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NOTA: Il coperchio di apertura e l‘inserto del cestello per friggere sono
inclusi solo nel set deluxe.
Se è necessario preparare il cibo in un recipiente chiuso, utilizzate l‘altra
padella o il coperchio incluso nel set deluxe.

Spiegazione:
A
Fondo della padella liscio: per cuocere verdure,
uova, ecc.

B
Superficie grigliata (padella per grigliare) con strisce
per la griglia: per scottare carne o pesce

A

B

RICETTE

IT

Omelette
Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotola per ottenere un impasto omogeneo. Scaldate
lievemente la padella e cospargetevi grasso. Stendete con cura l‘impasto con un mestolo
sul fondo del fondo liscio della padella. Cuocete l‘impasto fino a doratura su entrambi i lati
girando più volte. Le omelette possono essere arrotolate e riempite di marmellata o imbottite
con prosciutto a fette sottili o carne macinata, ad esempio.

Spugnole con panna
Lavarte i funghi in acqua e un po‘ di aceto e poi scolateli. Soffriggete nel burro per 10 minuti.
Aggiungete brodo e succo di limone. Finite la cottura a vapore. Sbattete la panna e la farina
di amido con un frullatore a immersione. Aggiungete le spugnole al vapore e condite a
piacere con le spezie. Cuocete la salsa fino a ottenere una consistenza cremosa. Si abbina
alla perfezione con pane bianco e uova sode.

Acciughe al forno
Stendete la pasta sfoglia sottile e tagliatela a strisce di 3 cm di larghezza e 10 cm di lunghezza.
Mettete un‘acciuga ammollata e deliscata su ogni striscia. Piegate la striscia e spennellate
la parte superiore con il tuorlo d‘uovo. Girate una volta con Livington Black Doubletta a
fuoco vivo e cuocete fino a ottenere un color giallo dorato. Guarnite con fette di limone e
prezzemolo.

Paella con riso ai gamberi
Cuocete il riso con consistenza granulosa, tostate le mandorle pelate fino a farle diventare
marroni. Quindi sciogliete il burro nella padella, aggiungete il riso, sbattetevi sopra le uova e
girate il composto nel burro fino a renderlo friabile. Grigliate brevemente le code d‘aragosta,
i langostini, i granchi, le cozze e i frutti di mare e le mandorle nella padella con griglia, poi
aggiungeteli e lasciate che tutto si scaldi all‘interno della Livington Black Doubletta chiusa.
Impiattate il pesce cospargendolo di erba cipollina.

Rösti svizzero
Affettate le patate sbucciate crude fino a ottenere pezzi idonei per il Rösti e versatele per prima
cosa in una padella con burro caldo. Pressatele perché il Rösti prenda il sapore del burro.
Distribuite poi il preparato in modo uniforme e coprite con la griglia. Dopo qualche minuto,
quando la base è leggermente rosolata, capovolgetela e lasciatela arrostire di nuovo per
qualche minuto coperta. Separate i Rösti e schiacciarli di nuovo sul fondo, in modo che siano
ben rosolati. Girateli di nuovo dopo circa 3 minuti. Premete ancora una volta le patate con la
spatola sul fondo e arrostitele coperte a fuoco dolce.

INGREDIENTI
1 1/2 l di latte
4 uova8-9 cucchiai di farina1
cucchiaino di sale
Burro o strutto per cuocere

INGREDIENTI
500 g di spugnole
Il succo di mezzo limone
Aceto
1 tazza di panna3 cucchiai di
burro1 cucchiainio di farina di
amido1 tazza di brodoSale e
pepe

INGREDIENTI
Pasta sfoglia - pronta
Limone
Acciughe
Prezzemolo
1 tuorlo d‘uovo
Un po‘ di strutto

INGREDIENTI
1 tazza di riso patna
1 porzione di code di gambero
surgelate
4 cucchiai di burro
3 uova
1/2 tazza di mandorle
300 g di frutti di mare misti,
erba cipollina

INGREDIENTI
1 kg di patate sbucciate
1 pizzico di pepe
50 g di burro
2 cucchiai di acqua
5 cucchiai d‘olio
Sale

Tortellini
Per la salsa, strofinate sulla padella uno spicchio d‘aglio tagliato a fette e portate brevemente
ad ebollizione il vino bianco. Mettete da parte circa 125 ml di panna, aggiungete il resto al
vino bianco e riscaldate lentamente (non fate bollire). Cuocete i tortellini freschi in acqua
calda salata. Attenzione: Ci vogliono solo circa 3 minuti in acqua salata bollente per perché i
tortellini freschi diventino „al dente“. Poi riportate la temperatura al livello più basso. Grattugiate
l‘Emmentaler sui tortellini e mescolate o lasciate sciogliere. Aggiungete al tutto il formaggio
fresco alle erbe. Condite con pepe appena macinato. Non aggiungete altro sale, poiché il
formaggio ha abbastanza gusto. Aggiungete le spezie e addensate la salsa mescolandovi
farina di mais (Maizena).
Scolate i tortellini al dente e metteteli in una ciotola preriscaldata. Sbattete i tuorli d‘uovo con il
resto della panna e il pepe grattugiato fino ad ottenere un composto omogeneo e aggiungete
il tutto alla salsa. Togliete la livington Black Doubletta dal fuoco e fate sciogliere il burro, versatelo
sopra i tortellini, mescolate uniformemente e servite.
Cospargete il piatto con erba cipollina appena tagliata, se lo desiderate.

Involtini di manzo
Per questa ricetta scegliete fettine larghe e molto sottili. Spalmate un cucchiaino di senape
all‘interno di ogni cotoletta, quindi aggiungete 2 cucchiai di ripieno (carne tritata, carne
ammollata, pane ammollato, scalogno, aglio, strisce di pepe, prezzemolo tritato) e condite
con sale e pepe. Arrotolate le fettine e avvolgetele con lo spago. Cuocetele su tutti i lati nella
padella con griglia. Scaldate la seconda padella, e partendo dal brodo d‘arrosto ottenete una
cremosa salsa d‘arrosto (con crème fraiche). Aggiungete un cucchiaio di capperi, inserite gli
involtini e cuoceteli lentamente chiusi. Perfetti con pasta, tagliatelle a nastro o spätzle.

INGREDIENTI
400 g di tortellini freschi tricolore
250 ml di panna da cucina
200 g di formaggio fresco alle erbe
1/4 l di vino bianco100 g di
Emmentaler
5 cucchiai di Parmigiano
grattugiato
2 tuorli d‘uovo e pepe bianco
appena macinato2 spicchi d‘aglio
finemente tritato50 g Burro fuso1
mazzo di erba cipollina tritata
2 cucchiai di Maizena

INGREDIENTI
4 Scaloppine di manzo
200 g di carne macinata
3 scalogni (cipolle piccole)
1 peperone rosso a strisce
Un po‘ di pane
2 spicchi d‘aglio
Prezzemolo
Capperi a piacere
Senape
Sale e pepe

Frastagliata dell‘imperatore

INGREDIENTI

Sbattete il burro fino a renderlo spumoso e aggiungete gradualmente lo zucchero, il tuorlo
d‘uovo, il sale, la farina e il latte. Sbattete gli albumi separati fino a montarli e mescolate.
Scaldate il burro in una padella, aggiungete 1 mestolo di pasta e cuocete il tutto fino a
doratura. Coprite con la seconda padella, capovolgetela in un attimo e dividete in quadratini.
Con la padella ancora calda, cospargete di zucchero e cannella e servite con fette di mela,
ciliegie o pezzetti di pesca passate nel burro, oppure mescolate anche con uvetta ammollata.

1 tazza di panna
2 cucchiai di burro
2 cucchiai di zucchero
3-4 uova
1 pizzico di sale
Cannella
2 tazze di farina
Uvetta o frutta

Braciole di maiale Doubletta+

INGREDIENTI

Ingrassate leggermente la padella con griglia e riscaldatela. Adagiate le braciole di maiale e
fatele rosolare in modo che siano croccanti da entrambi i lati uno dopo l‘altro a fuoco medio.
Servite con patate bollite e peperoni piccanti. Molto buone anche con il mais arrostito!
Per i più attenti alla salute, questo piatto può essere preparato anche senza ulteriore grasso!

4 cucchiai di olio vegetale
1 kg di braciole (carré)
1 cipolla grande, tritata
1 cucchiaio di cumino

Verdure arrosto
Mescolate acqua, salsa di soia, vino bianco, zucchero, sale, fecola di patate e olio d‘oliva per
ottenere una salsa. Scaldate la padella e versatevi 2 cucchiai di olio vegetale, pepe verde,
cipolla e aglio, mescolando continuamente. Aggiungete carote e sedano e proseguite la
cottura. Quindi stendete le verdure adagiandole sul bordo, aggiungete il resto delle verdure e
arrostite per altri 2 minuti, mescolando continuamente.
Versate la salsa preparata sulle verdure e mescolate finché la salsa non ricopre uniformemente
i pezzi di verdura e comincia ad addensarsi leggermente.
Servite subito. Croccantezza, gusto e freschezza sono il massimo!

Torta velocissima
Spalmate leggermente burro o margarina sulla padella. Mescolate l‘impasto della torta pronta
(pan di Spagna, torta marmorizzata) secondo le istruzioni e versate l‘impasto così ottenuto
nella teglia. Quindi coprite con la seconda padella e mettetela sulla piastra fredda.
Impostate sempre solo a 1/3 del calore e lasciar cuocere per ca. 40-50 minuti senza aprire.

Soufflé di formaggio
Fate soffriggere la farina con il burro nella padella, aggiungete il latte e portate ad ebollizione
mescolando continuamente. Aggiungete le spezie e lasciate che il tutto raffreddi. Mescolate
un tuorlo d‘uovo dopo l‘altro. Aggiungete il formaggio grattugiato e infine, prima di coprire con
la padella con la griglia, miscelate con cura l‘albume sbattuto. Coprite e lasciate sobbollire
per circa 3-5 minuti a fuoco moderato. Guarnite con insalata verde e servite.

Sformato di pasta al formaggio
Cuocete la pasta in acqua leggermente salata nella padella con griglia, coperta, a fuoco
medio finché non diventa al dente e scolate l‘acqua. Mescolate il formaggio di montagna
con la pasta e lasciate riposare. Tagliate il prosciutto a dadini e fate soffriggere leggermente
con il burro nella padella con griglia, sfumate con il vino bianco e aggiungete la panna e la
crème fraiche. Aggiungete alla salsa il formaggio Emmental grattugiato, lasciate sciogliere e
condite con noce moscata, pepe e sale. Versate la salsa sulla pasta e mescolate. Buonissimo
con l‘insalata verde!

INGREDIENTI
1/4 l di acqua
1 cucchiaio di salsa di soia
1 cucchiaio di vino bianco secco
1 cucchiaio di zucchero
1/2 cucchiaio di sale
1 cucchiaio di amido di patate
4 cucchiai di olio d‘oliva
1 peperone verde a strisce
1 cipolla grande in pezzi
2 spicchi d‘aglio tritati
125 g di germogli di soia
2 carote in pezzi
2 gambi di sedano in pezzi
200 g di champignon

INGREDIENTI
Preparato pronto per torte
Un po‘ di burro o strutto

INGREDIENTI
100 g di burro
125 g di farina
125g di formaggio grasso
grattugiato
1/2 l di latte
7 uova
Sale
Paprika in polvere
eventualm. cumino o
noce moscata

INGREDIENTI
300 g di pasta a piacere
125 ml di panna da cucina
100 g di formaggio di montagna
100 g di prosciutto cotto
100 g di Emmentaler grattuggiato
125 g di crème fraiche
50 ml di vino bianco
30 g di burro
Noce moscata, pepe e sale

Cosce di pollo
Mescolate olio, aglio, paprika in polvere e sale fino a ottenere una marinata e distribuire il tutto
sulle cosce di pollo.
Riscaldate la padella con la griglia e arrostite le cosce di pollo fino a dorarle, girandole più
volte. Riducete il calore e fate cuocere a padella chiusa per circa 10 - 12 minuti. Di tanto in
tanto versate il sugo ottenuto sulla carne.

Spiedini di carne
Tagliate i filetti a cubetti di circa 2 cm di spessore e conditeli con sale, pepe, paprika in
polvere e mescolate bene. Aggiungete l‘olio d‘oliva, il succo di limone e lo spicchio d‘aglio
schiacciato. Mescolate di nuovo bene il tutto. Lasciate la carne in ammollo per circa un‘ora.
Tagliate a dadini il peperone e la cipolla. Componete gli spiedini alternando carne, peperone,
cipolla, carne... Versate un po‘ d‘olio nella padella con griglia, fate arrostire bene gli spiedini di
carne su tutti i lati a fuoco medio. Coprite e lasciate cuocere per circa 12 - 15 minuti.

Cordon bleu
Ricavate una tasca sul lato della cotoletta, spalmate la senape dolce-speziata. Inserite le fette
di formaggio avvolte con il prosciutto crudo, se necessario chiudetele con uno stuzzicadenti
e giratele condite con farina, uovo sbattuto e pangrattato. Fate friggere il cordon bleu nello
strutto caldo su entrambi i lati fino a doratura e impiattatelo dopo averlo fatto sgocciolare.
Servite al meglio con patatine fritte e insalata verde.

Trota arrosto
Lavate e asciugate la/e trota/e. Mescolate l‘olio con sale, pepe e 1 cucchiaio di succo di limone.
Passatevi le trote (spennellandole anche all‘interno). Salate le trote poco prima di cuocerle e
infarinate leggermente entrambi i lati. Scaldate l‘olio caldo mescolato con il burro nella padella
con griglia. Adagiatevi il pesce e cuocete a fuoco medio. Giratelo con attenzione e finite la
cottura a fuoco moderato. A seconda delle dimensioni delle trote, saranno sufficienti solo circa
4-5 minuti per lato. Aggiungete le carote, le strisce di peperoni e la pancetta e fate cuocere
per 4-5 minuti nella Livington Black Doubletta chiusa. Quando il pesce è dorato e croccante,
toglietelo dalla padella, sistematelo su un piatto da portata e guarnite. Cospargete con qualche
goccia di succo di limone e aggiungete il prezzemolo tritato.
Come contorno: patate prezzemolate, insalata di cetrioli o di pomodori e vino bianco secco.

INGREDIENTI
3 pz. di cosce di pollo
2 cucchiai di olio di colza
4 spicchi d‘aglio
2 cucchiai di paprika in polvere
1 cucchiaio di sale

INGREDIENTI
300 g di filetto di maiale o di pollo
1 peperone rosso
1 peperone verde
1 cipolla piccola
6 spiedi
Marinata: 1 spicchio d‘aglio, un
po‘ d‘olio d‘oliva, un po‘ di succo
di limone, sale, pepe, paprika
in polvere

INGREDIENTI
4 fettine (pollo o maiale),
4 fette di Emmentaler
4 fette di prosciutto crudo
Farina
Pepe e sale
1-2 uova
Pangrattato
250 g di grasso vegetale
Senape dolce-speziata

INGREDIENTI
Una trota a persona
Pancetta
Prezzemolo fresco
Erba cipollina fresca
Erbe aromatiche fresche
Carote e peperoni a strisce
Sale e pepe
Succo di limone
Foglie di insalata fresca
Olio
Burro
Farina
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