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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 pesce. 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 
Polpette di platessa e mais 

Filetti di orata gratinati 

Nasello alla pizzaiola 

Zuppa del pescatore 

DA� A 10 ANNI 
Pasta con totani e peperoni 

Polpette di ricotta e tonno 

Verza con sorpresa 

Hamburger del marinaio 
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Preparazione 

DA lA 1ANNI 

roLPE11E DI PLATE��A E MAI� 
Quantità per: circa 10 polpette 

' 

Ingredienti 
• 300 gr di filetti di platessa

• Una confezione piccola di

mais dolce sgocciolato (150 g)

• La scorza grattugiata di

mezzo limone biologico

• 2 uova

• Farina

• Pangrattato

• Erba cipollina

• Un pizzico di sale

Fate cuocere la platessa al vapore per una decina di minuti. Inseritela nel boccale del frullatore e 

frullatela per pochi secondi insieme a 2 fili di erba cipollina, al mais sgocciolato e ad un uovo. Salate e 

trasportate il composto in una ciotola. Formate delle polpette piccole e leggermente schiacciate e 

passatele nella farina, in un uovo sbattuto e nel pangrattato. Disponete le polpette su una placca da 

forno foderata con carta oleata e fate cuocere in forno già caldo a 180° per mezz'ora, fino a quando 

non diventeranno dorate . 

• 
Proprietà nutrizionali e note 

Trasformare il pesce, a volte poco amato dai piccini, in polpette è 

un trucco per far consumare questo alimento sano, ricco di proteine, 

potassio, acidi grassi essenziali, iodio e vitamina B3. La platessa, 

inoltre, è particolarmente indicata nei bambini molto piccoli perché 

povera di grassi e di sodio, con un sapore delicato e gradevole. 
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Preparazione 

DA lA 3ANNI 

fnnn DI ORATA GRAHNAH 
Quantità per: 4 porzioni (2 adulti e 2 bambini) 

' 

Ingredienti 
• 2 orate

• 4 fette di pancarrè

• 5 pomodorini

• 1 cucchiaio di

capperi in salamoia

• 6 olive verdi

• 1 spicchio di aglio

• 4 cucchiai di olio

d'oliva extravergine

• Origano

Adagiate su una teglia foderata di carta da forno i filetti di orata già sfilettati. 

Mettete nel mixer il pancarrè, lo spicchio d'aglio sbucciato, i pomodorini, i capperi e le olive. Frullate 

per pochi secondi. Distribuite sui filetti il composto preparato nel mixer. Condite con un filo d'olio, e 

insaporite con l'origano. Coprite la teglia con carta d'alluminio. 

Cuocete i filetti in forno ben caldo a 200° per 15 minuti, poi scoprite e fate cuocere a grill un paio di 

e minuti per avere una gratinatura dorata. 

Proprietà nutrizionali e note 
L'orata è un pesce pregiato che fornisce proteine di alto valore 

biologico, acidi grassi mono e polinsaturi e un buon apporto di 

vitamina PP e 82. Per questo non dovrebbe mancare sulla nostra 

tavola per una cucina genuina, varia ed equilibrata . 

• 
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DA lA 3ANNI 

NA)ELLO ALLA PIZZAIOLA 
Quantità per: 4 porzioni (2 adulti e 2 bambini) 

' 

Ingredienti 
• 320 g di filetti di nasello

• 2 pomodori pelati

• Basilico

• 50 g di olive nere denocciolate

• 30 g pane grattugiato

• Olio evo qb

Preparazione 
Dopo aver accuratamente controllato ed eliminato eventuali lische o pelle, lavate delicatamente i 

filetti di nasello e asciugateli con la carta cucina. Eliminate accuratamente i semi dai pomodori e 

tagliateli a piccoli pezzetti, sciacquate il basilico. Ponete pomodori, basilico e olive denocciolate nel 

mixer. Scaldate il forno a 200° ponete in una pirofila i filetti di nasello coperti dal composto di olive, 

pomodoro e basilico. Spolverizzate con un po' di pan grattato e cuocete per circa 20 minuti. A cottura 

e awenuta spegnete e lasciate riposare per circa 5 minuti, per far amalgamare meglio gli ingredienti. 

I> • 

Proprietà nutrizionali e note 
Le olive contengono grandi quantità di trigliceridi, con una prevalenza 

di acidi grassi monoinsaturi, contenuti poi anche nell'olio evo. Questi 

hanno un effetto benefico sul metabolismo del colesterolo e avendo 

una forte stabilità all'ossidazione e alle temperature elevate sono i più 

adatti alla conservazione e alla cottura degli alimenti, per questo 

ricordiamo che per cuocere bisogna usare sempre olio evo (anche e 

soprattutto nelle fritture!) 

• 
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DA lA 3ANNI 

1UPP A Df L Pfi(A TORf 
Quantità per: 4 porzioni (2 adulti e 2 bambini) 

Ingredienti 
• 300 g. di filetti di sogliola

• 300 g. di filetti di nasello

• 200 g. di filetti di pesce San Pietro

• 400 g. di pomodori pelati

• 3 cucchiai di olio extravergine di oliva

• 1 litro di acqua

• 1 grossa cipolla

• 1 spicchio di aglio

• 1 cucchiaino di prezzemolo tritato

• 1 di. di vino bianco secco

• 1 foglia di alloro

• 1 grosso pezzo di scorza di limone

• Sale

• Pepe nero

• 
Preparazione 

• Fette di pomodoro

e Sbucciate la cipolla e poi tritatela finemente. In una padella antiaderente mettete a riscaldare l'olio evo e 

• 

o 

fatevi dorare la cipolla finemente tritata e lo spicchio d'aglio sbucciato. 

Aggiungete il pesce tagliato a tocchetti e sfumate con il vino bianco. Fate cuocere per 5 minuti con coperchio 

e fiamma bassa. Togliete lo spicchio d'aglio e versate il pomodoro pelato precedentemente frullato. 

Insaporite col prezzemolo e un pizzico di pepe. Salate leggermente. Fate cuocere per altri 10 minuti con 

coperchio. Aggiungete l'acqua, la foglia di alloro e continuate la cottura per un altro quarto d'ora e, 

se necessario, aggiungete l'altra acqua. 

Mescolate spesso con un cucchiaio per evitare che il pesce si attacchi sul fondo. 

Dividete la zuppa in 4 ciotole e servite ben calda con crostini di pane. 

Proprietà nutrizionali e note 
Cucinare una zuppa di pesce è un modo per utilizzare il pesce surgelato 

che si ha nel congelatore e preparare, nello stesso tempo, un piatto 

saporito e nutriente. Il pesce, infatti, andrebbe consumato tre volte alla 

settimana per i suoi benefici sulla nostra salute. Il pesce San Pietro, 

inoltre, ha una carne delicata e saporita, molto adatta per le zuppe. 



DA� A 10 ANNI 

PA�1A CON 101ANI f Pf PfRONI 
Quantità per: 4 porzioni (2 adulti e 2 bambini) 

Ingredienti 
• 300 g di pasta tipo ditaloni
• 300g di anelli di totani
• 200g di passata di pomodoro
• 2 cucchiai di olio

extra-vergine d'oliva
• Un peperone giallo
• Mezza cipolla
• Prezzemolo tritato
• Sale

• Preparazione

• 
Lavate gli anelli di totano e dopo averli asciugati con un tovagliolo di carta tagliateli a quadratini di circa

• 

o 

un centimetro. Lavate anche il peperone, tagliatelo in due, togliete il picciolo e i semi interni, e tagliatelo
prima a striscioline e poi a quadratini, sempre di un centimetro. In una padella antiaderente fate riscaldare
l'olio d'oliva e dorate la cipolla finemente tritata. Aggiungete i quadratini di totano e cuocete a fiamma bassa
per 5 minuti. Aggiungete anche i quadratini di peperoni, mescolate e dopo qualche minuto versate la passata
di pomodoro. Salate e coprite col coperchio, continuando la cottura a fiamma media per 20 minuti circa .
A fine cottura insaporite col prezzemolo tritato. Mentre il sugo cuoce lessate la pasta come riportato sulla
confezione. Versate la pasta al dente nel sughetto di totani e peperoni, mantecate e servite.

Proprietà nutrizionali e note 
In questa ricetta si possono utilizzare anche gli anelli di totano o 

di calamari surgelati. Sarà un modo abbastanza economico e veloce 
per consumare in famiglia più pesce. Totani e calamari, inoltre, hanno 
un sapore delicato e sono ricchi di sali minerali come potassio, calcio, 
fosforo, sodio e magnesio. 
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DA� A 10 ANNI 

POLPEHE DI RICOHA E 10NNO 
Quantità per: 4 porzioni 

Ingredienti 
• 250 g di ricotta

• 2 scatolette di tonno in olio d'oliva

• 20 g di parmigiano grattugiato

• Olio evo

• Pangrattato q.b.

• Semi di sesamo

• Qualche foglia di prezzemolo

• Sale

Preparazione 
Mettete in una ciotola la ricotta, il tonno ben sgocciolato, il formaggio e il prezzemolo tritato, e impastate 

con l'aiuto di un cucchiaio di legno. Salate e unite il pangrattato, tanto quanto basta per ottenere un composto 

compatto. Amalgamate il tutto. Con le mani leggermente inumidite, formate delle polpette delle dimensioni 

di una noce, poggiandole man mano su una teglia rivestita di carta forno. Impanatele in pangrattato mischiato 

con semi di sesamo e rimettetele sulla teglia . 

Irroratele con un filo d'olio evo e infornatele a 180°C in forno ventilato già caldo. Cuocete fino a quando le 

polpette non saranno ben dorate. 

Proprietà nutrizionali e note 
Si tratta di un secondo sfizioso che piacerà molto ai bambini. 

Queste polpette forniscono proteine del tonno e calcio dai formaggi. 

Fatele seguire a un primo molto leggero, accompagnatele con 

un'insalata e concludete con un frutto di stagione . 

• 
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DA� A 10 ANNI 

Quantità per: 4 porzioni 

Ingredienti 
• 320 g di orata sfilettata

• 8 foglie di verza

• 1 carota

• Succo di 1 limone

• 1 cucchiaio di olio evo

Preparazione 
Pulite bene la verza eliminando tutti i "fili" dalle coste, lavatela accuratamente e lasciatela sbollentare 

finché non diventi morbida. Fate sbollentare il pesce dopo aver appurato che non siano presenti spine 

nei filetti. Una volta cotto sminuzzatelo accuratamente, ricontrollando l'assenza di spine e unitevi la 

carota precedentemente sbucciata e grattugiata. Unite al composto il succo di limone. Riempite le 

foglie di verza con il composto. Chiedete gli involtini e lasciateli cuocere al vapore per circa 20 minuti. 

Poneteli nei piatti e irrorate con l'olio evo a crudo. 

I> 

Proprietà nutrizionali e note 
Verdura e pesce, due degli alimenti più importanti per il benessere dei 

nostri bambini, ma ahimè tra i più odiati. E allora perché non metterli 

insieme? Questo gustoso piatto donerà un sapore particolare sia alla verza 

che all'orata, ricordando sempre che il gusto di un piatto non è quasi mai 

costituito da un singolo ingrediente, ma l'unione di più alimenti, il modo 

di cottura, l'aggiunta di aromi possono cambiare completamente il gusto 

di un piatto. 

• 
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DA� A 10 ANNI 

HAM�URGER Dfl MARINAIO 
Quantità per: 4 porzioni (2 adulti e 2 bambini) 

' 

Ingredienti 
• 500g di filetto di branzino

• 4 cucchiaini di olio d'oliva

extravergine

• 4 panini

• foglie di lattuga

• Qualche foglia di rosmarino fresco

• Succo di limone

• Pangrattato q.b.

• Un pizzico di sale

Preparazione 

Lavate i filetti di pesce ed eliminate la pelle. Inseriteli nel mixer e tritateli per pochi secondi. Mettete 

il composto in una ciotola, aggiungete il rosmarino ben lavato e tritato e pangrattato sufficiente a 

ottenere la consistenza adatta. Con le mani o con l'apposito attrezzo formate gli hamburger facendo 

attenzione a non farli troppo alti per avere una cottura più uniforme. Ungete una padella antiaderente 

e cuocete gli hamburger ambo i lati. Aprite i panini, appoggiatevi una foglia di insalata, un hamburger, 

conditelo con un filo d'olio d'oliva extravergine, un po' di succo di limone e un pizzico di sale. Coprite 

con un'altra foglia di insalata e la parte superiore del panino. 

Proprietà nutrizionali e note 
Un modo divertente e "alla moda" di preparare del pesce che 

piacerà tanto ai bambini. Questo piatto è ricco di aminoacidi e acidi 

grassi essenziali, ottimo per cena, da accompagnare con un frutto 

di stagione. 

• 
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