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PASTA E PATATE 
Ingredienti: Ingredienti per 6 persone: - pancetta affumicata a dadini 100 gr - 
- 30 gr cipolla – 50 gr carota – 50 gr costa di sedano – 400 gr  polpa di po-
modoro (o passata) – 50 gr vino bianco - 50 gr olio - 5 patate medie - 300 gr 
di pasta tipo ditaloni – 100 gr  acqua o brodo - 50 gr di parmigiano grattugiato 
(o pecorino) – sale q.b. e pepe q.b. 
Preparazione:  
Nel boccale tritare la cipolla, la carota e il sedano: 5 sec. vel. 7, riunire sul 
fondo con la spatola. 
Aggiungere l’olio, la pancetta, insaporire: 3 min. 100°/antiorario/vel. cucchia-
io. 
Sfumare con il vino: 1 min. temp. Varoma/antiorario/vel. 1. 
Unire la polpa di pomodoro (o passata), le patate (tagliate a dadini), l’acqua o 
il brodo, il sale e pepe, cuocere: 18 min. 100°/antiorario/vel. 1. 
Scolate la pasta al dente e conditela con il sugo. 
Spolveratele di parmigiano o di pecorino. 
 

PENNE ALL'ARRABBIATA 
Ingredienti: Ingredienti per 4 persone: - 400 gr di penne - 100 gr di affumica-
ta a dadini – 50 gr olio - 1 spicchio d'aglio - 2 peperoncini piccanti - 500 gr di 
pomodori pelati - 100 gr di parmigiano grattugiato – 4 foglie di basilico - sale 
q.b. 
Preparazione:  
Nel boccale far cuocere l'aglio nell'olio insieme ai peperoncini: 3 min. 
100°/antiorario/vel. cucchiaio. 
Aggiungete la pancetta a dadini piccoli, insaporire: 2 min. 100°/antiorario/vel. 
cucchiaio. 
Unire il pomodoro, il sale  e far cuocere per 20 min. 100°/antiorario/vel. cuc-
chiaio. Scolate le penne al dente, conditele con il sugo e guarnitele con qual-
che foglia di basilico.  Spolveratele di parmigiano o a gusto di un po' di peco-
rino. 
 

PASTA E FAGIOLI  
Ingredienti: - 350 gr di fagioli cannellini secchi, di prima raccolta e con la pel-
le tenera, nettati, lavati e ammollati durante la notte (12 ore) - 100 gr pancetta 
affumicata a dadini - 250 gr di polpa di pomodoro  - 30 gr di cipolla (o 1 sca-
logno) – 30 gr  sedano – 30 gr carota - 1 spicchio d'aglio - basilico - rosmari-
no – 50 gr  olio - 1 litro d’acqua - sale q.b e pepe q.b. 
Preparazione: Mettere nel boccale l'aglio e olio, appassire: 3 min. 100°/ vel. 
1. Aggiungere il pomodoro, il sale  q.b. e far cuocere per 10 min. 
100°/antiorario/vel. cucchiaio. Aggiungete (a piacere) la pancetta a dadini 
piccoli, insaporire: 2 min. 100°/antiorario/vel. cucchiaio. Mettere da parte la 
salsa. Nel boccale tritare la cipolla, la carota e il sedano: 10 sec. vel. 7, unire 
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l’olio, appassire: 3 min. 100°/ antiorario/vel. 1. Aggiungere l’acqua, qualche 
ago di rosmarino, il sale, far cuocere i fagioli per circa 50÷60 min. Sgocciola-
re i fagioli ben cotti, e metterli in una zuppiera con la salsa. Aggiustare di sa-
le. Unire, ai fagioli e alla salsa, la pasta scolata al dente, cospargendo la su-
perficie con il basilico spezzettato, infine versare un filo d’olio a crudo e servi-
re. 
 

SPAGHETTI ALLA PUTTANESCA 
Ingredienti: Ingredienti per 4 persone - 400 gr di spaghetti - 150 gr di olive 
nere snocciolate - 60 gr di capperi dissalati - 300 gr di polpa di pomodoro - 4 
acciughe salate – 50 gr olio e sale q.b. 
Preparazione:  
Nel boccale far cuocere l'aglio nell'olio insieme ai peperoncini: 3 min. 
100°/antiorario/vel. cucchiaio. 
Aggiungete le acciughe, la polpa di pomodoro, i capperi, il sale, cuocere: 10 
min. 100°/antiorario/vel. cucchiaio. 
Aggiustare di sale, unire le olive nere intere, lasciando insaporire per altri 2 
min. 100°/antiorario/vel. cucchiaio. 
Scolare gli spaghetti al dente, condite e servite. 
 

SPAGHETTI ALLA CARBONARA 
Ingredienti: Ingredienti per 4 persone - 400 gr di spaghetti - 3 uova - 100 gr 
di pancetta affumicata - 60 gr di pecorino grattuggiato - 1 spicchio d'aglio – 50 
gr vino bianco – 50 gr olio – sale q.b. e pepe q.b. 
Preparazione:  
Mettere nel boccale le uova il sale e abbondante pepe nero gia' macinato: 20 
sec. vel. 4 e versate poi il tutto in una bella zuppiera.  
Nel boccale far cuocere l'aglio nell'olio insieme alla pancetta: 3 min. 
100°/antiorario/vel. cucchiaio. 
Sfumare con il vino: 1 min. temp. Varoma/antiorario/vel. 1. 
Quando gli spaghetti saranno cotti e ben scolati, versateli nella zuppiera e 
terminate di condirli con il contenuto del boccale. 
Mescolate energicamente e servite. 
 

SPAGHETTI AGLIO E OLIO 
Ingredienti:  
180 gr. di olio extra vergine di oliva 
4 spicchi d'aglio  
Procedimento:  
Mentre cuociono gli spaghetti, mettete nel boccale l'olio e l'aglio e fateli roso-
lare per 6 min. a temp. Varoma, vel. 1.  
Eliminate l'aglio e condite gli spaghetti: sono veramente appetitosi.  
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PASTA E CECI 
Dose per 6 persone 
500g di ceci lessati, 250g di pasta a piacere, 60g di olio extravergine di oliva, 1 
spicchio d’aglio, 1 peperoncino a piacere, 1 foglia di alloro, 1 litro d’acqua, qual-
che ago di rosmarino, sale e pepe q.b. 
Mettere a mollo i ceci in acqua con un pizzico di bicarbonato e lasciarli per 
circa 12 ore. Far lessare, nel boccale, i ceci in abbondante acqua leggermen-
te salata per circa  50÷60 min. a 100 °/antiorario/ vel. cucchiaio, e mettere da 

parte. Nel boccale, aglio, rosmarino e peperoncino 5 sec. vel. 7. Aggiungere 

l’olio e soffriggere 3 min. 100° vel. 1. Aggiungere i ceci e insaporire 3 min. 
100° Antiorario vel. Soft. Versare l’acqua e il sale e portare a bollore 10 
min. 100° Antiorario vel. Soft. Aggiungere la pasta e continuare la cottura 
per il tempo indicato sulla confezione a 100° Antiorario vel. Soft. Aggiustare 
di sale e pepe, a piacere aggiungere un filo d’olio a crudo e un poco di grana. 
Consiglio: si possono sostituire i ceci con lenticchie o farro aggiungendo al 
soffritto sedano e carota. 
 

PASTA E LENTICCHIE 
1300 ml. acqua, 300 gr. lenticchie, 500 gr. pasta corta, 60 gr. olio, 2 pomodo-
ri, 1 spicchio aglio, 1 ciuffo prezzemolo sale q.b. 
PROCEDIMENTO 
Mettere a mollo le lenticchie in acqua con un pizzico di bicarbonato e lasciarli 
per circa 12 ore. 
Inserire nel boccale l'acqua e le lenticchie, cuocere: 25÷30 min. 100° vel 
soft/antior . Condire con olio aglio e prezzemolo sale e pomodori e cuocere 
5 min. 100° vel. soft/antior.  Unire la pasta e cuocere per il tempo necessa-
rio 100° vel soft/antior. Cospargere un pò di pepe prima di servire. 

 
MINESTRONE 
Dose per 6 persone 
600g di verdure miste a piacere, 1 cipollina, 1 piccolo porro, 40g di olio, 1 cuc-
chiaio di dado bimby, 250 gr. pasta tipo ditalini, a piacere alcune foglie di basili-
co, 1 litro di acqua, 1 cucchiaino di sale. 
Tritare porro e cipollina 5 sec. vel. 7, aggiungere l’olio, rosolare 2 min. 100° 
vel. 1.Aggiungere le verdure e tritare 10 sec. vel.5, se desiderate la verdura 
più grossa, tritare 5 sec. 
Unire l’acqua e il dado, cuocere 15 min. 100° vel. 1.  
Aggiustare di sale, cuocere la pasta per il tempo indicato sulla confezione 100° 
Antiorario vel. Soft.  
Servire con un filo d’olio extra vergine d’oliva e una spolverata di parmigiano a 
piacere. 
Consiglio: Si può sostituire la pasta con il riso. 
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CUOCERE I LEGUMI 
Per cuocere legumi nel Bimby devi mettere nel boccale due parti di acqua 
per ogni parte di legumi (es: 100 gr legumi e 200 gr acqua) col dado, poi 
cuocere a 100 gradi per circa un'ora a Vel 1-2 senso antiorario (se non vuoi 
la frullata). 
 
CUOCERE I LEGUMI SENZA BIMBY: 
VERDURA: Asparagi 
COTTURA: meglio a vapore; se bolliti usare poca acqua salata, solo quella necessaria a 
coprirli  
TEMPO: 18 minuti in entrambi i casi  
- 
VERDURA: Bietola 
COTTURA: meglio a vapore; se bollita usare abbondante acqua salata (4 litri per 1 Kg di 
verdura)  
TEMPO: 20 minuti a vapore, 15 minuti bollita  
- 
VERDURA: Broccoli 
COTTURA: meglio a vapore, se bolliti usare abbondante acqua salata (4 litri per 1 Kg di 
verdura)  
TEMPO: 20 minuti a vapore, 8 minuti bolliti  
- 
VERDURA: Carciofi 
COTTURA: la bollitura è poco usata; nel caso usare abbondante acqua salata  
TEMPO: 30 minuti interi, 15 a spicchi  
- 
VERDURA: Carote 
COTTURA: meglio a vapore, se bollite usare abbondante acqua poco salata, con una pun-
tina di zucchero che accentua il sapore della carota.  
TEMPO: 30 minuti a vapore, affettate; 40 minuti bollite, intere  
- 
VERDURA: Cavolfiori 
COTTURA: meglio a vapore, se bolliti usare abbondante acqua salata  
TEMPO: diviso a cimette, 40 minuti a vapore; 15 se bolliti  
- 
VERDURA: Cavolo 
COTTURA: in acqua bollente salata  
TEMPO: 5 minuti  
- 
VERDURA: Ceci 
COTTURA: in acqua bollente salata  
TEMPO: 3-4 ore  
- 
VERDURA: Cipolle 
COTTURA: in acqua bollente salata  
TEMPO: 30 minuti; 10 minuti per le cipolline  
- 
VERDURA: Fagioli, Lenticchie 
COTTURA: in acqua bollente salata, con sedano carote e cipolle  
TEMPO: 1 ora, 1 ora e mezza  
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-  
VERDURA: Fagiolini 
COTTURA: meglio a vapore, se bolliti usare abbondante acqua salata  
TEMPO: 20 minuti a vapore, 15 minuti se bolliti  
-  
VERDURA: Fave  
COTTURA: bollite in abbondante acqua salata  
TEMPO: 30 minuti  
-  
VERDURA: Finocchi 
COTTURA: bolliti in acqua bollente salata  
TEMPO: 40 minuti interi, 30 minuti divisi a metà  
- 
VERDURA: Lattuga, cicoria, scarola  
COTTURA: bollite in acqua bollente salata  
TEMPO: 5-10 minuti  
- 
VERDURA: Germogli di soia 
COTTURA: bolliti in acqua bollente salata  
TEMPO: 2 minuti  
-  
VERDURA: Patate 
COTTURA: meglio se a vapore, se bollite usare abbondante acqua salata  
TEMPO: 45 minuti a vapore, 40 minuti se bollite  
- 
VERDURA: Piselli 
COTTURA: bolliti in acqua bollente salata  
TEMPO: dai 15 ai 30 minuti, a seconda della grandezza  
-  
VERDURA: Porri 
COTTURA: bolliti in acqua bollente salata  
TEMPO: 15 minuti  
-  
VERDURA: Sedano 
COTTURA: lessato in acqua bollente salata  
TEMPO: 20 minuti  
 
VERDURA: Spinaci 
COTTURA: lessato senza altra acqua che non quella rimasta sulle foglie dopo il lavaggio  
TEMPO: 10 minuti  
 
VERDURA: Zucchine 
COTTURA: in poca acqua bollente salata (quanto necessario per coprirle)  
TEMPO: 15 minuti 


