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Scopri le esclusive spezie AMC

Visita il nostro e-shop e non farti sfuggire le tue spezie preferite!

I pregiati ingredienti dei nostri mix ti faranno scoprire 
un piacevole universo di aromi intensi e raffinati.
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Le miscele di spezie AMC

AMC ESSENTIAL
Introduzione    p. 4-5
Ricette Essential   p. 6-8

AMC MEDITERRANEAN
Introduzione    p. 9-10
Ricette Mediterranean p. 11-13

AMC BBQ
Introduzione    p. 14-15
Ricette BBQ   p. 16-18

AMC ASIAN
Introduzione    p. 19-20
Ricette Asian   p. 21-23

AMC CHILI
Introduzione    p. 24-25
Ricette Chili   p. 26-28
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Le spezie AMC
Un tocco speciale ad ogni ricetta!
Le spezie donano una nota particolare ad ogni ricetta. Con le spezie giuste, anche tu puoi creare 
un vero tripudio di aromi nei tuoi piatti. I pregiati ingredienti delle spezie AMC garantiscono il  
piacere di nuovi universi di aromi intensi e prelibati. Ce ne sono per tutti i gusti: scegli quelle che 
più si addicono alle tue ricette preferite!

Come puoi utilizzare le spezie? Nelle pagine seguenti troverai, per ognuno dei nostri mix di spezie, 
una gustosa ricetta da provare subito. Ma non dimenticare che in cucina è bello esprimere libera-
mente la tua creatività! Crea le tue ricette personalizzate e in ognuna prova i tuoi personali abbina-
menti con le spezie AMC. Trai ispirazione dall’ampia gamma di possibilità offerta dalle  
squisite ed esclusive spezie AMC!

MA COSA RENDE LE SPEZIE AMC COSÌ UNICHE?

• senza sale aggiunto e senza additivi come esaltatori di 
sapidità e di aromi

• grazie al sapore ricco delle spezie, la quantità di sale può 
essere notevolmente ridotta 
 

• miscele dal tocco originale
• aromi intensi grazie all’utilizzo di ingredienti di alta qualità
• svariate possibilità di utilizzo 

 
 

• contenitori belli e maneggevoli
• pratico dispenser
• perfetta protezione dell’aroma

varie 
ed

equilibrate

naturali 
e 

sane

belle e 
pratiche
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AMC ESSENTIAL
Aggiungi vivacità ad ogni tuo piatto!

Come dice il nome, le specie AMC Essential sono essenziali in ogni cucina. Costituiscono la base 
delle spezie AMC e possono essere utilizzate in modo diverso. Sono perfette con ogni tipo di 
cucina e con ogni genere di piatto, semplicemente con tutto. Ti piace mangiare un po‘ piccante e 
ami il sapore della paprica e del peperoncino? O preferisci l’aroma floreale e pungente del pepe? 
Desideri aggiungere un tocco di energia alle miscele di spezie aromatiche? Puoi avere tutto questo... 
ognuno a tavola può aggiungere le spezie a proprio piacimento e rendere ancora più squisite 
pietanze già gustose, dando loro loro un tocco personale. AMC Essential: un indispensabile tris di 
spezie di cui non vorrai più fare a meno.
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PURE – Per un‘esperienza di gusto autentica e pura

PEPPER TRIO – L‘esotica miscela di pepe per ogni tavola

INTENSO – Dal gusto piccante e pepato-affumicato

Ottimo per pasta, patate, verdure, sughi 
leggeri e vinaigrette.

AMC PURE è una miscela di spezie fresca e pepata 
a base di pepe Rasavat, semi di senape, zenzero, 
finocchio, mirto australiano e scorza di limone 
che completano la miscela donandole un aroma 
equilibrato.

Ottimo per selvaggina, manzo, bistecche e 
salse scure.

AMC PEPPER TRIO è un mix di spezie versatile che 
trova svariati impieghi in cucina. Questa miscela è 
utilizzabile come normale pepe. L’abbinamento di 
pepe Rasavat, pepe Tellicherry e pepe di Giava con-
ferisce un aroma esotico e intenso ad ogni ricetta.

Ottimo per anatra, pollo, manzo e stufati  
sostanziosi con riso e patate.

AMC INTENSO aggiunge a qualsiasi piatto un  
aroma piccante e affumicato. Questa miscela a 
base di paprica, cipolla e chili è completata da  
cumino, aglio, un po’ di pepe affumicato e altre  
spezie: per aggiungere un pizzico di esotico e 
piccante ad ogni piatto.

Ingredienti: Pepe nero, cipolla, erba cipollina,  
peperoncino, senape, aglio, zenzero, finocchio, mirto 
limone, pepe Andaliman

Ingredientes: Pepe nero (45%), pepe Tellicherry 
(40%), pepe Kubeben (15%).

Ingredientes: Paprica dolce, cipolla, peperoncino, 
cacao, semi di cumino, aglio, pepe affumicato (pepe, 
fumo), pepe Tellicherry, polvere di fungo porcino, 
Amchur/polvere di mango, scorza di limone.
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Insalata di patate arrosto  
Per 6 persone

150 g cetriolini sottaceto 

200 g verdure miste grigliate

1 kg patate piccole a pasta compatta

4 cucchiai  olio extravergine d‘oliva 

 sale, pepe

150 g yogurt 

50 g maionese

2 cucchiaini AMC PURE

50 ml acqua

3 cucchiai  aceto balsamico bianco 

1 pizzico  zucchero

150 g roast beef a fette

1 mazzo  erba cipollina

Tempo di preparazione

35 minuti

Prodotti AMC

Pentola 24 cm, 5.0 l

Navigenio

Audiotherm

1. Affettare o tagliare a dadini i cetrioli sottaceto, tritare anche le verdure 
grigliate. 

2. Lavare bene le patate e tagliarle a fette. Mescolare in padella con olio 
d’oliva, sale e pepe. 

3. Posizionare la pentola su Navigenio e impostarlo al livello 6 fino a che l’in-
dicatore raggiunge la finestra “carne”; ridurre quindi il calore al livello 2 e 
girare le patate. Continuare a far cuocere le patate fino al raggiungimento 
del punto di girata. 

4. Girare le patate, collocare la pentola sul coperchio capovolto, posizionare 
Navigenio capovolto, impostarlo al livello basso e infornare per circa 10 
minuti. Girare nuovamente le patate, impostare il livello alto e cuocere al 
forno per circa 10 minuti in base al grado di doratura desiderato. 

5. Nel frattempo, mescolare lo yogurt con il resto degli ingredienti e con 
l’aceto. Condire con zucchero, sale, pepe e AMC PURE. 

6. Mettere le patate in una ciotola larga poco profonda, mescolare accura-
tamente con i cetrioli sottaceto e le verdure grigliate e lasciar raffreddare 
leggermente. Distribuire sopra la salsa allo yogurt e guarnire con il roast 
beef. Tagliare finemente l’erba cipollina e usarla per guarnire. 

con AMC PURE
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Spaghetti all’amatriciana   
Per 6 persone

1  cipolla

1    spicchio di aglio 

1    peperoncino rosso

150 g  pancetta

800 ml  brodo vegetale

800 g passata di pomodoro

500 g  spaghetti

1 mazzo  prezzemolo liscio

 sale

 AMC PEPPER TRIO

Tempo di preparazione

35 minuti

Prodotti AMC

EasyQuick Ovale

Audiotherm

1. Pelare la cipolla e l’aglio, pulire il peperoncino e tritare tutto finemente. 
Tagliare la pancetta a listarelle sottili. 

2. Chiudere EasyQuick Ovale, riscaldare impostando il calore al massimo 
fino a che l’indicatore raggiunge la finestra “carne”; ridurre quindi il calore, 
aggiungere la pancetta a listarelle e il composto di cipolle e rosolare. 

3. Aggiungere il brodo vegetale e la passata di pomodoro e mescolare bene 
il tutto. Adagiare gli spaghetti nella salsa e chiudere EasyQuick Ovale. 

4. Riscaldare la pentola impostando il calore al massimo, fino a che l’indica-
tore raggiunge la finestra “vapore”; ridurre quindi il calore e cuocere per 
circa 13 minuti nella finestra “vapore”. 

5. Al termine del tempo di cottura, rimuovere EasyQuick e mescolare bene il 
tutto. Tritare le foglie di prezzemolo e incorporarle. Condire con le spezie 
o AMC PEPPER TRIO. 
 
Suggerimento 
Il tempo di cottura può variare leggermente a seconda del tipo di spaghetti. 

con AMC PEPPER TRIO
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Costolette di maiale marinate 
Per 2 persone

2  spicchi d’aglio

750 g  Costolette di maiale marinate  
 
 sale, pepe

125 ml  vino bianco secco

3 cucchiai   miele

3 cucchiai   salsa di soia

½ cucchiaini AMC  INTENSO

 
Tempo di preparazione

35 minuti

Prodotti AMC

Pentola 24 cm, 3.5 l 

Secuquick softline 24cm 

Navigenio

Audiotherm

1. Sbucciare gli spicchi d’aglio e tagliare finemente, insaporire le costolette 
con sale e pepe e aggiungerle nella pentola con del vino bianco. 

2. Posizionare Secuquick e chiudere. Mettere la pentola su Navigenio 
impostando il livello 6 fino a che l’indicatore raggiunge la finestra “turbo”; 
ridurre quindi il calore al livello 2 e cuocere le costolette per circa  
10 minuti nella finestra “turbo”. 

3. Posizionare la pentola sul coperchio capovolto al termine del tempo di 
cottura e attendere l‘apertura di Secuquick. 

4. Versare il liquido di cottura. Mescolare il miele, la salsa di soia, il pepe di 
Cayenna, AMC INTENSO, salare e pepare. Cospargere le costolette con 
la marinata.  

5. Posizionare la pentola nel suo coperchio capovolto, posizionare Navigenio 
capovolto e impostare il livello più alto. Cuocere in forno per circa 4 minuti. 
Girare le costolette e cuocere anche l’altro lato per circa 4 minuti finché non 
saranno croccanti e ben dorate. 
 
Suggerimento 
La marinata è deliziosa con l’aggiunta di senape o ketchup. 

con AMC INTENSO
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SPEZIE AMC MEDITERRANEAN
Aroma mediterraneo per un piacere davvero speciale

Le basi della cucina mediterranea sono l’olio d’oliva, i pomodori maturati al sole e il pesce fresco 
appena pescato. Con le spezie AMC Mediterranean tutto ciò acquista un sapore ancora più ricco! 
Le tre miscele di spezie si prestano non soltanto per antipasti marinati ma anche per preparare 
fantastiche ricette come pasta, focacce e insalate ai frutti di mare. Con le spezie AMC Mediterra-
nean puoi vivere ogni giorno i sapori dell‘estate!
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RUSTICO – selezione di erbe aromatiche mediterranee per un piacere 
davvero speciale

MARITIM – il mix di spezie per tutto ciò che proviene dall’acqua

AL `N PEP – sapori tipici italiani dall’effetto piccante

Perfettamente adatte per patate, pane, verdure 
e condimenti per insalata

Con il suo mix di origano, rosmarino e timo, AMC 
RUSTICO aggiunge a ogni piatto le erbe aromatiche 
più amate. La paprica dolce e la curcuma conferi-
scono alla miscela un’inconfondibile lieve dolcezza 
e il colore del sole. Una miscela di erbe aromatiche, 
irrinunciabile in cucina e utilizzabile nei modi più 
svariati.

Perfetto per pesce come salmone, trota,  
crostacei, capesante e salse

AMC MARITIM porta un’ondata di creatività in 
cucina. L’erba cipollina, la cipolla e il pepe affumi-
cato sono perfettamente bilanciati da aglio, mirto 
australiano e peperoncino. Grazie al loro aroma, 
i semi di finocchio conferiscono alla miscela un 
gusto unico e inconfondibile. L’alga nori ricorda 
l’atmosfera marina con il suo sapore aromatico 
e salato.

Le spezie perfette per pasta, stufati e antipasti 
marinati 

AMC AL `N PEP porta in tavola il classico mix di 
aglio e peperoncino. L’impronta piccante è perfet-
tamente bilanciata dalla paprica verde, pomodoro 
e cipolla. Questo mix non può proprio mancare in 
nessuna cucina!

Ingredienti: cipolla essiccata, origano, rosmarino, 
timo, paprica dolce, peperoncino delicato, semi di  
coriandolo, basilico, curcuma, pomodoro. Può  
contenere tracce di senape.

Ingredienti: erba cipollina, cipolla, pepe affumicato, 
aglio, mirto australiano, peperoncino delicato, aneto, 
alga nori, finocchio. Può contenere tracce di senape.

Ingredienti: aglio, peperoncino, paprica verde,  
pomodoro, cipolla. Può contenere tracce di senape. 
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Pane rustico 
Per 4 persone

500 g  farina

20 g  lievito fresco

½ cucchiaino  zucchero

150 ml  acqua calda

125 ml  latte tiepido

1 cucchiaino sale

1 cucchiaio  AMC RUSTICO

1 cucchiaio  olio extravergine d‘oliva 

Tempo di preparazione

40 minuti

Lievitazione 40 minuti

Prodotti AMC

Pentola 20 cm, 4.0 l

Navigenio

Audiotherm 

1. Versare la farina in una ciotola e premere al centro con le dita per crea-
re una conca. Sbriciolare il lievito e aggiungere lo zucchero, l’acqua e il 
latte. Sciogliere il lievito mescolando e amalgamare con un po’ di farina. 
Aggiungere il sale, AMC Rustico e l’olio di oliva e impastare il tutto fino ad 
ottenere un impasto omogeneo. 

2. Coprire e far riposare in un luogo caldo finché non raddoppia di volume.  

3. Modellare l’impasto formando una pagnotta rotonda e incidere delica-
tamente una croce sulla superficie. Tagliare un cerchio di carta da forno 
con l’ausilio del coperchio da 20 cm. 

4. Posizionare la pentola su Navigenio e impostarlo su “A” fino a che l’indi-
catore raggiunge la finestra “carne”. Posizionare la pentola sul coperchio 
capovolto, collocare la carta da forno e disporvi sopra l’impasto.  

5. Posizionare Navigenio capovolto, impostare il livello basso e infornare  
per circa 20 minuti. 

6. Spegnere Navigenio e Audiotherm al termine del tempo di cottura e cuo-
cere al forno il pane per circa 10 minuti utilizzando il calore residuo. 

7. Tirare fuori il pane e lasciarlo raffreddare completamente su una griglia da 
forno. 
 
 
Suggerimento 
Per ottenere una bella crosta, spennellare la pagnotta con un po’ di ac-
qua fredda dopo averla messa nella pentola.

con AMC RUSTICO
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Focaccia
Per 2 persone

250 g  farina

10 g lievito fresco

½ cucchiaino zucchero

100 ml  acqua

60 ml  latte intero

½ cucchiaino  sale

2 cucchiaini  AMC AL `N PEP

2 cucchiai olio extravergine d‘oliva 

2 rametti  rosmarino

 sale grosso

Tempo di preparazione

30 minuti

Levietazione 40 minuti

Prodotti AMC

Pentola 24 cm, 3.5 l

Navigenio

Audiotherm

1. Versare la farina in una ciotola e premere al centro con le dita per 
creare una conca. Sbriciolare il lievito e aggiungere lo zucchero, l’ac-
qua e il latte. Sciogliere il lievito mescolando e amalgamare con un 
po’ di farina. Aggiungere il sale, AMC Al’n Pep e 1 cucchiaio di olio di 
oliva. impastare il tutto fino ad ottenere un panetto omogeneo. 

2. Coprire e far riposare in un luogo caldo fino al raddoppio di volume. 

3. Stendere l’impasto, creare un cerchio del diametro di circa 22 cm e inci-
dere delicatamente una croce sulla superficie.  

4. Posizionare la pentola su Navigenio e impostarlo al livello 6 fino a che l’indica-
tore raggiunge la finestra “carne”; ridurre quindi il calore al livello 2 e disporvi 
l’impasto. Collocare la pentola sul coperchio capovolto, posizionare Navigenio 
capovolto, impostarlo al livello più basso e infornare per circa 10 minuti. 

5. Versare un po‘ di olio di oliva sulla focaccia e cospargere con il rosmarino 
tritato e il sale grosso. 
 

con AMC AL `N PEP
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Filetto di pesce impanato
Per 4 persone

4 filetti di merluzzo 

 (circa 150 g ciascuno)

 sale

2 cucchiaini senape di Digione

1 limone non trattato

50 g pangrattato

2 cucchiai cipolle fritte

2 cucchiaini AMC MARITIM

1 uovo

2 cucchiai farina

40 g burro

Tempo di preparazione

40 minuti

Prodotti AMC

Padella Prestige 28 cm

Audiotherm

1. Asciugare i filetti di pesce picchiettando con la carta assorbente, salare e 
spennellare con la senape.  

2. Lavare il limone con acqua calda, grattugiare la buccia e mescolare insie-
me al pangrattato, alle cipolle fritte e ad AMC Maritim. 

3. Disporre la farina e il mix per la panatura su due piatti diversi. Sbattere l’uo-
vo in un piatto fondo con una forchetta. Ricoprire i filetti di pesce girandoli 
prima nella farina, poi nell’uovo e infine nel mix per la panatura. Rimuovere 
l’impanatura in eccesso scuotendo leggermente. 

4. Mettere il burro nella padella, riscaldare impostando al massimo il calore.  

5. Non appena il burro comincia a schiumare, disporre i filetti di pesce nella 
padella, mettere il coperchio e cuocere impostando il calore del piano di 
cottura al massimo fino a che l’indicatore raggiunge la finestra “carne”. 

6. Impostare al livello medio/basso e continuare a cuocere fino al punto di gira-
ta. Girare i filetti di pesce, asciugare il lato interno del coperchio con la carta 
assorbente e rimettere il coperchio. 

7. Svitare Visiotherm e cuocere i filetti di pesce per circa 3 minuti fino ad 
ottenere una bella doratura.

con AMC MARITIM



14

Contenuto di sale: alle spezie non è stato aggiunto sale. Nei valori nutrizionali delle spezie SMOKEY e MEXICAN è 
tuttavia indicata una piccola quantità di sale, presente in natura in alcuni ingredienti. Non si tratta di sale addizionato, 
quindi possiamo dichiarare “senza sale aggiunto”.

Zucchero di fiori di cocco: le spezie SMOKEY e MEXICAN contengono zucchero di fiori di cocco. La dolcezza di 
questo zucchero è importante per il profilo aromatico di queste due spezie. Invece dell’abituale zucchero ad uso do-
mestico è stato usato lo zucchero di fiori di cocco, proveniente dal nettare delle infiorescenze della palma da cocco. 
È molto meno raffinato dello zucchero normale, ha bassi livelli di micronutrienti e fibre alimentari e un indice glicemico 
leggermente inferiore.

SPEZIE AMC PER IL BBQ
Un tocco speciale per le tue grigliate

Cosa c’è di più bello che preparare e gustare deliziose pietanze grigliate in compagnia della tua 
famiglia o durante una festa tra amici?

Ora grigliare è ancora più facile grazie alle spezie AMC per il barbecue. Le tre miscele di spezie 
BBQ offrono svariate possibilità di impiego: per succose bistecche marinate, ma anche per fantas-
tici contorni come insalate o spiedini di verdure. In ogni momento potrai dare un tocco „barbecue“ 
grazie alle nostre spezie e non solo!
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SMOKEY – per un aroma affumicato anche senza fuoco

MEXICAN – mix di paprica con un tocco messicano

ORIENTAL – un viaggio nella cucina orientale

Adatta per manzo, maiale, vitello, patate e ma-
rinature piccanti.

La miscela AMC per il BBQ SMOKEY aggiunge un 
fantastico aroma di affumicatura a tutte le ricette e 
senza bisogno di fuoco! La paprica e una parte del 
pepe contenuti nella miscela sono delicatamente 
affumicati con fumo naturale in un affumicatore. 
L’aroma è perfettamente bilanciato e smorzato dalla 
dolcezza dello zucchero di cocco, un sana alter-
nativa allo zucchero bianco. Ogni piatto avrà il vero 
sapore del barbecue. Attenzione: è piccante!

Perfetto per ricette messicane, pollo, verdure 
e salse 

MEXICAN è una miscela di spezie AMC per il BBQ 
leggermente dolciastra, a base di paprica dolce. 
Cipolla, aglio, cumino crociato, un pizzico di aran-
cia, alloro e origano conferiscono un tocco mess-
icano che ad ogni morso ti fa viaggiare. Una vera 
“fiesta” per i sensi.

La miscela di spezie perfetta per agnello,  
verdure, cous cous e salse orientali 

La miscela AMC per il BBQ ORIENTAL ti trasporta 
in luoghi lontani. L’aroma del pepe, del cumino nero 
e del cumino crociato si mescola a quello di mag-
giorana, fieno greco, alloro e pimento. Il tocco finale 
è dato da un pizzico di fave di tonka e da alcuni 
petali di rosa che aggiungono alla miscela una nota 
particolare, anche dal punto di vista estetico.

Ingredienti: paprica affumicata, zucchero di fiori di 
cocco, pepe affumicato, pepe nero, semi di senape. 
Il prodotto contiene senape.

Ingredienti: zucchero di fiori di cocco, paprica no-
bile dolce, cipolla, aglio, pepe nero, cumino crociato, 
arancia, alloro, origano. Può contenere tracce di 
senape.

Ingredienti: pepe nero, cumino nero, senape, 
maggiorana, cumino crociato, petali di rosa, fieno 
greco, alloro, pimento, aglio, fave di tonka. Il prodotto 
contiene senape.
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Smokey Pulled Pork 
Per 4 persone

1 kg     arrosto di maiale (coppa)

1     cipolla rossa

2     spicchi d’aglio

½ cucchiaio    zucchero bruno

50 ml     acqua naturale

2 cucchiai    aceto di mele

1½ cucchiaini   sale

1 cucchiaio    AMC SMOKEY

Tempo di preparazione

80 minuti

Prodotti AMC

Pentola 20 cm, 4.0 l

Secuquick softline 20 cm

Audiotherm 

1. Togliere l’arrosto di maiale dal frigo circa 30 minuti prima della preparazione. 

2. Sbucciare la cipolla e l’aglio. Tagliare la cipolla a metà e affettarla, tritare 
grossolanamente l’aglio. Mescolare lo zucchero con tutti gli altri ingre-
dienti. 

3. Tagliare l’arrosto di maiale in 4 grandi pezzi e asciugarli tamponandoli 
con della carta assorbente. Riscaldare la pentola impostando il calore del 
piano cottura al massimo fino a che l’indicatore non raggiunge la finestra 
“carne”; ridurre quindi il calore e rosolare la carne su tutti i lati. Aggiunge-
re la cipolla e l’aglio e cuocere brevemente tutto insieme.  

4. Aggiungere il mix di aromi preparato in precedenza, posizionare Secu-
quick softline e chiudere. Riscaldare la pentola impostando il calore del 
piano cottura al massimo fino a che l’indicatore non raggiunge la finestra 
“turbo”, ridurre quindi il calore e cuocere per circa 60 minuti nella finestra 
“turbo”. Al termine del tempo di cottura posizionare la pentola sul coper-
chio capovolto e aspettare che il coperchio si apra da solo. 

5. Porre i pezzi di carne su un piatto e sfilacciarli usando due forchette (da 
cui il termine “pulled”). Aggiungere un po’ di liquido di cottura e mescola-
re delicatamente. 
 
Suggerimento 
Il “pulled pork” è utilizzatile per i tipici “pulled pork burger”, per le fajitas, 
sulle pizze, nei sandwich, in insalata e in molti altri modi. Basta abbinarlo 
a salse, insalate e condimenti in base ai gusti personali.

con AMC SMOKEY
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Patate dolci con feta
Per 4 persone

4 patate dolci (da ca. 150 g)

100 g  feta

100 g yogurt 

1 cucchiaio tahin (pasta di sesamo)

1 cucchiaio succo di lime

1 cucchiaio  AMC ORIENTAL

½  melagrana

½ mazzo  menta piperita fresca

Tempo di preparazione

45 minuti

Prodotti AMC

Pentola 24 cm, 5.0 l

Softiera-Einsatz 24 cm

Secuquick softline 24 cm

Navigenio

Audiotherm

1. Lavare le patate dolci e metterle nella Softiera. Versare 200 ml 
d’acqua nella pentola e inserire la Softiera. Posizionare Secuquick 
softline e chiudere. 

2. Posizionare la pentola su Navigenio e riscaldarla impostando a livello 
6 fino a che l’indicatore non raggiunge la finestra “soft”, ridurre quindi 
il calore a livello 2 e cuocere le patate dolci per circa 8 minuti nel 
nella finestra “soft”. 

3. Al termine del tempo di cottura posizionare la pentola sul coperchio 
capovolto, attendere che si apra da sola e rimuovere Secuquick. 
Estrarre la Softiera, gettare l’acqua restante e asciugare la pentola.  

4. Tagliare la feta a grossi cubetti e mescolarla con lo yogurt, il tahin, 
il succo di lime e ORIENTAL AMC. Sgranare i semi della melagrana 
in una ciotola riempita d’acqua. Tritare finemente la menta.  

5. Tagliare a metà le patate dolci, porle nella pentola con il piatto 
rivolto verso il basso e distribuirvi sopra la miscela di yogurt e feta. 
Posizionare Navigenio capovolto, impostarlo a livello alto e gratina-
re per circa 10 minuti. 

6. Cospargere le patate dolci con i semi di melagrana e la menta.

e AMC ORIENTAL
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Tortillas con cavolfiore alla messicana

Per 4 persone

500 g  cavolfiore

20 g  sciroppo d‘acero

50 ml  salsa di soia

1 cucchiaino salsa piccante

3 cucchiaini  AMC MEXICAN

3 cucchiaini  amido di mais

8  tortilla (farina di grano o di mais)

 cipollotto crudo

 cavolo rosso

 crème fraîche

Tempo di preparazione

30 minuti

Prodotti AMC

Pentola 24 cm, 3.5 l

Softiera 24 cm

Audiotherm

1. Pulire il cavolfiore, tagliarlo a bocconcini e disporlo nella Softiera. Versa-
re 150 ml d’acqua nella pentola e posizionare la Softiera. Chiudere con 
EasyQuick con anello di tenuta da 24 cm.  

2. Riscaldare la pentola impostando il calore del piano cottura al massimo 
fino a che l’indicatore non raggiunge la finestra “vapore”; ridurre quindi il 
calore e cuocere per circa 6 minuti nella finestra “vapore”. 

3. Mescolare lo sciroppo d‘acero e tutti gli ingredienti incluso l’amido  
di mais. 

4. Al termine del tempo di cottura rimuovere EasyQuick ed estrarre la 
Softiera. Porre la miscela di spezie AMC MEXICAN nella pentola insieme 
all‘acqua rimanente, portare a ebollizione e cuocere a fuoco medio fino a 
quando la salsa si addensa. 
 

5. Aggiungere le cimette di cavolfiore e mescolare brevemente con la salsa.  

6. Tagliare a listarelle i cipollotti e il cavolo rosso. Disporre il cavolfiore sulle 
tortillas, coprire con i cipollotti e il cavolo rosso e cospargere di crème 
fraîche. 

e AMC MEXICAN
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SPEZIE AMC ASIAN
I sapori dell’estremo oriente per scoprire nuove frontiere del gusto

Immergiti nell‘affascinante mondo della cucina asiatica per gustare e assaggiare aromi che nasco-
no da tradizioni antiche e leggendarie: il fresco profumo del coriandolo, l’avvolgente piccantezza 
dei peperoncini e il gusto dello zenzero che accarezza il palato. Questi sono solo alcuni degli 
ingredienti protagonisti della cucina dell‘estremo oriente. In questo scenario esotico, le spezie 
svolgono un ruolo molto importante ed essenziale. Con le spezie AMC Asian, la cucina asiatica 
diventa ancora più ricca di sapore: quando prepari la zuppa pho bo, il pollo kung pao o un delizio-
so dal di lenticchie, le miscele di spezie donano ai tuoi piatti un tocco in più. Spezie Asian AMC: 
un must per tutti gli amanti della cucina asiatica.
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UMAMI – un mix versatile per un condimento davvero speciale

RED DELIGHT – il curry per la „cucina moderna“ dal gusto raffinato

EXOTICA – fuochi d‘artificio con aromi fruttati

Eccellente per verdure, funghi, legumi e  
insalate

AMC UMAMI regala armoniose esperienze di gusto. 
Un mix di cipolla, aglio e funghi porcini che dona 
un tocco speciale a ogni ricetta. AMC UMAMI è 
utilizzabile in diversi modi e non può assolutamente 
mancare nella tua cucina.

La spezia perfetta per curry fruttati, pollo, len-
ticchie e verdure cotte nel wok

AMC RED DELIGHT porta colore in tavola. Lampo-
ne, sambuco e acai gli forniscono un colore forte 
e brillante che si mischia con le sfumature acide 
e fruttate del curry. Abbinato alle spezie classiche 
per curry come i semi di coriandolo, cardamomo e 
cumino, questo mix con cannella cinese e peperon-
cino risulta perfettamente equilibrato e armonioso.

Perfetto per curry dolci, zuppe, marinature, 
riso e chutney

AMC EXOTICA è una delizia anche per gli occhi. Il 
colore dorato della curcuma e del mango aggiun-
ge un tocco esotico ai piatti, che esalta non solo 
l’estetica, ma anche il sapore delle portate. I semi 
di coriandolo e il cumino sono bilanciati da cipolla, 
scorza d’arancia e foglie di curry. Una prelibatez-
za inconfondibile e inimitabile con una sfumatura 
esotica.

Ingredienti: cipolla essiccata, aglio, funghi porcini, 
santoreggia, erba cipollina, zenzero, macis

Ingredienti: lampone, coriandolo, cumino, acai, 
semi di chia, bacche di sambuco, fieno greco,  
cardamomo, cannella cassia, curcuma, peperoncino

Ingredienti: curcuma, mango, coriandolo, cumino, 
cipolla, scorza d‘arancia, foglia di curry, cumino nero, 
peperoncino, anice, macis
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Tofu kung pao  
Per 2 persone

200 g  tofu affumicato

2 cucchiai AMC UMAMI

4 cucchiaini salsa di soia

4 cucchiai olio di sesamo

1 peperone rosso

2 peperoncini rossi piccoli

1 aglio

2 cucchiai amido di mais

250 ml acqua naturale 

2 cucchiai miele

2 cucchiai aceto di riso

140 g germogli di bambù (in barattolo)  
 sgocciolati

Tempo di preparazione

40 minuti

Prodotti AMC

Wok 32 cm

Audiotherm

1. Asciugare bene il tofu con carta da cucina, spremendolo per far uscire il 
liquido in eccesso e tagliarlo a cubetti. Mescolare metà di AMC Umami e 
della salsa di soia con tutto l‘olio di sesamo, quindi aggiungere i cubetti 
di tofu. 

2. Pulire e svuotare il peperone e i peperoncini. Tagliare il peperone a stri-
scette e tritare il peperoncino. Sbucciare e tritare finemente anche l‘aglio. 

3. Sbattere bene l’amido e il resto di AMC Umami e della salsa di soia insie-
me all‘acqua, al miele e all‘aceto di riso. 

4. Mettere i peperoni e i germogli di bamboo nel Wok e cospargere di 
peperoncino e aglio. Scaldare il Wok sul livello più alto fino alla finestra 
„carne“, aggiungere i cubetti di tofu marinati, la salsa preparata e mesco-
lare bene. 

5. Scaldare il Wok a calore alto fino alla finestra „verdura“, quindi ridurre il 
calore e cuocere per ca. 2 minuti. Mescolare e servire. 
 
Consigli 
Al momento di servire, cospargere generosamente il kung pao di arachidi 
tritate e cipollotti affettati finemente. 
 
L’accompagnamento ideale per il kung pao è il riso.

con AMC UMAMI
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Summer Rolls con salsa piccante
Per 12 pezzi
Involtini:
1 cespo di insalata iceberg 
 (circa 250 g)
250 g cavolo rosso
1 carota
1 cetriolo piccolo
1 avocado
1 mazzo coriandolo
350 g gamberetti crudi sgusciati
12 fogli di carta di riso

Salsa:
2 spicchi d’aglio
1 radice di zenzero
1 peperoncino piccolo, rosso
2 cucchiai salsa di pomodoro
3 cucchiai aceto di riso
100 ml brodo di pollo
3 cucchiai  salsa di soia
2 cucchiai AMC RED DELIGHT
3 cucchiaini succo di lime
1 cucchiai zucchero di canna

Tempo di preparazione
60 minuti

Prodotti AMC
Wok 32 cm

1. Pulire l’insalata iceberg e il cavolo rosso e tagliarli a striscioline sot-
tilissime. Pelare le carote e tagliarle a strisce sottili. Pulire il cetriolo, 
dividerlo a metà nel senso della lunghezza, asportare i semi e tag-
liarlo a strisce. Sbucciare l’avocado, separare la polpa dal nocciolo 
e tagliarla a strisce. 

2. Spuntare le foglie di coriandolo. Risciacquare i gamberetti in acqua 
fredda e asciugarli. Sbucciare l’aglio e lo zenzero, pulire il peperon-
cino e tritare il tutto finemente.  

3. Riscaldare il wok impostando il calore del piano di cottura al mas-
simo finché l’indicatore raggiunge la finestra “carne”; ridurre quindi 
il calore e cuocere i gamberetti girandoli spesso, fino a che non 
diventano rossi. Togliere i gamberetti dal wok e lasciarli raffreddare. 

4. Per la salsa: mettere nel wok l’aglio, lo zenzero e il peperoncino e 
rosolarli. Aggiungere il concentrato di pomodoro e mescolare bene 
il tutto, quindi diluire con il brodo di pollo. Aggiungere il resto degli 
ingredienti e cuocere per circa 5 minuti senza coperchio. Versare la 
salsa in coppette e lasciarla raffreddare.  

5. Versare abbondante acqua fredda in un’ampia ciotola. Immergere 
un foglio di carta di riso in acqua per circa 1 minuto e poi adagiarlo 
su un canovaccio pulito e umido. 

6. Deporre al centro del foglio tre foglie di coriandolo, quattro gam-
beretti e un po’ di verdure. Ripiegare all’interno i bordi esterni, 
arrotolare partendo dal basso e deporre su un vassoio. Coprire 

7. con un canovaccio umido gli involtini così preparati. Realizzare i 
restanti involtini seguendo lo stesso procedimento. 

8. Servire i summer rolls con la salsa. 
 
Consiglio 
Immergere i fogli di carta di riso in acqua fredda uno alla volta, in 
modo che non si attacchino gli uni agli altri e non secchino durante 
la farcitura.

e AMC RED DELIGHT
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Bami goreng 
Per 2 persone 

250 g spezzatino di maiale

200 g germogli di soia

50 g noodles

 sale

2 cucchiai  olio di sesamo

1 cucchiaio  AMC EXOTICA

10 g funghi mu-ehr essiccati (orecchio  
 di Giuda; in alternativa funghi   
 shiitake)

1 carota

250 g pak choi (cavolo cinese)

1 peperoncino rosso essicato

1 aglio 

1 radice di zenzero

2 cucchiai  salsa asiatica agrodolce

2 cucchiai  salsa di soia

 pepe 

Tempo di preparazione

40 minuti

Prodotti AMC

Wok 32 cm

Audiotherm

1. Estrarre dal frigorifero lo spezzatino di maiale circa 30 minuti prima della 
preparazione. 

2. Cuocere brevemente i noodles in acqua salata per ca. 2 minuti (seguire le 
indicazioni sulla confezione), scolarli e condirli con olio di sesamo e AMC 
Exotica. 

3. Ammorbidire i funghi mu-ehr in acqua calda per ca. 15 minuti, scolarli, 
sciacquarli bene e dividerli in quattro parti. 

4. Pelare le carote e tagliarle a strisce sottili. Pulire il cavolo e dividere le 
foglie a metà nel senso della lunghezza. 

5. Svuotare il peperoncino, sbucciare l’aglio e lo zenzero e tritare il tutto 
finemente. Asciugare lo spezzatino di maiale picchiettandolo con carta 
da cucina. 

6. Riscaldare il wok impostando il calore del piano di cottura al massimo 
finché l’indicatore raggiunge la finestra “carne”; ridurre quindi il calore, 
rosolare lo spezzatino di maiale e poi toglierlo dal wok. 

7. Rosolare brevemente anche i funghi mu-ehr, carota, cavolo, germogli 
di soia, peperoncino, aglio e zenzero. Aggiungere la carne e i noodles e 
scaldare bene il tutto mescolando. Aggiungere la salsa asiatica e la salsa 
di soia, amalgamare bene e insaporire con il pepe. 
 
Consiglio 
Il bami goreng può essere completato a piacere con striscioline di  
omelette.

con AMC EXOTICA
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SPEZIE AMC CHILI
Fuochi d’artificio di gusto

Perché il chili con carne, i ćevapčići (polpettine di carne) e tante altre specialità di carne piccanti 
sono così popolari? Da un lato, il cibo piccante è molto appetitoso, dall’altro rende felici. 
Perché? È semplice: il cibo piccante porta il cervello a rilasciare endorfine, i cosiddetti ormoni 
della felicità. Ci sentiamo bene e rilassati - soprattutto quando il cibo è speziato, ben bilanciato 
e anche piccante. Le spezie AMC Chili hanno tre diversi gradi di piccantezza e possono quindi 
essere usate non solo per piatti salati, ma anche per dolci e pasticceria di vario genere.



25

RED VELVET – La spezia con la dolcezza vellutata della paprika

GOLDEN PUNCH – Il piccante con la leggera acidità tipica del  
peperoncino “Lemon drop”

GREEN FIERY – Gusto forte con una nota speciale di erbe e cipolle

Indispensabile per minestre, piatti di riso, salse 
e dessert al cioccolato

AMC RED VELVET combina la piccantezza del 
peperoncino e del pepe di cayenna con la dolcezza 
delicata della paprika in polvere, per creare un’espe-
rienza di gusto impensabile.

Adatto per insalate, carne macinata, salse e 
pasticcini

AMC GOLDEN PUNCH grazie alla nota agrumata 
del peperoncino „Lemon drop“, porta in cucina 
un’esperienza di gusto armoniosa. 
Il perfetto peperoncino per tutti coloro che amano 
una delicata piccantezza.

Il giusto tocco per verdure, pollame, snack e 
burro alle erbe 
AMC GREEN FIERY, potente gusto piccante gra-
zie al jalapeno  verde! L’aggiunta di cipolle ed erbe 
piccanti completa i piatti in modo speciale.

Ingredienti: Peperoncino, cipolla arrostita, paprika 
dolce, pepe di cayenna

Ingredienti: Peperone giallo, peperoncino “Lemon 
drop”, semi di senape, fieno greco

Ingredienti: Peperone verde, peperoncino jalapeño 
verde, porro, levistico, cipolla, timo
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Tortine al cioccolato e peperoncino 
Per 4 persone 

Impasto:

1   uovo

2   tuorlo d‘uovo di gallina

50 g   zucchero

1 chucchiaini   AMC RED VELVET

½ chucchiaino  coriandolo in polvere

60 g   cioccolato fondente

35 g   burro

35 g   farina

Altro:

burro per ungere

zucchero da cospargere

Tempo di preparazione

45 minuti

raffreddamento 12 ora

Prodotti AMC

Pentola 24 cm 5.0 l

Softiera 24 cm

Navigenio

Audiotherm

1. Imburrare sei stampini resistenti al calore (circa 120 ml ciascuno) e co-
spargerli di zucchero.  

2. Mescolare l’uovo, il tuorlo, lo zucchero e AMC Red velvet finché lo zuc-
chero si sarà sciolto.  

3. Mettere il cioccolato e il burro in una ciotola e farli sciogliere a bagnoma-
ria prestando attenzione a non farli diventare troppo caldi. Incorporare il 
cioccolato al mix di uova, setacciarvi sopra la farina e amalgamare delica-
tamente. 

4. Distribuire l’impasto negli stampini preparati, coprire con la pellicola 
trasparente e lasciarli nel congelatore per tutta la notte. Grazie al raffred-
damento dell’impasto, le tortine avranno un cuore morbido anche dopo 
la cottura in forno. 

5. Togliere gli stampini dal congelatore e rimuovere la pellicola. Posizionare 
la pentola su Navigenio e impostarlo al livello 6 fino a che l’indicatore 
raggiunge la finestra “carne”; ridurre quindi il calore al livello 2, inserire 
gli stampini nella Softiera nella pentola, mettere il coperchio e cuocere in 
forno per circa 15 minuti. 

6. Collocare la pentola sul coperchio capovolto, posizionare Navigenio ca-
povolto, impostarlo al livello basso e infornare per circa 4 minuti. 

7. Spegnere Navigenio e cuocere al forno le tortine al cioccolato per circa 5 
minuti con il calore residuo. 

8. Togliere gli stampini dalla pentola e far raffreddare brevemente. Staccare 
le tortine dal bordo degli stampini con un coltello e capovolgerle su un 
piatto. 
 
Suggerimenti 
Sono squisite se servite insieme a una pallina di gelato alla vaniglia o alla 
panna montata.

con AMC RED VELVET
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Insalata di cous cous con mirtilli rossi, pistacchi
Per 4 persone 

1 aglio

2 carote

1 cucchiaino buccia di limone

5 cucchiai succo di limone

5 cucchiai olio extravergine d‘oliva 

1 cucchiaino miele

½ mazzo foglia di prezzemolo fresco

40 g mirtilli rossi secchi

50 g pistacchi

400 ml brodo vegetale

200 g couscous

4 cucchiaini AMC GOLDEN PUNCH

       sale, pepe

 
Tempo di preparazione

25 minuti

Prodotti AMC

Pentola 20 cm, 3.0 l

Softiera 20 cm

EasyQuick

Audiotherm

1. Sbucciare e tritare finemente l’aglio. Pelare le carote e tagliarle a cubetti. 
Per il condimento, mescolare la scorza e il succo di limone con olio d’oliva, 
aglio e miele. Tritare finemente il prezzemolo e grossolanamente i mirtilli 
rossi e i pistacchi.  

2. Versare circa 150 ml d’acqua nella pentola, mettere la bacinella Combi 
nella pentola, mescolare il tutto con il brodo di verdura, il couscous, l’AMC 
Golden punch e le carote.  

3. Chiudere con EasyQuick con anello di tenuta da 20 cm. Riscaldare la 
pentola impostando il calore al massimo fino a che l’indicatore raggiunge 
la finestra “vapore”; ridurre quindi il calore e cuocere per circa 4 minuti nella 
finestra “vapore”.  

4. Sgranare il cous cous con una forchetta e mescolarlo in una ciotola con 
i mirtilli rossi, i pistacchi e il condimento dell’insalata. Aggiustare di sale e 
pepe. Cospargere con il prezzemolo tritato e servire.

con AMC GOLDEN PUNCH
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Anacardi tostati al peperoncino 
Per 4 persone 

200 g anacardi

200 g zucchero

100 ml acqua

2 cucchiaini AMC GREEN FIERY

1 cucchiaino sale

Tempo di preparazione

30 minuti

Prodotti AMC

Padella Prestige 24 cm 

1. Mescolare bene gli anacardi, lo zucchero, AMC Green fiery, l’acqua e met-
terli nella padella. 

2. Accendere il piano di cottura al livello massimo e riscaldare la frutta secca 
senza mescolare. Non appena inizia a cuocere, abbassare il livello di  
cottura. 

3. Cuocere a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di 
legno per circa 15 minuti, fino a quando l’acqua evapora e lo zucchero è 
asciutto. Continuare a mescolare per circa 5 minuti fino a quando lo zuc-
chero si scioglie di nuovo e ricopre gli anacardi.  

4. Aggiungere il sale e mescolare. Distribuire la frutta secca su una teglia 
rivestita di carta da forno, staccarla con due forchette e distribuirle genero-
samente con abbastanza spazio tra di loro. Far raffreddare.

con AMC GREEN FIERY
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AMC ITALIA
Alfa Metalcraft Corp. 
S.p.A. Via Curiel 242
20089 Rozzano (MI) Italia
T: +39 02 57 548 1

it@amc.info 
www.amc.info

AMC Italia amc_italia 

community@amc.info 
www.cucinareconamc.info

Community di Ricette AMC

AMC INTERNATIONAL 
Alfa Metalcraft Corporation AG
Buonaserstrasse 30
6343 Rotkreuz
Schweiz
T: +41 41 799 52 22
info@amc.info
www.amc.info
 

AMC International     AMC International       amc_international
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Trai il massimo dalla tua 
esperienza culinaria con 
le spezie AMC!
Le nostre esclusive miscele di spezie AMC sono 
disponibili nell‘e-shop.

shop-amc.com/spices


