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Cari genitori,
questa guida, come le altre realizzate da Pianoterra, vuole offrirvi suggerimenti e rassicurazioni ed essere una “compagna di viaggio”, un supporto utile in un periodo importante nella
crescita del vostro bambino, quello del passaggio dal latte al cibo solido.
Dopo la nascita il tempo passa davvero in fretta e in un attimo arriva il fatidico momento della prima pappa. Ma quando e come è giusto proporla al piccolo? Quali sono i cibi consigliati
e quali quelli da evitare? Il bambino sarà in grado di masticare? C’è il rischio che soffochi?
Le paure di un genitore sono comprensibilmente tante, i compiti cambiano continuamente,
le domande nascono spontanee e le indicazioni sono talvolta contraddittorie.
E allora, come fare a sostenere il proprio bambino in questa nuova sfida evolutiva rispettando i suoi ritmi ma accompagnandolo al tempo stesso verso l’autonomia?
Naturalmente è sempre importante avvalersi dell’aiuto del pediatra, ma anche osservare il
comportamento del bambino sarà utile per trovare la via più adatta. E non guasterà anche
una certa dose di leggerezza: per quanto possa sembrarvi difficile, il vostro bambino imparerà, e voi con lui!
Ricordate: in caso di dubbi o difficoltà potete rivolgervi anche a Pianoterra, dove troverete
sempre ascolto e supporto.

BUONA LETTURA E IN BOCCA AL LUPO!

DAL LATTE ALLA PAPPA,
A PICCOLI PASSI
L’alimentazione complementare o svezzamento
Con il termine alimentazione complementare si intende il passaggio da un’alimentazione esclusivamente liquida, a base di latte materno o formulato, a un’alimentazione solida o semisolida,
con sapori e consistenze diverse, ricca di tutte le sostanze nutritive necessarie a una crescita sana
ed equilibrata: proteine, carboidrati, vitamine, fibre, grassi, sali minerali. Inizialmente il cibo
solido o semisolido va ad aggiungersi al latte senza sostituirlo. Anzi, il latte resta per alcuni mesi
l’alimento principale della dieta del bambino.
La parola tradizionalmente utilizzata per indicare questo processo è svezzamento.
In passato questo termine indicava il momento in cui il bambino, raggiunti i due anni di età circa
e considerato oramai “grande”, veniva definitivamente allontanato dal seno. Non di rado accadeva però che il piccolo, sebbene già in parte abituato ai cibi solidi, vi opponesse resistenza. Da
qui la definizione che di questo processo dà il dizionario: “Far perdere un vezzo, un difetto o una
cattiva abitudine”.
Naturalmente non si tratta di togliere alcun “vezzo”, o vizio: l’allattamento non è un vizio ed è
per questo che sarebbe più corretto parlare di “alimentazione complementare”. In questa guida,
però, abbiamo pensato di utilizzare il termine svezzamento perché più diffuso e conosciuto fra i
genitori.
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LA DIETA DELLA MAMMA
DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
È importante che le sane abitudini alimentari arrivino al bambino prima possibile,
perciò è consigliabile che già dalla gravidanza e durante l’allattamento la mamma
segua una dieta genuina ed equilibrata. Una sana alimentazione influisce positivamente sulla fertilità e la salute della donna sia prima del concepimento che
durante la gravidanza e può aiutare a non assumere un peso eccessivo (né insufficiente) nell’arco dei nove mesi.
Durante l’allattamento è importante integrare la dieta con l’assunzione di liquidi
(acqua, spremute di frutta fresca, tisane, latte).
È consigliabile per la mamma fare 5 pasti al giorno (colazione, pranzo, cena e due
spuntini).
ALIMENTI CONSIGLIATI
• pasta con brodo o verdure, riso, pane e cereali per l’apporto di carboidrati;
• carne, pesce, uova e latticini, ma anche fagioli, lenticchie e ceci preferibilmente
passati o decorticati per l’apporto di proteine;
• frutta e verdura di stagione, cruda o cotta, per l’apporto di vitamine e sali
minerali.
ALIMENTI DA LIMITARE
Cioccolata, prosciutto e salumi, crostacei, peperoni, verdure dall’odore intenso
(cavoli, broccoli, carciofi), fritture, caffè e tè.

DA EVITARE ASSOLUTAMENTE ALCOL E FUMO!
Ricordate che attraverso il latte materno il bambino ha un primo contatto indiretto
con sapori diversi, che ritroverà e riconoscerà al momento dello svezzamento negli alimenti che gli proporrete.

Dal latte alla pappa, a piccoli passi

Quando iniziare?
Di solito, intorno ai sei-otto mesi di vita, il bambino è pronto a integrare nella sua dieta cibi solidi
e semisolidi.
A partire da questa considerazione, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di
proseguire con l’allattamento (preferibilmente latte materno o, se necessario, formulato) fino ai
sei mesi circa, età attorno alla quale di solito può iniziare lo svezzamento. Fino a questo periodo
il latte è sufficiente a garantire al bambino tutto ciò di cui ha bisogno per crescere e non occorre
integrare con nient’altro, nemmeno con l’acqua.
Non esiste in assoluto il momento giusto per lo svezzamento perché, così come accade per qualsiasi tappa evolutiva del bambino (afferrare gli oggetti, camminare, parlare), questo può variare
da soggetto a soggetto.
Ci sono, tuttavia, dei segnali che possono aiutare i genitori a capire quando il loro bimbo è pronto
ad accettare nuovi sapori e consistenze:
• la capacità di stare seduto in modo autonomo con la testa dritta e di coordinare occhi, mani e
bocca;
• la capacità di afferrare e manipolare gli oggetti;
• la capacità di deglutire il cibo non solo liquido;
• la comparsa di interesse e curiosità per nuovi alimenti.
Possiamo dire che un bambino è pronto per lo svezzamento nel momento in cui raggiunge tutte
le competenze necessarie: ha la giusta maturità digestiva (di solito già intorno ai quattro-cinque
mesi), è in grado di masticare e, soprattutto, si mostra attratto dal cibo solido.
È importante non anticipare il momento dello svezzamento, perché il bambino potrebbe non avere
ancora acquisito tutte le competenze necessarie ad alimentarsi in questo modo nuovo; d’altro
canto non bisogna neanche rimandarlo troppo perché arriva un momento in cui il latte – materno
o in formula – non è più sufficiente a garantire al bambino tutti i nutrienti di cui ha bisogno per
crescere. È inoltre consigliabile personalizzare lo svezzamento anche in base al carattere del vostro
bambino: come gli altri aspetti dell’educazione, anche questo non può essere standardizzato, poiché ogni individuo è unico. Molto meglio osservare le sue inclinazioni personali, assecondando il
suo desiderio più o meno marcato di autonomia.
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Con quali cibi iniziare?
Non esistono modalità e menu definiti per iniziare lo svezzamento. Per soddisfare i fabbisogni
nutrizionali del bambino tra 6 mesi e 3 anni, è importante trovare un punto di incontro tra le indicazioni del pediatra, le preferenze e le abitudini della famiglia e il contesto socio-culturale in cui
quest’ultima è inserita o da cui proviene, così da aiutare il bambino a sviluppare il proprio gusto
e le proprie scelte alimentari nell’ottica di un’alimentazione corretta.
Ciò premesso, per iniziare si potranno proporre frutta e verdura di stagione schiacciati o a piccoli
pezzi, crude o cotte, carne cotta macinata o a pezzettini, pesce cotto sminuzzato facendo attenzione alle spine, pasta di piccole dimensioni, riso, cereali, legumi, uova ben cotte, yogurt, formaggi
interi.
Per gli alimenti vegetali, sia crudi (insalata o frutta non matura) che cotti (melanzane, peperoni,
zucchine), lo sminuzzamento deve essere più accurato. Contengono infatti molte fibre che, pur
preziose, sono meno digeribili.
Lavatevi sempre le mani prima di iniziare a preparare i pasti e lavate le mani al bambino prima
di metterlo a tavola. Anche tutti gli utensili e le superfici utilizzate per preparare e servire il cibo
devono essere puliti.
Lavate sempre in modo accurato la frutta e la verdura sotto l’acqua corrente, non solo se dovranno essere consumate crude ma anche in caso di cottura.
La cottura a vapore è il metodo migliore per la preparazione delle prime pappe del vostro bambino, perché è una cottura delicata che mantiene inalterato il gusto, trattiene tutte le vitamine e le
proteine e non modifica i colori dei cibi. Non richiede inoltre l’aggiunta di alcun grasso.
Condite tutto con olio extravergine di oliva e, se vi piace, potete aggiungere erbe aromatiche per
insaporire!
È bene preferire i cibi freschi a quelli industriali, utilizzare poco sale e poco zucchero, evitare il
miele e non esagerare con le proteine (carne e formaggi).
Non aggiungete biscottini o altro al latte ed evitate il latte di mucca prima dell’anno di vita. A
partire dai sei mesi, provate ad offrire al bambino una piccola quantità di acqua durante i pasti
(30-50 ml) preferendo la tazza al biberon.
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Dal latte alla pappa, a piccoli passi
In molte parti del mondo sono sempre più numerose le famiglie che scelgono di seguire una
dieta vegetariana (che esclude carne e pesce) o vegana (che esclude tutti gli alimenti di origine
animale, quindi anche latte, formaggi, uova, ecc.). Questo tipo di dieta può essere proposta anche
ai bambini ma è necessario confrontarsi con il pediatra per evitare problemi o ritardi di crescita.
Una delle paure più comuni nei genitori che osservano il loro bambino alle prese con cibi non
liquidi è quella che possa soffocarsi. NON TEMETE! Sappiate che se il piccolo non è pronto tenderà a sputare il cibo e voi capirete che è bene aspettare ancora un po’. Certo è importante non
lasciarlo solo durante i pasti e che, almeno all’inizio, si evitino alcuni alimenti che rischiano di
incastrarsi in gola, come:
• frutta secca a guscio (noci, nocciole, mandorle), fino ai cinque anni va proposta finemente
sminuzzata;
• cibi molto duri ma che possono facilmente frammentarsi in pezzetti rigidi, come fette di mela
cruda o carote crude;
• cibi gelatinosi come pezzi di wurstel o gelatine dolci;
• cibi appiccicosi come pane morbido o prosciutto crudo in pezzi molto grossi;
• cibi scivolosi come melone, avocado o banana molto matura in pezzi molto grossi;
• puree molto asciutte e grossolane.

CIBI PERICOLOSI

Ricordate che il bambino NON HA ANCORA I DENTI (o solo qualcuno), e che dunque il
cibo, a seconda della sua struttura, va spezzettato, schiacciato o sfilacciato. È tuttavia importante che il piccolo avverta in bocca qualcosa di solido, dalla consistenza diversa, che
stimoli la sua masticazione.
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L’autosvezzamento
Parliamo di autosvezzamento (alimentazione complementare a
richiesta) quando non si preparano pappe specifiche per il bambino,
ma lo si lascia libero di assaggiare le pietanze di mamma e papà. Il
bambino siede a tavola assieme al resto della famiglia e gli alimenti
vengono introdotti in maniera naturale, spontanea. È probabile che inizi ad afferrare le posate
e a portarle alla bocca, sotto lo sguardo attento di un adulto. Inizialmente sperimenterà con le
mani, portando alla bocca il cibo e pasticciando un po’, assumendo quindi un comportamento
particolarmente attivo, propositivo. Proverà a masticare con prudenza, valuterà odori e sapori,
probabilmente li riconoscerà (li ha già assaggiati nel liquido amniotico e nel latte della mamma).
Con sua grande soddisfazione riuscirà a ingoiare in tutta sicurezza. Assaggio dopo assaggio, sempre seguendo i suoi ritmi, scoprirà che si tratta di qualcosa di gustoso e saziante, che produce gli
stessi effetti della poppata al seno o al biberon.
In molte parti del mondo questa è la modalità più diffusa di svezzamento, poiché gli alimenti
specifici per bambini (soprattutto quelli industriali) sono meno diffusi o inesistenti e il bambino
si svezza imparando a mangiare poco per volta assieme agli adulti.
È molto importante ricordare che, se si sceglie l’autosvezzamento, i pasti di tutta la famiglia devono essere adatti al bambino! Sarà quindi necessario limitare l’uso di condimenti e sale, evitare
gli zuccheri aggiunti e i cibi di difficile digestione (ad esempio i fritti o i dolci). Questo potrebbe
richiedere qualche piccolo sforzo, ma di sicuro sarà una scelta salutare per tutti!
Per un bambino in questa fase sporcarsi, leccare e rovesciare il cibo è normale e ai genitori costerà
una certa fatica emotiva, oltre che fisica, permettergli di sporcarsi e di sporcare tutto ciò che ha
intorno a sé cibandosi in autonomia. Si tratta di gestire la propria frustrazione per quanto riguarda
il rispetto delle regole sociali a tavola, ma anche di affrontare l’eterna lotta tra l’autonomia e la
dipendenza.

!

11

ATTENZIONE!
Non a tutti i bambini piace toccare il cibo. Alcuni non amano sporcarsi le mani o il viso
mentre per altri è motivo di grande divertimento e soddisfazione. È importante non essere rigidi né con l’uno né con l’altro atteggiamento, ma assecondare il bambino nella
sua libera esplorazione con l’obiettivo di rendere il momento del pasto il più piacevole
possibile.

Dal latte alla pappa, a piccoli passi

Lo svezzamento “tradizionale”
Esiste anche un’altra modalità di svezzare il bambino, quella più “tradizionale”, che prevede la
preparazione di “pappe” apposta per lui.
Se sceglierete questo tipo di svezzamento, sarà bene familiarizzare subito con la base per qualsiasi pappa, ossia il brodo vegetale. Il brodo vegetale è pieno di elementi nutritivi per il bambino
e offre nuovi sapori e consistenze che lo porteranno, piano piano, ad imparare a seguire un’alimentazione completa e sana, fondamentale per la sua crescita.
Il brodo vegetale si può conservare in frigorifero per 24 ore, ma è possibile anche congelarlo nel
freezer per 3 mesi. Soprattutto per le mamme che hanno poco tempo a disposizione per prepararlo, questa può essere la soluzione ideale. Si può preparare il brodo una volta a settimana, scongelando giorno per giorno la porzione o le porzioni che servono. Una volta raffreddato, il brodo potrà essere congelato suddiviso in porzioni, utilizzando appositi contenitori. La porzione di brodo
per una pappa è di circa 100/130 gr. Le verdure è sempre meglio congelarle in porzioni separate,
utilizzando uno stampo per i cubetti di ghiaccio, e scongelarne 3 o 4 cubetti per ciascuna pappa.
Con il brodo vegetale pronto abbiamo la base per la prima pappa. Per prepararla occorreranno
anche delle farine (di riso, di mais o di tapioca), del parmigiano e dell’olio extravergine di oliva.
Dopo circa una settimana dall’inizio dello svezzamento si possono aggiungere le verdure passate.
Ricordate: è sempre meglio passare le verdure con un passaverdure piuttosto che un frullatore
per non far entrare troppa aria nella pappa.
Per le quantità e l’introduzione di carne, pesce o formaggio, affidatevi al pediatra che, mese per
mese, vi indicherà quali alimenti introdurre nello svezzamento.

!
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ATTENZIONE!
Non esiste un modo giusto o sbagliato di svezzare il bambino! Ogni famiglia sceglierà
quello più adatto alle sue esigenze e abitudini.

MAMMA... CHE PAPPA!

COME SI PREPARA
IL PRIMO BRODO
PER LO SVEZZAMENTO?
Ecco la ricetta di base!
INGREDIENTI:
1 patata
1 carota
1 zucchina
1 gambo di sedano
1 litro di acqua
Lavate tutte le verdure e sbucciatele.
Immergete le verdure in un litro di acqua, tagliate a pezzetti o intere. Potete utilizzare l’acqua del rubinetto, se non risulta troppo pesante, oppure preferire un’acqua
confezionata più leggera e più adatta allo stomaco di un bambino di pochi mesi.
Non aggiungete sale al brodo vegetale e lasciate bollire per circa un’ora, finché la
quantità di acqua non si sarà dimezzata.
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Dal latte alla pappa, a piccoli passi

I RISCHI DEGLI ALIMENTI INDUSTRIALI
E DEI CIBI SPAZZATURA
Il mercato propone una vasta scelta di alimenti industriali dedicati alla prima
infanzia, racchiusi nella categoria del baby food: omogeneizzati, liofilizzati,
sughi e passati di verdure già pronti, creme di cereali…
Sono prodotti pensati per i bambini e sicuramente facilitano le cose soprattutto nelle prime fasi dello svezzamento, ma hanno sapori e consistenze sempre simili e quindi non aiutano il bambino a scoprire e assaporare le novità.
Sebbene alcuni pediatri suggeriscano l’utilizzo degli omogeneizzati, sarebbe
consigliabile usare cibi freschi e di qualità, magari acquistati presso commercianti di fiducia, e prepararli in casa. Il ricorso ai vasetti può essere previsto in
via eccezionale, se non siete sicuri della qualità o dell’origine degli alimenti
freschi a vostra disposizione, se siete fuori casa o se non avete molto tempo.
Consultatevi con il vostro pediatra per fare la scelta più adeguata per voi e il
vostro bambino.
Nella categoria di baby food rientra anche il cosiddetto “latte di crescita”, per i
bambini che hanno già compiuto un anno. La sua assunzione dovrebbe essere
limitata esclusivamente ai casi in cui viene consigliata dal pediatra; in caso
contrario è preferibile il latte di mucca.
Anche il junk food (letteralmente “cibo spazzatura” in inglese) è cibo preconfezionato, ed è considerato malsano a causa del suo bassissimo valore
nutrizionale e dell’elevato contenuto di grassi e zuccheri, oltre che di additivi
potenzialmente dannosi. Esempi di junk food sono wurstel, patatine in busta,
merendine e snack vari, bibite zuccherate e, più in generale, tutti i preparati
industriali. Questi alimenti dovrebbero essere esclusi dalla dieta dei bambini,
ma anche da quella degli adulti!

MAMMA... CHE PAPPA!

Quanto deve mangiare un bambino
durante lo svezzamento?
Non preoccupatevi se il vostro piccolo non ha mangiato molto durante il pasto o per tutto il giorno,
ma osservate quello che mangia nell’arco di una settimana. Il bambino possiede la capacità di
autoregolazione sia per la quantità di latte di cui necessita durante l’allattamento che per l’assunzione di cibi solidi nella fase dello svezzamento. Non è quindi necessario eccedere con le quantità.
Ricordate sempre che l’apparato digerente del bambino è ancora di piccole dimensioni, non può
contenere quantità troppo elevate di cibo! Inoltre, nelle prime fasi dello svezzamento, quando
l’introduzione di cibi solidi o semisolidi convive con l’allattamento – al seno o in formula – il
bambino avrà garantiti dal latte tutti i nutrienti di cui ha bisogno.

!

ATTENZIONE!
A cavallo del primo anno – ma anche in questo caso tempi e modi possono variare molto
da soggetto a soggetto – si potrà osservare una diminuzione nelle richieste di latte e
cibo da parte del bambino. Si tratta di una fase legata al cambiamento dei ritmi e delle
modalità di crescita che porterà il piccolo, intorno ai 3-4 anni di età, a perdere progressivamente il suo aspetto “paffuto” e diventare più snello.

Lasciate al bambino il tempo di mangiare, soprattutto all’inizio, e non forzatelo. I bambini qualche
volta hanno bisogno di tempo per abituarsi ai diversi sapori. Quindi offrite piccole quantità per
conoscere gradualmente nuovi cibi.
Non rassegnatevi ai primi rifiuti! Ricordate che i bambini sono molto abitudinari e, così come
amano ascoltare all’infinito la stessa storia o filastrocca, tendono a preferire sempre gli stessi
alimenti. Per questo è importante stimolare la curiosità del vostro bambino verso nuovi alimenti,
alternandoli a quelli preferiti. Ogni bambino ha naturalmente il diritto a esprimere i suoi gusti
personali, ma prima di poter dire che a vostro figlio un certo alimento non piace, sarebbe bene
proporglielo almeno otto-nove volte.
In questa fase nuova e piena di sfide, pazienza e comprensione sono ingredienti indispensabili,
così come la capacità di accettare proteste e qualche difficoltà
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Dal latte alla pappa, a piccoli passi
Naturalmente, proporre al bambino pietanze dall’aspetto invitante, dargli la possibilità di riassaggiare sapori magari in precedenza rifiutati, permettergli di manipolare il cibo in un ambiente
sereno e rilassato potranno aiutarlo. Ricordate che i bambini osservano molto e tendono ad imitare il nostro comportamento: se ci vedono gustare il cibo con piacere si mostreranno incuriositi
e interessati ad assaggiarlo.
Con lo svezzamento il bambino avrà tanto da imparare: tra le altre cose, dovrà essere accompagnato ad acquisire una nuova abitudine, passando dal nutrimento a richiesta, o comunque più
frequente nell’arco della giornata, ai cinque pasti al giorno consigliati dai pediatri (non solo per i
bambini!): colazione, spuntino a metà mattina, pranzo, merenda pomeridiana e cena.
Abituate gradualmente il vostro bambino a riconoscere i diversi pasti differenziandoli: per colazione, oltre al latte, proponete anche yogurt o cereali, per lo spuntino o la merenda andranno
benissimo lo yogurt, la frutta fresca, pane e olio o un dolce molto semplice. Sostituite prima la
poppata del pranzo e in un secondo momento quella della cena con un pasto “salato”. Nell’ultimo
capitolo troverete delle idee per preparare piatti diversi e tutti adatti a questa fase. Sarà importante cercare di rispettare il più possibile questa regolarità, evitando gli “spuntini” fuori orario,
soprattutto se sotto forma di “premio” o “consolazione”!

!

ATTENZIONE!
Avere delle abitudini alimentari sane e corrette è importantissimo per tutta la famiglia e non
è mai troppo tardi per correggere eventuali abitudini sbagliate o dannose. Lo svezzamento
del vostro bambino potrebbe essere l’occasione giusta per cambiare qualche vostra abitudine
non proprio salutare! Non bisogna certo essere rigidi, e può esserci sempre spazio per le
eccezioni, soprattutto se si tratta di buona cucina! È però importante che nella quotidianità la
vostra dieta e quella del vostro bambino sia sana, ricca ed equilibrata.
Ricordate che trasmettendole al vostro bambino sin dallo svezzamento, queste abitudini diventeranno per lui un’acquisizione che si porterà dietro per tutta la vita e darà i suoi frutti
anche negli anni a venire, accompagnandolo al meglio durante la crescita fino all’età adulta
e proteggendolo dal rischio di malattie cardiovascolari, obesità, ipertensione e diabete.
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Dal latte alla
pappa, aCHE
piccoli
passi

IL PIATTO SANO
Una dieta sana ed equilibrata prevede l’apporto bilanciato di tutte le sostanze
nutritive di cui un bambino ha bisogno per crescere forte e sano (vedi Glossario delle sostanze nutritive, a p. 44).
Lo schema che riportiamo qui in basso può aiutarvi a capire se il piatto che
avete preparato per il vostro bambino è equilibrato oppure no.

Acqua

Olio

Proteine

Carboidrati

Verdure
Spezie
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L’OBESITÀ INFANTILE

2

1

L’obesità, compresa quella pediatrica, intesa come una forma particolarmente
grave di sovrappeso, è diventato un problema molto diffuso tra gli anni ’70 e
’80. Rispetto agli inizi degli anni ’70, la percentuale di bambini in eccesso di
peso in Italia è praticamente raddoppiata e il nostro paese presenta tassi di
obesità infantile tra i più alti d’Europa.
L’obesità in età pediatrica rappresenta la più importante causa di alcune malattie che compaiono più avanti negli anni, mettendo a rischio la salute e il
benessere della persona e determinando inoltre un progressivo aumento delle
spese sanitarie sostenute dalla collettività.
Tra i bambini obesi di 4-5 anni, almeno uno su quattro resta tale anche da
adulto.
Molte malattie dell’adulto possono dipendere dal peso eccessivo in età pediatrica: il diabete di tipo 2, la sindrome metabolica, la steatosi epatica (accumulo
di grassi nel fegato), le malattie cardiovascolari (ipertensione, infarto cardiaco
e ictus cerebrale).
E fra gli adulti obesi le complicazioni aumentano a dismisura. A quelle già
elencate si aggiungono: maggior rischio di cancro dell’esofago, del colon,
dell’utero, della colecisti e della mammella, peggioramento delle artriti e delle artrosi, ipertrofia prostatica, infertilità, asma, apnee nel sonno.
In caso di obesità materna, aumentano anche le possibilità di malformazioni
congenite neonatali. Infine gli obesi hanno una aspettativa di vita inferiore di
circa 5 anni rispetto a quella dei soggetti normopeso.
Per questo è importante promuovere ABITUDINI ALIMENTARI SANE nel bambino sin dalla nascita e durante lo svezzamento.

MAMMA... CHE PAPPA!
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Una nuova esperienza evolutiva
e tante emozioni
C’è un aspetto importante da considerare: lo svezzamento mette i genitori di fronte all’evidenza
che il loro bambino sta diventando grande, sempre più competente e autonomo. Fare i conti
con la crescita dei figli può non essere sempre facile, perché fa sperimentare emozioni a volte
contrapposte: gioia, senso di orgoglio e di ritrovata libertà da un lato, tristezza e frustrazione
dall’altro.
Fare il genitore e offrire al bambino gli strumenti per crescere al meglio è veramente complicato!
In molti momenti bisogna essere presenti, attenti ai suoi bisogni e capaci di soddisfarli prontamente; in altri è bene lasciare il bambino libero di sperimentare il mondo e di esercitare le sue
nuove capacità, farsi da parte e non essere troppo protettivi, salvo poi essere pronti a riaccoglierlo
in un caldo abbraccio e aiutarlo a superare paure e difficoltà!
Lo svezzamento rappresenta una delle prime “grandi separazioni” tra la mamma e il bambino ma
è anche un momento in cui quest’ultimo si apre al mondo. Va quindi attuato tenendo conto delle
emozioni dei genitori ma in accordo con i bisogni del piccolo, in modo da favorirne l’indipendenza
e il piacere di vivere.
Durante i primi mesi di vita, con l’allattamento al seno e al biberon, mamma e bambino hanno
vissuto un rapporto molto particolare fatto di vicinanza fisica, di contatto visivo, di un linguaggio
speciale. Con l’inizio dello svezzamento e l’introduzione dei nuovi alimenti questa relazione non
svanisce, ma semplicemente si modifica.
A cambiare, infatti, non è solo quello che si mangia ma anche il modo in cui si mangia. Il bambino
non sta più in braccio, semisdraiato, e non si limita più a succhiare. Adesso sta seduto, porta il
cibo alla bocca con le mani o il cucchiaino, beve da solo dal bicchiere e assaggia il cibo anche da
persone diverse dalla sua mamma.
Si realizza quindi un vero e proprio “allontanamento” fisico tra madre e bambino. Ecco perché
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è necessario che il bambino abbia raggiunto un certo grado di sviluppo cognitivo, motorio ma
anche emotivo e psicologico, cosa che avviene intorno ai sei-otto mesi.
Consideriamo anche che, sempre intorno ai sei-sette mesi, i bambini sono più attivi, dormono
meno di giorno e inevitabilmente capita che siano svegli durante i pasti della famiglia. E così, facendo sedere il bambino a tavola ed evitando di tenere accesa la tv o altri dispositivi con immagini
e suoni, si noterà in lui un interesse sempre maggiore verso il cibo e la tendenza a imitare ciò che
fanno i genitori e a ripeterne le azioni.
È molto importante che il piccolo impari a riconoscere sin da subito il momento del pasto, distinguendolo da quello del gioco. In questo modo imparerà a riconoscere i segnali di sazietà o fame in
modo adeguato e a non usare il cibo come gioco.
Per questo è bene evitare di distrarlo con la televisione o altri schermi, allontanare
dal tavolo i giocattoli e abituarlo a mangiare a tavola senza corse in giro per la casa
con il cucchiaio in mano.

Un’atmosfera comoda e rilassata durante i pasti facilita le buone pratiche alimentari e offre la
possibilità di interagire con il bambino senza confusione. Naturalmente mentre si mangia si potrà
raccontare una favola, una piccola filastrocca, si potranno nominare i cibi o le posate… insomma è
importante stare insieme con allegria e serenità!
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Le mani in pasta!

Abbiamo appena detto che a tavola non si gioca, ma chi l’ha detto che non si può stare a tavola
con il sorriso? Ci sono tante attività pratiche che possono essere proposte al bambino al momento
dello svezzamento.
Le attività di vita pratica rivestono un ruolo fondamentale durante la crescita: il bambino allena la
concentrazione e la pazienza, è gratificato dal proprio lavoro, sperimenta il senso di responsabilità, apprende e consolida gesti e movimenti di difficoltà crescente. Anche il momento dei pasti può
diventare una importante “palestra” per il vostro bambino, con delle piccole attività che potrete
proporgli man mano che cresce, già a partire dalla fase dello svezzamento.
Durante lo svezzamento, la curiosità spinge alcuni bambini a fare esperienza tastando con le manine la consistenza del cibo, prima ancora di masticarlo con la bocca. In questo modo il bambino
prende confidenza con ciò che ha davanti a sé e riesce a prevedere, senza avere sorprese, quale
effetto aspettarsi una volta portato alla bocca: il cibo sarà ruvido, viscido, duro, morbido? Inoltre
potrà autoregolarsi sulla quantità di cibo che desidera, sperimentando di poter soddisfare in
autonomia i propri bisogni.
Incoraggiare il bambino a manipolare il cibo nelle prime fasi dello svezzamento può essere una
prima attività pratica da proporre! Quando il piccolo sarà più grande, potrete iniziare a coinvolgerlo anche nella preparazione dei pasti, raccontandogli cosa state facendo e chiedendogli di
svolgere compiti molto semplici: impastare, travasare, mescolare.
Anche gli utensili di cui il bambino avrà bisogno attireranno la sua attenzione: posate, piatti,
bicchieri, tovagliette e tovaglioli… è tutto nuovo e tutto può diventare un gioco!
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Sarebbe importante utilizzare piatti e bicchieri veri, non infrangibili: anche le rotture dovute a
piccoli incidenti sono fonte di apprendimento e del consolidamento nel bambino del rapporto tra
causa ed effetto (“il vetro e la ceramica si rompono se cadono”). Naturalmente però la sicurezza
viene prima di tutto… dipende come ci si sente più tranquilli!
Imparare come sono disposti questi oggetti sul tavolo sarà un passo successivo: in questo può
tornare molto utile la cosiddetta “tovaglietta montessoriana”, ossia una tovaglietta all’americana
su cui sono disegnate le sagome delle principali stoviglie. Il loro scopo è permettere al bambino
di imparare ad apparecchiare la tavola secondo una “guida”, che gli ricordi dove sistemare posate, piatto e bicchiere. Crearla è molto semplice: basterà ricalcare su un foglio di carta il profilo
di oggetti veri, un’attività che, fatta con i bambini, costituisce già di per sé un divertimento! In
alternativa, su internet si trovano diversi template da scaricare e stampare.

montessor i a
a
t
t
e
i
l
g
a
v
o
na
la t

23

Il cibo gustato assieme

Paese che vai,
cibo che trovi

Il cibo, più di molti altri aspetti della nostra vita, è profondamente legato alla cultura in cui siamo stati allevati e in cui viviamo. Tutti abbiamo bisogno di nutrirci, ma quello che mangiamo, il
modo e i tempi in cui prepariamo i cibi o li consumiamo possono variare tantissimo da famiglia a
famiglia, a seconda dei contesti in cui ciascuna vive, delle appartenenze culturali, delle credenze
religiose o delle convinzioni personali.
In molti paesi si mangia tutti insieme: un piatto collettivo è posto al centro e ciascuno attinge con
le mani o usando pezzi di pane o focacce di vari tipi. Il cibo è considerato una risorsa di tutta la
comunità e i bambini, consumando i pasti in questo modo, oltre a imparare a mangiare sperimentano anche il rispetto reciproco e l’importanza della condivisione.
Esistono tuttavia anche culture in cui il pasto è un momento solitario, individuale: il cibo pronto
viene posto su un tavolo e ognuno mangia quando vuole o quando può. In alcuni paesi donne e
uomini mangiano separatamente, così come adulti e bambini.
In alcuni contesti culturali si mangia seduti per terra, in altri su sedie e si usa il tavolo come appoggio. Il cibo può essere consumato usando le mani, oppure con posate di vario tipo: forchette,
coltelli, cucchiai o bacchette.
Per quanto riguarda la dieta, la varietà di alimenti e di modi di cuocerli sono tantissimi. In alcune
culture prevale l’utilizzo di determinati cereali da consumare direttamente (ad esempio il riso) o
macinati in farine di vario tipo (grano, mais, frumento); altre culture prediligono il consumo di
pesce, e non è raro vedere bimbi molto piccoli in grado di destreggiarsi con lische e gusci che
possono essere molto impegnativi anche per gli adulti se non abituati a questo tipo di alimentazione. Frutta e verdura variano moltissimo a seconda dell’area geografica in cui si vive, così
come la loro stagionalità. Lo stesso vale per le spezie e i condimenti che si usano per insaporire
o conservare i cibi.
E ancora, non dimentichiamo che le abitudini alimentari possono essere influenzate anche dalle
credenze religiose, che è importante conoscere e rispettare. Per ebrei e musulmani, ad esempio,
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la carne di maiale è proibita, mentre induisti e buddhisti considerano preferibile, anche se non
obbligatoria, una dieta vegetariana.
L’esclusione di alcuni alimenti può avere anche motivazioni non religiose: la maggior parte delle
persone di origine cinese o del Sud-Est asiatico, ad esempio, non consuma formaggi o altri latticini perché in queste popolazioni è molto alta l’incidenza di intolleranza al lattosio.
E in Italia? Qui è diffusa la dieta mediterranea: tanta frutta e verdura fresche, pane e cereali,
patate e legumi, noci e semi, olio di oliva come condimento principale e un consumo contenuto
di latticini, pesce e carne. Si mangia seduti a una tavola, coperta da una tovaglia o da tovagliette,
apparecchiata con utensili e stoviglie varie: piatti, posate, bicchieri. I pasti, almeno quello serale,
sono di solito consumati in famiglia e sono un’occasione per stare tutti insieme, condividendo,
assieme agli odori e i sapori dei cibi, anche le esperienze della giornata.
Tutte queste differenze si riflettono naturalmente anche nello svezzamento, che può essere fatto in
vari modi a seconda della cultura di origine, delle credenze religiose e delle convinzioni personali
della famiglia, e in base agli alimenti disponibili. I genitori di origine straniera che vivono nel
nostro paese si trovano spesso a dover conciliare riferimenti, modelli e pratiche di cura diversi, e
questo avviene anche in materia di cibo e alimentazione dei figli. Quello che si produce è spesso
un “mix” di pratiche e abitudini, funzionali a ciascun nucleo familiare.
L’importante è chiedere sempre consiglio al pediatra!
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LA PIRAMIDE ALIMENTARE
TRANSCULTURALE
E adesso
in cucina! Consigli pratici e ricette

DOLCI-SNACK (consumo al minimo)
patatine fritte, platano fritto, cioccolato, nachos, patate dolci stufate,
frittelle di mele, dulce de leche, budino di riso, banane verdi stufate
CONDIMENTI (consumo al minimo)
utilizzo giornaliero dell’olio di oliva
UOVA, TUBERI E RADICI
1-2 porzioni settimanali
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TIPICITÀ
REGIONI AFRICANE
CEREALI: teff, sorgo
VERDURA E FRUTTA: okra, foglie di cassava, foglie del baobab, frutto della
passione, frutto del baobab, guava, mango
REGIONI ASIATICHE
CEREALI: miglio, grano saraceno
VERDURA E FRUTTA: okra, germogli di bamboo, alghe marine,
frutto del drago, litchis
REGIONI SUD AMERICA
CEREALI: quinoa, amaranto
VERDURA E FRUTTA: squash, okra, mango, fichi d’India,
guava, melagrana
REGIONI MEDITERRANEE
CEREALI: grano duro (pasta, burghul, cous
cous), grano tenero, farro
VERDURA E FRUTTA: pomodori, insalata,
zucchine, mele, arance, albicocche

Fonte: Società Italiana di Pediatria (www.sip.it)
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E ADESSO IN CUCINA!
CONSIGLI PRATICI E RICETTE
I cibi e le stagioni
Se scegliete di utilizzare frutta e verdura fresche, cercate quelle di stagione! Non solo saranno
più buone e nutrienti, ma aiuteranno voi e il vostro bambino ad abituarsi a una grande varietà di
sapori! Ecco la “ruota delle stagioni”, che può essere utile per orientarvi al momento della spesa.

Stagionalità
di frutta
e verdura

Estate
MELANZANE

PISELLI

PEPERONI
ZUCCHINE
LATTUGA

ASPARAGI

ZUCCHINE

POMODORI
FAGIOLI

Primave
ra

PRUGNE
ALBICOCCHE

CETRIOLI
FRAGOLE

PESCHE

ANGURIA
PERE
MELONE

AGLIO
CILIEGE

MANGO

FRUTTI DI BOSCO

FICHI
CAROTE

CAVOLFIORE

LIMONE
MELANZANE

PATATE

VERZA

UVA
SPINACI

CARCIOFI
MELE

BIETA

ARANCE
NOCI
MELOGRANO
PERE

KIWI

Inverno
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POMODORI

ZUCCHINE

RADICCHIO
ZUCCA

PEPERONI

CASTAGNE

MANDORLE

Autunn
o

CIPOLLA
BROCCOLI
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Anche il pesce ha una sua stagionalità, e se vivete in prossimità del mare potete provare ad alternare i vari tipi di pesce a seconda del periodo dell’anno.

Stagionalità
del pesce

Estate
SEPPIA

SARDINA

MOSCARDINO
LECCIA STELLA

PALAMITA

TRACINA

AGUGLIA
BARRACUDA

Primave
ra

TOTANO

SUGARELLO

AGUGLIA

BOGA

OCCHIATA

OCCHIATA

LECCIA STELLA
BOGA

SEPPIA

SGOMBRO
TOTANO

SUGARELLO

RAZZA

SARAGO
SOGLIOLA
SEPPIA
SARDINA

TONNO

SARDINA

MOSCARDINO

OCCHIATA

CALAMARO
LAMPUGA
SARAGO

ZANCHETTA

BOGA

ZANCHETTA

SARAGO

TRACINA
CANNOCCHIA

Autunn
o

ALICI

CALAMARO
PALAMITA

MOSCARDINO

LAMPUGA
LECCIA STELLA

Inverno
Tenere a mente la stagionalità dei cibi al momento di fare la spesa ha anche un altro importante
vantaggio: consente di risparmiare! Produrre o rendere disponibili cibi fuori stagione ha infatti
dei costi (ad esempio per la coltivazione in serra o per i trasporti da luoghi lontani) che fanno
aumentare i prezzi per chi li acquista al supermercato o al mercato.
Infine, scegliere alimenti di stagione aiuta l’ambiente! La coltivazione di frutta e verdura nelle
serre comporta infatti un consumo più alto di energia per riscaldarle, mentre trasportare prodotti
da luoghi lontani significa bruciare più carburante per camion e furgoni.
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Come conservare il cibo in modo corretto
Ecco qualche consiglio pratico per una corretta conservazione degli alimenti in frigorifero.
• La CARNE deve essere collocata al di sopra del cassetto delle verdure (temperatura più bassa)
chiusa in sacchetti per alimenti: la carne bovina di grosso taglio dura circa 2-3 giorni mentre
quella macinata deve essere consumata entro le 24 ore.
• Il PROSCIUTTO e i SALUMI devono essere conservati nell’apposita pellicola fornita dal negoziante.
• I FORMAGGI vanno protetti con un foglio di carta da frigo o conservati in apposite vaschette a
chiusura ermetica (mai nella pellicola) e riposti nella zona medio-fredda. Latte, yogurt e formaggi freschi vanno consumati entro 24-48 ore dall’apertura.
• FRUTTA E VERDURA vanno conservate nei cassetti in basso e avvolte in sacchetti di carta.
È importante non mettere mai cibi troppo caldi in frigo per evitare di danneggiare quelli già presenti. Gli avanzi vanno riposti in contenitori puliti e forniti di coperchio.

POSSO CONSERVARE TUTTO IN FRIGO?
La conservazione in frigorifero in realtà non è ideale per ogni alimento.
Ecco cosa succede ad alcuni alimenti comuni se conservati in frigo:
• POMODORI: perdono molto del loro sapore.
• AGRUMI: tendono a diventare amari (un limone già tagliato può essere riposto in frigo, appoggiato su un piatto e “a faccia in giù”).
• BANANE: diventano più velocemente nere, ma solo esternamente, e non maturano all’interno.
• BASILICO: perde il suo odore e rischia di assorbire quello degli altri alimenti
presenti.
• PATATE: germogliano, assumono un brutto colore e sviluppano un elemento
che è tossico per il nostro organismo.
• MELE: tendono a diventare farinose e a perdere il loro sapore dolce.
È PREFERIBILE CONSERVARE QUESTI ALIMENTI A “TEMPERATURA AMBIENTE”

E IN LUOGHI FRESCHI E ASCIUTTI
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Organizziamo il frigo...
1

2

ZONA ALTA
Uova
Formaggi
Yogurt
Salumi sottovuoto
Cibi cotti

ZONA MEDIA
Salumi aperti
Pasta o carne già cotti
Avanzi di vario tipo
Sughi
Verdure cotte
Salse

3

ZONA BASSA
Carne cruda
Prosciutto crudo
Pollame e cibi crudi

4

CASSETTI
Verdura fresca
Frutta fresca

5
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SPORTELLO
Burro
Latte
Bibite
Acqua
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In freezer e in dispensa
Tutti gli alimenti possono essere congelati ma è importante farlo nel modo giusto e consumarli
entro pochi mesi.
Ecco qualche consiglio pratico:
• Un alimento, una volta scongelato, non può essere congelato nuovamente, ma deve essere cotto
e utilizzato in giornata.
• Prima di congelare, è utile eliminare tutti gli scarti e le parti inutilizzabili (come pelli, ossa,
lische) così da avere il cibo già pronto per essere cotto.
• È importante scegliere bene i materiali per conservare i cibi nel congelatore. Sono da preferire il
cellophane speciale per alimenti, l’alluminio in rotoli, i contenitori di vetro. Meglio evitare carta
e cartone.
• Utilizzate contenitori impermeabili all’acqua.
• Prima di mettere in freezer un alimento occorre lasciarlo raffreddare.
• È preferibile scongelare gli alimenti a temperatura ambiente o a bagnomaria.
Anche se è consigliabile acquistare cibi freschi da un rivenditore di fiducia, non sempre questo è
possibile, e comunque ci sono molti alimenti che possono essere acquistati solo confezionati al
supermercato. Per sapere cosa state acquistando è importante leggere con attenzione le etichette
riportate sulle confezioni, una vera e propria “carta di identità” di un alimento.
Sulle etichette è possibile trovare:
• la lista degli ingredienti in ordine decrescente di quantità (ossia il primo ingrediente indicato è
quello più abbondante);
• le indicazioni su come deve essere conservato il prodotto;
• la data di scadenza o quella entro cui è preferibile consumarlo;
• il peso effettivo del prodotto;
• la provenienza (importante quando si acquistano alimenti freschi, come frutta e verdura, carne
o pesce);
• la presenza di eventuali allergeni, ossia sostanze che possono provocare allergie;
• le modalità di smaltimento degli involucri.
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Come si legge un’etichetta alimentare?
Leggibilità delle informazioni
Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile
in carattere pari o superiore a 1,2 mm. Nelle confezioni più piccole
il carattere deve essere pari o superiore a 0,9 mm
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Fonte: Ministero della Salute (www.salute.gov)
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Idee per menu
semplici e nutrienti
Il bambino mostra sempre più interesse verso il vostro cibo e vi chiede degli assaggi. Cosa proporgli? Ecco alcune ricette veloci e sane. Le abbiamo provate e realizzate con i partecipanti al nostro
laboratorio Saperi e sapori, un ciclo di incontri dedicati al tema dell’alimentazione nei primi anni
di vita.
Sono semplici suggerimenti: ognuno sceglierà cosa cucinare in base ai gusti, alle abitudini e alle
esigenze della propria famiglia. Le abbiamo pensate per i bambini, ma vanno bene anche per i
fratellini più grandi e per mamma e papà, magari con l’aggiunta di qualche spezia più saporita
come il peperoncino!
Nelle ricette che seguono parleremo di verdure lessate, ma ricordate: se possibile è sempre preferibile la cottura al vapore per le verdure e i vegetali in genere, poiché toglie meno acqua e conserva
tutte le proprietà alimentari, soprattutto vitamine e sali minerali fondamentali per la crescita dei
bambini e la salute degli adulti!

!
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ATTENZIONE ALLA TEMPERATURA!
Se una pappa è troppo fredda rischia di non essere gustosa, mentre se è
troppo calda potrebbe scottare la lingua e il palato del bambino esponendolo
a un’esperienza poco gradevole.
I pasti vanno serviti tiepidi ed è buona norma assaggiarli prima!
Molti utilizzano due piatti: uno tenuto al caldo e gestito dall’adulto e un altro
con una piccola quantità di cibo a disposizione del bambino che così sperimenta un po’
di autonomia.

LE RICETTE

RICETTE PER BIMBI DI 6 MESI
CREMA DI LATTUGA
Ingredienti
50 gr. di lattuga, mezza patata, mezza carota, un cucchiaino di parmigiano grattugiato,
un cucchiaino di olio extravergine di oliva.
Lavate e tagliate le verdure e fatele bollire per 20-25 minuti con circa 200 ml. di acqua.
Passatele e condite con il formaggio grattugiato e l’olio.
Consiglio: la lattuga fa molto bene contro la stitichezza e favorisce il sonno.

CREMA DI RISO E ZUCCA
Ingredienti
50 gr. di zucca, mezza patata, 2 cucchiai di farina di riso, un cucchiaino di parmigiano
grattugiato, un cucchiaino di olio extravergine di oliva.
Lavate e tagliate le verdure e fatele bollire per 20-25 minuti in circa 300 ml. di acqua, tenendo da parte il brodo di cottura. Passate le verdure, aggiungete un mestolino di brodo
e unite la farina di riso. Condite con il formaggio grattugiato e l’olio.

POLENTINA DI PATATE
Ingredienti
2 patate, mezza carota, mezzo gambo di sedano, 50 gr. di formaggio fresco (crescenza,
ricotta), un cucchiaino di parmigiano grattugiato, un cucchiaino di olio extravergine di
oliva.
Lessate le patate facendole bollire per 20-25 minuti e schiacciatele con la forchetta insieme alla crescenza. A parte pulite e tagliate carota e sedano e metteteli a bollire per
25 minuti. Passateli e uniteli alle patate. Condite con il formaggio grattugiato e l’olio.

CREMA DI FINOCCHIO
Ingredienti
100 gr. di finocchio, 50 gr. di lattuga, mezza patata, crema di tapioca, un cucchiaino di parmigiano grattugiato, un cucchiaino di olio extravergine di oliva.
Fate bollire il finocchio in poca acqua per 20 minuti e, a parte, fate bollire le altre verdure
per 25 minuti, conservando il brodo di cottura di queste ultime. Passate le verdure cotte
aggiungendo un po’ di brodo e condite con il formaggio grattugiato e l’olio.

BRODO DI POMODORINI (ricetta di Titta, Italia)
Ingredienti
8-10 pomodorini, cipolla q.b., basilico, 40 gr. di pastina molto piccola, un cucchiaino di
parmigiano grattugiato, un cucchiaino di olio extravergine di oliva.
In una pentolina mettete 500 ml. di acqua, i pomodorini, il basilico e l’olio e fate bollire per
almeno mezz’ora. Il brodo deve essere saporito e non troppo acquoso. Versate la pastina
nel brodo e fate cuocere, lasciando evaporare ancora un po’ l’acqua in eccesso. Prima di
servire aggiungete il formaggio grattugiato.
Consiglio: se non piacciono le bucce dei pomodorini, prima di utilizzarli nelle ricette, basta fare un piccolo taglietto e metterli in un pentolino a parte ricoperti di acqua. Quando
l’acqua arriva a ebollizione, scolateli e passateli in acqua fredda: in questo modo potrete
togliere la buccia con le mani molto facilmente.

CREMA RICCA (ricetta di Olga, Ucraina)
Ingredienti
1 patata, 2 carote, 1 zucchina, un cucchiaino di parmigiano grattugiato, un cucchiaino di olio
extravergine di oliva.
Fate bollire le verdure per 25 minuti. Una volta cotte riducete il tutto in crema e aggiungete
il formaggio grattugiato e l’olio, mescolando bene prima di servire.

ORATA SFILETTATA (ricetta di Titta, Italia)
Ingredienti
70 gr. di orata, meglio se già sfilettata, 2 pomodorini, un cucchiaino di olio extravergine
di oliva.
Mettete in una padella l’orata sfilettata con l’olio, 100 ml. di acqua e i due pomodorini
tagliati a metà. Coprite e fate cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti girando l’orata
a metà cottura. Riducete il pesce in pezzi molto piccoli o se preferite schiacciatelo con la
forchetta.
Consiglio: prima di introdurre un nuovo alimento come il pesce è sempre bene chiedere
consiglio al pediatra. Anche il pesce surgelato andrà benissimo, basta ricordarsi di lasciarlo in frigorifero a scongelare dalla sera prima (è meglio evitare scongelamenti rapidi
come il forno a microonde). Attenti sempre alle spine!

COMPOSTA DI ZUCCA E MELA
Ingredienti
100 gr. di zucca, mezza mela.
Tagliate la zucca e la mela a dadini e cuocetele in un pentolino con poca acqua per circa
10 minuti, finché non saranno morbide. Una volta cotte, schiacciatele con la forchetta o
passatele.

MOUSSE DI PERE
Ingredienti
1 pera matura, 30 gr. di ricotta fresca di mucca, capra o pecora.
Schiacciate la pera e la ricotta e mescolatele assieme fino a che non si saranno ben
amalgamate.

RICETTE PER BIMBI DI 8 MESI

CREMA DI MAIS CON CAROTE, CIPOLLE E ROBIOLA
Ingredienti
1 carota, mezza cipolla, mezza patata, 2 cucchiai di farina di mais, 30 gr. di robiola, un
cucchiaino di olio extravergine di oliva.
Pulite per bene la carota, la patata e la cipolla, tagliatele a dadini e mettetele in una
casseruola con circa 250 ml. di acqua fredda. Portate ad ebollizione e cuocete a fiamma
bassa per 20-30 minuti. A cottura ultimata passate tutto con il passaverdura e rimettete il
passato nella casseruola. Portate a ebollizione e versate a pioggia la farina di mais, mescolando per non creare grumi. A cottura ultimata spegnete la fiamma e aggiungete la
robiola, facendola sciogliere. Aggiungete un cucchiaino di olio. Fate raffreddare e servite.

CREMA DI ZUCCHINE E RICOTTA
Ingredienti
150 ml. di brodo vegetale, 1 zucchina piccola, mezza patata, 3 cucchiai di farina di riso, 40
gr. di ricotta fresca di mucca, capra o pecora, olio extravergine di oliva.
Se avete già pronto da parte del brodo vegetale, pulite la zucchina e la patata e lessatele
a parte con un po’ di acqua per 20-25 minuti. Altrimenti preparate il brodo e utilizzate
una zucchina e mezza patata delle verdure del brodo stesso. Riducetele in purea con l’aiuto di un passaverdure, aiutandovi con un goccino di brodo. Scaldate il brodo, aggiungete le verdure passate e 3 cucchiai di farina di riso, mescolando bene per non creare
grumi. Spegnete il fuoco. Aggiungete 40 gr. di ricotta e un cucchiaino di olio extravergine
di oliva. Mescolate bene e servite tiepida.

RICETTE PER BIMBI DI 10 MESI

RISOTTO STRACCHINO E VERDURE
Ingredienti
40 gr. di riso per bimbi, brodo vegetale q.b., 50 gr. verdure miste cotte e passate, un
cucchiaino di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di stracchino.
Fate cuocere il riso aggiungendo a mano a mano il brodo; se siete agli inizi dello svezzamento potete utilizzare il riso per i bimbi, mentre per bambini più grandi va bene un
qualsiasi riso per risotti (ovviamente aumentate le dosi per i bimbi più grandi!). A metà
cottura aggiungete anche le verdure miste passate, quelle che avete a disposizione dopo
aver preparato il brodo per il vostro bimbo andranno più che bene. Finite di cuocere il
risotto, spegnete il fuoco e mantecate con un cucchiaio di stracchino fresco. Infine aggiungete un filo di olio extravergine di oliva a crudo e lasciate intiepidire leggermente.

PURÉ RICCO (ricetta di Daniela, Italia)
Ingredienti
2 patate medie, 4 cucchiai di latte vaccino o latte vegetale non dolcificato, un cucchiaino
di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di parmigiano grattugiato.
Tagliate a dadini piccoli le patate, lavatele e mettetele a cuocere in una pentolina con
il latte per 20 minuti. Quando sono cotte, passatele e aggiungete un cucchiaino di olio
extravergine di oliva e il formaggio grattugiato. Girate bene fino a ottenere una crema
non troppo densa.

PASTA AL POMODORO RIVISITATA (ricetta di Olga, Ucraina)
Ingredienti
100 gr. di pomodorini, 50 gr. ricotta fresca di mucca, capra o pecora o un altro tipo di
formaggio fresco (robiola, stracchino), cipolla q.b., 40 gr. di pasta del formato preferito
dal vostro bimbo, un cucchiaio di olio extravergine di oliva.
In una padella mettete la cipolla e l’olio e fate rosolare qualche minuto. Lavate e tagliate
i pomodorini e aggiungeteli in padella con un po’ di acqua; coprite e fate cuocere per
10-15 minuti. Intanto cuocete la pasta in abbondante acqua bollente. Una volta cotta, scolatela conservando un po’ di acqua di cottura e saltate in padella con il sughetto. Infine
aggiungete la ricotta o il formaggio a fuoco spento, mescolate e servite.

PROFUMI E SAPORI DAL MONDO
SERNUCHI (ricetta di Mariana, Ucraina)
Ingredienti
1 banana matura, 2 uova, un cucchiaio di zucchero, 100 gr. di farina 00 o di semolino,
250 gr. di formaggio fresco Tbopt, uva passa q.b., zucchero a velo q.b.
Sbattete in una ciotola le uova, lo zucchero e la farina fino a farli diventare cremosi. Aggiungete poi la banana a pezzi e schiacciatela per amalgamarla al composto. Aggiungete
uva passa e ricotta e continuate a girare con un cucchiaio fino a ottenere un composto
cremoso. Aiutatevi con un cucchiaio a formare dei biscotti e collocateli a una certa distanza gli uni dagli altri su una teglia foderata con carta da forno. Cuocete per 10 minuti
a 180°. Sfornate i biscotti e decorate con lo zucchero a velo.
Consiglio: il Tbopt è un formaggio fresco ucraino. La sua consistenza è molto simile a
quella della robiola o alla ricotta fresca di mucca, capra o pecora, che potrete eventualmente sostituire nelle stesse quantità indicate nella ricetta.

PURÉ DI PLATANO (ricetta di Joy, Nigeria)
Ingredienti
50 gr. di platano maturo, una tazza di acqua o brodo vegetale, 30 gr. di carne, pesce o
gamberi, un cucchiaino di olio.
Portate a ebollizione l’acqua o il brodo vegetale, sbucciate il platano, lavatelo e tagliatelo
a fettine. Se preferite potete eliminare i semi. Versate le fettine di platano nell’acqua o
nel brodo e fate bollire per circa 7 minuti. Una volta cotte, scolatele (conservando un po’
di liquido di cottura) e lasciatele intiepidire. Passatele con il passaverdura, aiutandovi con
un po’ di acqua o brodo, o schiacciatele direttamente con la forchetta. Nel frattempo, lessate la carne o il pesce e, una volta cotti, sminuzzateli e aggiungeteli al puré. Aggiungete
l’olio, mescolate il tutto e servite tiepido.
Consiglio: il platano è una varietà di banana tipica delle zone tropicali, ma che ormai
si trova anche nei nostri mercati. È di aspetto simile alla banana che conosciamo, ma
più grande e dalla buccia tendente al verde. Contiene più amido della banana, perciò
di solito si consuma cotto (bollito, al vapore o fritto), ma se molto maturo può essere
consumato anche crudo.

PURÉ AL PROFUMO DI PESCE (ricetta di Eshani, Sri Lanka)
Ingredienti
20 gr. di spratto essiccato, 1 patata gialla o patata dolce arancione, 1 carota, qualche
foglia di mallum, un cucchiaino di olio di cocco o di ghee, 300 ml di acqua.
In una pentola versate l’acqua con la polvere di spratto, la patata e la carota sbucciate
e tagliate a pezzi e le foglie di mallum. Fate bollire per circa 30 minuti, poi togliete dal
fuoco e schiacciate le verdure con una forchetta o un cucchiaio. Aggiungete l’olio di cocco o il ghee, mescolate e servite tiepido. Quando il bambino inizia a mangiare i cereali,
si può aggiungere a questa crema anche il riso.
Consiglio: lo spratto è un piccolo pesce oceanico (ma si trova anche nell’Adriatico), simile
alla sardina. Il mallum è una spezia a foglie verdi tipica dello Sri Lanka, ottima per sviluppare le funzioni cognitive. Il ghee è un tipo di burro chiarificato privo di sale.

Il MIO PRIMO COUS COUS (ricetta di Amina, Marocco)
Ingredienti
100 gr. di cous cous “Dari”, 300 ml. di brodo vegetale, 80 gr. di ceci secchi già messi a
bagno, 1 patata bianca, 100 gr. di zucca, 1 zucchina, 1 carota, 1 patata dolce, 2 pomodori,
un mazzetto di prezzemolo, olio extravergine di oliva.
Versate il brodo vegetale in una pentola, aggiungete le verdure tagliate a pezzetti, il
mazzetto di prezzemolo e i ceci e mettete sul fuoco. Quando inizia a bollire versate il
cous cous in un piatto resistente al calore, aggiungete sale, un cucchiaio di olio e mezzo
bicchiere di acqua fredda, amalgamate bene e posizionate il piatto sulla pentola del brodo con uno strofinaccio bagnato attorno al bordo per impedire al vapore di disperdersi.
Da quando iniziate a vedere il vapore, lasciate cuocere 15 minuti. Togliete una prima
volta il piatto dalla pentola e girate il cous cous, aggiungete mezzo bicchiere d’acqua
fredda e continuate a girare finché non si raffredda. Rimettete il piatto con il cous cous
sulla pentola, facendo cuocere per altri 20 minuti da quando si vede il vapore. Togliete
di nuovo il piatto dalla pentola, girate il cous cous aggiungendo un mezzo bicchiere

d’acqua, un po’ di sale e un cucchiaio di olio evo. Riposizionate il piatto con il cous cous
sulla pentola e fate cuocere per altri 30 minuti da quando inizia a salire il vapore. A
questo punto il cous cous è pronto! Mettete il cous cous in un piatto e cospargetelo con il
brodo e le verdure tagliate a pezzetti o schiacciate a seconda dell’età del vostro bambino
e, infine, il prezzemolo. Servite tiepido.
Consiglio: questo è il procedimento di cottura del cous cous tradizionale. Se non avete il
tempo di seguire tutti i passaggi potete acquistare al supermercato il cous cous precotto
e seguire per la preparazione le indicazioni di cottura riportate sulla scatola, avendo
l’accortezza di farlo cuocere per qualche minuto in più rispetto a quanto indicato per
renderlo più digeribile. Sempre per semplificare il procedimento, potete usare i ceci già
cotti al vapore.

GLOSSARIO DELLE SOSTANZE NUTRITIVE
Alimentandoci assumiamo tutte le sostanze di cui il nostro corpo ha bisogno per funzionare bene.
Una dieta sana ed equilibrata deve contenerle tutte, perché tutte sono importanti, anche se nelle
giuste quantità. Ma quali sono queste sostanze, e dove si trovano?

CARBOIDRATI
Sono la principale fonte di energia per il nostro organismo. Possono essere semplici o
complessi. I primi vengono assimilati immediatamente e forniscono subito l’energia
di cui abbiamo bisogno, ma si esauriscono in fretta. Sono contenuti nel latte, nella
frutta, nei dolci. Quelli complessi invece forniscono energia più lentamente e per un
periodo più prolungato. Li troviamo nella pasta, nel pane, nei cereali, nelle patate.

GRASSI
Servono a fornire energia e a trasportare alcuni tipi di vitamine. Possono essere di
origine vegetale o animale. Si trovano nell’olio, nel burro, nei formaggi, nella carne,
nel pesce, nella frutta a guscio.

PROTEINE
Hanno l’importante funzione di costruire, mantenere e rinnovare tutti i tessuti del
nostro organismo. Sono presenti sia nei prodotti di origine animale che vegetale:
carne, pesce, uova, latte, legumi, cereali.
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MAMMA... CHE PAPPA!

SALI MINERALI
Sono alla base della composizione delle ossa, servono al funzionamento muscolare e
al sistema nervoso, oltre che alla coagulazione del sangue. Non hanno valore energetico e devono essere assunti quotidianamente attraverso la dieta. I principali sali
minerali sono: calcio, magnesio, sodio, fosforo, potassio, rame, selenio, zinco, ferro,
iodio. Si trovano in tutti gli alimenti, in quantità diverse: carne, pesce, latte, uova,
frutta, verdura, cereali.

VITAMINE
Servono a regolare le funzioni biochimiche del nostro corpo, aiutano proteine, grassi
e carboidrati a svolgere le loro funzioni e prevengono molte malattie. Ne occorrono
dosi basse, ma sono tutte essenziali e devono essere necessariamente assunte con
l’alimentazione tutti i giorni, poiché il nostro corpo non è in grado di produrle. Sono
contenute prevalentemente in frutta e verdura, ma anche nella carne, nel pesce, nei
latticini e nell’olio.
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I LIBRI CONSIGLIATI

ZEROCINQUE
Il manuale di UPPA sulla salute e l’educazione del bambino da 0 a 5 anni
di AA.VV.
Uppa
UNA PEDIATRA IN CUCINA di Caterina Vignuda
Ricette sane per grandi e piccoli in un quarto d’ora o poco più
IO MI SVEZZO DA SOLO! DIALOGHI SULLO SVEZZAMENTO di Lucio Piermarini
Bonomi Editore
IL MIO BAMBINO NON MI MANGIA.
Consigli per prevenire e risolvere il problema di Carlos González
Bonomi Editore
AUTOSVEZZAMENTO PER TUTTI: COS’È E PERCHÉ È DAVVERO PER TUTTI
Con oltre 140 ricette facili e veloci suggerite e testate dai genitori per i genitori di Andrea Re
Giunti
W LA PAPPA!
Dall’introduzione dei cibi solidi all’alimentazione adulta di Paola Negri
Universale Economica Feltrinelli
STORIE IN FRIGORIFERO. TUTTE VERE… E PIÙ AVVENTUROSE DELLE FIABE
di Emanuela Bussolati e Federica Buglioni
Editoriale Scienza

46

MAMMA... CHE PAPPA!

https://www.uppa.it/
https://www.pianetamamma.it/
https://www.nostrofiglio.it/
https://www.cosedamamme.it/
http://www.genitorichannel.it/
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I SITI CONSIGLIATI

Associazione Pianoterra onlus
Sede legale e operativa
piazza San Domenico Maggiore, 3 | 80134 Napoli
tel./fax +39 081.293433 | +39 344.1600567
info@pianoterra.net
Sede operativa
largo di Sant’Alfonso, 5 | 00185 Roma
tel. +39 06.64871120 | +39 345.9855524
info@pianoterra.net

www.pianoterra.net

dalla gravidanza
ai tre anni di vita
del tuo bambino

CENTRO PER DONNE IN GRAVIDANZA, GENITORI
E BAMBINI DA 0 A 3 ANNI
spazio di ascolto per genitori
consigli pratici per la cura del bambino
orientamento ai servizi territoriali
(ASL, Ospedali, Comune, Associazioni, Cooperative, ecc.)
incontri tematici con esperti del settore materno-infantile
(pediatra, ginecologo, psicologo, ecc.)
laboratori e spazio giochi per genitori e bambini
sostegno materiale attraverso la distribuzione di beni di prima
necessità per l’infanzia (riservato ai soli partecipanti alle attività)

NAPOLI piazza San Domenico Maggiore, 3 | tel. 081.293433 | 344.1600567
1000giorninapoli@pianoterra.net

ROMA via Giusti, 24 | tel. 06.86298009 | 392.9974077
1000giorniroma@pianoterra.net

www.pianoterra.net

PIANOTERRA onlus
Pianoterra onlus nasce nel 2008 per sostenere le famiglie che vivono in
condizioni di precarietà sociale ed economica. Interviene a Roma e Napoli
rivolgendosi in particolare alla coppia madre-bambino, nella convinzione
che, migliorando le condizioni di partenza di una vita, si possono prevenire
problemi di salute e sviluppo legati alla povertà e alla marginalità ed evitare
che si trasmettano da una generazione all’altra.
Pianoterra stabilisce con le famiglie un patto di reciproco impegno e
responsabilità, rispondendo a bisogni urgenti e materiali e avviando al
contempo percorsi personalizzati di cura e sostegno che puntino alla riconquista dell’autonomia. In ogni intervento Pianoterra attiva una rete solidale composta da diversi partner, affinché la comunità sia in grado di
prendersi cura delle persone in difficoltà, rispondendo ai loro bisogni e
valorizzandone le risorse.

www.pianoterra.net

