
Ricette validate dalla dietista Maria Anna Tomaselli

e dalla nutrizionista pediatrica Alessandra Piedimonte

Buone per i più Piccoli
e per tutta la Famiglia

Ricette di Zuppe e 

Vellutate per bambini

Ricette di Zuppe e 

Vellutate per bambini



da 1 a 3 anni

Vellutata di zucca con quinoa

Macco di fagioli

Crema di asparagi e patate

Purea di broccoletti e zucca

Piatti sani e gustosi, calibrati sui bisogni nutrizionali dei bambini, ma irresistibili

per tutta la famiglia. Scopri come è facile portare sulla tua tavola gusto e

salute, mettendo d’accordo grandi e piccini, con tante ricette appetitose e

originali a base di verdure. E in più, con le indicazioni della dietista Maria Anna

Tomaselli e della esperta in nutrizione pediatrica Alessandra Piedimonte,

saprai come tenere in forma il tuo bambino, da 0 a 99 anni.

da 4 a 10 anni

Zuppa di legumi

Zuppa di ceci e bietola

Zuppa con farro, lenticchie e zucca

Zuppa delle sere d’autunno

Ricette di Zuppe e Vellutate 
per bambini



da 1 a 3 anni

Ingredienti

� 300 g di zucca (già pulita)

� 1 sedano rapa

� 2 carote

� ½ cipolla

� 250 g di quinoa

� 1 cucchiaino di zenzero

Preparazione
Dopo aver sbucciato e lavato tutte le verdure fatele cuocere in acqua per circa 30 minuti. Una volta cotte scolatele 
mantenendo però l’acqua di cottura in una pentola dove farete cuocere la quinoa per circa 10-15 minuti. 
Nel frattempo frullate le verdure con il mixer e tenetele in caldo. Una volta cotta la quinoa, unitela alla vellutata 
e spolverizzare con un po’ di zenzero.

Note
Lo zenzero è uno spezia con notevoli proprietà benefiche, ad esempio: facilita la dige-

stione e calma la nausea (come sanno bene le donne in gravidanza), stimola il sistema 

immunitario, tiene a bada i grassi e gli zuccheri in eccesso nel sangue. I suoi effetti bene-

fici si hanno soprattutto con lo zenzero fresco, da grattugiare come fosse formaggio. 

Vellutata di zucca con quinoa
Quantità per: 4 persone (2 adulti e 2 bambini)



da 1 a 3 anni

Ingredienti

� 200 g di fagioli borlotti secchi

� 200 g di farina di mais (polenta)

� 20 g di olio EVO

� 2 foglie di alloro

� Mezza cipolla

� Una costa di sedano

� Un pizzico di sale (facoltativo)

Preparazione
Dopo aver messo a mollo in acqua i fagioli secchi la sera prima, lessateli in una pentola in acqua non salata 
assieme alla cipolla tagliata a fette, l’alloro e la costa di sedano.
Nel frattempo preparate la polenta che deve risultare molto liquida. Versate a pioggia la farina di mais in un litro 
di acqua bollente leggermente salata. Mescolate spesso tenendo la pentola coperta per 40 minuti.
Quando i fagioli saranno cotti, scolateli con un mestolo forato e schiacciatene circa la metà. Conservate l’acqua 
di cottura dei fagioli. Aggiungete alla polenta liquida il macco di fagioli e i fagioli interi. Amalgamate il tutto e, 
se necessario, aggiungete l’acqua di cottura dei fagioli per rendere fluida la zuppa. Dividete in 4 ciotole e insaporite 
con olio d’oliva extravergine.

Note
Un piatto unico dal sapore antico, adatto a tutta la famiglia 

per ricevere energia e proteine vegetali nelle fredde giornate 

invernali.

Macco di fagioli
Quantità per: 4 persone (2 adulti e 2 bambini)



Macco di fagioli

da 1 a 3 anni

Ingredienti

� 1 mazzetto di asparagi

� 350 gr. di patate

� 2 cucchiai di olio evo

Preparazione
Lavate e sbucciate le patate riducendole a cubetti molto piccoli. Lavate gli asparagi eliminando la parte inferiore 
bianca e fibrosa. Tagliate gli asparagi a rondelle, tenendo da parte le cimette. Mettete i cubetti di patate e gli 
asparagi in abbondante acqua bollente e lasciate cuocere. A parte cuocete le cimette. Una volta terminata la 
cottura passate al mixer le patate e gli asparagi creando una crema. Disponete nei piatti e condite con olio evo 
a crudo. Ponete le cimette di asparagi sul piatto come decorazione e servite.

Note
Gli asparagi hanno un bassissimo contenuto calorico (circa 22 kcal/100 g) e sono quindi 

molto indicati nelle diete ipocaloriche, inoltre contengono buone quantità di fibre che li 

rendono perfetti per combattere la stipsi. Infine, grazie al buon contenuto di acido folico, 

il loro consumo è consigliabile per le donne in gravidanza.

Crema di asparagi e patate
Quantità per: 4 persone (2 adulti e 2 bambini)



da 1 a 3 anni

Ingredienti

� 1 kg. di cime di broccoletti

� 400 gr. di zucca

� 2 cucchiai di parmigiano

� 2 cucchiai di olio extravergine 

   di oliva

� Sale q.b.

Preparazione
Dopo aver lavato le cime dei broccoletti, fatele cuocere in acqua bollente appena salata. Intanto eliminate la 
scorza, i semi e i filamenti dal pezzo di zucca. Lavate la polpa e riducetela a dadini. Fatela cuocere nella padella 
con l'olio e qualche cucchiaio di acqua.
Scolate ora le cime di broccoletti e, dopo averne tenuto da parte qualcuna per la decorazione, riducetele in purea 
con il frullatore a immersione. Aggiungete la purea di broccoletti alla padella con la zucca, mantecate qualche 
minuto, aggiungendo il parmigiano.

Note
La zucca contiene alti livelli di carotenoidi, precursori vegetali della vitamina A, 

che ha una funzione essenziale per la visione e per la funzionalità del sistema 

immunitario. Questo piatto ha un basso contenuto calorico (circa 130 kcal a 

porzione) ed è consigliato per le fredde serate invernali, accompagnandolo con 

una fonte di carboidrati complessi come dadini di pane immersi nella zuppa.

Purea di broccoletti e zucca
Quantità per: 4 persone (2 adulti e 2 bambini)



da 4 a 10 anni

Ingredienti

� 300 g. di orzo perlato

� 1 scatola di fagioli biologici

� 2 patate piccole

� 1 carota

� 2 coste di sedano

� 20 g. di olio extravergine d’oliva

� 1 cipolla piccola

�  Un pizzico di pepe

� Qualche fogliolina di prezzemolo

Preparazione
Pulite e tagliate a pezzetti le patate, la carota, le coste di sedano e la cipolla: più i pezzetti saranno piccoli, prima 
cuoceranno. In una pentola alta fate riscaldare l’olio e quindi versate le verdure tagliate. Mescolate in modo che 
non si attacchino al fondo e, dopo pochi minuti, aggiungete circa un litro di acqua. Portare a ebollizione e fate 
cuocere per altri 20 minuti. Nel frattempo, lessate in un un’altra pentola l’orzo perlato come riportato sulla sua 
confezione. Quando le verdure saranno cotte, versate i fagioli in scatola precedentemente scolati, mescolate e 
frullate. Non è necessario aggiungere sale perché i legumi in scatola sono solitamente molto salati.
 Ora impiattate, versando in ogni scodella la vellutata di fagioli e una porzione di orzo perlato. Pepate leggermente 
e decorate con qualche foglia di prezzemolo.

Note
Gli esperti consigliano di consumare almeno 3 volte alla settimana i 

legumi, ma la mancanza di tempo spesso ci impedisce di gustare 

questi preziosi alimenti, fonte di proteine e fibra. Se scelti bene e di 

qualità, i legumi in scatola possono essere un’ottima soluzione.

Zuppa di legumi
Quantità per: 3 persone (2 adulti e 1 bambini)



da 4 a 10 anni

Ingredienti

� 250 g di ceci secchi

� 600 g di bietola

� 1 costa di sedano

� 2 cucchiai di olio evo

� Sale qb

Preparazione
Mettete i ceci a bagno la notte precedente. Al mattino fate cuocere i ceci in abbondante acqua insieme al sedano 
tagliato a pezzetti per circa 1 ora. Lavate la bietola, tagliatela a pezzetti e scottatela in acqua bollente leggermente 
salata per circa 10-20 minuti. Scolate e strizzate la bietola, tenendo da parte l’acqua di cottura. Eliminate gran 
parte dell’acqua di cottura dei ceci e nella stessa pentola unite la bietola. Cuocete per 20 minuti amalgamando 
il tutto e unendo, eventualmente, ancora un po’ di acqua di cottura della bietola (a seconda della preferenza). 
Impiattate ed aggiungete l’olio evo a crudo. Accompagnando questo piatto con crostini di pane infornato diventa 
un ottimo piatto unico.

Note
i ceci sono dei legumi completi dal punto di vista proteico, hanno cioè la stessa quali-

tà delle proteine di origine animale. Differentemente dagli altri legumi (fagioli, lentic-

chie, piselli) non hanno quello che viene definito “amminoacido limitante” per cui 

seppur consumati senza l’aggiunta di carboidrati possono essere considerati un 

ottimo sostituto di carne o pesce.

Zuppa di ceci e bietola
Quantità per: 4 persone (2 adulti e 2 bambini)



da 4 a 10 anni

Ingredienti

� Zucca 400 g

� Farro 200 g

� Lenticchie rosse decorticate  

   biologiche 150 g

� Una carota

� 2-3 pomodorini

� Mezza cipolla

� 3 cucchiai di olio evo

� Sale q.b.

Preparazione
Pelate la carota e tagliatela a pezzetti. Tagliate a dadini anche la zucca e mettetela in una pentola con la carota, 
la cipolla, i pomodorini ben lavati e le lenticchie. Aggiungete circa un litro d’acqua, salate leggermente e fate 
cuocere per mezz’ora a pentola chiusa.
Nel frattempo lessate il farro seguendo le istruzioni riportate sulla confezione.
Quando le lenticchie saranno ben cotte passate il tutto con il mixer. Aggiungete il farro cotto alla crema di zucca 
e lenticchie, dividete nei piatti e condite con un filo di olio evo.

Note
Una minestra davvero completa con ortaggi, legumi e cereali. 

Il colore arancio piace molto ai bambini che amano vederlo 

nel piatto. Inoltre è una ricetta povera in grassi, ma ricca di 

gusto.

Zuppa con farro, lenticchie e zucca
Quantità per: 4 persone (2 adulti e 2 bambini)



da 4 a 10 anni

Ingredienti

� 250 g di patate

� 150 g di cavolfiore

� 50 g di bietola

� 500 ml di brodo vegetale 

  (preparato con verdure fresche 

   e poco sale)

� Sale

Preparazione
Lavate le patate, pelatele e tagliatele a cubetti di circa un centimetro. Pulite anche la zucca, eliminando la scorza, 
i semi e i filamenti e tagliatela a cubetti. Lavate le cimette di cavolfiore e separatele fino a ottenere dei piccoli 
fiorellini. Lavate il sedano e affettatelo nello spessore di un centimetro circa. Lavate la bietola e tagliuzzate la 
costa e le foglie in pezzetti. In una pentola scaldate il brodo vegetale. In un’altra pentola fate dorare a fiamma 
dolce nell’olio la cipolla finemente tritata, fintanto che non sarà trasparente. Unite le verdure e cuocete mescolando 
per qualche minuto. Aggiungete il brodo vegetale, un pizzico di sale e di pepe. Mescolate e fate riprendere il 
bollore. Cuocete per 30 minuti a fiamma bassa e con coperchio. Dividete la minestra nei piatti, insaporite con il 
formaggio grattugiato e servitela ben calda.

Note
Ecco una minestra saporita, ma leggera, per le fredde sere 

autunnali. Ricca di fibra, vitamine e sali minerali di cui le 

verdure invernali sono particolarmente ricche.

Zuppa delle sere d’autunno
Quantità per: 2 bambini



www.alimentazionebambini.it


