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C’è un momento in cui famiglia e

bambino fanno un salto nel vuoto,

escono dalle intime e calde mura di casa

e si proiettano per la prima volta in un

ambiente sociale. Fa paura, una paura

mista ad euforia. E’ il momento in cui

genitore e bambino non sono più un

tutt’uno: "Io sono io e te sei te, è  il

momento in cui bambino mio io ci sarò

sempre anche se non mi vedrai. È il

momento in cui mamma scopro cosa c’è

fuori dal tuo caldo abbraccio. "

Ve ne siete accorte? Non ho mai parlato

solo del bambino, e ne sono cosciente

perchè, per quanto questo sia il centro

del nostro mondo, appena li vicino al suo

cuore, fuori dal suo io, ci sono una

mamma ed un papà che non possiamo

dimenticare, anzi al contrario dobbiamo

pensare.

Sostengo fortemente quanto il periodo

dell'Ambientamento non sia solo un

momento delicato per i bambini, ma

anche e soprattutto per le loro famiglie.

Ci affidano ciò che hanno di più caro, e

non parliamo di semplici frasi fatte,

quanto piuttosto della necessità di

prendersi cura di tutte le persone che

vorticano attorno a questa relazione

perché la sua riuscita sia significativa. 
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"A" come
AMBIENTAMENTO

di Ilaria Bommartini

La relazione infatti non è quel qualcosa

che nasce in pochi giorni, nasce da

lontano, da quando le famiglie entrano

nelle nostre strutture curiosi, emozionati

e spaventati; le visitano, raccolgono le

prime informazioni, immaginano come

potrebbe essere il loro bambino tra le

nostre mura e decidono dunque di

fidarsi ed affidarci i loro bambini

iscrivendoli. Questo primo pezzo di

strada condivisa, naturale o complicata

perchè intrisa da paure e giudizi esterni,

sarà però il primo mattone su cui poserà

l'intera relazione che sta per nascere e

dunque, prima ancora di iniziare a fare

sul serio, di tutto questo bagaglio di

vissuti ed emozioni dei genitori, non

possiamo non averne cura, accogliere,

ascoltare e supportarli.

 

PRIMA ANCORA DI INIZIARE
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Inizia quindi quella bellissima esperienza

di vita che si chiama Ambientamento, e

noi educatori abbiamo il grande privilegio

di farne parte, di condividere, di

sostenere, d’accogliere: nuove storie di

vita, persone uniche ed insostituibili,

emozioni viscerali. Abbiamo la

responsabilità di rendere in toto

quest’esperienza “sufficientemente

buona”, predisponendo, sospendendo il

giudizio ed accogliendo i bisogni di chi vi

partecipa.

E' una questione di fiducia: nel mondo, in

chi incontriamo, perchè un bambino che

muove i primi passi ed impara a stare in

piedi deve avere fiducia in sé stesso ed in

chi lo circonda, proprio come nell'

ambientamento, che altro non è che

stare in piedi insieme. 

Non è una sola questione di quale

metodologia utilizzare, anzi qualsiasi

metodologia scegliate cucitela insieme,

cucitela addosso alla relazione che state

costruendo, scegliete insieme la strada

che più vi appartiene, quella che ha il

sapore dell’accoglienza, dei sorrisi, della

professionalità non giudicante ma che

consola le lacrime del piccolo e del

grande.  

IL COLLOQUIO PRE AMBIENTAMENTO

Raccontare e raccontarsi fa parte di

questa nuova esperienza, ma alle volte

non è immediato. C'è bisogno di

sensibilità, empatia e tempo, inteso come

saper attendere d'entrare in questa

relazione. Oltre a questo possiamo

utilizzare strategie che ci permettono di

creare un' atmosfera meno istituzionale e

che sappia ridurre le distanze: con i fatti

intendo, non solo con le parole, perché

c'è bisogno di vivere d'esperienze

significative che sappiano arricchire i

rapporti, fare esperienza dell'essere dalla

stessa parte, sullo stesso gradino, con gli

stessi obbiettivi. C'è bisogno dunque di un

tempo adatto, pensato e predisposto, un

tempo esclusivo per mettere al centro i

bisogni del bambino ed i timori degli

adulti. Ecco perchè abbiamo scelto di

svolgere il colloquio pre- ambientamento

a casa delle famiglie che lo desiderano

ADESSO FACCIAMO SUL SERIO

lasciando genitori e bambini nelle loro

zone di comfort, andando noi verso loro,

operando un'ulteriore passo di

sospensione del giudizio. Così facendo 

 siamo tornati a ridare significato ad un

momento propedeutico l'ambientamento

e che in seguito alla pandemia aveva

purtroppo perso di valore. 
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Se c’è una cosa che ho osservato in tanti

anni, è come il fuori faccia paura: Outdoor,

letteralmente fuori dalla porta, sembra

essere un concetto che fa a pugni con quello

di ambientamento. Una famiglia, un bambino

in ambientamento nei nostri ideali entrano

dalle nostre porte per non uscirne, o per lo

meno per stare dentro, intendendo questo

dentro sia  come spazio fisico che mentale.

Ma si sa che in ambientamento è

fondamentale "mammizzare" gli spazi. Vuol

dire far proprio l'ambiente che ci circonda,

che verrà poi quotidianamente vissuto

durante l'anno per fare esperienze di vita.

Allora la domanda sorge spontanea: perchè

non vivere l'ambientamento in outdoor?

Grazie alla pandemia (si, in questo caso

possiamo ringraziarla!), ci è stata data la

splendida occasione di riconnettersi alla

natura e per giunta assieme ai genitori.

Sappiamo infatti quanto parlare d'outdoor al

nido possa  spaventare i genitori, generando

timori e molti punti di domanda. Fare allora

esperienza d'outdoor insieme, in

ambientamento può essere un'ottima

strategia per cacciare ogni legittimo dubbio

che  si presenta nei genitori ed accrescere e

stringere alleanze educative davvero

significative.

AMBIENTAMENTO e NATURA

Già perché anche e soprattutto i più grandi

hanno paura di sentirsi inadeguati,sbagliati,

inopportuni. Tempo, date e datevi tempo

perché non tutto accade in tre, cinque giorni

o due settimane, anzi ci sono tre tempi, con le

rispettive velocità che hanno bisogno di

conoscersi ed intrecciarsi.
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Abbiate fame
 

V I  A U G U R O  D ’ A V E R E  F A M E .
S E M P R E .

N O N  F E R M A T E V I  A  Q U E L  C O S Ì  F A S T I D I O S O  “ S I  È  S E M P R E
F A T T O  C O S Ì ” .

A B B I A T E  F A M E ,  S C A V A L L A T E  L ’ A B I T U D I N E .  
A B B I A T E  F A M E ,  S I A T E  C U R I O S E ,  N O N  T E M E T E  I L

C A M B I A M E N T O  B U T T A T E V I C I  D E N T R O  A N C H E  Q U A N D O
S E M B R A  F A R E  P A U R A .

A B B I A T E  F A M E .  S I A T E  M I C C I A  A L T A M E N T E  I N F I A M M A B I L E
C A P A C E  D I  C O N T A G I A R E  L A  C O L L E G A  P I Ù  S C E T T I C A .  

A B B I A T E  F A M E .
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Quando un bambino nasce, piange.

Ci sta dicendo “Ciao, ci sono anch’io”. Da

quel giorno li, il pianto ci accompagnerà

come un ritornello nello scorrere delle

settimane, dei mesi, degli anni. Si, perché i

bambini con il pianto parlano: per loro è

uno strumento di comunicazione non

verbale potente, uno strumento per dirci

ho fame, ho sonno, ho voglia di coccole, mi

sto annoiando, sono arrabbiato e tanti

tantissimi altri BISOGNI. Ma anche quando

sanno parlare i bambini piangono? Certo,

perché saper parlare non coincide con il

saper verbalizzare le proprie emozioni. E

noi adulti davanti al pianto del bambino

come ci sentiamo?   

IL PIANTO
di Ilaria Bommartini

A disagio, impotenti, frastornati,

diciamoci anche la verità, magari siamo

indaffarati con la vita quotidiana e allora

cosa fare?

1. ASCOLTARE (non sentire) il pianto

perché solo così possiamo capire il

bisogno sottostante e possiamo

rispondere adeguatamente

2. ESSERCI. Sì il mondo in questo

momento può fermarsi, e noi possiamo

essere presenza vera per il bambino

dimostrando che abbiamo ACCOLTO il

suo bisogno, che siamo li per lui, che non

è solo e che siamo pronti a sostenerlo.

3. ABBRACCIARE che non significa

viziare!! Il contatto fisico non vizia mai, il

contatto fisico contribuisce a costruire

quella che è la base sicura del bambino.

Come? Sulla base di un meccanismo

biologico: il contatto fisico rilascia

ormoni come l’ossitocina che aiuta a

rilassare e distendere.

4. Usa la tua VOCE, ma non urlare! Un

tono di voce basso e regolare crea

calma e rassicura il bambino. Urlare non

è comunicare, mette in circolo ansia e

frustrazione generando insicurezza.

 Tempo per fare tutto ciò’? MINUTI.

È facile? No, non sempre abbiamo

questa lucidità perché siamo fatti di

carne anche noi, però perché non

provarci?

Raccontare l'educare9



"Senza filtri"
Racconti ed esperienze vissute 

Sabato 17 settembre 2022 
dalle 9.00 alle 16.30

 
 Corso di formazione in PRESENZA

Info a micronido.belliemonelli@hotmail.com
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LEGGERE E'
VIVERE

La nostra festa dei nonni 
 

  di Pozzani Giulia

11
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In questo mondo frenetico dove il tempo

è sempre insufficiente e dove la

tecnologia sostituisce sempre più spesso

il profumo delle pagine ingiallite dei libri,

sovrastando qualunque tipo di tradizione,

è compito e responsabilità dell’adulto

educare il bambino alla lettura sin da

piccolissimo, quella autentica fatta di

parole messe nero su bianco, 

 trasmettendone l’importanza e la

bellezza che da essa si può trarre.

Chi ha detto che i bambini non sanno

leggere? E che non siano capaci di

leggere anche i significati dietro le righe?

Per i più piccoli leggere è innanzitutto

conoscere, immedesimarsi, emozionarsi;

leggere è vivere, traendo dai testi

nutrimento per l’anima e per la mente. 

L'approccio alla lettura è stato da noi

rivalutato, rimanendo sicuramente un 

 momento educativo e di apprendimento,

ma in modo sempre più interattivo: infatti,

curando il contesto e il momento,

valorizzandone il significato, facilitandone

la trasmissione e la comprensione,

l'esperienza della lettura diventa quella

che noi chiamiamo "lettura vissuta". Le

storie non sono tutte uguali e, se

diventano esperienza, lo fanno per via di

un rapporto tra la realtà e il linguaggio,

tra la realtà e l’intelligenza, tra la realtà e

la cultura, che non è sostituibile, ma unico

ogni volta. Memorabile appunto.

I bambini "possono, sanno, sono", ce lo

ripetiamo sempre e dunque abbiamo

deciso di valorizzare il momento della

lettura per permettere di viverlo a pieno

oltre le righe, per utilizzare le parole come 

mezzi che portano verso un mondo

immaginario fatto di sensazioni, emozioni,

immagini e odori. D’altronde, non sono

proprio le esperienze emotivamente più

forti a lasciare un segno indelebile nella

formazione della personalità del singolo?

Per utilizzare quella che noi chiamiamo

lettura “vissuta”, c'è bisogno di spostare il

focus nel contesto, nel setting,

nell’atmosfera da creare per agevolare

l’immedesimazione nella storia

raccontata, per creare quella magia che

a sua volta crea stupore alla vista del

bambino. Per fare questo le educatrici

devono avere una buona conoscenza del

testo perché questo non venga sminuito

nel suo contenuto e successivamente,

calarsi nella prospettiva dei più piccoli 

 pensando al modo più intuitivo e

sensazionale per rendere loro

comprensibile tutto ciò, facendone

risultare allo stesso tempo un’esperienza

unica ed irripetibile. La preparazione del

setting è fondamentale: pensato e

predisposto con ciò che si ha a

disposizione, prediligendo materiali

naturali e di recupero che rendono

l'ambiente caldo ed accogliente, 

 predisponendo il tutto su di un grande

tappeto di stoffa che delimiti fisicamente

e visivamente l’area dell’esperienza. Tutto

il resto viene da sé, influenzato dai gusti e

dal pensiero pedagogico delle educatrici;

nel nostro caso preferiamo leggere a luce  

soffusa, utilizzando piccole lucine e

candele profumate rendendo la stanza

gradevole ed accogliente.
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Concentriamoci sui sensi: l'olfatto il

profumo di una candela, l’aroma di un

diffusore o dei fiori freschi sono

sicuramente elementi facilitanti che

sapranno rievocare poi l'esperienza

vissuta; la vista ricordando che anche per i

bambini “l’occhio vuole la sua parte”, la

vista è il primo canale di conoscenza del

mondo e se l'esperienza è ben presentata,

sicuramente invoglierà chiunque ad

addentrarsi più volentieri; il tatto,

utilizzando materiali vivi come il legno e

l’acciaio scoprendo sensazioni simili al

ruvido ed al freddo cha sa scaldarsi tra le

mani, i tessuti come l’utilizzo di tende

bianche che cadendo dall’alto

abbracciano tutta la zona predisposta, per

farcendoci sentire tutti sotto una capanna,  

vicini.

Ed infine la disposizione delle pagine, per

stravolgere l’ordinario e le classiche

prospettive cui siamo abituati queste sono

state appese al soffitto con bava

trasparente che le cala giù fino all’altezza

del bambino, in modo tale che questo

riesca a vederle e sentirsi parte della storia

assieme ai pari e all'educatrice.  

Queste modalità alternative di interpretare

un libro permettono di trasformare un

semplice racconto che un albo offre in una

vera esperienza educativa che sa

penetrare nelle corde più profonde

dell’essere, non solo dei bambini ma di tutti

quelli che la vivono.

Provare per credere!

Libro utilizzato e rappresentato "Nonno" di Marta

Altés, casa editrice Albumini
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In una mattina di maggio, al nascere del sole, i

bimbi e le educatrici si sono avventurati alla

ricerca di meraviglia al di fuori delle mura del

Micronido.  Sospinti dal vento fresco di questo

mese, dal fervore dei piccoli quando le

educatrici hanno iniziato a parlare di gita fuori

porta. A posteriori la certa consapevolezza

che non sia stato corretto sminuire questa

uscita denominandola “gita”, infatti è stata

piuttosto vita vissuta, esperienza a

trecentosessanta gradi, possibilità di

Oltre a quanto vediamo
L’esperienza outdoor nel campo di papaveri

 

  di Michela Praga

- 7 Bambini da 30 a 36 mesi

- 2 Educatrici 

- 2 passeggini

- Acqua

- Lenti di ingrandimento

-Cappello e impermeabile

-Cartellini di riconoscimento

- Cestini in vimini per la raccolta

- Vassoio per la classificazione

- Fazzoletti

- Coperta

INGREDIENTI 

15 Raccontare l'educare



Micronido Belli e Monelli

QUALCOSA DI GRANDE CI ASPETTA... SEMPRE mettere in gioco i cinque sensi, è stato

stupore, turbinio di parole ed emozioni, è

stato questo e tanto altro. Perché è

importante raccontare proprio questa

esperienza? Semplice: ci ha cambiato,

aprendo orizzonti impensati e spazi

sconosciuti, dove abbiamo trovato

l’educazione in ogni angolo e cumulo di

terra, dentro ad un fiore. Grazie a questa

esperienza siamo cambiate Noi

educatrici perché ci siamo lasciate

sorprendere dal nuovo e di

conseguenza ne hanno giovato i bimbi,

perché la meraviglia era condivisa e si

sa, assieme tutto è più prezioso.

Puntualizzare quanto segue è

necessario: ogni nuovo esploratore

necessita di una guida, ogni Dante ha la

fortuna di essere vegliato dal suo

Virgilio. In questo nuovo mondo che è

l’outdoor education, il Micronido Belli e

Monelli si è lasciato guidare da Danilo

Casertano, formatore e consulente,

fondatore dell’Asilo del Mare e dell’Asilo

nel Bosco, il quale è approdato nella

nostra struttura grazie al bando di

formazione offerto da Foncoop, il fondo

interprofessionale nazionale che eroga

finanziamenti per formazione e

contributi per la formazione delle

imprese. A issare le vele di questa nuova

avventura, dunque, al timone un

capitano degno, Danilo, l’equipaggio

non è probabilmente tra i più forniti, in

quanto inesperto in questo nuovo mare,

ma a guidarlo la grande

consapevolezza della missione:

sconfinare verso il nuovo.

Necessario, soprattutto per le educatrici

è stato avere ben chiaro l’obiettivo, il

percorso e il pensare a quelle che

potessero essere le criticità nell’uscita,

conteggiando e palesando anche le

paure delle stesse educatrici. Il gruppo si

è avviato circa alle ore 9, l’obiettivo era il

raggiungimento di Villa Panteo nel paese

di Bovolone, in provincia di Verona, un

luogo ricco di elementi naturali che dista

dal Micronido circa 550 m. Il focus era

chiaro, ma dopo pochi metri e qualche

attraversamento pedonale i bambini

scorgono un panorama mozzafiato: un

campo di grano poco maturo e

moltissimi papaveri. La meta la

conoscevamo e distava poco da quel

campo, ma senza pensarci, ci siamo

introdotti e i bambini hanno iniziato a

correre.
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Villa Panteo che abbiamo riempito il

nostro vassoio delle classificazioni di fiori

profumatissimi e di svariati colori, di

corteccia appiccicosa di resina, di foglie

affusolate e altre ramificate. È stata

questa una restituzione e una

documentazione importante sia per i

bimbi presenti all'uscita come memoria di

quanto avvenuto e della soddisfazione

dell’avere percorso una strada che ci ha

portato a trovare gli elementi, sia per i

bimbi che sono rimasti in struttura per

poter mostrare una piccola parte di

mondo. 

L’arrivo a Villa Panteo è stato totalizzante:

gli alberi si chiudevano verso di Noi come

ad abbracciarci, l’erba era umida di

rugiada. Ed è proprio qui che abbiamo

steso la nostra coperta e ci siamo seduti

a rifocillarci e ad osservare quanto ci

circondava. 

Come educatrice, se penso nella mia

mente ad una rappresentazione della

libertà, ritrovo un fotogramma di quel

preciso istante in cui il gruppo ha iniziato

acorrere, dove qualcuno è inciampato,

qualcuno ha esitato nella partenza

perché attendeva di essere afferrato per

mano. È stato un momento pieno.

Emozionante. Un bimbo ricordava che

con noi avevamo portato le lenti di

ingrandimento, ne afferrò una e altri del

gruppo fecero lo stesso, iniziarono a

girovagare nel campo osservano le

spighe verdi, i papaveri e gli insetti. Dopo

circa 30 minuti, anzi, in realtà il tempo

l’abbiamo un po’ perso di vista, e questo

non ci è dispiaciuto, era arrivato il

momento di rimettersi sulla strada, e se

è il tragitto a rendere un’esperienza

entusiasmante, perché scova l’inatteso,

è proprio nel mentre per arrivare a 
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Sento ancora il profumo del terriccio

bagnato, il silenzio, un silenzio che non

chiedeva di essere riempito, ma solo

contemplato. Davanti ai nostri occhi vi

era una piccola strada in salita che

conduceva verso la riva di un fiume e ad

un pollaio, verso destra invece, un

piccolo prato con alberi non troppo alti e

molto vicini tra loro, perfetti nascondigli

secondo i nostri piccoli esploratori. Tra le

due direzioni, a fare da spartiacque, una

collina di terriccio e foglie, e pensare che

inizialmente il nostro sguardo non era

riuscito a cogliere là meraviglia fino a

quando non ci siamo letteralmente

inciampati dentro. Ed è stato proprio

Danilo a farci meditare su quanto, lo

stesso sguardo delle educatrici possa

essere poco allenato alla naturalità delle

cose, e che alcuni impulsi non vengano

da subito colti: serve allenarli, ed è

questo il più grande insegnamento che

tutti abbiamo riportato al nido, allenare

l'occhio alla natura. 
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Siamo riuscite a ricreare nel giardino del

nido un contesto verosimile per donare ai

bambini l’appagante soddisfazione di

staccare con le proprie mani un grappolo

d’uva, come accade quando si è in

mezzo a un vigneto. 

 NON CHIAMATELO SPRECO
Una settimana di esperienze con l'Uva 

 

  di Marini Vittoria

LA VENDEMMIA

Alle gambe della tettoia di legno

abbiamo legato da un’estremità all’altra

degli spaghi di corda all’altezza dei nostri

bambini, per fare in modo che potessero

staccare dei grappoli d’uva

precedentemente da oi attaccati con

delle mollette. Raccogliere i grappoli,

oltre a sviluppare la capacità oculo-

manuali e allenare la prensione a pinza

con le dita, procura soddisfazione,

piacere e meraviglia nei bambini che per

la prima volta possono osservare da

vicino un frutto preso con le proprie mani.

Lo stupore nel guardarne la forma, il

colore, la buccia liscia e il piacere di

spremere l’acino con le dita facendo

uscire il suo succo, è un’esperienza che

stimola la sua voglia di conoscenza del

mondo.

C'è un dibattito sempre forte nel mondo

dell' infanzia, relativo all'utilizzo o meno

di materiale commestibile per fini

manipolativi e/o esperenziali. La paura

che ci attraversa è quelle di sprecare

cibo prezioso in tempi in cui lo spreco

non . Ma siamo sicuri che si possa

parlare di spreco? Vi raccontiamo

dunque una nostra esperienza che ha

visto protagonista l'uva protagonista

per un'intera settimana!  
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Nella giornata successiva, abbiamo

previsto un'esperienza manipolativa: la

pasta di sale con il succo d'uva.

L'esperienza si è svolta in sezione a

tavola. È interessante come lo stesso

frutto proposto in modalità e contesti

differenti possa procurare la

medesima curiosità e riesca a

stimolare nuove idee e la voglia di

sperimentare ancora. Per rendere i

bambini più partecipi abbiamo

preparato la pasta di sale insieme a

loro. Che serve? (ingredienti per una

dose)

- 2 bicchieri di Farina

- 1 bicchiere di sale

-1 bicchiere d'acqua

- mezzo bicchiere di succo d'uva

per un colore più acceso consigliamo

colorante alimentare. 

PASTA DI SALE AL SUCCO D' UVA
Buttarsi in questa attività manuale semi

strutturata permette anche di conoscere

la dimensione dello spazio; infatti, con la

pasta di sale il bambino può allungare,

appiattire, unire, dividere, creare delle

palline, affondare le proprie dita

osservando l’impronta lasciata.

Ogni bambino poteva attingere dal

centro del tavolo, dove sono stati disposti

altri grappoli d’uva, rametti e foglie di vite  

Ma perchè è importante una simile

attività? I benefici sono davvero tanti:

allena la motricità fine e la coordinazione

oculo manuale, favorisce la

concentrazione e incoraggia a dosare la

forza poiché non tutti gli oggetti possono

essere presi con la stessa intensità. Con

la pasta di sale si sentono liberi di

manipolare con più potenza oppure con

delicatezza, dipende dalla scelta

dell’individuo e questo è un ottimo

esercizio per l’espressione degli

statid’animo del bambino. 
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Non ci resta che usare i piedi! La terza

giornata è stata dedicata infatti alla

pigiatura dell’uva con i piedi nudi. È

uno dei metodi più antichi e tradizionali

per estrarre dagli acini il succo o mosto

da trasformare in vino. E allora perchè

non proporre quest'esperienza

sporchevole? La sensazione di

percepire sotto i piedi qualcosa di

poltiglioso e scivoloso non è stata

piacevole per tutti, ma sicuramente ha

suscitato parecchio interesse nei

bambini che si sono lanciati con i loro

diversi tempi. 

In questa attività si sviluppano le abilità

grosso-motorie, che riguardano il

controllo dei muscoli più grandi delle

braccia e delle gambe; inoltre, si

mantengono attivi i sensi come il tatto

e l’olfatto che viene stimolato

dall’odore che fuoriesce dall’acino una

volta pestato.

LA PIGIATURA Utilizzando dunque gli alimenti, in questo

caso l'uva, più volte nell’arco di una

settimana, con le dovute attenzioni

poichè si tratta sempre di materiale

commestibile che i bambini tenteranno di

esplorare anche con la bocca siamo

sicure essere maggiore l'esperienza

vissuta e la conoscenza appresa che non

lo scarto alimentare. C'è da dire inoltre

che spesso gli alimenti non sono destinati

alla consumazione ma allo scarto. In

questo caso dobbiamo ringraziare nonno

Luciano, agricoltore appassionato di

viticoltura, che ci ha fornito l’uva a costo

zero dalle sue vigne in un periodo in cui

c’è stato un incremento della produttività

e conseguenza molti grappoli che erano

in abbondanza, non sarebbero stati

raccolti ma lasciati appesi.

Perché quindi lasciarli marcire? 
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INGREDIENTI:

500gr di filetti di platessa

1 carota abbastanza grande

1 zucchina

2 pezzi di sedano

1/2 cipolla

Aglio/ rosmarino

Pane grattugiato sale.

Limone

PROCEDIMENTO:

Far scongelare i filetti di platessa.

Rivestire la placca del forno con carta

forno.

Adagiate i filetti di pesce con poco sale e

una spruzzata di limone.

Prendere tutti gli ingredienti rimasti

(carota, zucchina, sedano, cipolla, aglio e

rosmarino) e frullate il tutto: deve risultare

un composto abbastanza asciutto.

Aggiustate il tutto con il pane grattugiato.

Ricoprire i filetti di pesce con l'impasto

ottenuto e cuocere in forno preriscaldato

a 200gradi per 30/40 min.

Dieci minuti prima di sfornare, potete

gratinare alzando la placca nella parte più

alta e azionando il grill.

Come verdura solitamente abbino un

pochina di insalata!

BUON APPETITO!

..dalla CUCINA
di Fede

 PLATESSA ALLE VERDURE
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INGREDIENTI:

120 gr di burro

120 gr di zucchero

2 uova

120 gr di farina

marmellata gusto a piacere

granella di zucchero

sale

..dalla CUCINA
di Fede

 TORTA MORBIDA DI MARMELLATA
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PROCEDIMENTO:

Montare il burro con lo zucchero fino a che non

diventa spumoso.

Aggiungere le uova, poi la farine ed un pizzico di

sale.

Versare il composto in una tortiera foderata con

carta forno. 

Sull'impasto distribuire cucchiaiate di marmellata: in

cottura sprofonderanno! 

Mettere in forno a 180° per 25 minuti.

Una volta ultimata la cottura lasciare raffreddare e

dopo 15 minuti aggiungere la granella di zucchero. 

ATTENZIONE

In fase di cottura la marmellata può completamente

sparire nell'impasto ritrovandola poi all'interno, sarà

comunque buonissima!
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