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Energia
A giugno la cucina dei bambini si riempe di colore: preparazioni dolci e salate 
hanno come protagoniste verdure estive dalle tinte sgargianti, dal peperone 
alla carota, e tanta frutta fresca. Stupisci i piccoli di casa con i gustosi pancake 
alla banana e aiutali a mangiare più verdure, creando in loro compagnia dei 
divertenti quadretti da sgranocchiare!

a colori
La pappa di manzo può essere 

preparata in anticipo e conservata 
in frigorifero per un giorno in 

barattolini a chiusura ermetica, 
precedentemente sanificati.

Il tocco in più

IN CASA CON BIMBY®  SOLO PER LORO
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Pappa di manzo
Tempo di preparazione 10 min • Tempo totale 30 min • facile • 1 porzione

15 g di zucchina a pezzi
15 g di carota, pelata e a pezzi
15 g di carne di manzo a bocconcini,  

senza nervi
200 g di acqua (vedere varianti)
5 g di olio extravergine di oliva
20 g di semolino istantaneo

e Per porzione: Energia 580 kJ/139 kcal,  
Proteine 5.7 g, Carboidrati 16.7 g, Grassi 5.9 g,  
Grassi saturi 1 g, Colesterolo 11.3 mg,  
Fibre 1.4 g, Sodio 30.1 mg

 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

11. Mettere nel boccale la zucchina, la carota e la carne di mazo, tritare: 5 sec./vel. 5. 
Riunire sul fondo con la spatola.
22. Aggiungere l’acqua e cuocere: 15 min./100°C/vel. 1.
33. Lasciare intiepidire qualche minuto e frullare: 30 sec./vel. 10. Riunire sul fondo 
con la spatola.
44. Aggiungere l’olio extravergine di oliva e il semolino, mescolare: 10 sec./vel. 4.
55. Versare la pappa nel piatto e controllare la temperatura prima di servire.

 VARIANTIVARIANTI
 - È possibile sostituire l'acqua con la stessa quanità di brodo vegetale.  
La ricetta "Brodo vegetale (5-6 mesi)" è presente su Cookidoo®.

 INGREDIENTIINGREDIENTIa colori

Prime pappe
Svezzamento  7-9 mesi

SOLO PER LORO IN CASA CON BIMBY®
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Una generosa spuzzata di panna montata è 
quello che ci vuole per accompagnare questi 
golosi pancake. Se non sai ancora come 
montarla con il tuo Bimby®, cerca la ricetta su 
Cookidoo®... Troverai tante ispirazioni anche 
per aromatizzarla con la frutta! 

P E R F E T T O

L'abbinamento

IN CASA CON BIMBY®  SOLO PER LORO

Pranzetti Furbetti
5-7 anni
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Banana pancakes
Tempo di preparazione 30 min • Tempo totale 40 min • facile • 4 porzioni

  INGREDIENTIINGREDIENTI

200 g di farina tipo 00
10 g di lievito in polvere per dolci
30 g di zucchero
1 uovo
4 banane, sbucciate e a fette
200 g di latte intero
1 cucchiaio di olio di cocco
frutta fresca mista

 UTENSILI UTILIUTENSILI UTILI
paletta

  PREPARAZIONEPREPARAZIONE

11. Mettere nel boccale la farina 00, il lievito e lo zucchero, mescolare: 10 sec./vel. 3.
22. Aggiungere l’uovo, 2 banane e il latte, mescolare: 10 sec./vel. 4.
33. Scaldare una padella antiaderente e sciogliere 1 cucchiaio di olio di cocco. Versare 
nella padella 2 cucchiai di pastella per ogni pancake e cuocere su un lato. Girare i 
pancake con una paletta, terminare la cottura e disporli nei piatti uno sull’altro.
44. Decorare con 2 banane a fette e frutta fresca.

e Ricetta completa: Energia 1520.2 kJ/363.2 kcal, Proteine 10.2 g, Carboidrati 68.8 g, Grassi 7.1 g,  
Grassi saturi 4.3 g, Colesterolo 55 mg, Fibre 3.4 g, Sodio 43.6 mg

SOLO PER LORO IN CASA CON BIMBY®
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Crema di formaggio 
spalmabile

Tempo di preparazione 5 min • Tempo totale 5 min • facile • 8 porzioni

3 - 4 cucchiai di crescione senza 
radici (10 g) o 3 - 4 cucchiai di erba 
cipollina fresca tritata (10 g)

60 - 80 g di ravanelli
200 g di formaggio fresco spalmabile
¼ cucchiaino di sale
¼ cucchiaino di pepe nero macinato

 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

11. Mettere nel boccale il crescione (tenendone da parte 1 cucchiaio per guarnire) e i 
ravanelli, tritare: 3 sec./vel. 5.
22. Unire il formaggio fresco spalmabile, il sale e il pepe, mescolare: 10 sec./vel. 3. 
Guarnire con il crescione (o l'erba cipollina) tenuto da parte e servire.

 CONSIGLICONSIGLI
 - Sostituire i ravanelli con qualsiasi altra tipologia di rape.
 - Il crescione può essere sostituito anche con insalata valeriana o soncino.

e Per porzione: Energia 361 kJ / 86 kcal, Proteine 3 g, Carboidrati 1 g, Grassi 8 g, Fibre 0.2 g

 INGREDIENTIINGREDIENTI

Carini da mangiare
8-10 anni

IN CASA CON BIMBY®  SOLO PER LORO

72-77 bambini.indd   7672-77 bambini.indd   76 05/05/21   17:2805/05/21   17:28



Piatti scenografici che sembrano dei veri 
e propri quadretti: preparali con i tuoi 
bambini, prendendo ispirazione da queste 
pagine. Si divertiranno e mangeranno 
tante verdure... Accompagnate da una 
golosa crema al formaggio!

SOLO PER LORO IN CASA CON BIMBY®

Cibo a regola d'arte

Per realizzare piatti belli e sfiziosi, 
ti serviranno solo poche verdure di 

stagione (carote, zucchine, asparagi, 
peperoni e insalatina), un coltello, un 

pelaverdure e tanta fantasia!
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