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Giornalista e blogger (www.ilcucchiainodialice.it), mamma di Alice,
Lea e Edo. Dopo la nascita della prima figlia ha reinventato il suo lavoro
perché assomigliasse di più alla sua vita. Ha pubblicato il suo primo libro, Il
Cucchiaino, nel 2011 (nuova edizione 2015). A questo hanno fatto seguito
La Forchettina, nel 2013 e Facciamo Merenda! nel 2014.

Fotografa, illustratrice ed artista, in cucina è capitata per caso grazie al
foodblog di Miralda. Ha realizzato le foto e i disegni di Il Cucchiaino, La
Forchettina e Facciamo merenda!. Sue le foto delle ricette dell’ebook di
Suavinex. www.cevicrea.it
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Non esiste uno schema rigido e predefinito di introduzione degli alimenti: è importante usare ingredienti di
stagione e proporre un alimento alla volta, facendo attenzione ai cibi più allergizzanti
Non aggiungiamo mai sale e zucchero nella pappa del bebè almeno fino ai 12 mesi
Il criterio fondamentale nell’introduzione degli alimenti è quello di una gradualità flessibile che si basi su
un’alimentazione sana e corrette abitudini alimentari fin dai primi anni di vita
Non esiste un unico modo di divezzare un bambino: il divezzamento è influenzato da molteplici fattori tra
cui le diversità culturali, la disponibilità degli alimenti e soprattutto le esigenze specifiche di ciascun bimbo

Le verdure bollite o semplicemente cotte al vapore possono essere combinate in molteplici modi
per colorare il piatto del piccolo di casa.
Qui di seguito troverai qualche proposta: ti consiglio comunque di variare ed adattare passati
e purè in base ai gusti del tuo bambino e alla stagione. È importante infatti proporre al tuo
bebè frutta e verdura di stagione: per te sarà più semplice e meno costoso acquistarle e la sua
pappa avrà un sapore e un gusto migliori.

Ingredienti

1 zucchina (quelle chiare sono più dolci)
2 foglie di menta
1 cucchiaino
di olio extravergine d’oliva
qualche cucchiaio di brodo di cottura

2
1
1
2
1

fette di patata
spicchio di mela
piccolo topinambur
cucchiai di brodo vegetale
cucchiaio di ricotta

30 g di carota
30 g di zucca
2 cucchiai di brodo vegetale
1 foglia di alloro (per l’acqua di cottura)
qualche aghetto di rosmarino
(per l’acqua di cottura)

1
1
1
1
1
1

cimetta di broccolo
cimetta di cavolfiore bianco
cimetta di cavolfiore romanesco
cucchiaino di olio extravergine d’oliva
cucchiaio di brodo vegetale
cucchiaino di Parmigiano Reggiano

Come si fa
Per tutte le combinazioni lava e cuoci le
verdure: puoi bollirle oppure cuocerle
al vapore, aromatizzando in entrambi i
casi l’acqua di cottura con delle erbe se
presenti fra gli ingredienti.
Una volta che le verdure sono pronte,
passale nell’omogenizzatore con un
cucchiaino di olio e uno o due cucchiai di
brodo vegetale.

5

C’era una volta una piccola streghetta poco pratica di magie e pozioni. Non conosceva ancora
le formule del grande libro di magie e così si esercitava con quello che aveva nel piccolo
orticello davanti casa. Come le carote viola. Ne uscì una pozione buona come un brodo, ci
aggiunse capelli di angelo e scaglie di formaggio, servì una minestrina mai vista.

Ingredienti
1 piccola carota nera
1 patata
qualche fettina di cipollotto
1 patata dolce
30 g di pastina baby tipo capelli
di angelo o fideua
1 cucchiaino di Parmigiano Reggiano

In origine
le
carote eran
o viola,
si
deve agli Ola
ndesi se dal
1700 in
poi prevalse
il colore ar
ancione. In
realtà le ca
rote viola, ol
tre ad essere
ricche di be
tacarotene co
me le sore
arancioni, ha
lle
nno un pote
re
nettamente
antiossidante
superiore m
entre conten
meno zucche
gono
ri. Provale an
che ne
doneranno un
colore violac i dolci,
eo più o
meno intenso
buono da man
giare e
bello da vede
re.

Come si fa
Pela le patate e raschia la carota.
Metti a cuocere le verdure in abbondante
acqua (circa 1,5 litri) insieme alle fettine di
cipollotto: ci vorranno circa 40 minuti.
Recupera parte del brodo (circa 200 ml),
affetta un terzo delle verdure a dadini
molto piccoli, cuoci la pasta nel brodo con
le verdure. Servi con qualche scaglia di
parmigiano.
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Il bebè non è più un neonato e possiamo tranquillamente uscire o andare in vacanza portandoci
il suo pranzo con noi. Ti basterà preparare ricette semplici e leggere, pratiche da mangiare
anche fuori casa. Come questo cous cous dalla memoria ligure, a base di fagiolini, patate e
basilico. Ovviamente il cous cous può essere sostituito da pastina baby.

Ingredienti

40 g di fagiolini
1/2 patata
40 g di cous cous (di grano o farro)
brodo vegetale
1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva
Parmigiano Reggiano o ricotta salata
da grattugiare
un paio di foglioline di basilico
1 cucchiaino di Parmigiano Reggiano

Var iar e,
variare e variare.
Alterna la solita pastina
o risino a ingredienti e far
ine
diverse. Come il cous
cous,
veramente veloce e sem
plice da
preparare, e le pastine
di farro,
riso, segale... In questa ma
niera
il tuo bambino si abituerà
a
sapori e consistenze
diverse.

Come si fa
Pela la patata e lava i fagiolini. Taglia
a pezzetti piccoli entrambe le verdure e
sbollentale nel brodo vegetale per 8-10 minuti,
comunque fino a quando sono morbide.
Se preferisci frullare le verdure puoi anche
mantenerle intere, cuocerle e poi ridurle in
purea.
Sgrana il cous cous con un cucchiaino di olio,
aggiungi quindi il brodo vegetale (dovrà essere
il doppio in quantità rispetto al cous cous),
copri e lascia riposare fino a quando l’acqua
sarà completamente assorbita.
Recupera le verdure, condiscile con un
cucchiaino di olio e profumale con un paio di
foglie di basilico (che poi eliminerai).
Dopo una decina di minuti unisci le verdure al
cous cous, aggiungi del Parmigiano o della
ricotta grattugiati e riempi il contenitore per la
pappa da passeggio.
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Per i primi morsi a mano libera (e pasticciamenti dal seggiolone) niente di più gustoso delle
polpettine fatte in casa. Ti danno la possibilità di inserire tanta verdura (ma anche i legumi)
oppure proporre la carne e il pesce in maniera diversa dal solito omogenizzato. Utilizza la
cottura in forno per un risultato leggero e digeribile, puoi anche prepararne in quantità e poi
congelarle.
Ingredienti (per una decina di polpettine)

Come si fa

Di carne

Polpettine di carne. Passa la patata nello
schiacciapatate e mescola la purea ottenuta
con la carne tritata e la zucchina grattugiata
finemente.
Unisci quindi la scorza di limone e la menta
sminuzzata. Forma infine le polpettine della
grandezza circa di un mandarino, passale
nella farina di riso e nel riso soffiato frullato.
Appoggiale su carta da forno, condiscile con
un filo di olio e cuocile in forno caldo, a 175°,
per circa 15 minuti, girandole di tanto in tanto.

200 g di fesa di tacchino tritata
1 patata bollita
1 zucchina grattugiata
scorza di limone
due foglie di menta tritata
1 cucchiaio di farina di riso
2 cucchiai di riso soffiato frullato
olio extravergine d’oliva
Di legumi
200 g di ceci lessati
100 g di patata
1 carota bollita
qualche fogliolina di coriandolo (se non lo hai
sostituisci con altre erbe a tuo piacere,
ad esempio basilico, timo o prezzemolo)
2 cucchiai di pane grattugiato
1 cucchiaino di semi di sesamo
1 cucchiaino di scorza di limone
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
(o se disponibile di semi di lino)
(1 pizzico di curcuma)

Polpettine veggie. Frulla i ceci con un
cucchiaio di olio e il coriandolo. Aggiungi
la patata e la carota passate nello
schiacciapatate, la scorza di limone e la
curcuma (se desideri una nota più esotica).
Forma le polpette, poco più grandi di una
noce, rotolale nel pane grattugiato e nei semi
di sesamo.
Appoggia le polpette ottenute su carta da forno
e bagnale con un filo di olio d’oliva. Cuoci in
forno a 180° per 15 minuti circa.

Nelle polpette di
verdura e legumi puoi uni
re
anche una manciata di mig
lio, cous
cous o quinoa bolliti, avr
anno così un
ottimo valore proteico. E
per ottimizzare
i tempi e cucinare una sol
a volta, proponi
le polpette anche al resto
della famiglia,
accompagnandole con
una salsa
allo yogurt greco, olio, lim
one e
paprika dolce o curcuma.
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Non chiamatela frittata perché in Spagna vi correggerebbero immediatamente, dopotutto la
tortilla è uno dei piatti simbolo della cucina iberica. Per il nostro bebè ho preferito mantenere
grosso modo gli ingredienti (uova, patate, ma poca cipolla) ma cuocere in forno in porzione
piccola, piccola e grattugiare le patate (invece di affettarle come nella ricetta originale). Una
sorta di tortino che ricorda la tortilla ma non è una tortilla.

Ingredienti

Come si fa

1 uovo
1/2 patata
una fettina di cipollotto fresco
olio extravergine d’oliva

Grattugia la patata finemente e saltala con
la fettina di cipollotto e un cucchiaino di olio
in padella per pochi minuti. Sbatti l’uovo
montandolo insieme al pizzico di lievito. Prendi
una cocotte o uno stampino da forno, ungilo
con poco olio, versa le patate e quindi l’uovo.
Cuoci in forno a 180° per 10 minuti.

1 pizzico di lievito per salati

Int rod uci
l’uovo nella dieta
del tuo bambino comincian
do
col tuorlo, a piccole dosi,
e solo
successivamente con l’albu
me, meno
digeribile e più allergizzant
e. Il modo
migliore per proporre i pri
mi assaggi
è cuocere l’uovo alla coq
ue (lo
devi cuocere per 3-4 min
uti
in acqua bollente).
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Ecco uno stufatino, formato bebè, che si ispira alla cucina del mondo (in questo caso a una
preparazione indiana) e fa il pieno di “cose buone” per il piccolo di casa. Semplice e veloce
da preparare, grazie alle lenticchie rosse che non necessitano di ammollo e si cuociono in meno
di trenta minuti, è un’ottima pappa dal sapore dolce e cremoso.

Ingredienti
60 g di lenticchie rosse decorticate
40 g di carota
40 g di patata dolce
1 spicchio di aglio
qualche fettina di cipollotto
1 pizzico di curcuma
1/2 cucchiaino di semi di finocchio
1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva
1 foglia di alloro

Le lenticchie rosse
decorticate sono prive
della cuticola esterna, qui
ndi più
facilmente digeribili per
il bebè e
ben tollerate dal suo inte
stino. Sono
ricche di proteine vegeta
li (20-22%),
carboidrati e fibre, oltre
a ferro,
potassio e vitamine, pov
ere di
grassi e veloci da prepar
are
perché non richiedono
ammollo.

Come si fa
Pela la patata e raschia la corota, lavale,
quindi taglia le verdure a pezzetti molto piccoli.
Fai stufare le fettine di cipollotto, lo spicchio
di aglio e l’alloro (che poi eliminerai) con
un cucchiaino di olio e i semi di finocchio,
aggiungi le verdure e le lenticchie rosse (dopo
averle sciacquate sotto l’acqua corrente
aiutandoti con un colino a maglie strette).
Bagna con acqua o del brodo vegetale,
insaporisci con un pizzico di curcuma e porta
a cottura, a fuoco dolce: il liquido a poco a
poco si consumerà e rimarrà una sorta di purea
morbida.
Puoi servire anche con del risino o pastina
baby.
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È l’ora della merenda e allora perché non offrire al nostro bambino un dolce al cucchiaino?
Tanto goloso e buono ma rigorosamente fatto in casa con ingredienti semplici e genuini. Ho
aggiunto alla crema dell’agar agar, un gelificante naturale, ricco di calcio e ferro, perfetto per
addensare senza l’aggiunta di zuccheri.
Questo biancomangiare in versione bebè conquisterà anche i più grandi: cucchiaino dopo
cucchiaino fino ad arrivare al cuore rosso nascosto all’interno.

Ingredienti (per 3-4 budini)
300 ml di latte di mandorla (puoi utilizzare
quello fatto in casa con panetto di mandorla
oppure se lo acquisti pronto fai attenzione
che non abbia una percentuale alta di
zucchero aggiunto)
100 ml di latte di riso
100 g circa di lamponi
1/2 cucchiaino di agar agar
semi di vaniglia
succo di sambuco (o acqua di fiori di
arancio)

Come si fa
Stempera l’agar agar con il latte di mandorla e
riso. Continuando a mescolare metti sul fuoco
fino a portare a bollore, aggiungi un pizzico
di vaniglia in polvere o semi di vaniglia.
Spegni. Riempi con la crema degli stampini
da budino, leggemente bagnati con acqua di
fiori d’arancio (o succo di sambuco). Posiziona
all’interno un lampone. Metti a raffreddare per
un paio di ore in frigo.
Nel frattempo fai scaldare i lamponi in un
pentolino per qualche minuto, spegni e passali
al setaccio. Con la coulisse ottenuta decora i
budini e servi.

Il latte vaccino non
va utilizzato per la dietà
del
bebè almeno fino ai 12 me
si. In caso
di intolleranze, dopo l’anno
di età, puoi
proporre latti alternativ
i, come quello di
soia, riso, mandorle, orz
o... Prova a usarli
anche per la preparazione
di tante ricette:
quello di sioia è indicato per
le preparazioni
salate, quello di riso o
mandorla per
quelle dolci. Fai sempre
attenzione
che non contengano zucche
ri
aggiunti.
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Frutta, frutta e ancora frutta per una merenda sana ed equilibrata. In questa ricetta ho preparato
una sorta di piccolo crumble formato bebè, con tanta frutta a pezzettini, arricchita di mandorle
grattugiate finemente, frutto rossi disidratati e un pizzico di cannella. Puoi cuocere la frutta al
forno ma anche al vapore.

Ingredienti (per un paio di tortini)
1 mela renetta
1/2 pera
1 cucchiaio di frutti rossi disidratati
1 cucchiaino di composta di prugna
1 pizzico di cannella
1 cucchiaio di mandorle grattugiate
finemente
un paio di cucchiai di succo di mela

Come si fa
Sbuccia la frutta e tagliala a piccoli cubetti.
Mescolali in una scodella con i frutti rossi, la
cannella, le mandorle grattugiate e il succo di
mela. Prendi quindi delle cocotte o dei semplici
coppapasta e forma i tortini aiutandoti con le
mani. Fai cuocere in forno per 20 minuti circa.
Servi il dolce di frutta decorandolo con della
composta di prugna (o l’omogenizzato).
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Il primo compleanno non si dimentica mai. È un giorno importante per tuo figlio, non più neonato
ma bambino, e per te, mamma o papà, che hai superato il primo importante traguardo come
genitore. È un momento da ricordare con una candelina: una su cui soffiare felici.
Buon compleanno!

Ingredienti (per una torta da 20 cm circa
di diametro)
3 uova
100 g di fecola di patate
50 g di farina di mandorle
40 g di farina integrale o grano saraceno
60 ml di olio di semi di mais
100 ml di latte di riso
100 g di yogurt bianco
1 cucchiaino di scorza di limone
120 g di zucchero grezzo
1 bustina di lievito per dolci
Per la crema
200 g di yogurt greco
2 cucchiai di ricotta vaccina
qualche mirtillo e lampone

Questo dolce ha
una consistenza morbida
e
soffice grazie alla fecola
e allo
yogurt, ho cercato di util
izzare una
quantità minore di zuccheri
aggiungendo
farina di mandorle e latte
di riso. Inoltre
ho usato della farina di gra
no saraceno
per una consistenza più rus
tica: puoi
sostituirla con farina di far
ro o
integrale.

Come si fa
Sbatti le uova con lo zucchero grezzo con
le fruste elettriche per una buona decina di
minuti: devono aumentare di volume e la loro
consistenza deve quasi scrivere.
Aggiungi quindi l’olio, il latte di riso e lo yogurt,
la scorza di limone. Setaccia insieme le farine
con il lievito, uniscile poco alla volta al resto
dell’impasto facendo attenzione di incorporare
al composto prima di unirne ancora. Ungi
una tortiera e versa l’impasto. Cuoci in forno
preriscaldato a 180° per 25 minuti. Lascia
raffreddare per bene.
Mescola lo yogurt con la ricotta, riempi con la
crema una sac à poche e decora la superficie
della torta. Decora con qualche mirtillo e
lampone. E via con il soffio sulla candelina.
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Questa ricetta è ripresa dal mio primo libro, Il Cucchiaino, dedicato allo svezzamento: i miei
bambini amano i pomodorini, senza limiti e incondizionamente. Con la pasta, ma anche
semplicemente da afferrare e mordicchiare a mano libera, che sia datterino o pachino passa da
una guancia all’altra, sporcando la faccia di semi e succo.
Per la preparazione utilizza pomodorini di stagione, dolci e saporiti, scegli il formato di pasta
che meglio si addice ai mesi e alla dentatura del tuo bambino.

Ingredienti

Come si fa

40 g di pasta baby
100 g di pomodorini
qualche fettina di cipollotto
1 spicchio di aglio
basilico
timo (limonato)
olio extravergine d’oliva
Parmigiano Reggiano

Lava e taglia i pomodorini a pezzetti. In
padella fai stufare lo spicchio d’aglio (che poi
eliminerai) e il cipollotto, aggiungi il timo e il
basilico, quindi i pomodorini: fai cuocere per
10-15 minuti.
Intanto cuoci la pasta, tenendola bene al
dente, successivamente uniscila ai pomodorini
per portarla a cottura (se necessario aggiungi
dell’acqua di cottura della pasta stessa).
Servi la pasta con un paio di foglioline di timo
e basilico e scaglie di parmigiano.

Per preparare un
ottimo sughetto senza
bucce e semi, per il piccol
o di
casa, puoi sbollentare i pom
odorini
per eliminare la pellicina
esterna e
passarli al colino
una volta cotti.
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Colori, colori e ancora colori: è estate e il biberon del piccolo di casa si riempie di tanta frutta
da bere. Scegliamo i migliori frutti di stagione, combiniamoli per ottenere ogni volta sapori
e gusti diversi. Ti basterà frullare tutto con un paio di cubetti di ghiaccio o un cucchiaio di
yogurt per ottenere degli smoothies freschi e colorati. E per avere tanta energia per i giochi del
pomeriggio completa la merenda con un goloso panino alla frutta, facile e veloce, molto simile
agli scones protagonisti del tè inglese del pomeriggio.

Ingredienti

1 kiwi
1/2 banana
1 spicchio di pesca bianca
1-2 cucchiai di acqua

4
5
1
2

fragole
lamponi
spicchio di mela
cubetti di ghiaccio

3 cucchiai di succo di mela
1 fettina di melone bianco
1 spicchio di pesca

Come si fa
Sbuccia la frutta, lava per bene fragole
e lamponi. Frulla la frutta secondo le
combinazioni preferite, utilizza cubetti di
ghiaccio oppure acqua fredda o succo di mela
per diluire e servite subito.
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Ingredienti (per una decina di panini)

Come si fa

150 g di farina 00
100 g di farina integrale (o farro)
50 g di fecola di patate
50 ml di olio di semi di mais
80 ml di succo di mela 100%
2 cucchiai di yogurt naturale
40 ml circa di latte di riso
1 spicchio di mela grattugiata
1 spicchio di pera grattugiata
1 manciata di uvetta
1 bustina scarsa di lievito
1 tuorlo d’uovo per spennellare

Mescola le farine e la fecola con il lievito,
versa l’olio e lavora con le dita il tutto
ottenendo grosse briciole. Versa il succo di
mela e lo yogurt, mescola, quindi aggiungi la
frutta grattugiata e l’uvetta, infine unisci a poco
a poco il latte di riso, regolandoti per ottenere
un impasto morbido e compatto ma non troppo
appiccicoso.
Stendi l’impasto su carta da forno e ritaglia con
uno stampino i panini.
Spennella con poco tuorlo sbattuto e cucina in
forno presricaldato a 175° per 15-20 minuti
circa.
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È Natale e anche il piatto del bebè di casa si veste di bianco. Perché non preparare una pappa
diversa dal solito? Lasciamo da parte i soliti passati e vellutate e prepariamo un risotto formato
primi mesi proprio come faremmo per quello dei grandi. Per la preparazione utilizziamo un
brodo leggero vegetale a base di topinambur, un tubero ricco di sali minerali e inulina, indicato
nei primi mesi di svezzamento e del pesce bianco (ad esempio sogliola, branzino o persico),
facilmente digeribile e poco grasso.
Se vuoi proporre la preparazione per bimbi sotto i 9 mesi, puoi sostituire il riso baby con farina
di riso oppure tempestina, frullando topinambur e pesce, cotti al vapore.

Ingredienti

Come si fa

2 topinambur (circa 100 g)

Prepara il brodo vegetale. Pela la patata e i
topinambur, riempi una pentola con circa 1
litro di acqua (meglio se minerale) e cuoci le
verdure per circa 40 minuti a fuoco basso e
col coperchio. Sciacqua il filetto di pesce,
riducendolo a pezzetti piccoli.
Affetta finemente il cipollotto (ti basteranno
giusto due fettine) e fallo dorare in un pentolino
con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva,
quindi eliminalo, aggiungi il filetto di pesce e il
riso, mescola e sfuma con il brodo vegetale.
Recupera un topinambur e un terzo o poco
meno della patata dolce e frullali con qualche
cucchiaio di brodo, unisci quindi la purea
ottenuta al riso. Porta a cottura. Profuma con un
paio di foglie di timo e servi.

1 patata dolce
40 g di riso baby
40 g di filetto di pesce bianco
olio extravergine d’oliva
qualche fogliolina di timo fresco
un pezzetto di cipollotto

Usa del riso baby
adatto ai più piccoli e, se
la
ricetta ti piace, basterà mo
dificare
pochi ingredienti per propor
la al resto
della famiglia: un buon riso
carnaroli, dei
filetti di pesce bianco dorati
e profumati
di timo o della semplic
e bottarga
grattugiata, da aggiungere
quando il
risotto è ben mantecato.
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Che Capodanno sarebbe senza lenticchie? Anche il bebè ha diritto alla sua parte di fortuna:
per lui prepariamo delle polpette da intingolare in un gazpacho di stagione, arancio-zucca.
Personalmente preferisco utilizzare per i più piccoli lenticchie rosse decorticate: sono pratiche
e veloci perché non richiedono ammollo e più digeribili perché non hanno buccia esterna che
può causare male al pancino. Le lenticchie poi contengono proteine e tanto ferro. Cuocile pure
in gran quantità, conservale in freezer oppure proponile a tutta la famiglia.
La cottura in forno le rende morbide, scegli uno stampo a stella per vestirle di festa e buon anno
nuovo!
Come si fa

Ingredienti
50 g di lenticchie rosse decorticate
1 patata
1/2 carota
qualche fettina di cipollotto
un cucchiaino di semi di finocchio
1 foglia di alloro
1 pizzico di cannella
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
100 g di zucca
1 foglia di salvia
20 g di pane secco

Sciacqua la zucca, pela la patata e falla
cuocere al vapore, aggiungi una foglia di
salvia nell’acqua.
Fai appassire le fettine di cipollotto con il
cucchiaio di olio, unisci la foglia di alloro (che
poi elimini), i semi di finocchio, la carota a
dadini piccoli e le lenticchie, sciacquate al
colino. Mescola, insaporisci con un pizzico
di cannella e sfuma con un mestolo di brodo
vegetale, aggiungi di nuovo brodo quando
necessario: devi portarle a cottura, cercando di
consumare il liquido.
Una volta pronte puoi semplicemente
schiacciare a forchetta oppure frullare tutto.
Unisci al composto di lenticchie la patata
passata a purea. Mescola per bene e aiutati
con lo stampino a stella per formare le polpette
su carta da forno.
Ungi la superficie delle polpette con poco olio
e cuocile in forno a 175° per 15 minuti circa.
Nel frattempo prepara il gazpacho. Frulla la
polpa di zucca con il pane secco, aggiungi un
buon mestolo dell’acqua di cottura a vapore e
un cucchiaino di olio.
Servi le stelline di lenticchie con il gazpacho di
zucca appena tiepido.
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Perché non concedere al piccolo di casa un dolcetto per festeggiare le feste? Prepariamolo
con ingredienti adatti a lui, non serve molto: di base tante mele e yogurt bianco come la
neve. Aggiungiamoci del succo di mele al 100%, senza zuccheri aggiunti e qualche cucchiaio
di farina, mescoliamo con amore e inforniamo. Ne verranno fuori tanti pupazzi piccoli, da
mordicchiare a manina libera, morbidi morbidi.

Come si fa
Ingredienti (per un paio di omini)
40 g di farina 00
20 g di fecola
20 g di farina integrale
1 cucchiaino di lievito per dolci
2 mele renetta o golden
1 cucchiaio di olio di oliva delicato
2 cucchiai di succo di mela 100%
un pizzico di cannella
1 tuorlo
1 vasetto di yogurt naturale

Le farine vanno
utilizzate a seconda del
loro gusto e combinate
con gli
ingredienti che danno vita al
connubio
migliore, è utile variare
per poter
proporre al nostro bam
bino sapori
e consistenze diverse e
soprattutto
fornire apporti nutritivi diff
erenti. Puoi
modificare la ricetta mesco
lando
farine diverse (integrale
,
farro, kamut...)

Sbatti il tuorlo col cucchiaio di olio, aggiungi il
succo di mela e tre cucchiai di yogurt. Sbuccia
una mela, lava l’altra ed elimina il torsolo
interno.
Grattugia la mela sbucciata e aggiungila
all’impasto. Mescola, profuma con un pizzico
di cannella e unisci da ultimo il lievito.
Riempi un paio di stampini e cuoci a 175° per
una ventina di minuti. Insieme ai tortini, metti in
forno la seconda mela: appoggiala su carta
da forno e bagnala con un goccio di succo di
mela, si cuocerà in una trentina di minuti.
Quando la mela è pronta, ricava la polpa,
schiacciala a forchetta o frullala per renderla
più omogenea. Sul piatto disponi lo yogurt a
cerchi concentrici, aggiungi la purea di mela
e il tortino nel mezzo. Spolvera con poca
cannella e servi.
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È Pasqua e una primavera giallo acceso entra nel piatto del piccolo di casa. Il pulcino di cous
cous gioca in un prato verde punteggiato di pois color del sole. La ricetta è molto semplice, da
adattare ai mesi del vostro bambino: per i primi assaggi frulla mais, piselli e patate, sbollenta la
lattuga prima di ridurla a passata (eventualmente aggiungendo un cucchiaio di ricotta), mentre
per i bebè dai 9 mesi in poi prova a proporre il tuorlo sodo sbriciolato, le patate, il mais e i
piselli semplicemente schiacciati o a pezzetti. Puoi sostituire il cous cous con della tempestina
o del riso baby: in questo caso devi procedere alla cottura con il brodo e poi scolare il tutto.
Infine pronti a disegnare nel piatto: di sicuro sarà una pappa da favola!
Come si fa

Ingredienti (per un paio di omini)
30-40 g di cous cous
brodo vegetale (preparato con verdure di
stagione, come lattuga, patata, carota,
zucchina, piselli etc..)
20 g di mais cotto
ua decina di piselli freschi o surgelati bolliti
1 uovo
20 g di ricotta
1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva

Versa il cous cous in una tazzina, aggiungi
un cucchiaino di olio e sgranalo a forchetta.
Bagnalo con del brodo vegetale bollente, in
maniera che venga coperto (te ne occorrerà un
mestolo scarso). Lascia riposare per una decina
di minuti, mescola un paio di volte: il liquido
deve venire del tutto assorbito e il cous cous
ammorbidirsi.
Se risultasse ancora duro e del tutto asciutto
aggiungi un paio di cucchiai di brodo.
Riscalda dell’acqua in un pentolino e quando
bolle metti a cuocere l’uovo: per un tuorlo sodo
ci vorranno 7 minuti. Appena trascorso questo
tempo fredda l’uovo sotto acqua corrente,
quindi elimina il guscio e l’albume e appoggia
il tuorlo da parte.
Via col piatto. Arricchisci il cous-cous con
qualche chicco di mais e la patata a tocchetti
piccoli piccoli, riempi la formina prescelta
(pulcino ma anche coniglietto o semplicemente
un tondo ovale simil uovo pasquale): posiziona
il pulcino al centro, con il tuorlo sbriciolato
forma codina e ala. Ora il prato: foglie di
insalatina, chicchi di mais e piselli.
Infine le nuvole: a mano libera dai forma al
cielo. Se hai cotto la lattuga puoi frullarla con
la ricotta e qualche cubetto di patata bollita e
usarle per disegnare delle nuvole verde prato.
Servi: che sopresa nel piatto!
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