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1 pentola grande
1 padella
1 colino

               
      

     
 Cosa 

               
      

     
vi serve

Ecco qui Erica Liverani, la 
vincitrice della quinta edizione di 

MasterChef Italia. Nata a Conventello, 
in provincia di Ravenna, in una famiglia di 
agricoltori appassionati e innamorati della 
propria azienda agricola, Erica ha maturato 
la sua idea di cucina, basata sull’amore per 
la terra e le sue materie prime. La cucina 
di Erica ha un carattere unico, semplice 
e autentico. Molto attiva sui social, è 

seguita da 180.000 persone.

La Easy Peasy Pasta  
di Erica Liverani è stata 

creata il giorno il            
9 dicembre 2022 per i 

Bingfan in tutto il 
mondo!

· 5 g di sedano
· 50 g di pomodori
·  30 g di piselli surgelati 
· 3 carote
· 1 peperone (di qualsiasi colore)
· 2 zucchine 
· 100 g di pasta qualsiasi

· Un filo d'olio d'oliva a piacere 
· Sale per l'acqua della pasta

Ingredienti:Ingredienti:

Guardate Erica 
mentre realizza

questa ricetta sulla 
sua pagina Instagram 

@ericamorefantasia
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Aggiungete con cura la pasta e 
cuocetela secondo le istruzioni 
della confezione. Mescolatela 
ogni tanto.

È ora di lavare le carote! Un altro 
lavoretto perfetto per i vostri 
piccoli chef Bingfan!

Pelate le carote e tagliate la 
verdura a cubetti.

Con l’aiuto del vostro piccolo 
Bingfan, riempite una pentola per 
due terzi di acqua e aggiungete il 
sale. Con cautela mettetela a fuoco 
alto e portatela ad ebollizione.

    Istruzioni:    Istruzioni:
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Mettete un po' d'olio in una padella 
e aggiungete le verdure.

Quando la pasta è pronta, scolatela 
e aggiungetela alle verdure.

Impiattate il tutto e aggiungete un 
filo d'olio. La Pasta Facile Facile di 
Erica è pronta per essere servita. 
Evviva!

Ci piacerebbe molto vedere le foto dei vostri 
Bingfan che vi aiutano a preparare e che gustano 
la Pasta Facile Facile, quindi condividetele con 
noi. Potete pubblicarle sulla nostra pagina 

Facebook (/BingBunnyItalia) o 

taggarci su Instagram @bingbunny usando 
gli hashtag #pastafacilefacile #easypeasypasta 
#bingbunny
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