
Raccolta di ricette 

per bambini  
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Polpettone di verdure miste Bimby 

Ingredienti:     

• 500 g patate 

• 250 g carote 

• 2porri 

• 50 g di olio extravergine d’oliva 

• q.b. sale 

• q.b. aglio in polvere 

• 50 g pangrattato 

• 2uova 

• 200 g acqua 

 

Per prima cosa frulliamo le carote e il porro insieme all’olio. 

Vel. 4 – 20 secondi 

 

Dopodiché aggiungiamo le patate tagliate a cubetti e frulliamo. 

Vel. 4 – 20 secondi 

 

A questo punto aggiungiamo 200 g di acqua, aggiustiamo di sale e aglio in polvere e infine cuociamo. 

Vel. 1 – 90 gradi – 20 minuti 

 

Ora uniamo le uova, il pangrattato e amalgamiamo bene. 

Vel. 4 – 20 secondi. 

 

Nel frattempo prendiamo una pirofila, ungiamo bene il fondo con dell’olio e cospargiamo con del 

pangrattato. 

Dopodiché versiamo metà impasto del polpettone e copriamo con del formaggio a fette. 

Terminiamo con il restante impasto, cospargiamo con del pangrattato e irroriamo di olio. 

Con una forchetta decoriamo a piacere. 

Infine cuociamo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. 

 

 

 

 

 



Polpette di patate e spinaci senza uova 

Ingredienti: 

• 250 g patate 

• 100 g carote 

• 150 g spinaci freschi 

• 50 g farina integrale 

• 200 g pangrattato 

• 50 g formaggio grattugiato 

• q.b. sale 

• q.b. aglio in polvere 

• q.b. curcuma in polvere 

• 500 g acqua 

• q.b. olio di arachide 

 

Iniziamo a cuocere le nostre verdure. 

Mettiamo gli spinaci nel Varoma e riempiamo il nostro baccale con circa 500 g di acqua. Posizioniamo all’ 

interno il cestello e mettiamo le carote e le patate tagliate a cubetti. 

A questo punto posizioniamo il Varoma e cuociamo. 

Vel. 1 – 120 gradi Varoma – 40 minuti 

 

Ora mettiamo da parte le verdure e lasciamo intiepidire e nel frattempo asciughiamo il boccale. 

Dopodiché mettiamo nel boccale le verdure e tutti gli altri ingredienti. 

Vel. 7 – 20 secondi. 

 

L’impasto deve essere morbido. 

 

A questo punto bagniamo le nostri mani con dell’acqua e iniziamo a formare le nostre polpette passandole 

nel pangrattato. 

Infine scaldiamo, in una pentola dai bordi alti, dell’olio di arachidi che servirà per la frittura delle nostre 

polpette. 

Dopodiché facciamo dorare le polpette da entrambi i lati prima di scolarle in una ciotola rivestita da carta 

assorbente. 

Infine le nostre polpette sono pronte per essere servite! 

 

 

 

 



Vellutata di carote e cipolle molto delicata 

Ingredienti: 

• 200 g carote 

• 1 cipolla rossa 

• 2 patate 

• 20 g olio extravergine d’oliva 

• q.b. sale 

• 50 g formaggio spalmabile 

• 300 g acqua 

 

Prima di tutto tritiamo la nostra cipolla. 

Vel. 5 – 15 secondi. 

 

Dopodiché aggiungiamo le carote, le patate e tritiamo. 

Vel. 5 – 10 secondi 

 

A questo punto aggiungiamo l’acqua, il sale e cuociamo. 

Vel. 1 – 100 gradi – 20 minuti 

 

Infine aggiungiamo il formaggio e frulliamo il tutto. 

Vel. 8 – 20 secondi 

 

Terminiamo la nostra vellutata con dei crostini e un filo d’olio extra vergine d’oliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torta di carote senza farina e lievito 

Ingredienti: 

• 200 g nocciole 

• 180 g zucchero 

• 250 g carote 

• 6uova 

• 100 g fecola di patate 

 

Prima di tutto polverizziamo le Nocciole e mettiamo da parte in una ciotola. 

Vel. 8 – 15 secondi 

 

Dopodiché frulliamo anche le carote. 

Vel 7 – 15 secondi. 

Mettiamo da parte in una ciotola. 

 

Ora inseriamo la farfalla. 

Aggiungiamo le uova, lo zucchero e montiamo. 

Vel 4 – 37 gradi – 2 minuti 

 

A questo punto uniamo le nocciole, le carote, la fecola di patate e le gocce di cioccolato se preferite. 

Vel. 3 – 2 minuti 

 

Scaldiamo il forno a 175 gradi statico. 

Nel frattempo rivestiamo la nostra tortiera con un foglio di carta da forno e, con una noce di burro, 

passiamo bene i bordi. 

Adesso, con l’aiuto di un lecca pentola, trasferiamo l’impasto nella tortiera, inforniamo e infine cuociamo 

per circa 45-50 minuti facendo la prova dello stecchino ogni tanto. 

Sarà cotta quando lo stuzzicadenti risulterà completamente asciutto.  

Lasciamo raffreddare e serviamo con una spolverata di zucchero a velo. 

 

 

 

 



 

Risotto con crema di piselli Bimby 

(Risotto di Hulk) 

Ingredienti: 

• 240 g riso Carnaroli 

• 1 scalogno 

• 1 scatola piselli, scolati 

• 40 g olio extravergine d’oliva 

• q.b. sale 

• q.b. parmigiano Reggiano DOP 

• 1 noce di burro 

Per prima cosa versiamo nel boccale l’olio e uniamo lo scalogno tagliato finemente. 

Vel. 1 – 80 gradi – 4 minuti 

 

Dopodiché aggiungiamo i piselli scolati e cuociamo. 

Vel. 1 -80 gradi – 7 minuti 

 

Frulliamo tutto per ottenere la crema. 

Se risulta essere troppo densa, possiamo aggiungere un po’ di acqua per diluirla. 

Vel 8 – 40 secondi 

 

Mettiamo da parte in una ciotola e facciamo bollire in un pentolino circa 500 ml. 

Nel frattempo sciacquiamo il nostro boccale e facciamo tostare il riso nel nostro Bimby unendo 20 g di olio. 

Vel 1 – 90 gradi – 3 minuti 

 

Dopodiché aggiungiamo l’acqua bollente, il sale e continuiamo la cottura del riso per circa 9-10 minuti. 

Attenzione perchè dal tempo di cottura indicato sulla confezione dovete togliere i minuti della tostatura. 

Sostituiamo il misurino con il cestello perchè così l’acqua in eccesso può evaporare. 

Vel. 1- 100 gradi – 10 minuti. 

 

Infine aggiungiamo la crema di piselli, mescoliamo e mantechiamo con una noce di burro sempre all’interno 

del nostro boccale. 

Serviamo con una bella spolverata di Parmigiano Reggiano. 

 


