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Piccoli chef crescono

È IL MOMENTO
DI IMPARARE
A MANGIARE
E CUCINARE
“Bambini in Cucina”associazione attiva dal 2006 a Milano
e provincia. Entusiasmo alle stelle da parte degli allievi

>>
Lara De Angelis
Ro m a

G
uardare ma non
toccare! È questo il
m o n i t o  p i ù  f r e-
quente che i bam-
bini si sentono ri-

volgere dagli adulti. E invece
no, basta. Per i bimbi è tempo
di toccare, impastare, tritare,
girare e (perché no) sporcare.
In cucina ovviamente. Per-
ché se non c’è mamma o non-
na che non abbia tra i suoi
appuntamenti quotidiani
una rubrica culinaria, che sia
un programma televisivo, un
blog o l’inserto di una rivista
(anche detti gli “acchiappa -
t u tt o ” in termini di gradi-
mento e share), non c’è bam-
bino a cui, se lasciato libero di
fare, non piaccia armeggiare
tra uova e farina. Ed è una
fortuna perché la cultura del
mangiar sano inizia proprio
da qui: dalla conoscenza degli
ingredienti. Le statistiche del
Ministero della Salute in te-
ma di sovrappeso nell’et à
evolutiva ci dicono del resto
che anche in Italia c’è la ne-
cessità di recuperare le abi-
tudini di una alimentazione
sana e naturale; un bambino
su quattro è infatti ben al di
sopra del proprio peso ideale.
È confermato infatti che
mentre le mamme si sfinisco-
no in palestra per qualche (lo-
ro) chilo di troppo, accettano
senza alcuna percezione di
problematicità le eccessive
rotondità dei propri figli. Il
sospetto che ai piccoli, ma-

schi o femmine che siano,
piaccia cucinare lo insinuano
anche i numeri relativi alle
vendite dei videogiochi culi-
nari, spesso delle vere e pro-
prie lezioni di cucina virtuale
per under 12. L’entusiasmo di
questi baby chefs è alle stelle
soprattutto in America dove
di pari passo con le lezioni
virtuali dei videogiochi cre-
sce l’attenzione per quelle
reali, pentole e mestoli alla
mano. Esempio ne sia la scuo-
la “Piccolo Chef” di Los An-
geles che con il patrocinio del
governo Italiano promuove e
insegna ai bambini dai 3 ai 17
anni l’arte e la cultura della
cucina italiana. Uno dei pre-
supposti da cui muove la fi-
losofia di questa scuola è che
“la cucina è il centro e il cuore
della casa...i bambini pertan-
to, devono essere invitati a

partecipare e non esserne
tenuti fuori come avveniva in
p a ssa t o”. L’associazione che
con questa scuola di L.A. ha
instaurato una relazione di
scambio di idee e consigli è
“Bambini in Cucina”, attiva
dal 2006 a Milano e provincia:
“la cucina- ci spiega la pre-
sidente Federica Buglioni- è
uno straordinario laboratorio
dove c’è tutto ciò possa pia-
cere ai bambini; c’è l’acqua ci
sono i colori, le forme e la cosa
bella è che ne abbiamo tutti
uno nelle nostre case, è un’at -
tività alla portata di tutti”.
Punto di forza di questa as-
sociazione senza scopo di lu-
cro sono non solo i laboratori
tenuti nelle scuole ma soprat-

tutto le “l ez i o n i ” private a do-
micilio, perché l’e duc azio ne
alimentare va coltivata quo-
tidianamente. “Introdurre i
bimbi fin da piccolissimi ad
un’ esperienza tattile con il ci-
bo – continua Federica- è
molto importante perché la
consuetudine educa. Questo
significa che il loro contatto
con gli alimenti li porterà a
mangiare in modo più colto e
meno grossolano. Saranno
capaci di riconoscere la dif-
ferenza tra un formaggino e
un pezzo di parmigiano e ap-
p  r  e z  z  a  r  l  o  ” .  L ’ i m p u l s o
all’apertura di scuole e labo-
ratori di cucina dedicati ai più
piccoli fu dato dall’Uni one
Europea nel 2007, quando
preoccupata per il crescente
numero di minori obesi con le
relative problematiche di sa-
lute (diabete, disturbi epatici)
iniziò una campagna promo-
zionale per una corretta ali-
mentazione. In Italia oggi la
regione più attiva in materia
sembra essere la Lombardia
dove si contano più numerose
le iniziative che puntano di-
rettamente ai bambini. Tra
queste da segnalare le Gastro-
teche de “La scuola de La cu-
cina Italiana”, ovvero labora-
tori creativi dove cucinare si
trasforma in un gioco stile lu-
doteca. A Roma invece, il pre-
stigioso Gambero Rosso acco-
glie i bambini presso la sua
sede Città del Gusto, dove,
sempre numerosissimi, que-
sti piccoli chefs impastano le
basi per un futuro… più sa-
no. <<
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_I videogiochi Mescolare,
friggere e infornare sono
azioni tanto divertenti e
amate dai più giovani (ma non
solo) che la consolle Wii ha
creato un kit da cucina
composto di cucchiai, coltelli
e padelle da agganciare ai
tradizionali joystick per un
effetto ancora più interattivo
e coinvolgente. Per poi far
pratica il videogioco più
popolare, considerato un
gioiello nel suo genere, è
“Cooking Mama” nelle sue
molteplici versioni (Nintendo
DS, Wii, iPhone). Qui la
simpatica ragazzina
nipponica Mama sottopone
l’aspirante cuoco a prove a
tempo che una volta finite
giudicherà. Altro buon
compagno per cucinare è “Il
mio Coach di Cucina”; questo
programma grazie a dei
comandi vocali giuda i cuochi
passo passo verso la
preparazione dei loro piatti
preferiti, naturalmente sulla
base di un personale profilo
completato secondo i propri
gusti per cibi e bevande.
Il sito Festa di compleanno in
arrivo? Nessun problema i
piccoli cuochi possono prepa-
rare da se la torta ma prima
forse vale la pena fare un po’
di allenamento sul sito Free-
cookinggames.net. Numero-
sissime le ricette (dal thai alla
pizza) e le modalità per far
pratica, tutto a colpi di mouse.
I libri Passare in libreria
quando si vuole approfondire
un argomento è sempre una
buona soluzione, anche quan-
do si tratta di ricevere spunti
per cucinare con i propri
bambini. Per i più piccoli la
Walt Disney Company Italia
ha pubblicato “Disney. Piccoli
grandi cuochi” a cura del
grande chef Ira Meyer; tante
ricette ispirate ai più amati
personaggi di sempre per il
piacere del “fare insieme”. Ar-
rivano invece da due mamme
che hanno sperimentato la
cucina con i loro figli, le ricet-
te e i racconti di “In cucina
con i nostri bambini” a cura di
Federica Buglioni e Marcella
Gallorini edito da FrancoAn-
g eli

Fr i tt u r e
e infornate

arrivano
in consolle
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1 Fantasia all’o p e ra I nve n t a re
e sperimentare anche a casa questa
è la prima lezione che si deve imparare
2 Quello che conta Una delle lezioni
fondamentali è l'importanza
degli ingredienti e degli alimenti da usare
3 La cottura A poco a poco si scopre la
magia e l’importanza della cottura
4 Profumi si cucina con tutti i sensi a
cominciare dall’o l fa t to
5 Gli strumenti Quando si acquista
dimestichezza in cucina si comincia anche
ad impare a usare gli tutti utensili
6 Collaborazione i bimbi cominciano a
comprendere i rapporti con gli altri
7 Staff al completo Ecco le cuoche
dell'associazione Bambini in Cucina

In vetrina
>Una lezione per la vita
I bambini oltre che a mangiare e capire gli alimenti imparano anche a usare tutti e cinque i sensi.
Trae vantaggio anche la comunicazione: ogni bambino infatti impara a rapportarsi con gli altri
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