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((PLATZHALTER))

Ingredienti

2 cervelat
100 g di formaggio Gruyère dolce
tagliato a cubetti
1 scalogno tagliato finemente
2 pomodori privati dei semi e tagliati
finemente
2 cetrioli sott’aceto tagliati finemente
1 peperone rosso o giallo tagliato
finemente
1 mazzetto di prezzemolo liscio tritato
finemente
1 mazzetto di basilico tritato finemente
4 ravanelli tritati finemente
SALSA

1 dl
5C
4C
1c
1c

di acqua
di salsa di soia Kikkoman
di aceto di mele
di zucchero
di maizena

Piatto principale per 2 persone

Preparazione Mescolare gli ingredienti per il condimento
dell’insalata (vinaigrette), far cuocere per 1 minuto e
lasciar raffreddare. Spellare i cervelat e tagliarli dapprima
a metà e poi in fette sottili. Mescolare il tutto agli altri
ingredienti e marinare con salsa di soia Kikkoman. Servire la «Wurstsalat» con del pane fresco.
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((PLATZHALTER))

Ingredienti

240 g
1C
2C
300 g
1
1
1C
1
1 dl
1C
2 dl
6C

di pipe lisce
di burro
di olio d’oliva
di macinato di vitello, tagliato
grossolanamente
cipolla piccola tritata finemente
spicchio d’aglio tritato finemente
di farina
rametto di rosmarino,
sfogliato e tritato
di vino rosso
di aceto balsamico
di acqua
di salsa di soia Kikkoman

Piatto principale per 2 persone

Preparazione Far rosolare il macinato di vitello nell’olio
d’oliva. Aggiungere la cipolla e l’aglio. Cospargere di
farina, aggiungere il rosmarino tritato e mescolare bene.
Versare il vino rosso e l’aceto balsamico e far evaporare. Aggiungere dell’acqua e condire con salsa di soia
Kikkoman. Lasciar cuocere a fuoco lento per 10 a 15
minuti. Nel frattempo cuocere al dente le pipe lisce e
unirvi il burro. Sistemare le pipe lisce su un piatto
fondo o in una ciotola, aggiungere il ragù di carne e
guarnire con del prezzemolo tritato.
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((PLATZHALTER))

Ingredienti

1C
1
1C
1
1 dl
2,5 dl
3C
2

di burro
cipolla piccola tritata finemente
di farina
foglia di alloro
di vino rosso
di acqua
di salsa di soia Kikkoman
bratwurst OLMA originali
servire con i rösti

Piatto principale per 2 persone

Preparazione Far rosolare le cipolle nel burro per circa
10 minuti finché assumono un colore dorato. Cospargere
con un po’ di farina e lasciar rosolare ancora un attimo.
Bagnare con del vino rosso e far evaporare. Aggiungere
un po’ di acqua e condire con salsa di soia Kikkoman
e la foglia di alloro. Lasciar cuocere la salsa per 10 minuti.
Nel frattempo far dorare i bratwurst e far cuocere i
rösti finché diventano croccanti. Cospargere i bratwurst
con la salsa di cipolle e servire con i rösti.
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Ingredienti

1C
1C
1
0,5 dl
20 g
5 dl
3C
150 g

di olio d’oliva
di burro
cipolla piccola
di vino bianco
di funghi porcini secchi
di acqua
di salsa di soia Kikkoman
di riso a chicchi tondi (ad esempio
Arborio o Vialone)
20 g di burro
20 g di parmigiano appena grattugiato
Pepe nero macinato

Piatto principale per 2 persone

Preparazione Preparare innanzitutto il brodo per il risotto:
far bollire brevemente l’acqua con la salsa di soia Kikkoman e i funghi porcini secchi. Togliere i funghi porcini dal
brodo e tagliarli finemente. Far rosolare la cipolla in olio
d’oliva e burro. Aggiungere il riso e continuare a far rosolare. Aggiungere i funghi porcini. Bagnare con del vino
bianco e farlo evaporare. Bagnare il riso di tanto in tanto
con il brodo. Lasciar cuocere il risotto per circa 20 minuti a fuoco lento continuando a rimestarlo. Quando
il risotto è al dente toglierlo dalla piastra e rifinirlo con
parmigiano, burro e pepe. Servire direttamente nella
pentola o in piatti profondi.
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Ingredienti

160 g
2C
280 g
1C
1
100 g
1c
0,5 dl
1 dl
2C
0,5 dl
1

di pasta
di olio
di carne di vitello
di salsa di soia Kikkoman
cipolla piccola tritata finemente
di funghi champignon bianchi
affettati sottilmente
di maizena
di vino bianco
di acqua
di salsa di soia Kikkoman
di panna intera
rametto di timo

Piatto principale per 2 persone

Preparazione Tagliare a fette la carne di vitello e marinare con salsa di soia Kikkoman. Far rosolare brevemente nell’olio caldo e togliere dalla padella. Far rosolare le
cipolle e i funghi champignon nella stessa padella, bagnare con del vino bianco e far evaporare. Aggiungere
l’acqua e la salsa di soia Kikkoman e far bollire. Legare la
salsa con la maizena e rifinire con la panna. Aggiungere
la carne e riscaldare nuovamente il tutto. Cuocere la pasta
al dente. Servire lo sminuzzato con la pasta e guarnire
con foglie di timo.
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Ingredienti

6
100 g
1
50 g
0,5 dl
25 g
10 g
10 g
10 g
1C
1c
1C
0,5 dl
1 dl
1C
4
40 g

foglie grandi di bietola
di farina
uovo
di quark magro
di latte
di cipolle tritate finemente
di speck a cubetti
di prosciutto crudo a cubetti
di salsiccia (Salsiz) tagliata finemente
di prezzemolo tritato
di salsa di soia Kikkoman
Pepe nero macinato
di burro
di panna
di acqua
di salsa di soia Kikkoman
fette di prosciutto crudo tagliate a
listarelle
di formaggio d’alpe grigionese
grattugiato

Piatto principale per 2 persone

Preparazione Sbollentare le foglie di bietola in acqua
salata, lasciar raffreddare in acqua molto fredda e stendere con attenzione su un canovaccio. Rosolare nel
burro le cipolle, lo speck, il prosciutto crudo a cubetti e la
salsiccia. In una ciotola mescolare la farina, l’uovo, il
quark, il latte e il prezzemolo fino a ottenere una pasta
consistente. Aggiungere gli ingredienti fatti rosolare
in precedenza e insaporire con un cucchiaino di salsa di
soia Kikkoman. Stendere un cucchiaio di pasta di capuns su una foglia di bietola, arrotolare e sistemare in una
teglia imburrata. Far bollire l’acqua, la salsa di soia
Kikkoman e la panna. Versare il tutto sopra ai capuns.
Cuocere in forno a 180 gradi per 12 a 15 minuti fino a
quando i capuns diventano ben consistenti. Rosolare il
prosciutto crudo a listarelle finché diventa croccante.
Versare del fondo di cottura sopra ai capuns pronti e
ricoprire con listarelle di prosciutto crudo e formaggio
d’alpe grattugiato.
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Ingredienti

240 g di carne macinata (spalla di manzo)
tagliata finemente
40 g di «mostbröckli» (filetto di carne di
manzo stagionato, aromatizzato ed
affumicato)
1 C di prezzemolo tritato
40 g di formaggio appenzellese dolce
2 C di salsa di soia Kikkoman
1 C di burro
2 rametti di timo

Piatto principale per 2 persone

Preparazione Tagliare i «mostbröckli» in finissimi cubetti
e mescolarli alla carne macinata. Tagliare il formaggio
in cubetti da 5 millimetri e aggiungere alla carne. Aggiungere il prezzemolo e condire con salsa di soia Kikkoman.
Dar forma al polpettone e controllare che i cubetti di
formaggio siano perfettamente incorporati nella carne.
Adagiare il polpettone su una teglia da forno rivestita
dell’apposita carta, aggiungere riccioli di burro e timo e
cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti finché assume un colore dorato. Tagliare a fette il
polpettone e servire con purè di patate fresco e un
po’ di fondo di cottura.

einfachgutkochen.ch

Ingredienti

4
2
2
2C
1
1C

scaloppine di vitello da 60 g ciascuna
fette di formaggio per raclette
fette di prosciutto crudo
di farina
uovo sbattuto
di salsa di soia Kikkoman
Pepe
2 pere
4 C di olio d’oliva e poco burro
SUCCO

1 C di miele
1 C di salsa di soia Kikkoman
1 C di aceto balsamico

Piatto principale per 2 persone

Preparazione Adagiare il prosciutto crudo e il formaggio
da raclette sopra a due scaloppine e ricoprire il tutto con
le restanti due. Premere con forza all’estremità delle
scaloppine. Marinare le scaloppine ripiene con la salsa di
soia Kikkoman. Passarle nella farina e nell’uovo. Far
rosolare le scaloppine nell’olio d’oliva e nel burro a fuoco
moderato finché raggiungono un colore dorato (3 minuti
per parte). Tenerle in caldo nel forno a 60 gradi. Nel
frattempo cuocere il miele, la salsa di soia Kikkoman e
l’aceto balsamico fino a ottenere una salsa leggermente
addensata. Tagliare le pere a piccoli cubetti e lasciar
rosolare nell’olio d’oliva. Togliere le scaloppine dal forno,
aggiungere i cubetti di pera e guarnire con la salsa.
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Ingredienti

100 g
2,5 dl
6C
2,5 dl
1
1
100 g
100 g
1
1C
1C
2

di farina gialla
di acqua
di salsa di soia Kikkoman
di latte
cipolla piccola tritata finemente
spicchio d’aglio tritato finemente
di funghi misti tagliati a
pezzettini di 1 cm
di gorgonzola
mazzetto di prezzemolo liscio
tritato finemente
di salsa di soia Kikkoman
di parmigiano
pomodori tagliati a fettine

Piatto principale per 2 persone

Preparazione Far bollire l’acqua, la salsa di soia Kikkoman e il latte. Aggiungere la farina gialla continuando a
mescolare e far cuocere a fuoco lento finché l’impasto
diventa ben malleabile. Sistemare le fettine di pomodoro
in una teglia imburrata. Aggiungervi la polenta. Far rosolare la cipolla e l’aglio in olio d’oliva. Aggiungere i funghi
e il prezzemolo. Condire con un po’ di salsa di soia Kikkoman. Distribuire i funghi caldi sopra la polenta e aggiungere il gorgonzola in modo uniforme sopra ai funghi. Far
gratinare in forno, al grill, a 200 gradi finché il formaggio
si scioglie completamente. Ricavare delle porzioni e
servire in piatti fondi.
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Ingredienti

1C
200 g
200 g
1 dl
5 dl
6C
2

di burro
di porri
di patate non farinose, pelate
di vino bianco
di acqua
di salsa di soia Kikkoman
filetti di lucioperca con pelle da 140 g
ciascuno
1 C di olio d’oliva
1 C di salsa di soia Kikkoman
1 C di farina
Aneto come condimento

Piatto principale per 2 persone

Preparazione Lavare a fondo i porri e mondarli eliminando i filamenti più grossi. Tagliarli in pezzi da 3 centimetri.
Tagliare le patate a fette di 1 centimetro. Far rosolare i
porri e le patate nel burro. Bagnare con del vino bianco
e fare evaporare. Aggiungere dell’acqua e 4 cucchiai
di salsa di soia Kikkoman. Lasciar cuocere a fuoco lento
per circa 20 minuti finché le patate diventano soffici.
Nel frattempo marinare i filetti di lucioperca con 1 cucchiaio di salsa di soia Kikkoman. Passare il pesce nella
farina e rosolarlo in olio d’oliva dalla parte della pelle. Girare dopo 2 minuti e rosolarlo dall’altro lato. Servire lo
stufato di patate e porri ancora liquido in piatti fondi, adagiarvi il filetto di lucioperca e condire con dell’aneto.

