
Aperitivo per tutta la famiglia 
 

I bambini sono spesso attratti dalle “cose dei grandi” perché 
vorrebbero fare proprio come mamma e papà.  
Come sfruttare questa propensione per invogliare a mangiare frutta 
e verdura? 
Con un aperitivo in versione analcolica che accontenta tutti.  
Da preparare e gustare insieme in allegria! 
 
Occorrente per il cocktail di 
fragole: 

- fragole (circa 200gr) 
- 1 pompelmo 
- coltello  
- spremiagrumi 
- frullatore  

	  
Procedimento: 

- spremere il pompelmo 
- lavare e pulire le fragole 
- frullare il tutto (se i bambini 

non gradiscono la consistenza 
o la presenza dei semini 
passare tutto al setaccio) 

- servire in un bel bicchiere con 
delle fettine di fragola fresche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occorrente per il succo ACE 
fatto in casa: 

- 1 carota 
- 2 arance 
- 1\2 limone 
- 200 ml acqua 
- frullatore  

 
Procedimento: 

- lavare e pelare a vivo agrumi e 
carota 

- frullare tutto 
- aggiungere l’acqua 
- filtrare il composto versandolo 

in una caraffa premendolo 
bene in modo tale da far 
fuoriuscire tutto il succo 



 

Occorrente per le chips di zucchine:  
- tagliere e coltello 
- zucchine gialle e verdi 
- olio e.v.o. 
- spezie a piacere (consigliamo timo, origano, rosmarino, basilico…) 
- sale q.b. opzionale 
- carta forno 

 
Procedimento 

- accendere il forno a 180°-190° 
- lavare e asciugare le zucchine 
- tagliare le zucchine a rondelle non tanto spesse 
- disporre la carta da forno sulla leccarda e versare un filo d’olio 
- disporre le rondelle di zucchina (può essere divertente alternare i 

diversi colori o far delle file) 
- versare un filo d’olio sopra le zucchine e aromatizzarle con le erbe 

(vanno benissimo anche quelle secche già tritate). Se si vuole si 
possono salare a piacere,  

- cuocere per circa 30-40 minuti. 
 

 

Tagliare, spremere, schiacciare…sono tutte attività che i 
bambini già da circa 2 anni sono in grado di fare. 
Non scordiamoci, però, che i più piccoli necessitano di tempo 
e di osservazione.  
Mentre mostriamo al bambino ciò che facciamo cerchiamo di 
essere più lenti, precisi e concentrati nei nostri gesti, 
prepariamo l’attività per tappe e facciamole sempre nello 
stesso modo.  
Le nostre azioni così risulteranno più chiare e facilmente 
riproducibili. 


