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about Da Edizioni 2.0 siamo curiosi, visionari, digitali e 
artigiani, siamo giornalisti, scrittori, illustratori e foto-
grafi. Siamo un grande spazio dove vanno e vengono 
cuochi, designers, food stylist e creativi freelance. 
Abbiamo fornelli sempre accesi e obiettivi puntati 
su qualcosa da raccontare. Aiutiamo i brand a creare 
contenuti che li rappresentino, testi che ne raccon-
tino la filosofia, video che emozionino i loro clienti. 
Soprattutto, creiamo immagini che ispirino e facciano 
sognare. 
Edizioni 2.0, agenzia di contenuti, progetta prodotti 
editoriali per piccoli e grandi marchi, spaziando dalla 
brochure al video tutorial, dalla newsletter fino al 
magazine vero e proprio o al libro. I nostri settori di 
eccellenza sono il food e il lifestyle. Come service 
editoriale e casa editrice curiamo anche nostre pub-
blicazioni diffuse in Europa o pubblicazioni chiavi in 
mano per clienti attivi nel mondo dell’editoria.
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SCOPRI LE RICETTE 

SU COOKIDOO.IT 

Lo faccio e lo conservo
Dai ritagli della pasta delle lasagne si possono ricavare dei maltagliati facili da 
conservare e perfetti per cucinare un primo piatto rustico e saporito. Taglia in modo 
irregolare gli avanzi di pasta, disponili su un vassoio e mettili in congelatore per una notte. 
Suddividili in sacchetti di plastica per alimenti così da avere sempre a portata di mano 
piccole porzioni da scongelare. L'uso più classico per questo tipo di pasta è la minestra di 
fagioli. Per una versione alternativa ti basterà assaporarli con un buon brodo fatto in casa. 
Cerca la ricetta base per il brodo oppure quella della minestra su Cookidoo®!

Tessuti e presina 
Tori Murphy
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Involtini di pollo in 
salsa di birra
d 3 porzioni

 -  4 fette di petto di pollo (circa 500 g) 
 -  100 g di spinaci freschi in foglia 
 -  20 g di pecorino a pezzi 
 -  1 pizzico di sale 
 -  1 pizzico di pepe 
 -  70 g di ricotta fresca 
 -  30 g di olio extravergine di oliva  
+ q.b. 
 -  1 mazzetto di erbe aromatiche 
fresche miste 
 -  50 g di cipolla a metà 
 -  50 g di pancetta affumicata a 
cubetti 
 -  260 g di birra 
 -  230 g di brodo vegetale 
 -  10 g di amido di mais (maizena)

Utensili utili: batticarne, piatto, spago 
da cucina, pennello da cucina, tagliere

1. Battere le fettine di pollo con un bat-
ticarne, disporle su un piatto e tenere 
da parte.
2. Mettere nel boccale gli spinaci,  
il pecorino, il sale e il pepe, tritare:  
5 sec./vel. 7. Distribuire il composto 
ottenuto sulle fettine di pollo poi siste-
mare su ognuna un po' di ricotta.
3. Avvolgere il pollo fino a formare de-
gli involtini, legare con uno spago da 
cucina, spennellare con un filo di olio 
extravergine di oliva, sistemare nel ce-
stello e tenere da parte.
4. Nel boccale pulito mettere le erbe 
aromatiche e la cipolla, tritare:  
3 sec./vel. 7. Riunire sul fondo con la 
spatola.

5. Aggiungere l'olio extravergine di 
oliva e la pancetta, insaporire: 
3 min./120°C/(/vel. 1  
(TM31: 3 min./Varoma/(/vel. 1).
6. Unire 200 g di birra e il brodo.  
Posizionare il cestello e cuocere:  
25 min./Varoma/(/vel. x.  
Trasferire gli involtini su un tagliere  
e tenere da parte.
7. Aggiungere nel boccale 60 g di birra 
e l'amido di mais, cuocere: 
4 min./100°C/(/vel. 1. Nel frattempo 
tagliare gli involtini a fettine e siste-
marle in un piatto da portata.
8. Con la salsina ottenuta irrorare il 
pollo e servire caldo.

a 10 min b 45 min c facile  
e Per porzione: Energia 1858 kJ/444 kcal, 
Proteine 61 g, Carboidrati 11.7 g, Grassi 24.6 g, 
Colesterolo 172 mg, Fibre 1.1 g

Tovagliolo Tori Murphy24 VOI...NOI...BIMBY® N. 8 · Settembre 2018

TUTTI I GIORNI CON BIMBY®  LE 10 RICETTE STORICHE

14-25 tutti i giorni con bimby.indd   24 24/07/18   10:33



w
in

e





fa
sh

io
n 

&
 b

ea
ut

y



Io mi piaccio così!
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Via Trieste 11, 20060 Liscate - MI
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info@edizioni20.it
Tel. 02-39197092

!$

https://www.facebook.com/edizioni2.0/
https://www.instagram.com/edizioni2.0/

