'llicetle per bambini con Carne
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Piatti gustosi, calibrati sui bisogni nutrizionali dei bambini, ma irresistibili per
tutta la famiglia. Scopri come è facile portare sulla tua tavola gustosi piatti,
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 O a 99 anni.
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DA lA 1ANNI
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Medaglioni filanti del drago
Polpette con cime di rapa
Polpettone con sorpresa
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Spezzatino di maiale al pompelmo
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DA� A 10 ANNI
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Insalata di pollo e ciliegie

�
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Couscous estivo agli agrumi
Spezzatino di vitella speziato

•

Bocconcini di coniglio con olive e bietola

• •
•
•• •
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DA lA 1ANNI
Quantità per: 4 persone (2 adulti e 2 bambini)

Ingredienti

•200 g di macinato di petto di pollo
•2 fette di formaggio fuso

•600 g di spinaci
•l uovo

•l cucchiaino di parmigiano

•Olio evo qb

••

Preparazione

Lavate e cuocete gli spinaci in abbondante acqua. Una volta cotti, scolateli, strizzateli bene aiutandovi

anche con della carta assorbente, eliminate bene tutta l'acqua. Frullate il tutto ottenendo una crema

asciutta. In una terrina ponete il macinato di pollo, la crema di spinaci, l'uovo e il parmigiano. Amalgamate
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il tutto. Stendete il composto su della carta forno, ricopritelo con carta forno e stendetelo con un

matterello ottenendo una specie di sfoglia alta circa 5 mm. Ritagliate dei medaglioni rotondi utilizzando

un bicchiere o un tagliapasta. Ponete su ciascun medaglione un pezzetto di sottiletta e ricoprite con

un secondo medaglione. Ponete in una teglia da forno con un filo di olio e lasciate cuocere a 180° per

circa 15-20 minuti.

Proprietà nutrizionali e note

Per abituare i bambini al sapore della verdura è bene cercare di proporla

tal quale ma anche utilizzata nella preparazione di piatti più appetitosi,
in modo da insegnare che a seconda dell'unione degli alimenti tra loro
il sapore finale può essere completamente diverso.
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POLPfHf CON CIMf DI RAPA

DA lA 3ANNI

Quantità per: 4 porzioni (2 adulti e 2 bambini)

Ingredienti
•500 g di cime di rapa
•200 g di carne di vitello macinata
•l uovo
•20 g di olio evo
•mezzo spicchio di aglio (facoltativo)
•l ciuffo di prezzemolo
•sale (facoltativo)

••
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Preparazione
Lavate le cime di rapa e raccogliete le parti più tenere e le infiorescenze. Lessatele a vapore per
10 minuti. In una ciotola impastate il macinato di vitello con l'uovo, il prezzemolo e l'aglio tritato
finemente. Dopo aver amalgamato gli ingredienti modellate tante polpettine e sistematele nel cestello
per la cottura a vapore insieme alle cime di rapa. Lessate entrambe per altri 15 minuti. Disponete le
polpette e le cime di rape sui piatti e condite con l'olio d'oliva.

Proprietà nutrizionali e note

Un secondo piatto proteico che viene cotto insieme al suo contorno.
La cottura a vapore, poi, non fa perdere nessuna delle tante preziose
sostanze antiossidanti delle cime di rapa.
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POLPETTONE CON �ORPRE�A
Quantità per: 4 porzioni

DA lA 3ANNI

(2 adulti e 2 bambini)

Ingredienti
•200 gr di macinato di pollo
•200 g di fagiolini
•l uovo
•l pizzico di parmigiano
•150 gr di pane raffermo

••

Preparazione
Mettete a bagno il pane e quando è diventato morbido, strizzatelo. Unitevi la carne macinata, l'uovo e
un pizzico di parmigiano impastando il tutto. Fate riposare in frigorifero per circa 1 ora. Pulite e lessate
intanto i fagiolini rendendoli ben morbidi. Scolateli. Riprendete l'impasto del polpettone e con l'aiuto della
carta forno stendetelo formando un rettangolo. Ponete a un lato i fagiolini e arrotolate il tutto, lasciando
i bordi esterni liberi dalla verdura. Cuocete in forno a 180° per circa 40 minuti, rigirandolo dopo 20 minuti.
Tagliate a fette sottili e servite.

Proprietà nutrizionali e note

•
•
•

La legislazione sull'allevamento dei polli definisce alcune categorie da indicare in etichetta, a seconda
del tipo di allevamento dell'animale. Leggendo l'etichetta dunque il consumatore può e DEVE essere
consapevole di ciò che acquista e porta in tavola. Esiste quindi il: - Pollo standard: in capannoni con
una densità tra 33 e 42 kg/m2 (rappresenta il 90%) - Estensivo al coperto: in capannoni con una densità
di 25 kg/m2 - All'aperto: in capannoni con presenza di spazi aperti a cui gli animali possono accedere
almeno per metà della loro vita - Rurale all'aperto: come all'aperto ma i capannoni non possono contenere
più di 4800 polli e l'accesso agli spazi aperti deve essere consentito fino a quando gli animali hanno
6-8 settimane - Rurale in libertà: accesso agli spazi aperti deve essere costantemente garantito
- Pollo biologico: diverso dal pollo "rurale all'aperto" per il mangime che deve essere biologico e comP,osto �
per almeno il 65% da cereali per una corretta alimentazione dell'infanzia.
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DA lA 3ANNI

Quantità per: 4 porzioni

(2 adulti e 2 bambini)

Ingredienti
•lonza di maiale 300 g
•2 carote
•Mezza cipolla bianca
•2 cucchiai di farina
•Olio evo 30 g
•Un pompelmo
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Preparazione
Tagliate la carne a dadini di 1-2 cm. Sbucciate e tritate la cipolla. Raschiate e spuntate le carote. Tagliatele
a rondelle e unitele alla cipolla tritata. In una casseruola rosolate nell'olio evo la cipolla e le carote a fuoco
molto basso. Mescolate con un cucchiaio di legno. Infarinate i dadini di carne, scuotete per eliminare l'eccesso
di farina e aggiungeteli nella casseruola. Cuocete per 5 minuti circa. Spremete il pompelmo e versate il succo
sulla carne. Aggiungete un bicchiere di acqua calda, coprite e cuocete per mezz'ora. Trasferite i dadini di
carne su un piatto di portata. Frullate il fondo di cottura e versate la crema ottenuta sulla carne.
Servite subito.

Proprietà nutrizionali e note
La carne di maiale è fonte di vitamine del gruppo B, importanti per la
crescita. Inoltre il pompelmo con la sua vitamina C aumenta l'assorbimento
del ferro a livello intestinale.

•
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IN�ALA1A DI POLLO E CILIEGIE

DA� A 10 ANNI

Quantità per: 4 porzioni (2 adulti e 2 bambini)

Ingredienti
4 piadine
300 g di petto di pollo
100 g di ciliegie
200 g di pomodorini
300 g di insalata mista
1 rametto di salvia
2 cucchiai di olio evo
Sale q.b.

••

Preparazione
Lavare e asciugare bene l'insalata. Lavare i pomodorini e le ciliegie. Tagliare i pomodorini a dadini poi
denocciolare e tagliare a dadini le ciliegie. Tagliare il petto di pollo a dadini e farlo cuocere in padella con
l'olio evo, il sale e il rametto di salvia per circa 10 minuti. Aggiungere le ciliegie, coprire e lasciare cuocere
per altri 10 minuti, se necessario aggiungere dell'acqua. Nel frattempo scaldare le piadine in padella
rigirandole dopo 3-5 minuti, adagiarle su una ciotola affinché prendano la forma desiderata.
Unire al pollo, l'insalata e i pomodorini e mescolare il tutto. Dividere nelle varie piadine e servire.

•

Proprietà nutrizionali e note

Nell'infanzia, così come nell'età adulta, è sempre bene osare con i sapori.
L'associazione delle ciliegie con il pollo e i pomodorini dona un gusto
dolce-sapido che rende particolare il piatto. Le ciliegie sono tra i frutti più ricchi
di acqua e con un minor contenuto calorico (38 kcal/100 g), per cui se ne
possono consumare in abbondanza, anche se è bene non esagerare poiché,
favorendo la motilità intestinale proprio grazie al loro contenuto di acqua e
fibre, potrebbero avere effetto lassativo.

•
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DA� A 10 ANNI
Quantità per: 4 porzioni (2 adulti e 2 bambini)

Ingredienti

•250 g di couscous precotto a grana

media o grande

•Il succo di un limone biologico

•Il succo di due arance biologiche
•3 petti pollo medi

•40 g olio d'oliva extra vergine

•Basilico fresco tritato q.b.

•Buccia di arancia grattugiata
•Sale e pepe

••

Preparazione

Preparate il couscous seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Lasciatelo riposare in una ciotola.

Ungete con pochissimo olio d'oliva una padella e cuocete i petti di pollo da ambo i lati. Attenzione a non

farli seccare troppo. In un'altra ciotola mescolate insieme il succo di limone con il succo di arancia, l'olio

d'oliva, e un po' di sale e di pepe. Versate il composto sopra il couscous e lasciatelo assorbire per un altro

quarto d'ora. Aggiungete il petto di pollo tagliato a quadratini e il basilico tritato. Grattugiate un po' di

buccia d'arancia dopo averla lavata molto bene.
Mescolate e servite il couscous freddo.

•
•

Proprietà nutrizionali e note

Ecco un piatto unico fresco, estivo e profumato, che fornisce

carboidrati, proteine e tanta vitamina C.

•

•
6

•

SPEZZATINO DI VITELLA �PEZIATO

DA� A 10 ANNI

Quantità per: 4 porzioni (2 adulti e 2 bambini)

Ingredienti

•300 gr di spezzatino di vitella

•l spicchio di aglio

•l rametto di rosmarino

•20 gr di olive nere denocciolate
•200 gr di pomodori pelati
•l bicchiere di vino bianco
•l bicchiere di acqua

•Olio evo 2 cucchiai
•Sale q.b.

••

Preparazione

Pulite il rosmarino e tritatelo insieme a uno spicchio di aglio e un pizzico di sale. Fate cuocere in una padella

antiaderente o di terracotta lo spezzatino di vitella con un cucchiaio di olio e sale q.b. Quando l'acqua di
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cottura si sarà leggermente colorata, aggiungete il trito precedentemente fatto, il vino e l'acqua e coprite

lasciando cuocere a fuoco lento; se dovesse asciugarsi troppo e la cottura non fosse ultimata aggiunte altra

acqua ben calda e fatela ritirare. Questa operazione può essere ripetuta, se la carne non fosse particolarmente

tenera. Quando la carne risulterà ben cotta togliete il coperchio, aggiungete il pomodoro e le olive denocciolate

tagliate a piccoli pezzetti e ravvivate la fiamma finché la pietanza non sarà ben amalgamata.

Proprietà nutrizionali e note

La carne di vitella risulta in genere più tenera e digeribile grazie alla precoce

macellazione dell'animale. È una carne estremamente magra con un buon

contenuto proteico e un basso contenuto di colesterolo (71 mg/100 gr) .
Proprio per la bassa quantità di grassi e per le sue caratteristiche tipiche è

una carne che va generalmente cotta per poco tempo per evitare che diventi

dura e stopposa.

•
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DA� A 10 ANNI

BOCCONCINI DI CONIGLIO (ON OLIVE E �IETOLA
Quantità per: 4 porzioni (2 adulti e 2 bambini)

Ingredienti
•300 g di bocconcini di coniglio
(senza osso)
•1 pomodoro
•40 g di olive nere di Gaeta IGP
•1 cucchiaio di pinoli
•200 g di bietole
•2 cucchiai di olio evo
•Sale q.b.

••
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Preparazione
Portate a bollore una pentola con abbondante acqua salata e fate cuocere la bietola, precedentemente
lavata e tagliata a filetti. Nel frattempo in una padella mettete l'olio e fate rosolare il coniglio a fuoco
basso. Lavate il pomodoro e sminuzzatelo finemente. Quando i filetti di bietola saranno ben cotti,
scolateli e uniteli alla padella con il coniglio, insieme al pomodoro, le olive denocciolate e i pinoli. Fate
cuocere a fuoco moderato per circa 20 minuti.

�11:,...A.-�h- Proprietà nutrizionali e note
Scegliere alimenti IGP (indicazione geografica protetta), DOP
(denominazione origine protetta), DOCG (denominazione origine controllata
e garantita) ci assicura l'utilizzo di prodotti di qualità di cui la nostra terra
nazionale è fortunatamente ricca e che vengono imitati e invidiati in tutto
il mondo. Ricordiamo sempre di leggere le etichette.

•

•
8

•

•
•
•
•

�-

••
••
•
www.alimentazionebambini.it
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