Speciale Carnevale

A Carnevale
ogni dolce vale
--------------------------------------------

OTTO RICETTE PER LA FESTA PIÙ
COLORATA CHE CI SIA!

Ciambella colorata di Carnevale
Difficoltà FACILE | Pronto in 50 MIN. | Calorie per porzione 170

INGREDIENTI
per circa 10 persone
250 g di farina 00 + q.b. | 250 g di zucchero |
3 uova | 130 g di olio di semi di girasole + q.b. |
130 g di acqua | 1 bustina di lievito per dolci | 1
cucchiaio di cacao amaro in polvere | 1 bustina
di vanillina | Succo di 1 arancia
Per decorare: 100 g di cioccolato fondente | 2
cucchiai di olio di semi di girasole | Zuccherini
colorati q.b.
PREPARAZIONE
Inseriamo la farfalla tra le lame e mettiamo
nel boccale le uova, lo zucchero e lavoriamo 3 Min. Vel. 3.

1

2

Aggiungiamo la farina, l’olio, l’acqua, la
vanillina e lavoriamo ancora 1 Min. Vel. 4.

4
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3
4

Aggiungiamo il succo di arancia, il cacao, il
lievito e lavoriamo 50 Sec. Vel. 4.

Versiamo il composto in uno stampo da
ciambella di circa 26 cm di diametro precedentemente oliato e infarinato.

5

Cuociamo in forno già caldo a 180° per
circa 30-40 minuti o comunque fino a
quando sarà cotta.

6

Una volta cotta, facciamola intiepidire, capovolgiamo la ciambella in un vassoio e
facciamola raffreddare bene.

7

Sciogliamo il cioccolato fondente con l'olio,
a bagnomaria o nel microonde e versiamolo
sulla ciambella, cospargiamola con gli zuccherini colorati, facciamo rassodare il cioccolato,
portiamo in tavola e serviamo.

Speciale cioccolato

--- Verifichiamo la cottura della
ciambella infilzandola con uno
stecchino che dovrà uscire
asciutto, solo dopo che saranno
trascorsi 30 minuti di cottura.
Questa ricetta è particolarmente
adatta agli intolleranti al lattosio
in quanto priva di latte e burro.
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Speciale Carnevale

6
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Speciale Carnevale

Chiacchiere al cioccolato
Difficoltà FACILE | Pronto in 55 MINUTI + 30 MINUTI di riposo | Calorie per pezzo 90

INGREDIENTI
per circa 8 persone
250 g di farina 00 | 2 uova | 25 g di
burro | 2 cucchiai di zucchero | 15 g di
vino bianco secco | 1 bustina di vanillina
| 1 pizzico di sale | 150 g di cioccolato
fondente | Codette colorate q.b.
PREPARAZIONE
Mettiamo nel boccale la farina, le
uova, lo zucchero, il burro a pezzettini,
il vino, la vanillina, il sale e impastiamo
2 Min. Vel. Spiga.

1

2

Trasferiamo il composto in un contenitore, copriamolo e facciamolo
riposare 30 minuti.

3

Dividiamo l'impasto in 2-3 pezzi
uguali e stendiamo ogni pezzo con
il mattarello, tra 2 fogli di carta forno
formando delle sfoglie sottili.

6

Facciamo raffreddare bene le chiacchiere, mettiamo il cioccolato a pezzettini in una ciotola e sciogliamolo a
bagnomaria o nel microonde, tuffiamoci
le 2 estremità delle chiacchiere e cospargiamole con le codette colorate.

7

Man mano, mettiamole su un a gratella, aspettiamo che il cioccolato si
asciughi e serviamo.

--- Possiamo anche friggere
le chiacchiere in abbondante
olio di semi, raccogliamole
con un mestolo forato e
man mano, mettiamole su
un foglio di carta assorbente
senza sovrapporle tra loro.

4

Ritagliamo le sfoglie con una rondella dentata formando tanti rettangoli lunghi e incidiamoli con un coltello
facendo 1-2 tagli al centro.

5

Mettiamo le chiacchiere in una leccarda rivestita con carta forno un
po' distanti tra e cuociamoli in forno già
caldo a 180° per circa 10 Min.

Consigli e varianti

Per velocizzare la preparazione, possiamo cospargere semplicemente le chiacchiere con lo zucchero a velo. Se l'impasto risulta granuloso, aggiungiamo un filo
di vino o del succo di limone. Se non abbiamo a disposizione il vino, utilizziamo del
limoncello o del liquore strega.
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Bimby salva tempo

Pronti
da servire!

--------------------------------------------

PIATTI SQUISITI E VELOCI DA PREPARARE
CON IL BIMBY. PRANZI E CENE… RISOLTI!
ANTIPASTO

BRUSCHETTE con cipolle in agrodolce
e fagioli bianchi
Difficoltà BASSA | Calorie per fetta 105

INGREDIENTI per circa 4 persone
350 g di cipolle rosse di Tropea |
30 g di zucchero di canna | 40 g
di aceto balsamico | 40 g di olio
extravergine di oliva + q.b. | 40 g di
succo di arancia | 250 g di fagioli
banchi di Spagna in scatola | 1
pizzico di sale + q.b. | 8 fette di pane
casareccio | Timo o basilico q.b. |
Pepe q.b. | Origano secco q.b.
PREPARAZIONE
Mettiamo nel boccale le cipolle
tagliate a fettine, l’olio, l’aceto balsamico, lo zucchero, il sale, il succo
di arancia e cuociamo 15 Temp. Varoma Antiorario Vel. Soft.

1

2

Nel frattempo, tagliamo il pane a
fette e teniamo da parte, mettiamo i fagioli in una ciotola, condiamoli
con un filo di olio, regoliamo di sale,
di pepe, di origano e mescoliamoli.

24
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3

Finita la cottura, mettiamo sulle
fette di pane, le cipolle preparate
nel boccale, aggiungiamoci i fagioli, cospargiamo con le foglioline di
timo, portiamo in tavola e serviamo.

--- Se dopo la cottura,
il condimento di cipolle risulta
liquido, scoliamole un
po’ prima di metterle sulle
fette di pane.
pronto in

18

minuti

ricetta

vegana

3

menu veloci
e appetitosi
Bruschette con
cipolle in agrodolce
e fagioli bianchi
(p. 24)

+

Tagliatelle con sugo
ai funghi (p. 26)

+

Mousse dolce di
ricotta (p. 31)

=

A pranzo in 46 min
Penne con pesto
di pomodori
secchi, capperi e
prezzemolo (p. 25 )

+

Filetti di sogliola con
ortaggi (p. 27)

+

Insalata di cavolo
con cetrioli e
avocado (p. 28)

=

A pranzo in 49 min
Focaccine farcite con
crema di sgombro
(p. 29)

+

Crepes all’arancia
(p. 30)

=

A pranzo in 24 min

Bimby salva tempo

ricetta

vegana

PRIMO

--- Frulliamo il pesto
fino a raggiungere la
consistenza desiderata,
mescolandolo con la
spatola e se occorre,
aggiungiamo ancora
20 g di olio, prima di
frullarlo nuovamente
15 Sec. Vel. 6

PENNE con pesto
di pomodori secchi,
capperi e prezzemolo
Difficoltà BASSA | Calorie per porzione 370

INGREDIENTI per circa 4 persone
320 g di penne rigate | 20 pomodori
secchi sott’olio | 1 mazzolino di
prezzemolo | 1 cucchiaio di capperi
dissalati | 50 g di olive verdi
snocciolate | 80 g di olio extravergine
di oliva | ½ spicchio di aglio | Sale q.b.
Peperoncino q.b.
PREPARAZIONE
Mettiamo nel boccale il prezzemolo, i
pomodori secchi sgocciolati, le olive, i
capperi, l’aglio e tritiamo 15 Sec. Vel. 7.

1

2

Riportiamo il trito verso il fondo del
boccale con l’aiuto della spatola, aggiungiamo l’olio, assaggiamo, regoliamo
di sale, di peperoncino e frulliamo ancora 20 Sec. Vel. 6.

3

Cuociamo le penne in una pentola
con abbondante acqua salata, scoliamole e mettiamole in un recipiente,
versiamoci il pesto di pomodori secchi preparato nel boccale, mescoliamo
bene, mettiamo la pasta nei piatti, portiamo in tavola e serviamo.

Come piace a noi
pronto in

15

minuti

Teniamo da parte un po’ di acqua
di cottura delle penne e se occorre,
aggiungiamone un po’ per mantecare
la pasta nel recipiente con il pesto.
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In Pescheria

Baccalà,

sano e saporito

CONSIDERATO CIBO POVERO, MA RICCO DI PROTEINE E
ALTRI PREZIOSI NUTRIENTI, IL BACCALÀ NON È CHE L’UMILE
MERLUZZO CONSERVATO SOTTO SALE O SEMPLICEMENTE
ESSICCATO NELLA VERSIONE STOCCAFISSO.

Q

uando diciamo baccalà,
pensiamo subito al
ghiotto piatto alla
vicentina, ma il merluzzo
conservato (perché di questo
pesce si tratta), viene cucinato in
tantissimi modi diversi secondo
gli usi e i costumi di ciascuna
regione. Anche e soprattutto
nella versione stoccafisso, che
in realtà è quella più utilizzata
nei piatti del Triveneto, anche
se chissà perché viene lo stesso
chiamato baccalà aumentando
un po’ la confusione sulle
due versioni. Insomma, per
fare chiarezza in partenza: il
34
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merluzzo, una volta pescato,
pulito, eviscerato e privato della
testa cambia nome in baccalà se
anziché essere consumato fresco
viene conservato sotto sale, e in
stoccafisso se viene fatto seccare
appeso all’aria aperta.
Per un piatto sano e altrettanto
buono è senz’altro più
consigliabile utilizzare lo
stoccafisso perché, essendo
semplicemente essiccato
all’aria, mantiene intatte le sue
proprietà nutritive. Il consiglio
per chi volesse utilizzare il
baccalà sotto sale è quello
di lavarlo molto bene per

qualche minuto sotto l’acqua
corrente prima di cucinarlo.
Questo pesce contiene anche i
famosi acidi grassi Omega 3 e
6 noti per i loro effetti positivi
sull’apparato cardiovascolare,
quindi indicati per abbassare
il livello di colesterolo cattivo.
Dal punto di vista calorico
il baccalà è prefetto per chi
non vuole ingrassare o
addirittura mettersi a dieta.
Cento grammi contengono
all’incirca 100 calorie, si
tratta quindi di un valido
alimento da consumare in caso
di dieta dimagrante ipocalorica.

In Pescheria

Baccalà con peperoni, patate e olive
Difficoltà BASSA | Pronto in 55 MIN. | Calorie per porzione 380

INGREDIENTI per circa 4 persone

500 g di baccalà già ammollato | 2 patate
grandi | 600 g di acqua | 1 peperone rosso
| 40 g di olive verdi snocciolate | 1 cipolla
bianca | 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
| Sale q.b. | Pepe q.b. | Prezzemolo q.b.

PREPARAZIONE

1
2

Versiamo l’acqua nel boccale e chiudiamo
il coperchio.

Peliamo le patate e tagliamole a fette, aggiungiamo la cipolla tagliata a rondelle,
il peperone tagliato a listarelle, cospargiamo il tutto con un po’ di sale e mettiamo le
verdure nel recipiente del Varoma.

3

Eliminiamo eventuali lische dal baccalà
e tagliamolo a pezzi, sistemiamolo nel
vassoio del Varoma rivestito di carta forno,
cospargiamolo di sale, di pepe,, posizioniamo il Varoma sul coperchio e cuociamo 25
Min. Temp. Varoma Vel. 2.

4

Finita la cottura, togliamo il pesce dal
Varoma e trasferiamolo in una pirofila,
aggiungiamo le verdure che abbiamo cotolio
to nel Varoma, le olive, versiamoci l’olio
e facciamo insaporire in forno già caldo
180-200° per circa 15-20 Min.

5

Trascorso questo tempo, togliamo la
pirofila dal forno, cospargiamola con
le foglie di prezzemolo, portiamo in tavola e serviamo.

Come ammollare il baccalà

Mettiamo il baccalà in un recipiente pieno di acqua
fredda ricoprendolo interamente, mettiamolo in frigo
e cambiamo l’acqua dopo circa 2 ore, sciacquandolo
accuratamente, mettiamolo nuovamente in ammollo e
cambiamo l’acqua ogni 8 ore per un massimo di 36-48
ore, finita la procedura, possiamo utilizzare il baccalà
per le nostre ricette.
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Antipasti

INVITANTI

antipasti
PER OGNI
OCCASIONE

ricetta

vegetariana

38
12
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Antipasti

Panzerotti veloci
con pesto e mozzarella
Difficoltà

Pronto in

Calorie per pezzo

BASSA

45 MIN.

320

INGREDIENTI per 4 persone

250 g di farina 00 | 125 g di latte | 1
bustina di lievito istantaneo per torte
salate | 5 g di zucchero | ½ cucchiaino di
sale | 60 g di burro morbido | 1 uovo | 150
g di mozzarella | 4 cucchiai di pesto

PREPARAZIONE

1

Mettiamo nel boccale la farina, il
sale, il latte, il burro a pezzettini,
lo zucchero, il lievito e impastiamo 2
Min. Vel. Spiga.

2

Stendiamo l'impasto con il mattarello e tagliamolo in tanti cerchi da
circa 20 cm di diametro, mettiamo al
centro un po' di pesto e la mozzarella
tagliata a cubetti.

20-30 Min. o comunque fino a quando
saranno cotti e dorati.

5

Finita la cottura, togliamo i panzerotti dal forno, portiamoli in tavola
e serviamo.

--- Possiamo farcire i panzerotti
con prosciutto cotto e
mozzarella ed aggiungere
se lo gradiamo, della salsa
di pomodoro, inoltre, per
renderli ancora più appetitosi,
possiamo friggerli in una
padella con l'olio di semi.

3

Chiudiamoli piegandoli a metà, formando delle mezze lune e sigilliamo
bene i bordi con i rebbi di una forchetta.

4

Man mano, adagiamo i panzerotti in
una leccarda rivestita di carta forno,
un po' distanti tra loro, spennelliamo la
superficie con l'uovo sbattuto e cuociamoli in forno già caldo a 180° per circa

Occhio all'impasto

L'impasto deve risultare sodo ed elastico, eventualmente aggiungiamo un po’ di
farina ed impastiamo ancora 1 Min. Vel. Spiga.
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Primi

FANTASTICI

primi

PER
TUTTI I GUSTI

Per sigillare
bene i nostri
casoncelli, prima
di piegarli a metà,
possiamo spennellare
i bordi interni con un
po’ d’acqua.
44
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Primi

Casoncelli ripieni
di radicchio e bacon
Difficoltà

Pronto in

Calorie per porzione

MEDIA

50 MIN. + 30 MIN. di riposo

420

INGREDIENTI

per 4 persone
400 g di farina 00 + q.b. |
4 uova | 1 cucchiaino di olio
extravergine di oliva | 1 pizzico
di sale
Per il ripieno: 100 g di bacon
+ q.b. | 1 ceppo di radicchio
(circa 200 g) | 20 g di olio
extravergine di oliva + q.b. |
1 scalogno piccolo | Semi di
papavero q.b. | Parmigiano
grattugiato q.b. | Noce moscata
q.b. | Sale q.b. | Pepe q.b.

PREPARAZIONE

1

Mettiamo nel boccale la farina, l’olio, le uova, il sale
e lavoriamo 30 Sec. Vel. 5,
togliamo l’impasto dal boccale, compattiamolo lavorandolo brevemente con le mani,
formiamo un panetto liscio,
copriamolo e facciamolo riposare 30 Min.

2

Nel frattempo, prepariamo il ripieno: mettiamo
nel boccale pulito lo scalogno tagliato a metà e tritiamo 5 Sec. Vel. 6.

3

Riportiamo il trito verso il
fondo con la spatola, ag-

giungiamo l’olio e rosoliamo
3 Min. 100° Vel. 1.

spegniamo la fiamma e teniamo da parte.

4

8

5

9

Aggiungiamo il radicchio tagliato a pezzetti,
regoliamo di sale, di pepe
e tritiamo 5 Sec. Vel. 4, aggiungiamo il bacon tagliato
a pezzetti e tritiamo ancora
5 Sec. Vel. 4.
Stendiamo la pasta e formiamo delle sfoglie sottili, ritagliamola in tanti cerchi
con l’aiuto di un coppapasta
tondo e mettiamoci al centro un po’ di condimento di
radicchio e bacon.

Cuociamo i casoncelli
in una pentola con abbondante acqua salata, raccogliamoli con un mestolo
forato e mettiamoli nella padella e facciamoli insaporire
con il condimento di semini
e bacon.
Mescoliamo delicatamente, mettiamo i casoncelli
nei piatti, cospargiamoli con
la noce moscata, con abbondante parmigiano, portiamo
in tavola e serviamo.

6

Chiudiamo piegando a
metà i cerchi di pasta,
formando delle mezzelune,
chiudiamoli premendo bene
i bordi con le dita in modo
da far fuoriuscire l’aria e man
mano, mettiamoli in un vassoio infarinato senza sovrapporli tra loro.

7

Versiamo un filo di olio
in una padella capiente e
rosoliamo i semi di papavero, aggiungiamo delle fettine
di bacon, rosoliamole bene,

Deliziosi
con le noci

Possiamo arricchire il ripieno
dei casoncelli, aggiungendo
insieme al radicchio nel
boccale, 50 g di noci.
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secondi
Secondi

APPETITOSI

DI CARNE, PESCE
E VERDI
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Secondi

Fettine cremose
ai funghi
Difficoltà

Pronto in

Calorie per porzione

BASSA

45 MIN.

370

INGREDIENTI

per circa 4 persone
600 g di fettine di vitello | 300
g di funghi champignon freschi |
30 g di olio extravergine di oliva
+ q.b. | 1 spicchio di aglio | 100
g di acqua | 50 g di vino rosso
| 1-2 cucchiai di concentrato di
pomodoro | 200 g di panna da
cucina | Prezzemolo q.b. | Sale q.b.
| Pepe q.b.

PREPARAZIONE

1

Mettiamo nel boccale l’aglio,
l’olio e rosoliamo 3 Min. 100°
Vel. 1.

2

Eliminiamo l’aglio e aggiungiamo i funghi tagliati a fette, regoliamo di sale, di pepe e
insaporiamo 3 Min. 100° Antiorario Vel. Soft.

3

Aggiungiamo il vino, il concentrato di pomodoro e cuociamo 5 Min. 100° Antiorario
Vel. Soft, aggiungiamo l’acqua
e chiudiamo il coperchio.

4

Sistemiamo le fettine di vitello nel Varoma unto di
olio, cospargiamole con un po’ di
sale, posizioniamo il Varoma sul
coperchio e cuociamo 30 Min.

Temp. Varoma Antiorario Vel.
Soft.

5

Finita la cottura, togliamo le
fettine di carne e mettiamole
in un recipiente, aggiungiamo la
panna al condimento rimasto
nel boccale e cuociamo 3 Min.
100° Antiorario Vel. Soft.

6

Versiamo il condimento cremoso sulle fettine di carne,
cospargiamole con il prezzemolo, con il pepe e serviamo.

--- Possiamo anche utilizzare
una parte di funghi secchi
per intensificare il sapore
del piatto, in questo caso,
mettiamoli in ammollo in
acqua tiepida in modo che si
idratino e strizziamoli prima
di metterli nel boccale.

Le varianti

Possiamo sostituire le fettine di
vitello con la lonza di maiale o
con le fesa di tacchino.
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Secondi

Pasticcio di polenta
e polpette
Difficoltà

Pronto in

Calorie per porzione

MEDIA

140 MIN.

410

INGREDIENTI

per circa 6 persone
500 g di carne tritata di vitello
| 350 g di farina di mais per
polenta | 200 g di grana
grattugiato + q.b. | 40 g di
pangrattato | 4 uova | 50 g di
latte | 40 g di olio extravergine
di oliva + q.b. | 600 g di passata
di pomodoro rustica | 1 cipolla
| 50 g di vino rosso | 1500 g
di acqua | 1 cucchiaino di sale
+ q.b. | Pepe q.b. | Origano q.b. |
Maggiorana q.b.

di olio e rosoliamo 3 Min.
100° Vel. 1.

4

Versiamo la passata di
pomodoro, il vino, regoliamo di sale, di pepe e
chiudiamo il coperchio, posizioniamo il Varoma con
le polpette sul coperchio e
cuociamo 30 Min. 100° Vel.
1, finita la cottura togliamo
le polpette mettiamole in
un recipiente, versiamoci il
sugo e teniamole da parte.

1

5

2

6

PREPARAZIONE

Mettiamo nel boccale la
carne tritata di vitello,
il grana, il pangrattato, le
uova, il latte e lavoriamo 1
Min. Vel. Spiga.
Formiamo tante polpette
con le mani unte e man
mano, sistemiamole nel Varoma oliato e teniamole da
parte.

3

Mettiamo nel boccale
pulito, la cipolla tagliata
a pezzi, tritiamola 6 Sec. Vel.
5 e riportiamo il trito verso
il fondo del boccale con la
spatola, aggiungiamo 20 g
64
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Mettiamo nel boccale
pulito l’acqua, il cucchiaino di sale, il rimanente
olio e portiamo a bollore, 15
Min. 100° Vel. 1.
Aggiungiamo la farina di
mais attraverso il foro
del coperchio con lame in
movimento a Vel. 2 e cuociamo la polenta per 40 Min.
100° Vel. 2, con la spatola
inserita attraverso il foro del
coperchio, mescolandola di
tanto in tanto.

7

Finita la cottura, trasferiamo la polenta in una
pirofila oliata, aggiungia-

moci le polpettine col sugo
messe da parte in precedenza e cospargiamo con abbondante grana grattugiato
e con l’origano.

8

Mettiamo in forno già
caldo a 180-200° e facciamo insaporire il tutto per
circa 20 Min. quindi, togliamo il pasticcio dal forno,
cospargiamolo con la maggiorana, portiamo in tavola
e serviamo.

---Se lo gradiamo, per
un sapore più intenso,
possiamo sostituire
metà del grana per
le polpette con il
pecorino grattugiato.

Un tocco in più

Possiamo aggiungere nella
pirofila con le polpette, dei cubetti
di provola piccante.

Secondi
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Dolci

GOLOSISSIMI

dolci

TUTTI
DA ASSAPORARE

Se il
composto
della frolla risulterà
leggermente granuloso,
basterà lavorarlo
leggermente con le
mani e compattarlo
bene.
76
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Dolci

Biscotti alla Nutella
Difficoltà

Pronto in

Calorie per biscotto

MEDIA

65 MIN. + 45 MIN. di riposo

90

INGREDIENTI

per circa 22-24 biscotti
250 g di farina 00 + q.b. | 100 g di zucchero |
150 g di burro + q.b. | 1 uovo | 50 g di farina di
nocciole | 1 bustina di vanillina | 1 pizzico di sale
| Nutella q.b.

PREPARAZIONE

1

Mettiamo nel boccale lo zucchero, polverizziamolo 10 Sec. Vel. 10 e riportiamo il
trito verso il fondo con l’aiuto della spatola.

2

Aggiungiamo la farina 00, la farina di
nocciole, l’uovo, il burro a pezzettini, la
vanillina, il sale e impastiamo 2 Min. Vel.
Spiga.

3

Togliamo il composto dal boccale e compattiamolo con le mani, formiamo una
sfera, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e facciamo riposare in frigo per 45 Min.

4

Trascorso il tempo di riposo, stendiamo ¾
di frolla con il mattarello su un piano di lavoro infarinato, formiamo una sfoglia sottile
di circa 4 mm e ritagliamola formando tanti
cerchi con un taglia biscotti tondo da 6-7 cm
di diametro.

5

Adagiamo i cerchi di frolla sul fondo degli stampini per muffin precedentemente
imburrati e infarinati facendoli rialzare un po’
dai bordi, buchiamo il fondo con i rebbi di
una forchetta e cuociamoli in forno già caldo
a 170-180° per circa 15 Min. o comunque fino
a quando saranno leggermente dorati.

6

Finita la cottura, facciamoli raffreddare
bene, estraiamoli dagli stampini e teniamo da parte.

7

Stendiamo la rimanente frolla formando
tanti cerchi tondi con un taglia biscotti di
4-5 cm di diametro e man mano, sistemiamoli su una leccarda rivestita di carta forno
distanziandoli tra loro.

8

Ritagliamo la frolla avanzata formando
tanti piccoli cuori, attacchiamoli al centro
di ogni biscotto praticando una leggera pressione e decoriamoli tagliando i bordi con la
punta di un coltello.

9

Cuociamo in forno già caldo a 170-180°
per circa 10 Min. e una volta dorati, togliamoli dal forno e facciamoli raffreddare.

10

Con la Nutella, riempiamo le basi dei
biscotti messe da parte in precedenza,
copriamoli con i biscotti decorati, facendo
una leggera pressione, mettiamoli in un vassoio, portiamo in tavola e serviamo.

Mega Biscuit

Se lo gradiamo, con lo stesso
procedimento, possiamo formare un unico
biscottone, molto simile ad una crostata, in
questo caso, aumentiamo i tempi di cottura
in forno di circa 5 Min.
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Millefoglie senza cottura
con crema di ricotta
e coulis di frutti rossi
Difficoltà

Pronto in

Calorie per porzione

MEDIA

35 MIN. + 30 MIN. di riposo

350

INGREDIENTI per circa 4-6 persone

4

PREPARAZIONE

5

250 g di biscotti secchi | 50 g di farina di
nocciole | 100 g di burro fuso | 1 cucchiaino
raso di cacao in polvere | 250 g di ricotta
fresca | 250 g di panna | 50 g di zucchero a
velo | 10 g di rum | 300 g di lamponi | 60 g di
zucchero | 10 g di succo di limone | Mirtilli q.b.

1

Inseriamo la farfalla tra le lame e versiamo all’interno del boccale la panna molto
fredda, lavoriamo senza misurino inserito a
Vel. 3-4, fino a quando vediamo attraverso il
foro del coperchio che è ben montata, quindi togliamola e mettiamola da parte in una
ciotola capiente.

2

Mettiamo nel boccale la ricotta, lo zucchero a velo, il rum e lavoriamo 40 Sec.
Vel. 3, trasferiamo la ricotta nella ciotola
con la panna montata e mescoliamo delicatamente il tutto con una spatola, dall’alto
verso il basso, mettiamo la crema in frigo e
facciamola riposare 30 Min.

3

Nel frattempo, mettiamo nel boccale
pulito e asciutto, i biscotti a pezzi, il cacao e tritiamo 6 Sec. Vel. 7, riportiamo il
trito verso le lame con l’aiuto della spatola,
aggiungiamo il burro fuso, la farina di nocciole e lavoriamo 10 Sec. Vel. 5.
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Versiamo il composto che si presenterà sbriciolato, in una teglia rettangolare
precedentemente rivestita di pellicola trasparente, livelliamolo compattandolo bene
con il dorso di un cucchiaio fino a formare
una base alta circa mezzo cm e mettiamola
in frigo 20 Min.
Mettiamo nel boccale pulito e asciutto
lo zucchero e polverizziamolo 10 Sec.
Vel. 10, aggiungiamo i lamponi, il succo di
limone, frulliamo 10 Sec. Vel. 5 e successivamente 15 Sec. Vel. 9, togliamo e mettiamolo il coulis in una salsiera.

6

Trascorso il tempo di riposo, togliamo
dal frigo la base di biscotti e ritagliamola
con un coltello affilato in tanti quadrati di
6x6 cm.

7

Mettiamo la crema di formaggio in una
sacca da pasticcere e con questa farciamo i biscotti formando in tutto due strati
farciti alternandoli ai quadrati di biscotti.

8

Versiamo sui piatti da portata, il coulis di
frutti rossi, adagiamoci le nostre millefoglie, decoriamo con i mirtilli e serviamo.

Dolci

--- Se la base di biscotti si è
indurita troppo, lasciamola
fuori dal frigo 5 Min. e poi
ritagliamola col coltello.

Anche con mascarpone

Se non gradiamo il gusto intenso della
ricotta lo possiamo sostituire con il
mascarpone oppure con altro formaggio
fresco spalmabile.
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Cheesecake
all’arancia
Difficoltà

Pronto in

Calorie per porzione

MEDIA

75 MIN.

320

INGREDIENTI

per circa 6-8 persone
300 g di ricotta | 200 g di
formaggio fresco spalmabile |
180 g di biscotti al cacao | 80 g
di burro | 150 g di zucchero | 3
arance | 1 bustina di vanillina | 2
cucchiai di farina 00 | 4 uova |
Zucchero a velo q.b.

PREPARAZIONE

1

Mettiamo nel boccale il burro
a pezzettini e sciogliamolo 2
Min. 60° Vel. 2, aggiungiamo i
biscotti a pezzi e tritiamo 5 Sec.
Vel. 7.

2

Trasferiamo il composto in
una teglia tonda a cerniera
da circa 24 cm di diametro precedentemente rivestita di carta
forno, pressiamo bene il composto compattandolo con un cucchiaio.

3

Inseriamo la farfalla tra le
lame del boccale, mettiamo
all’interno il formaggio spalmabile, la ricotta, la farina, la vanillina, lo zucchero e lavoriamo
3 Min. Vel. 4.

4

Aggiungiamo le uova e lavoriamo ancora 1 Min. Vel.
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4, aggiungiamo il succo di due
arance e lavoriamo 10 Sec. Vel.
3, versiamo il composto nella teglia sulla base di biscotti e livelliamolo.

5

Cuociamo la cheesecake, in
forno già caldo a 180° per circa 50-60 Min.

6

Una volta cotta, togliamola
dal forno, facciamola raffreddare completamente, apriamo la
cerniera della teglia e mettiamola in un vassoio.

7

Decoriamo la superficie della
cheesecake con la rimanente arancia tagliata a fette sottili,
cospargiamola con lo zucchero
a velo, portiamo in tavola e serviamo.

Occhio alla cottura
Controlliamo la cottura della
cheesecake con uno stecchino
e se necessario, cuociamola
ancora, se dovesse scurirsi
troppo in superficie, copriamola
con un foglio di alluminio.

Dolci

--- Se le troviamo,
utilizziamo delle arance
rosse di Sicilia chiamate
anche sanguinelle.
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Primi

In salute
col Bimby

L’inverno si scalda

con un piatto
di legumi

-------------------------------------------PROTAGONISTI DI CALDE ZUPPE INVERNALI SONO RICCHI
DI NUTRIENTI E FANNO PARTE DELL’ALIMENTAZIONE
DELL’UOMO FIN DALL’ANTICHITÀ.

I

legumi, si sa, fanno bene e
sono un’ottima alternativa alla carne. Sono poveri
di grassi e ricchi di fibre utili per l’intestino. Contengono fosforo, calcio e ferro. Freschi, sono ricchi di vitamina C
e sono considerati cibi antinfiammatori. Molte persone,
però, non li consumano spesso per colpa di un tipico effetto
collaterale, ovvero il fastidioso
gonfiore addominale. Un fastidio provocato dalla fermentazione intestinale di alcune sostanze presenti nei legumi che
resistono all’azione degli enzimi digestivi provocando meteorismo, spesso associato a
dolore. Per renderli più digeribili bastano però alcune accor92

tezze: associare alla cottura le
erbe aromatiche come rosmarino, alloro, finocchietto, che
non solo li rendono più digeribili, ma favoriscono anche l’assorbimento di gas intestinali;

ed evitare di associare i legumi ad altri cibi ricchi di proteine, come la carne, le uova e i
formaggi, per non appesantire
la digestione. Infine, chi soffre
di colite o di altre malattie infiammatorie croniche dell’intestino deve preferire i semi
decorticati oppure passati al
setaccio, in modo da ridurre il
contenuto di fibra. In linea generale è anche preferibile consumare i legumi secchi piuttosto che acquistarli già cotti, in
scatola, perché sono ricchi di
conservanti. Per cucinarli bisogna sempre rispettate i tempi di ammollo e di cottura, che
variano a seconda del tipo, e
accertarsi che siano ben cotti
prima di consumarli.

