare ed accendere il cuociriso (COOK). 
L’apparecchio passerà automaticamente al 
mantenimento in caldo (WARM) una volta cotto 
l'orzo (circa 20 minuti di cottura). 
Prima di servire e degustare, aggiungere il 
prezzemolo tritato e il burro. 
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3 ore prima di preparare la ricetta: mescolare il coriandolo 
fresco tritato, il coriandolo in polvere, lo zucchero, il pepe, la 
tequila e aggiungere 1 cucchiaino di sale. Versare il composto 
sui tranci di tonno e lasciar marinare per 3 ore in frigorifero. 
 
Versare il grano nel recipiente del cuociriso. Aggiungere 4 cup 
(bicchiere dosatore) di acqua, lo zenzero, l’aglio, lo scalogno, i 
piselli, la buccia della zucchina precedentemente tritata, il 
peperone senza i semi e tritato. Salare e pepare.  
Accendere il cuociriso (COOK). L’apparecchio passerà 
automaticamente al mantenimento in caldo (WARM) una volta 
cotto il grano. 
Non appena l’apparecchio passa al mantenimento in caldo, 
aggiungere il cestello vapore contenente il tonno sgocciolato 
per dare una cottura leggera. 
Nel frattempo fare una vinaigrette con la salsa di soia, i diversi 
oli, l’aceto di riso e un po’ della marinata. Versare il grano su 
un piatto da portata, irrorare con un po’ di vinaigrette e 
ricoprire con le striscioline di tonno caldo e crudo.  
Spennellare il tonno con il resto della vinaigrette. 

Insalata di grano al tonno fresco 
Preparazione: 15 minuti e 3 ore per la 
marinata 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 600 g di grano (4 cup) 
- 2 tranci di tonno da circa 250 g ciascuno 
- 10 g di zucchero 
- 1 cucchiaio di coriandolo in polvere 
- ½ cucchiaino di pepe macinato 
- 100 ml di tequila 
- 1 mazzetto di coriandolo fresco 
- 1 scalogno tritato 
- 1 cucchiaio di zenzero fresco tritato 
- 1 spicchio d'aglio tritato 
- 150 g di piselli surgelati 
- 1 zucchina 
- ½ peperone rosso 
- 30 ml di salsa di soia 
- 20 ml di aceto di riso 
- 60 ml di olio di sesamo 
- 60 ml di olio d'oliva 
- sale e pepe 
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Insalata di riso alla niçoise 
Preparazione: 20 minuti 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 390 g di riso a grana lunga  (3 cup) 
- 4 pomodori privati dei semi e tagliati a 

dadini  
- 125 g di tonno sbriciolato 
- 100 g di olive nere 
- 6 filetti di acciughe 
- 2 cuori di carciofo cotti e tagliati a 

dadini 
- 6 uova 
- ½ mazzetto di prezzemolo tritato 
- 1 cipolla affettata finemente 
- 150 ml di olio d'oliva 
- 50 ml di aceto di vino 
- sale e pepe 

Sciacquare il riso sotto l'acqua corrente e 
versarlo nel recipiente del cuociriso. 
Aggiungere 3 cup (bicchiere dosatore) di 
acqua, sale e pepe. 
Posizionare sul recipiente il cestello vapore 
contenente le 6 uova e il coperchio. 
Accendere il cuociriso (COOK). L’apparecchio 
passerà automaticamente al mantenimento 
in caldo (WARM) una volta cotti il riso e le 
uova.  
Lasciar raffreddare il riso in un’insalatiera.  
Aggiungere il tonno sbriciolato, i pomodori 
tagliati a cubetti, le olive, i carciofi, il 
prezzemolo tritato e la cipolla affettata.  
Fare una vinaigrette con l’olio, l’aceto, un 
pizzico di sale e di pepe, versarla a filo 
sull'insalata. 
Per la decorazione aggiungere sull’insalata le 
acciughe, le uova sode sgusciate e tagliate in 
quarti. 

Preparazione: 20 minuti 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 520 g di fagioli bianchi secchi (4 cup) 
- 1 dado da brodo di pollo 
- 250 g di peperoni in scatola sott’olio 
- 6 fette di prosciutto crudo 
- 1 rametto di timo 
- 2 foglie di alloro 
- ½ mazzetto di prezzemolo 
- 1 spicchio d'aglio tritato 
- 30 ml di aceto balsamico 
- 100 ml di olio d'oliva 
- sale e pepe 

Versare nel recipiente del cuociriso i fagioli lasciati 
precedentemente in ammollo per una notte.  
Aggiungere 10 cup (bicchiere dosatore) di acqua, il dado da 
brodo, il rametto di timo, l'alloro e un po’ di sale. 
Accendere il cuociriso  (COOK)e far cuocere i fagioli per circa 1 
ora.  
Passare manualmente al mantenimento in caldo (WARM) 
quando la cottura è completata. 
Tritare i peperoni e il prosciutto. Miscelare l'olio d'oliva, 
l’aceto, l’aglio e regolare il condimento.  
Scolare i fagioli e versare in un’insalatiera. 
Aggiungere il prezzemolo, i peperoni e il prosciutto.  
Condire con la vinaigrette e servire subito. 

Insalata di fagioli, peperoni e prosciutto crudo 
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L’ANGOLO DOLCE 

Portare ad ebollizione il latte e  
metterci in infusione il gelsomino  
per circa 15 minuti. 
Filtrare, aggiungere la panna e mettere da parte.  
Montare i tuorli d'uovo con lo zucchero poi incorporare 
l’infuso di gelsomino. Versare la preparazione negli stampini. 
Versare 2 cup (bicchiere dosatore) di acqua nel recipiente del 
cuociriso. Posizionare il cestello vapore con all’interno i 4 
stampini e chiudere il coperchio. Accendere il cuociriso 
(COOK). L’apparecchio passerà automaticamente al 
mantenimento in caldo (WARM) una volta che la crema è cotta 
(circa 40 minuti).  
Mettere la crema in frigorifero per un'ora.  
Degustare con l’accompagnamento di biscotti tipo savoiardi. 

Crema al gelsomino 
Preparazione: 1 ora e 30 minuti 
Cottura: 40 minuti 
Per 4 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 5 tuorli d'uovo 
- 100 g di zucchero di canna 
- ¼ di litro di latte 
- ¼ di litro di panna 
- 30 g di fiori di gelsomino 
- 4 stampini da 7 cm di diametro 

Dolci soffici di zucca 
Preparazione: 40 minuti 
Cottura: 25 minuti 
Per 8 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 600 g di polpa di zucca 
- 100 g di zucchero semolato 
- 90 g di farina 
- 4 uova 
- 8 stampini in alluminio da 7 cm di 

diametro 

Versare 2 cup (bicchiere dosatore) di acqua nel recipiente del 
cuociriso. Posizionare il cestello vapore contenente i pezzi di 
zucca. 
Chiudere il coperchio ed accenderlo. 
L’apparecchio passerà automaticamente al mantenimento in 
caldo (WARM) una volta cotti i pezzi di zucca.  
Schiacciare la zucca ottenendo un purè compatto.  
Miscelare lo zucchero e le uova in un robot mixer, aggiungere 
la farina e la polpa della zucca. Miscelare di nuovo.  
Versare 1 cup (bicchiere dosatore) di acqua nel recipiente del 
cuociriso. Posizionare 4 stampini imburrati nel cestello vapore 
e distribuire la preparazione. 
Chiudere con il coperchio e mettere in funzione il cuociriso. 
L’apparecchio passerà automaticamente al mantenimento in 
caldo (WARM) una volta che i dolci sono cotti (circa 25 minuti).  
Ripetere l’operazione per cucinare il resto del preparato. 
Servire con panna montata e un po’ di crema di marroni. 
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Pere in camicia al vino rosso 
Preparazione: 30 minuti 
Cottura: 35 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 6 pere Williams medie 
- 1,5 litri di vino rosso 
- 500 g di zucchero semolato 
- 1 bastoncino di cannella 
- 1 baccello di vaniglia 
- 1 anice stellato 

Versare nel recipiente del cuociriso il vino, lo zucchero, la 
vaniglia, la cannella e l’anice stellato. Mescolare e mettere in 
funzione l’apparecchio senza il coperchio. Portare ad 
ebollizione. 
Nel frattempo sbucciare le pere ed immergerle nel succo di 
cottura. Cuocerle per circa 30 minuti con il coperchio poi 
passare manualmente l’apparecchio alla funzione di 
mantenimento in caldo (WARM). 
Lasciar raffreddare e degustare con una pallina di gelato alla 
vaniglia. 

Prugne all’Armagnac 
Preparazione: 2 ore 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 1 kg di prugne denocciolate 
- 1 litro di acqua 
- ½ litro di Armagnac 
- 500 g di zucchero semolato 
- 1 bastoncino di cannella 
- 1 baccello di vaniglia 
- 1 arancia tagliata a fette 

Versare nel recipiente del cuociriso l’acqua, l’Armagnac, lo 
zucchero, la vaniglia, la cannella e l’arancia. 
Mescolare e mettere in funzione l’apparecchio senza il 
coperchio. Portare ad ebollizione.  
Immergere le prugne nel succo di cottura, cuocerle per circa 5 
minuti con il coperchio poi passare manualmente alla funzione 
di mantenimento in caldo (WARM). 
Lasciar raffreddare e degustare con una pallina di gelato alla 
vaniglia. 
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Sciacquare il riso sotto l’acqua corrente e metterlo nel 
recipiente del cuociriso. 
Versare 8 cup (bicchiere dosatore) di latte, le 2 cup di panna, lo 
zucchero, l’acqua di fiori d'arancio e la scorza d’arancia candita 
tagliata a pezzetti. 
Mescolare e mettere in funzione l’apparecchio senza il 
coperchio. 
Cuocere per circa 30 minuti mescolando regolarmente, 
passare poi manualmente alla funzione di mantenimento in 
caldo (WARM). 

Riso al latte e arancia candita 
Preparazione: 10 minuti 
Cottura: 30 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 520 g di riso basmati (4 cup) 
- 8 cup di latte 
- 2 cup di panna 
- 100 g di zucchero semolato 
- 2 cucchiai di acqua di fiori d'arancio 
- 200 g di scorza d'arancia candita 

Versare le 7 cup (bicchiere dosatore) di latte, le 3 cup di panna, 
lo zucchero, la vaniglia e l’uvetta nel recipiente del cuociriso. 
Aggiungere il semolino a poco a poco mescolando poi chiudere 
il coperchio. 
Accendere il cuociriso (COOK). L’apparecchio passerà 
automaticamente al mantenimento in caldo (WARM) una volta 
cotto il semolino (circa 15 minuti).  
Degustare caldo o freddo accompagnato da una composta di 
mele. 

Semolino e latte all’uvetta 
Preparazione: 20 minuti 
Cottura: 15 minuti 
Per 6 persone 
Per il CRC400E dimezzare le dosi 
 
- 300 g di semolino (3 cup) 
- 7 cup di latte 
- 3 cup di panna 
- 100 g di zucchero semolato 
- 2 cucchiai di estratto di vaniglia 
- 150 g uvetta 



CUISINART – www.cuisinart-italia.info 


