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A tutte le cuoche e agli operatori cucinieri
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"da leccarsi i baffi" con il coinvolgimento
delle bambine e dei bambini .
All'educatrice Chiara Mazzei per aver
coordinato le cuoche.

da leccarsi
i baffi

sapori e
colori nel
percorso di
crescita

Questo quaderno nasce dal desiderio di raccontare i profumi e gli odori che ci accompagnano ogni giorno nei nostri servizi all’infanzia. Consapevoli che il cibo non abbia solo una
connotazione alimentare ma anche sociale,
riteniamo molto importante far avvicinare
i bambini all’educazione alimentare intesa
come conoscenza di ciò che arriverà sulle loro
tavole, di come nasce la f rutta e la verdura, di
come si possono manipolare e assemblare i
diversi alimenti, di come da piccoli gesti possano nascere grandi cose.
Nelle nostre cucine interne ai servizi all’infanzia sapori, odori, sensazioni tattili, corporee,
visive sono percezioni che il bambino vive in
maniera globale e totalizzante fin dai primi
mesi di vita, si imprimono nella memoria e
possono poi essere rievocate negli anni successivi. A volte un odore o un sapore suscitano in maniera spontanea un ricordo che ha la
tonalità emotiva dell’episodio vissuto nell’infanzia. Tra le molteplici esperienze infantili,
che lasciano tracce significative e durature
nella memoria e che determinano compor-
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tamenti e apprendimenti futuri, senz’altro

Direttore area infanzia e

l’alimentazione e l’approccio con il cibo sono

coordinatore pedagogico

fondamentali.

Prima al nido, e poi alla scuola dell'infanzia,

mento dell’autonomia dei loro bambini.

i bambini e le bambine iniziano ad incon-

Anche i nonni e le nonne hanno un ruolo

trare nuovi sapori, nuovi odori, nuovi colori

molto importante e vengono coinvolti nei

in comunità con gli altri: insegnanti, cuochi

nostri servizi, come l’orto educativo o la rac-

e operatori.

colta delle olive, dando vita ad un progetto

Il rito della tavola, della cura, dello stare

di comunità.

insieme è presente nei vari momenti della

Nel progetto pedagogico è valorizzato il

giornata: lo spuntino mattutino, il pranzo e

cibo che educa, che si avvale della cono-

la merenda permettono ai bambini e alle

scenza scientifica e della partecipazione di

bambine di assaporare la quotidianità dove

famiglie e territorio, nonchè dell'esperienza

il cibo è molto più che solo un nutrimento.

maturata in molteplici progetti precedenti

La cucina è il luogo degli odori, dei sapori,

sull'alimentazione.

delle pappine, dei f rullati di varia densità,

In questo senso i servizi educativi promuo-

dalle prime fasi dello svezzamento fino al

vono attività in cui i bambini e le bambine

pasto completo e con più pietanze.

possono sperimentarsi scienziati, cuochi,

Il valore delle cucine nei servizi all’infanzia

agricoltori, artisti... e vivere in prima per-

sta nell'attenzione ai gusti dei bambini, nel-

sona manipolazione ed assemblaggio del

la scelta di prodotti a filiera corta, nell’inse-

cibo, scoprendo consistenze, sapori, profu-

rimento di alimenti variegati e multietnici,

mi nuovi.

nel monitoraggio del gradimento e anche

La sfera sensoriale è di fondamentale im-

nella partecipazione delle famiglie stes-

portanza in quanto il bambino farà tesoro di

se che hanno la possibilità di usuf ruire del

quanto percepito attraverso la scoperta e la

servizio. Crediamo profondamente che sia

conoscenza di molteplici alimenti. Questa

fondamentale condividere e strutturare con

esplorazione coinvolgerà sia aspetti di rou-

i genitori il progetto pedagogico e dare loro

tine quotidiana e di socializzazione, come

l’opportunità di riflettere sull’educazione

il pranzo, sia aspetti percettivi andando a

alimentare, sulle ritualità, sul raggiungi-

stimolare l’olfatto, la vista, il tatto e il gusto.

Attraverso l’olfatto, il bambino o la bambi-

da fino al purè di patate.

na possono annusare il caffè, la buccia d’a-

Infine con la vista possono apprezzare co-

rancia e apprendere a riconoscere i diversi

lori, forme e dimensioni dei diversi alimenti.

odori.

In questo libro vengono descritte le espe-

Attraverso il gusto possono assaggiare le

rienze culinarie dei nidi e delle scuole

marmellate e la f rutta per i sapori dolci e il

dell'infanzia con il sostegno del personale

limone per i sapori amari.

delle cucine: dalla preparazione della piz-

Usando il tatto e il gusto insieme possono

za e della schiacciata, alla manipolazione

toccare e assaggiare lo stesso cibo, sia caldo

di f rutta e verdura: ad esempio la spremuta

che f reddo, ad esempio latte o tè; sia cot-

d'arancia e il minestrone.

to che crudo: carota, finocchio, spinaci; sia

Quindi il cibo è vita, cultura, tradizione sco-

asciutto che umido: pane, schiacciata, piz-

perta, arte, piacere, rispetto, scelta etica e

za, biscotti e torte.

consapevole, gestualità, nutrimento fisico e

Con l’udito possono ascoltare con orecchie

dell’anima, partecipazione, occasione di re-

attente il rumore degli alimenti mentre li

lazione, condivisione e tanto altro.

masticano: dalla schiacciata alla carota cru-

vocali per
orientarsi e
fare scelte
giuste

ASSAGGIANDO S’IMPARA
Il liquido amniotico nel quale naviga il feto ha
mille odori e sapori diversi, in ogni momento
della giornata, nelle diverse ore, nelle diverse
stagioni. Già nella pancia della mamma quindi il bambino impara a conoscere e assaporare i cibi, soprattutto grazie alla sua piccola ma
efficacissima lingua.
Dopo la nascita anche il latte materno,
l’alimento più sano e giusto del mondo, prende
il sapore dei cibi che la mamma mangia
e così c’è tempo per il piccolo di allenarsi a
scoprire tanti sapori diversi, per rendere più
facile il delicato periodo dell’introduzione alle
“pappe”.
È dai 6 mesi in poi che infatti che il bambino esplora il mondo del cibo e del piacere di
mangiare, assaggiare, provare, riprovare, gradire e talvolta sputare i cibi che vengono proposti, diversi per odore, colore, consistenza,
temperatura. Tutto questo fa parte della normale sperimentazione sul campo.
I genitori, i nonni, la tata o chi si occupa dei
piccoli nei nidi e nelle scuole dell’infanzia de-
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vono rispettare i tempi di ogni bambino, con

Pediatra di famiglia e Presidente

comprensione e affetto, proponendo un cibo
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nuovo anche se il piccolo lo rifiuta: è stato

Se il bambino è ammalato, non forzatelo a

dimostrato che possono essere necessarie

mangiare perché lo scarso appetito è una

anche 10-20 offerte di un alimento prima

tipica difesa dell’organismo: rispettate le

che il bambino lo assaggi e lo faccia suo.

sue capacità di autoregolarsi.

ERRORI FREQUENTI

IMITARE “I GRANDI”

In buona fede si può sbagliare.

I bambini crescono e imparano molto per

Non usate il cibo come ricatto: “se mangi la

imitazione, anche a tavola.

verdura ti do la cioccolata”.

Se i genitori, ma anche i nonni, i f ratelli

Non è così che si aiuta il proprio figlio a cre-

e i compagni alla mensa dell’asilo e della

scere consapevole.

scuola dell’infanzia hanno un'alimentazio-

Evitate le punizioni: “se non mangi tutto…”:

ne variata e mangiano con piacere ed en-

imparerà ad odiare sempre di più il mo-

tusiasmo, il bambino imparerà ad assag-

mento del pasto, che lascerà un brutto ri-

giare tutto. Perché mangi correttamente

cordo fino all’età adulta.

quindi deve essere circondato da adulti

È inutile dire: “mangia che ti fa bene”. Il

con sane abitudini alimentari.

bambino non ha la capacità di capire il

Tutti insieme a tavola, senza distrazioni (no

nesso f ra alimentazione e salute. Mangiare

a televisione, tablet o smartphone, sì invece

deve essere un piacere, non un dovere.

a chiacchierare insieme e a favole da rac-

Non pretendete che pulisca il piatto, la

contare), con un giusto tempo dedicato e

fame non è sempre la stessa e il fabbisogno

un atteggiamento sereno nei conf ronti del

energetico dei bambini è molto inferiore a

“momento pasto”.

quello che viene solitamente considerato

Non ci sono cibi vietati: gli alimenti della

adeguato dagli adulti. Quindi occhio alle

dieta familiare, anche rispettosa delle tradi-

porzioni: meglio mettere poco nel piatto ed

zioni, va benissimo.

eventualmente riaggiungere.

Proponete assaggi facili da prendere (all’i-

nizio si mangia con le mani) e sminuzzati al
punto giusto.
Preparate una quantità ragionata che si
adatti alla crescita del bambino, scegliete
prodotti di qualità e variabili nell’arco della settimana in modo da introdurre tutti i
principi alimentari… E tanta allegria.

OCCHIO ALLA PIRAMIDE
La variabilità nell’alimentazione è fondamentale e la piramide alimentare ci viene
in aiuto. Perché variare? Perché nessun alimento è “completo”, cioè in grado di soddisfare da solo le diverse necessità dell’organismo di un bambino in crescita. Il modo
più semplice per garantire l’apporto di tutte le sostanze nutritive è quindi quello di
off rire la più opportuna combinazione di
alimenti diversi. La monotonia è in agguato

f ra i 2 e i 5 anni ma va combattuta, susci-

mediato ci viene dalla dieta mediterranea

tando sempre la curiosità della scoperta di

(questo è ancora più importante quando il

nuove emozioni culinarie.

bambino fa alcuni pasti fuori casa).

Basta guardare la piramide che rappresen-

Conoscere il menu della scuola permette ai

ta in maniera grafica quali e quanti alimenti

genitori di programmare i pasti in famiglia,

vanno assunti e con quale f requenza nell’ar-

colazione e cena soprattutto, in maniera da

co della settimana. Un suggerimento im-

garantire l’equilibrio e la completezza.

USI E TRADIZIONI ALIMENTARI

SALE | Solo in piccole quantità

Nella tradizione italiana, pur nella meravi-

Abituare da piccoli, per non esagerare da

gliosa diversità delle regioni, possiamo indi-

grandi, a modiche quantità di sale. Sì alle

viduare alcuni principi generali da mettere

spezie e alle erbe aromatiche per insaporire

in pratica.

i piatti.

LATTE | 1 - 2 porzioni al giorno

ZUCCHERO | Mai aggiungere

Preferibilmente a colazione, mai troppo per

Presente naturalmente in tanti alimenti

non sovraccaricare l’organismo di proteine.

(latte e f rutta in particolare), non dovrebbe

FORMAGGI | Circa 2 volte a settimana.
UOVA | Non più di 1-2 volte a settimana
Sempre ben cotte.

SALUMI | 1 volta a settimana
Bresaola, prosciutto crudo o cotto naturale
senza conservanti e senza il grasso.

CARNE | Non più di 3 volte a settimana

mai essere aggiunto. E un no deciso alle bevande zuccherate!

FRUTTA E VERDURA
3-5 porzioni al giorno
Sempre di stagione. La f rutta non deve
essere ammaccata e le verdure vanno
consumate rapidamente, conservandole
solo per breve tempo in f rigorifero.

Bianca o rossa, non ci sono particolari

Dobbiamo tenere conto anche delle tipicità

differenze, basta sia poca e con poco

di altre culture per cui è diventato abitua-

grasso, come raccomandato da tutti i

le trovare nei supermercati prodotti di altre

nutrizionisti

tradizioni. Questo avviene anche nelle men-

PESCE | 2-3 volte a settimana
Pesci di piccola taglia perché meno
inquinati (evitare quindi tranci di tonno,
palombo e spada).

se scolastiche: cereali come teff, quinoa e
amaranto, alimenti come germogli di bamboo e alghe, f rutta esotica come mango e
litchis possono arricchire le esperienze dei
bambini, figli di questo mondo.
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assaggiare

Assaggiare e manipolare gli alimenti è uno dei primi passi per
apprezzare il cibo da bambini

manipolo
e gusto
nido fantaghirò
Essere la cuoca di un nido richiede tanto
impegno, i bambini ti vedono sempre come
l’adulta che porta la “pappa”, ma c’è tanto
lavoro dietro ogni piatto, sempre preparato
con amore e passione. E per essere presente
nella giornata dei bambini, all’interno del
nido d’infanzia Fantaghirò, la cuoca Liliana
ha deciso di fare insieme a loro la marmellata
di arance.
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Liliana ha preparato accuratamente ogni
strumento e alimento per realizzare insieme
ai bambini e alle educatrici la marmellata
durante la mattina al nido. Le educatrici,
con attenzione, avevano precedentemente
allestito il tavolo per la preparazione.
I bambini insieme alla cuoca Liliana, hanno
iniziato a sbucciare le arance e a spremerle
dentro un grande contenitore.
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L'attività ha aiutato i piccoli a stimolare i sensi
per ampliare conoscenze e competenze anche
nel campo dell’alimentazione.
Compiere diverse azioni a contatto con il cibo
(toccare, portare alla bocca e schiacciare)
permette

al

bambino

di

sperimentare

e

conquistare la propria autonomia.
Questa esperienza, come racconta la cuoca
Liliana, ha permesso ai bambini di interiorizzare
semplici regole per la preparazione di cibi,
nonchè di sviluppare una relazione positiva con
l’adulto ed i coetanei nel contesto del pasto
favorendo anche lo sviluppo del linguaggio.

ESPLORARE NUOVI CIBI
Generalmente a questa età (o-3) è il momento
di passare ad un pasto in cui le pietanze vanno
presentate separatamente. Ciò permette al
bambino di vederle distintamente e di imparare
a riconoscerle. Può decidere autonomamente
cosa portare alla bocca, e studiare le diverse
consistenze del cibo prendendolo con le mani.
La probabilità che un bambino accetti o meno
nuovi sapori dipende dalla disponibilità nel suo
ambiente di opportunità di sperimentazione
sociale e cognitiva: un bambino ad esempio che
frequenta il nido e può esplorare tanti materiali
sarà più disponibile all’incontro con il nuovo
cibo.
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e

esprimere
mettersi in relazione con il cibo che si mangia
“Quando nutriamo i nostri figli passiamo loro molto più del cibo, li nutriamo anche delle emozioni
che noi abbiamo mentre stiamo cucinando per loro e gli stiamo dando da mangiare. Li nutriamo
anche di quello che è il nostro rapporto con il nostro corpo e con il cibo, di quello che è il nostro
modo di dare, di ricevere, di rifiutare, di accogliere e di reagire al rifiuto.”
Chiara Giudici

centro infanzia
giardino dei grilli
Per i bambini esprimere le proprie
emozioni è molto importante, e ciò può
avvenire anche attraverso il gioco con
il cibo, che sarà un grande mezzo per
imparare ad ascoltare se stessi e gli altri.
I bambini del Centro infanzia Giardino
dei Grilli, insieme alla cuoca Katia hanno
potuto vivere una nuova esperienza a
contatto con il cibo, in particolare la
zucca.
Le educatrici e la cuoca hanno allestito
l’attività disponendo tre zucche intere sui
tavoli.
L’esperienza è iniziata con la manipolazione delle zucche, che i bambini hanno

Aiutare i bambini
a esprimere
le emozioni è
centrale per il
loro benessere

potuto toccare e far rotolare.
La cuoca Katia ha inciso la parte superiore
della zucca svuotandola completamente,
così da facilitare l’esplorazione manuale
della consistenza della polpa e dei semi.
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MANIPOLAZIONE DELLA ZUCCA
Sezione piccoli | 6 - 12 mesi
Il passaggio ad un cibo più consistente
rappresenta per il piccolo una grande novità:
una conquista di sapori nuovi. L’adulto ha la
grande responsabilità di mostrare al piccolo la
fiducia nel fatto che possa farcela ad assaggiare
il nuovo cibo, accettando eventualmente i
primi rifiuti e continuando con serenità ed
entusiasmo a proporre la pappa. Se il bambino
vuole toccarla con le sue mani deve poterlo fare,
così inizierà a familiarizzare con il cibo e sarà più
propenso ad assaggiarlo.

la zucca è
pesante!
CARLOTTA, 30 MESI

è una palla!
FRANCESCO, 30 MESI

Giochiamo con la zucca gialla:
24 - 36 mesi
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conoscere giocando
Per i più grandi l’alimentazione è una grande
opportunità di sperimentare il loro desiderio
di autonomia , il loro "saper fare” e le loro
competenze;

quindi

di

affermare

la

loro

personalità. Un aspetto molto importante del
cibo è quello “conoscitivo”: è scoperta di colori,
sapori, consistenze nuove e allo stesso tempo
gioco, curiosità ed esplorazione.

è verde, gialla
e blu
SIMONE, 24 MESI

Una volta terminata questa fase di
manipolazione e scoperta, la cuoca
Katia ha preparato uno squisito
risotto per grandi e piccini!
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I

imparare

nutrirsi per stare bene
Mangiare è una necessità, ma mangiare in modo
intelligente è un'arte.
La Rochefoucauld

i colori del
benessere
I colori che non devono mancare sulla
nostra tavola sono cinque : il rosso, il gialloarancio, il verde, il blu-viola e il bianco.
Ad ognuno di questi colori sono legati
particolari

nutrienti

con

specifiche

proprietà, preziose per la crescita di ogni
bambino.

nido d'infanzia chicco di grano
La frutta e la verdura fanno bene al “gioco”

Uno non può
pensare bene,
amare bene,
dormire bene,
se non ha
mangiato bene.

Gli elementi naturali entrano spesso nei giochi
dei nidi d’infanzia. Sostenere i bambini non
significa impartire lezioni, ma stare in ascolto,
stare vicino, coltivare la loro ricerca ed averne
cura creando contesti “saporosi” e di imitazione.
Nello specifico, i bambini dell’Asilo Nido Chicco
di Grano hanno potuto svolgere una nuova
esperienza tra sapori e colori assieme alla
cuoca Paola, che ha sostenuto la loro curiosità e
promosso il dialogo.

VIRGINIA WOOLF
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Quando la cuoca Paola mostrava la
verdura e la frutta chiedendo se la
riconoscevano, i bambini indicavano
con entusiasmo gli alimenti che già
conoscevano, o chiedevano curiosi il
nome di quelli nuovi.
I piccoli alla fine dell’esperienza
hanno

riempito

dei

sacchettini

contenenti la verdura che poi hanno
portato a casa per cucinarla con i
genitori.

posso mangiare?
VIOLA, 2 ANNI E MEZZO

che bello!
poi si porta
a casa!
SAMUELE, 26 MESI
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cosa sono quei frutti?
DARIO, 3 ANNI
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o

ODORare

sperimentare e riconoscere gli odori
Prima di imparare a cucinare dobbiamo imparare a mangiare,
e prima ancora ad annusare

NIDO DEI BIMBI
I bambini al nido con la cuoca Luana
hanno realizzato in giardino la vasca
degli odori, dove sono state messe a
disposizione piantine di menta, basilico, origano, prezzemolo e salvia.
Sono piante aromatiche con intensi odori, gradevoli e ricche di oli essenziali che danno un aiuto prezioso
anche alla cucina per rendere i piatti
ancora più gustosi.
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I bambini hanno avuto l’opportunità
di stimolare la loro curiosità, esplorando il profumo delle foglie e la loro bellezza, prestando attenzione ai colori e
alle forme.

questo foffuma!
EMMA, 3 ANNI

L’attività è continuata raccogliendo
le foglie con le mani, stimolando così
il tatto per sentire le diverse strutture delle foglie quando si rompono e
imparando le varie consistenze di un
unico alimento.
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cuciniamo con le erbe
Per

concludere

l'esperienza,

ai

bambini è stato proposto di preparare alcune pietanze utilizzando gli
odori. Come la pizza con l’origano,
la schiacciata con il ramerino o la
macedonia con la menta.
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U
unire

Il cibo offre e condivide, aiuta gli altri a comprenderne il senso conviviale e sociale .
Il cibo preserva le radici e le tradizioni culturali di ogni famiglia.
Il cibo come segno di reciproco rispetto, unisce e può perfino diventare uno strumento di
integrazione già dai primi anni di vita di un bambino .

Se un bambino
deve tenere vivo il
suo senso innato
di meraviglia,
ha bisogno
della compagnia
di almeno un
adulto con cui
condividerla
RACHEL L. CARSON

Centro Infanzia la Nave
centro zerosei
Il mese di settembre ha visto come protagonista un f rutto autunnale per eccellenza: L’UVA!
Con la complicità delle educatrici e delle
cuoche Viviana e Chiara, i bambini hanno potuto vivere una nuova esperienza
tutta da gustare.
Ciascuno ha ricevuto un grappolo d'uva
da poter osservare, odorare, toccare e
assaporare.
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la pigiatura
Sotto la guida degli adulti, i piccoli hanno separato gli acini dai
raspi e riempito alcuni contenitori, pronti per la fase della pigiatura!
Tante piccole manine si muovevano veloci e divertite tra gli acini che gradualmente perdevano
la loro forma tonda sprigionando un dolce profumo. Alla fine
della spremitura ogni bambino
ha versato nel bicchiere il proprio succo che è stato bevuto e
molto apprezzato.
La

pigiatura

dell’uva

per

i

bambini è un’occasione di gioco
ma soprattutto una stimolazione
sensoriale completa.
È

inoltre

un'occasione

per

rivivere una tradizione attraverso
gesti semplici che tramandino
l'antica memoria.
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L’interazione
sociale è
l’origine e il
motore dell’
apprendimento.
LEV SEMËNOVIČ VYGOTSKIJ
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la schiacciata con l'uva
Con i bambini più grandi della
scuola dell’infanzia "La Nave", le
cuoche Viviana e Chiara hanno
realizzato con le proprie mani la
schiacciata con l’uva, in modo da
rendere questa esperienza davvero
unica!
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RICETTARIO
cuciniamo insieme?
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risotto alla
zucca gialla

tortino di
spinaci e ricotta
Cuocere 40 g di spinaci con un po' di

INGREDIENTI

cipolla e lasciarli raff reddare.

320 g di riso

Sbattere 1 uovo con un po' di parmigiano,

1 cipolla media

aggiungere 40 g di ricotta e gli spinaci.

800 g di zucca gialla

Versare il composto in una teglia unta
con dell'olio e cuocere in forno a 180° per

olio extravergine di oliva qb

15 minuti circa.

60 g di parmigiano

Tritare la cipolla e cuocerla in 4 cucchiai

zucchine
gratinate

di olio extravergine e poca acqua con un
rametto di rosmarino.
Aggiungere altra acqua (circa 1 litro).

Cuocere 70 g di zucchine in padella con

Quando avrà iniziato a bollire unire la

un filo d'olio, un pizzico di sale e un po'

zucca a cubetti, e dopo 10 minuti il riso.

di cipolla affettata finemente. A cottura
ultimata disporre le zucchine su una

Girare sempre il riso e se durante la cottura

teglia.

si assoda troppo aggiungere acqua calda
secondo la consistenza desiderata.

In una ciotola mescolare 1 cucchiaio di
pangrattato, 3 cucchiai di parmigiano

Quando il riso è cotto spengere il fuoco,

e un po' di origano, versare il composto

aggiungere il parmigiano e servire.

ottenuto sopra la verdura e infornare a
180° circa. Cuocere fino al raggiungimento
della gratinatura.

36

pandiramerino
INGREDIENTI

Sciogliere il lievito in poca acqua tiepida e versarlo nella farina.

500 g di farina gialla
2 rametti di ramerino

Impastare fino ad ottenere un composto consistente. Coprire
con un tovagliolo e lasciare lievitare per circa un'ora.
Nel f rattempo fare rosolare in quattro cucchiai d'olio il ramerino

300 g di lievito di birra

f resco e lo zibibbo non ammollato.

30 g di zucchero

Unite quindi all'impasto lievitato l'olio, lo zibibbo, lo zucchero, il
ramerino e un pizzico di sale.

150 g di zibibbo
1 bustina di lievito per dolci

Dopo aver lavorato bene la pasta, dividetela in tante pagnottelle
che dovranno lievitare per circa mezz’ora su una teglia coperta

1 pizzico di sale

con carta da forno. Prima di cuocere in forno ben caldo (200°) fate

olio qb

sopra ad ogni pagnottella quattro tagli a graticola e spennellate
con un po' d’olio. Saranno cotte quando avranno assunto un
colore dorato bruno.

torta alle carote
INGREDIENTI
400 g di carote

300 g di zucchero

300 g di farina

1 pizzico di sale

3 uova

1 bicchiere di olio

1 bustina di lievito per dolci

1 arancia

Tritare le carote e tenerle da parte.

Appena

avremo

ottenuto

un

impasto

omogeneo, unire le carote e versare il tutto

Mescolare uova, zucchero, il succo e la

in una tortiera.

scorza di 1 arancia, olio, farina e lievito.

Cuocere in forno a 180° per 20-25 minuti.
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le nostre ricette

scoperte, giochi, esperimenti in cucina insieme a mio/mia figlio/a
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