IL MEGLIO CON BIMBY ®

Il meglio
con Bimby®
Tutto il meglio che puoi realizzare con il tuo Bimby® in tante pagine
dedicate al mese di Febbraio: dagli ingredienti più invernali, declinati
in numerose ricette saporite, come i cavoletti di Bruxelles, fino a dolci
golosissimi, come il classico strüdel, o una Bavarese ai frutti rossi, perfetta
da portare in tavola il giorno di San Valentino. Buona cucina, con Bimby®!
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IL MEGLIO CON BIMBY ®

La ricetta perfetta
A febbraio, il mese romantico per
eccellenza, non poteva mancare uno
dei dessert più eleganti della nostra
cucina: la Bavarese. A metà tra una
mousse e una panna cotta, questo
dolce al cucchiaio è tanto raffinato
quanto delicato. Un piccolo consiglio
per sformarlo senza romperlo?
Immergi lo stampo in una bacinella
con acqua calda per qualche secondo
prima di procedere con il servizio.

L'ingrediente
del mese:
i cavoletti
A vapore, bolliti o insaporiti: i
Cavoletti di Bruxelles sono buoni in
tutti i modi. Si prestano a tantissime
preparazioni: primi piatti fumanti
come una minestra oppure di grande
sostanza come gli spatzle, ancora
come snack salutare al posto delle
classiche patatine. Proprio per la loro
versatilità e bontà sono l'ingrediente
simbolo del mese di febbraio.

Icone vincenti
A febbraio ti proponiamo due versioni
di un grande classico della cucina
pugliese: le Orecchiette con le cime di
rapa declinate secondo la ricetta classica
e in modo creativo, con i tortelloni. In
aggiunta trovi un primo piatto davvero
gustoso: le Tagliatelle verdi con ragù di
culatello. Questo mese è ancora più ricco!

L’abbinamento
che ci piace

La tecnica
Cavolo nero

Baccalà e Strüdel sono protagonisti
dell'abbinamento di questo mese,
pensato per portare in tavola sapore,
colore e allegria. Abbina il primo a
un contorno di friarielli piccanti e il
secondo a uno zabaione caldo.

Salutare, di stagione e versatile, il cavolo
nero è protagonista di numerose ricette
che trovi su Cookidoo®. Prepararlo per
la cottura non è diffcile. Vai a pagina 34:
i nostri step illustrati ti mostreranno
come fare in poche e semplici mosse!
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IL MEGLIO CON BIMBY ® LA RICETTA PERFETTA

La ricetta
perfetta

Bavarese

al cioccolato bianco
con coulis di fragole

L'abbinamento
P E R F E T T O
L'idea che un dessert debba sempre essere
accompagnato da uno spumante brut non
è corretta. Il bouquet, il gusto delicato e la
freschezza di un vino secco, infatti, vengono ben
poco valorizzati dalla dolcezza di questa Bavarese.
Meglio allora portarla in tavola con un bianco
dolce, come un Moscato d'Asti D.O.C.G. o un altro
spumante dolce. In alternativa puoi optare per un
Lambrusco amabile o un Aleatico dolce.
18
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LA RICETTA PERFETTA IL MEGLIO CON BIMBY ®

Bavarese al cioccolato
bianco con coulis di fragole
Tempo di prepazione 10 min • Tempo totale 5 h 30 min • facile • 6 porzioni

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Bavarese al cioccolato bianco
250 g di panna (min. 30% di grassi)
2 tuorli
30 g di zucchero
1 stecca di vaniglia, i semini
140 g di latte intero a temperatura
ambiente
5 g di gelatina in fogli, ammollata
10 minuti in acqua fredda e strizzata
130 g di cioccolato bianco a pezzetti
Coulis di fragole
250 g di fragole a pezzi
100 g di zucchero
20 g di succo di limone, spremuto fresco

UTENSILI UTILI
pellicola trasparente resistente al calore,
stampini monoporzione

Bavarese al cioccolato bianco
1. Posizionare la farfalla. Mettere nel boccale la panna e montare a vel. 3, fino a
raggiungere il grado di montatura desiderato (panna montata). Togliere la farfalla.
Trasferire la panna montata in una ciotola capiente e riporre in frigorifero.
2. Mettere nel boccale i tuorli, lo zucchero, la vaniglia e il latte, cuocere: 7 min./85°C/vel. 3.
3. Aggiungere la gelatina e il cioccolato bianco, amalgamare: 2 min./vel. 2. Trasferire
in una ciotola, coprire con pellicola trasparente a contatto e lasciare raffreddare
completamente.
4. Quando la crema è fredda incorporare la panna montata (foto 1) mescolando
delicatamente dal basso verso l'alto con una spatola da pasticceria (foto 2). Trasferire
il composto in 6 stampini monoporzione (o coppette) (foto 3) e riporre in frigorifero per
4-5 ore. Pulire il boccale.
Coulis di fragole
5. Mettere nel boccale le fragole e lo zucchero, frullare: 30 sec./vel. 5-10 aumentando
gradualmente la velocità. Riunire sul fondo con la spatola.
6. Aggiungere il succo di limone e cuocere: 6 min./90°C/vel. 2. Trasferire in una salsiera
(vedere consigli).
7. Sformare le bavaresi, guarnire con la coulis di fragole (foto 4) e servire subito.

CONSIGLI
- Per una salsa più liscia, filtrare la coulis attraverso un colino a maglia fine.
- Conservare la salsa rimasta in frigorifero per 1-2 giorni in un vasetto di vetro con chiusura
ermetica.

VARIANTI
- A piacere, sostituire le fragole con la stessa quantità di lamponi.
e Per porzione: Energia 1670.1 kJ/ 399.1 kcal, Proteine 4.1 g, Carboidrati 38.8 g, Grassi 25.6 g,
Grassi saturi 14.5 g, Colesterolo 129.3 mg, Fibre 1.5 g, Sodio 0 mg

1

2

3

4
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IL MEGLIO CON BIMBY ® L'INGREDIENTE DEL MESE

L'ingrediente
del mese: i cavoletti

Spatzle

di cavoletti con speck
Tempo di prepazione 30 min • Tempo totale 1 h • facile • 6 porzioni

INGREDIENTI
Spatzle
500 g di acqua
330 g di cavoletti di Bruxelles, puliti e
tagliati a metà
375 g di farina tipo 00
4 uova (da 60 g)
50 g di Parmigiano reggiano grattugiato + q.b.

1 pizzico di sale
1 pizzico di noce moscata in polvere

300 g di panna (min. 30% di grassi)
pepe nero macinato, a piacere

Sugo allo speck
30 g di scalogno a pezzi
50 g di burro a pezzi
150 g di speck Alto Adige IGP a listarelle

pentola capiente, grattugia per
spatzle, mestolo forato,
zuppiera

UTENSILI UTILI

PREPARAZIONE
Spatzle
1. Mettere nel boccale l'acqua,
posizionare il cestello, distribuirvi
all'interno i cavoletti di Bruxelles e
cuocere: 25 min./Varoma/vel. 1. Togliere
il cestello con l'aiuto della spatola e far
intiepidire i cavoletti, lasciando scolare
l’acqua. Svuotare il boccale.
2. Strizzare i cavoletti e metterli nel
boccale, tritare: 5 sec./vel. 7. Riunire
sul fondo con la spatola. Tritare ancora:
5 sec./vel. 7. Riunire sul fondo con la
spatola.
3. Aggiungere la farina 00, le uova,
il Parmigiano reggiano grattugiato,
il sale e la noce moscata, mescolare:
30 sec./vel. 5. Trasferire in una ciotola e

lasciare riposare. Nel frattempo, lavare il
boccale e preparare il sugo allo speck.
Sugo allo speck
4. In una pentola capiente, portare ad
ebollizione abbondante acqua salata.
5. Mettere nel boccale lo scalogno e
tritare: 3 sec./vel. 7. Riunire sul fondo con
la spatola.
6. Aggiungere il burro e insaporire:
3 min./120°C/vel. 1. Nel frattempo,
sistemare l'apposito attrezzo per
gli spatzle sulla pentola con l'acqua
bollente, versare al suo interno
1-2 mestoli di pastella e far cadere
gli spatzle nell'acqua fino ad
esaurimento della pastella.

7. Unire lo speck e insaporire:
3 min./120°C/(/vel. x. Cuocere gli
spatzle per 2-3 minuti o finché saliranno
a galla, scolarli con un mestolo forato e
trasferirli in una zuppiera.
8. Aggiungere la panna, insaporire:
3 min./100°C/(/vel. x. Versare il
condimento sugli spatzle e amalgamare.
9. Servire caldi spolverizzando a
piacere con del Parmigiano reggiano
grattugiato e del pepe nero.
e Per porzione: Energia 2623.3 kJ/ 627 kcal,
Proteine 22.6 g, Carboidrati 50.3 g, Grassi 36.7 g,
Grassi saturi 20.3 g, Colesterolo 114.8 mg,
Fibre 3.6 g, Sodio 0.5 mg

20

16-34 il meglio con bimby_Da.indd 20

07/01/21 16:14

L'INGREDIENTE DEL MESE IL MEGLIO CON BIMBY ®

L'abbinamento
P E R F E T T O
Accompagna gli Spatzle con un vino
del territorio molto conosciuto: il
Gewürztraminer. Bianco, molto aromatico
e dal colore giallo paglierino, questo vino è
addolcito dall'aroma di frutti esotici.
21
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IL MEGLIO CON BIMBY ® L'INGREDIENTE DEL MESE

Pop corn di cavoletti di Bruxelles
Tempo di prepazione 30 min • Tempo totale 1 h • facile • 4 porzioni

INGREDIENTI
500 g di acqua
500 g di cavoletti di Bruxelles, puliti
180 g di farina tipo 00
1 uovo
20 g di olio extravergine di oliva
150 g di birra chiara
1 pizzico di sale
1 pizzico di pepe nero macinato
1 pizzico di curry in polvere o 1 pizzico di
curcuma in polvere
olio di arachidi q.b.

UTENSILI UTILI
ciotola capiente, pellicola trasparente,
padella antiaderente dai bordi alti
per frittura, vassoio, carta assorbente,
mestolo forato

PREPARAZIONE
1. Mettere nel boccale l’acqua, chiudere il boccale con il coperchio, posizionare il recipiente
del Varoma e sistemare al suo interno i cavoletti di Bruxelles. Chiudere il Varoma con il
coperchio e cuocere: 25 min./Varoma/vel. 1. Togliere con attenzione il Varoma e fare
sgocciolare bene. Svuotare e asciugare il boccale.
2. Mettere nel boccale la farina 00, l’uovo, l’olio extravergine di oliva, la birra, il sale, il pepe
e il curry, mescolare: 20 sec./vel. 5. Trasferire in una ciotola capiente, coprire con pellicola
trasparente e riporre in frigorifero per 15 minuti.
3. In una padella dai bordi alti scaldare abbondante olio di arachidi e rivestire un vassoio
con carta assorbente. Asciugare i cavoletti delicatamente con della carta assorbente e
immergerli nella pastella pochi per volta, friggere per 2-3 minuti o sino a doratura. Scolare i
cavoletti con un mestolo forato e riporli sulla carta assorbente per farli asciugare dall'olio in
eccesso.
4. Servire caldi.
CONSIGLI
- Accompagnare i Pop corn di cavoletti con della salsa di soia o con della maionese.
e Per porzione: Energia 1099.3 kJ/ 262.7 kcal, Proteine 8.5 g, Carboidrati 35.1 g, Grassi 7.3 g,
Grassi saturi 1.3 g, Colesterolo 46.5 mg, Fibre 5.7 g, Sodio 15.5 mg
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L'INGREDIENTE DEL MESE IL MEGLIO CON BIMBY ®

Minestra di cavoletti
con olio alla salvia
Tempo di prepazione 10 min • Tempo totale 50 min • facile • 4 porzioni

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Olio alla salvia
25 foglie di salvia fresca, lavate e
asciugate
60 g di olio extravergine di oliva

Olio alla salvia
1. Mettere nel boccale le foglie di salvia e tritare: 3 sec./vel. 7. Riunire sul fondo con la spatola.
2. Aggiungere l’olio extravergine di oliva e insaporire: 4 min./120°C/vel. 1. Sistemare un colino
a maglia fine sopra una ciotola, filtrare l'olio e tenere da parte.

Minestra di cavoletti
100 g di cipolla a pezzi
20 g di olio extravergine di oliva
500 g di cavoletti di Bruxelles, puliti
550 g di acqua
1 cucchiaino di dado per brodo vegetale
o 1 cucchiaino di sale
1 pizzico di pepe nero macinato
20 g di Parmigiano reggiano grattugiato
crostini di pane tostato, a piacere

Minestra di cavoletti
3. Mettere nel boccale la cipolla e tritare: 5 sec./vel. 5. Riunire sul fondo con la spatola.
4. Aggiungere l’olio extravergine di oliva e insaporire: 3 min./120°C/vel. 1.
5. Unire i cavoletti, l’acqua, il dado vegetale e il pepe nero, cuocere: 30 min./100°C/(/vel. 1
(vedere consigli).
6. Trasferire la minestra nelle ciotole individuali, irrorare con un filo di olio alla salvia e
spolverizzare con il Parmigiano reggiano grattugiato.
7. Servire accompagnando con crostini di pane tostato.

UTENSILI UTILI
colino a maglia fine, ciotola,
ciotole da portata

CONSIGLI

- Se si preferisce una minestra cremosa, al passaggio 5, frullare: 1 min./vel. 8 aumentando
gradualmente la velocità.
e Per porzione: Energia 1201.8 kJ/ 287.2 kcal, Proteine 293.5 g, Carboidrati 13.2 g, Grassi 23.1 g,
Grassi saturi 4.2 g, Colesterolo 4.5 mg, Fibre 7.8 g, Sodio 1.6 mg
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