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‹ Si ricomincia

Bollori di pentola
12 gennaio 2012 in Letture consigliate, Pappa e dintorni | 1 comment

(http://www.designperbambini.it/wp-content/uploads/2012/01/la-prima-pappa.jpg) Oltre a mettere in
ordine giochi durante queste vacanze mi sono sfiziata in manicaretti, ho cucinato per il pranzo del
25, mi son data da fare anche per la cena del 31, ma ho anche cucinato tanto per il mio ciccetto che
pare crescere poco. Complice è stato un libro che ho molto atteso, il bellissimo libro della mia amica
Miralda Colombo, in rete anche nota come “la cucchiaina”, la penna e la padella dietri il blog il
Cucchiaino di Alice (http://www.ilcucchiainodialice.it/) . Le avevo promesso di scrivere un post sul suo
bel libro prima della vacanze, ma non ce l’ho fatta, per me in realtà è più facile scrivere ora perchè
nei giorni di vacanza l’ho usato tanto, anzi l’abbiamo usato tanto. Il libro è infatti pieno di fotografie
ed illustrazioni che hanno appassionato anche mia figlia. Se seguite il blog conoscerete  Cecilia
Viganò (http://www.cevicrea.it/new/) che “ritocca” da sempre con un tratto discreto e delicato le foto
del Cucchiaino di Alice. E nel libro il tratto di Cevì si ritrova ovunque, come si ritrova sempre anche
Alice, la musa ispiratrice, la piccola riccetta di cui ho sempre visto riccioloni e manine leggendo i
posts del blog.
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(http://www.designperbambini.it/wp-
content/uploads/2012/01/img945-g.jpg) Il libro lo consiglio
naturalmente a tutti (http://www.galluccieditore.com/index.php?
c=scheda_bibliografica&id=328) , è pieno di buone ricette (c’è
anche una zuppetta rosa, davvero!) ed è anche molto ben
fatto, curato in ogni dettaglio, con tanti consigli pratici, su
come riadattare le pietanze dei pupi anche per i grandi o
magari su come riciclare le verdure del brodo vegetale. Ogni
ricetta poi è indimenticabile, non solo per le foto bellissime e
le illustrazioni, ma anche per i nomi decisamente particolari.
Tanto per citarne alcuni, il mio ciccio ha adorato “La notte si
avvicina”, con finocchi, patate e petto di pollo. Per i finocchi e
le patate poi Miralda consiglia anche come riutilizzarli per la
cena dei grandi, con il salmone. La preferita del ciccio è
sicuramente però Riccioli d’Oro, a base di zucca e crescenza,
con riccioli di patate. Anche in questo caso c’è un ottimo
consiglio per una zuppa di zucca con dettaglio sapiente per i
grandi. Quello che non ho sicuramente dovuto adattare invece

è stato il lassi al kiwi, come ho fatto a non pensarci prima, ottimo modo per una prima colazione
vitaminica visto che la ciccia non vuole mai bersi la spremuta.

(http://www.designperbambini.it/wp-content/uploads/2012/01/shape-tableware.jpg) Assieme al libro vi
segnalo questo set di piattini geometrici prodotti da Ittala, per giocare con le forme mangiando!
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