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Ci siamo conosciute sui social anni fa e nessuna delle due si ricorda 

esattamente come e perché. Abbiamo trovato subito una sintonia,  

in effetti abbiamo molte cose in comune oltre all'essere mamme,  

mogli e figlie di famiglie molto unite. 

L'unica volta che ci siamo incontrate di persona è stato a Firenze  

per il primo appuntamento con Francesca, che ha curato questo libro,  

e ci siamo ritrovate come due amiche di vecchissima data. Questa cosa 

può sembrare strana, ma non lo è per chi lavora sui social e attraverso  

i social stringe delle belle amicizie che da virtuali diventano reali.

Mamma, che buono! è il nostro progetto, il sogno che avevamo  

in mente di realizzare da alcuni anni. Ci siamo dette che sarebbe stato 

bello unire le nostre passioni e i nostri talenti: a noi piacciono le cose 

belle, le cose buone e soprattutto le cose fatte con il cuore. E ci piace 

lavorare, ognuna a modo suo, per condividerle con chi ci segue.

Questo libro nasce come un libro di ricette per tutta la famiglia,  

non solo per i bambini, ma in realtà vuole essere molto di più. Infatti,  

oltre a proporre piatti originali, sani e genuini, aiuta i più piccoli  

a conoscere il cibo attraverso il gioco, la scoperta, la pratica, le storie,  

gli indovinelli e tante altre attività da fare insieme agli adulti.  

Perché per noi la cucina è il cuore di ogni casa, la stanza in cui si fissano  

i ricordi più dolci, quella in cui la famiglia si riunisce ancora attorno  

a un tavolo per raccontarsi la giornata. 

Nelle pagine che seguono troverete 45 ricette dolci e salate suddivise  

per tipologia di ingrediente, a ciascuna delle quali seguono moltissime  

attività pratiche, giochi e informazioni. Per esempio, troverete ottime 

ricette a base di uova, un meraviglioso ingrediente con il quale  

i bambini potranno fare esperimenti divertenti, ne scopriranno le varietà  

in natura e gli animali che le producono. Oppure imparerete a colorare  

gli gnocchi in modo naturale e a condire la pasta con un sugo  

che sembra ragù, ma non è. 

La cucina è una scoperta continua, anche per gli adulti, e condividere 

questo spazio con la famiglia è il regalo più bello che ci si possa fare.

Buona lettura e buon divertimento! 

Giorgia e Ornella

presentazione
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Tagliatelle 

paglia e fieno
Gialle come la paglia e verdi come il fieno, queste tagliatelle sono divertenti 

da portare a tavola perché super colorate. Sorvoliamo sul condimento  

di verdure che non convincerà molto i bambini. Diciamo semplicemente che 

questo è un ragù diverso e un po’ speciale!

320 g di tagliatelle 
all’uovo paglia  
e fieno

100 g di funghi 
champignon

5-6 pomodorini

1 carota

1 cipolla piccola

1 gambo di sedano

1 spicchio di aglio 
piccolo

1 zucchina

basilico

olio extra vergine  
di oliva  

parmigiano 
reggiano 
grattugiato  

prezzemolo

sale

O�Pulite e lavate con cura tutte le verdure.

O�Fate soffriggere nell’olio l’aglio  

e la cipolla tritata assieme al sedano  

e alla carota.

O�Eliminate l’aglio e aggiungete la zucchina 

tritata al coltello, i pomodorini e i funghi 

champignon ridotti in piccoli pezzi.

O�Lasciate cuocere a fuoco medio-basso  

per 15-20 minuti e a fine cottura aggiungete  

il sale.

O�Completate con un trito di basilico  

e prezzemolo.

O�A parte cuocete la pasta in acqua bollente e 

scolatela mantenendo un po’ di acqua  

di cottura.

O�Conditela con le verdure e un po’ di acqua 

calda e servite con abbondante parmigiano 

reggiano grattugiato.

CURIOSITÀ
Il ragù di verdure è un condimento ideale per ogni formato di 

pasta, in particolare per quella corta bucata, perché si infila 

dentro a penne o rigatoni un po' come fosse un ripieno.
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PAGLIA O FIENO?
Perché le tagliatelle pasta e fieno si chiamano 

così? Non per gli ingredienti, ma per il colore!

La paglia è gialla perché fatta di steli di 

grano e orzo essiccati. Si utilizza per ricoprire 

i pavimenti delle stalle, come materiale per 

imbottire i materassi e le sedie, oppure viene 

intrecciata per creare oggetti e accessori. 

Il fieno è soffice e di colore verde tenue, ed è fatto 

con l’erba essiccata che si ottiene dopo aver tagliato 

il prato. Il fieno è un buon nutrimento per mucche, 

capre, pecore e cavalli.

UN REGNO TUTTO MIO
I funghi non sono vegetali, appartengono 

a un mondo diverso, e infatti hanno  

un regno tutto per loro: il regno dei 

funghi. In genere i funghi non si coltivano, 

ma nascono spontaneamente,  

tra la terra umida. Sono di tantissimi 

tipi e tutti diversi, più di un milione! 

Alcuni sono velenosi, per difendersi dai 

predatori. Altri sono gustosi e saporiti, 

come gli champignon. 

Prendi un funghetto e descrivilo. È duro  

o morbido? Annusalo, che cosa ti ricorda  

il suo odore? 

PASTA ALL'UOVO 
L'uovo serve a dare particolare 

elasticità e compattezza  

alla pasta, oltre a donare  

un gusto e un colore 

inimitabili.

A COSA  

SERVO IO 

QUI?

CHE BEL  

COLORE HAI!

ANCHE  

TU!

IL TOCCO CREATIVO
Vuoi dare un tocco di colore  

alla pasta? Usa gli ingredienti  

della ricetta degli Gnocchi  

di ricotta multicolor (p. 16)  

per creare delle tagliatelle 

arcobaleno. 



AMICA PER LA PELLE
Quando ti mangio sei dolce  

e croccante: cara carota,  

sei anche abbronzante!

Le carote sono le migliori  

amiche della pelle, perché  

ci aiutano a produrre  

la vitamina A, fondamentale 

anche per gli occhi. 

IMPARIAMO A... 
... fare le tagliatelle! La ricetta per preparare la pasta a mano  

è facile da ricordare: 1 uovo ogni 100 g di farina.

Prima di metterti all’opera, prepara un grande piano di lavoro  

pulito, il matterello e la macchina per stendere la pasta. 

O�Comincia facendo una 

montagnetta di farina, 

con un buchetto  

al centro, come quello  

di un vulcano.  

Ora rompi le uova con 

attenzione e mettile nel buco.  

Lavora tutto con le mani, con pazienza, fino a ottenere un impasto liscio  

e omogeneo, di un bel colore giallo. 

O�Fai una palla con l’impasto e coprila con della pellicola, perché prima di 

stenderlo dobbiamo lasciarlo riposare in frigorifero per mezz’ora.

O�Prendi un pezzetto di pasta e, prima di usare la macchina per la pasta, 

appiattiscila un po’ con il matterello. Poi inseriscila nel rullo della macchina 

e passala più volte girando la manovella. Usa sempre un pizzico di farina per 

evitare che la pasta si incolli al rullo e si rompa.

O�Quando la pasta sarà abbastanza sottile, passala nel rullo per le tagliatelle  

e vedrai uscire tante belle striscioline! Non resta che infarinarle  

un po’ e lasciarle riposare e seccare per un paio d’ore prima di cuocerle. 

O�Se non hai la macchina per la pasta, non c’è problema. Puoi fare le tagliatelle 

solo con il matterello e usare una rotella per tagliare le striscioline.  

Il divertimento e la bontà saranno comunque assicurati! 

DAMMI  

DUE MANI!

NONNA PAPERA
La sfogliatrice manuale  

che usiamo per fare la pasta 

si chiama anche Nonna 

Papera, come l’anziana 

parente di Paperino.  

È stata soprannominata così 

perché questo adorabile 

personaggio dei fumetti  

è un’abilissima cuoca  

e ama preparare le ricette 

della tradizione. 
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Mezzelune integrali

con la zucca 
Con questa ricetta potete realizzare il formato di pasta ripiena che preferite 

o che vi riesce meglio. Vi diamo una dritta: con le mezzelune si vince facile! 

Molto interessante è anche giocare con le farine e con un ripieno di verdure 

un po’ insolito. Quale ingrediente sembra un intruso, ma non lo è?

per la pasta:

150 g di farina 
integrale

100 g di farina 0

50 g di farina  
di grano saraceno

3 uova

per il ripieno: 

2 kg di zucca

250 g di 
parmigiano 
reggiano 
grattugiato 

150 g di amaretti

1 limone

per il condimento:

burro

foglie di salvia

O�Cuocete la zucca con la buccia in forno  

a 200 °C. Quando la polpa sarà morbidissima 

prelevatela, lasciatela raffreddare, schiacciatela 

e mescolatela con gli amaretti sbriciolati, poca 

scorza di limone grattugiata e il parmigiano.

O�Disponete sulla spianatoia le farine a fontana 

e mettete al centro le uova. Lavorate ottenendo 

un impasto liscio e omogeneo, avvolgetelo nella 

pellicola trasparente e fate riposare un’oretta.

O�Stendete poi con il matterello. Con la macchina 

per la pasta farete però molto prima.

O�Ottenuta una sfoglia sottile, con un 

coppapasta rotondo (o con un bicchiere) 

ricavate dei dischi del diametro di circa 5 cm.

O�Mettete al centro di ogni disco un po’  

di ripieno e chiudetelo formando una mezzaluna 

e facendo aderire bene le estremità. 

O�Cuocete le mezzelune per 6 minuti in acqua 

bollente salata e poi passate in padella con una 

noce di burro e qualche fogliolina di salvia.

O�Servite con parmigiano, qualche fogliolina  

di salvia e granella di amaretti.

CURIOSITÀ
Le foglie di salvia, oltre a essere buonissime, hanno molte 

qualità mediche e fanno benissimo alla salute.



VARIANTE
Se non amate il 

contrasto tra dolce 

e salato, invece 

degli amaretti usate 

granella di mandorle 

per dare croccantezza.

V

p
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Ecco una nuova missione:  

distruggere tutti gli amaretti  

e ridurli in polvere! Pronti? Via!

LO SAI FARE?
Per fare le mezzelune, devi ritagliare  

tanti dischi di pasta tutti uguali. 

Puoi usare un bicchiere o un coppapasta 

rotondo. Quanti cerchi riesci a fare  

da un solo pezzo di pasta? Mettili tutti 

vicini, ma senza sovrapporli!

RICICLO CREATIVO 
Che cosa ne facciamo dei semi della 

zucca? Possiamo utilizzarli per sfamare 

gli uccellini! 

Basta lavarli bene, tostarli leggermente  

in una padella e tritarli un po’,  

per ottenere un gustoso mangime.  

Puoi lasciare un piattino sul davanzale  

di una finestra, nel terrazzo o in giardino.  

Gli uccellini saranno ben contenti  

di venirti a trovare! 

TI AIUTO IO!ECCO GLI  

AMARETTI!



ORTO IN CASA
In primavera, i semi della zucca  

si possono anche piantare.  

Vuoi scoprire com’è fatta una piantina  

di zucca? 

Prepara i semi lasciandoli in acqua  

per 3 ore. Poi riempi dei piccoli vasetti  

di terra per circa 2/3. Puoi usare anche 

dei bicchieri di plastica, avendo cura 

di forarli sul fondo. Metti 3 semi in 

ciascun vasetto, con la punta rivolta 

verso il basso. Ricopri il seme e innaffia 

delicatamente con uno spruzzino.  

Dopo circa 12 giorni nasceranno  

le piantine! Puoi anche trapiantarne  

una e provare a far crescere  

la tua zucca in giardino. Il mese migliore 

per provarci è aprile, il raccolto  

si fa a ottobre.

LA SUPER COLLA
Sai che con la farina possiamo fare una colla super naturale  

e perfetta per i lavoretti di cartapesta? Ci servono solo  

50 g di farina e 250 ml di acqua. 

Metti la farina setacciata in un pentolino e versa l’acqua  

un po’ alla volta, mescolando con una frusta per evitare  

che si formino grumi.  

Scalda tutto a fuoco basso, continuando a mescolare. 

Quando bolle e diventa cremosa, la colla è pronta! Puoi 

conservarla in un vasetto di vetro nel frigo, anche per una 

settimana. Se in frigo diventa troppo densa, riscaldala per 

qualche secondo prima di riutilizzarla, anche nel microonde.

MI AVETE 

CHIAMATO?

COSÌ 

MI BAGNO!

ANDIAMO

A DORMIRE!
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Gnocchi di ricotta

multicolor
Questi gnocchi che sembrano coriandoli di mille colori sono un po’ laboriosi 

da fare, ma se vi lasciate aiutare sarà un modo divertente per trascorrere del 

tempo in famiglia. E poi il risultato vi ripagherà della fatica! Scommettiamo 

che non avete mai visto nulla di più fantasioso e allegro a tavola?

per gli gnocchi: 

500 g di ricotta 
vaccina 

200 g di farina 00 + 
altra per lavorare

120 g di parmigiano 
reggiano 
grattugiato 

2 uova

olio extra vergine  
di oliva  

sale  

pepe

per colorare  
gli gnocchi:

1 rapa rossa cotta

1 cucchiaio  
di curcuma

1 mazzetto di spinaci 
freschi

per il condimento: 

burro

parmigiano 
reggiano 

grattugiato

O�Preparate i colori per gli gnocchi frullando 

separatamente la rapa rossa e gli spinaci. 

O�Mettete la ricotta in un colino e tenetela in 

frigo per 2 ore, coperta con pellicola trasparente, 

fino a che perderà il liquido in eccesso. 

Aggiungete alla ricotta il parmigiano grattugiato, 

le uova leggermente sbattute, sale e pepe. 

O�Aggiungete anche la farina poco per volta  

in modo da regolarvi sulla consistenza e lavorate 

velocemente con le mani per ottenere  

un impasto omogeneo e soffice. Trasferitelo  

su un piano di lavoro e dividetelo in quattro parti. 

O�Una parte resterà com’è, quindi di colore 

bianco; aggiungete però alle altre i coloranti 

preparati: un cucchiaio di polpa di rapa rossa, un 

cucchiaio di spinaci e un cucchiaio di curcuma. 

O�Spolverizzate la spianatoia con la farina 

e lavorate un pezzetto di impasto alla volta 

creando un filoncino di circa 2 cm di diametro. 

O�Tagliate dei tocchetti da 1,5 cm, schiacciateli 

leggermente con una forchetta e trasferiteli su 

un canovaccio spolverizzato con altra farina.

O�Cuocete gli gnocchi di ricotta versandoli poco 

per volta in acqua salata bollente. 

O�Scolate gli gnocchi e ripassateli in padella 

con del burro caldo. Serviteli cospargendoli di 

abbondante parmigiano reggiano grattugiato.



VARIANTE
Gli gnocchi di ricotta siGli gnocchi di ricotta si  

possono condire anche con upossono condire anche con un sugo  

semplice di pomodoro e basilico.
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FANTASTICI SPINACI
Oltre a una certa quantità di ferro, gli spinaci 

contengono moltissime vitamine e sali 

minerali preziosi come magnesio, potassio, 

fosforo, rame e calcio. Le loro proprietà  

e il loro gusto si apprezzano meglio se sono 

cotti al vapore. Sono arrivati in Europa 

portati dagli Arabi attorno al IX secolo.

SONO LA CURCUMA
Sotto la mia scorza ho un cuore 

arancione ricco di proprietà, 

profumato e molto gustoso.

LA PADELLA
Le padelle non servono solo per 

friggere, ma anche per far "saltare" 

alcuni cibi in un condimento  

o in un grasso. In questo caso  

la padella va afferrata saldamente 

per il manico tenendola inclinata 

leggermente in avanti e poi 

raddrizzata con un rapido  

e deciso movimento del polso.

NON SOLO

FERRO!



IL TOCCO CREATIVO
Abbiamo utilizzato i colori naturali per rendere più belli e più saporiti gli 

gnocchi. Ma sai che possiamo usarli anche per dipingere? Del resto, una 

volta non esistevano i pennarelli o i colori in tubetto e i colori si creavano 

proprio così, estraendoli da piante, fiori e spezie. Per creare i colori 

abbiamo bisogno di pochi elementi semplici e facilmente reperibili a casa. 

• 1 tazza di farina

• 1 tazza di amido di mais

• 2 cucchiai di sale

• 3 tazze di acqua

Unisci tutti gli ingredienti in una ciotola, mescolando con un 

cucchiaio fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Poi 

chiedi a mamma o papà di scaldare tutto in un 

pentolino, a fuoco basso. Come per magia, la 

crema diventerà più densa. 

Con questa base possiamo ora ottenere 

tantissimi colori e sfumature 

diverse, aggiungendo 

verdura, fiori, frutta o 

spezie. Servirà  

un mortaio, oppure  

un mixer, per ottenere  

il colore concentrato.

Il succo di pomodoro e le fragole sono 

perfetti per ricavare un bel ROSSO. 

L’ingrediente migliore per il GIALLO è 

lo zafferano, mentre per l’ARANCIONE 

serve la curcuma. Per il ROSA, puoi usare 

succo di rapa o cavolo rosso. Se aggiungi 

qualche goccia di limone, che è acido, 

ottieni il FUCSIA. Se invece aggiungi del 

bicarbonato, che è basico, il colore diventerà 

VIOLA. Questi sono veri trucchi da piccolo chimico! Gli 

spinaci sono ottimi per il VERDE, ma con la bieta, il tè verde, il 

prezzemolo e la menta otterrai tonalità diverse. Se vuoi fare il 

BLU, usa more e mirtilli. Con cacao e caffè farai il MARRONE.

Questi sono solo alcuni suggerimenti. Il bello di questo gioco è che puoi 

sperimentare nuovi colori con tutti gli ingredienti che ti vengono in mente.

Niente sprechi! Puoi conservare i colori nei vasetti di vetro e tenerli in frigo 

anche 2 mesi.




