
Con il patrocinio di

Progetto BATMAN: Bambini A Tavola
Motivazioni che inducono difficoltà di Applicazione di Norme di corretta 

alimentazione e stile di vita da parte di bambini dai 3 ai 10 anni in condizione di 
sovrappeso od obesità e delle loro famiglie.



Il Progetto BATMAN – Bambini a tavola, è uno studio osservazionale che mira ad 
aiutare le famiglie di bambini in condizioni di sovrappeso o obesità attraverso un 
percorso nutrizionale che trasmetta le conoscenze di corretta alimentazione e stile 
di vita utili al bambino; nel contempo ha l’obiettivo di individuare gli ostacoli e le 
difficoltà incontrati dalle famiglie nel realizzare uno stile di vita sano.

Infatti, il monitoraggio delle condizioni di sovrappeso e obesità in età infantile pro-
mosso dal Sistema di Sorveglianza Nazionale “OKkio alla SALUTE”, ha rivelato, nel 
report relativo ai dati del 2014, che in Italia i bambini in sovrappeso sono il 20,9% 
e quelli obesi il 9,8% : una situazione preoccupante per le importanti ripercussioni 
sulla salute, che portano a gravi effetti, sia di natura psicologica che di natura fisica, 
con un aumento di patologie cardiovascolari come diabete di tipo 2 e ipertensio-
ne, che storicamente esordivano in età adulta o senile.  Questa situazione si veri-
fica nonostante le indicazioni dei pediatri e i tanti programmi di promozione della 
salute volti a ridurre sovrappeso ed obesità, svolti in particolare nelle scuole, a cui 
tra l’altro le famiglie talvolta scelgono di non partecipare. 

Tante volte gli interventi di educazione alimentare e di promozione della salute 
non sono sufficienti ad attuare un cambiamento duraturo nello stile di vita. L’obiet-
tivo è fornire strumenti utili ai genitori per favorire la salute del bambino, tenendo 
in grande considerazione il punto di vista dell’adulto, che ci fornisce un’informa-
zione preziosa per superare le possibili criticità degli interventi e proporre azioni 
realmente utili e pratiche.

COSA PREVEDE IL PERCORSO

Prima visita nutrizionale ai bambini in presenza di un familiare, saranno forniti 
uno schema alimentare, ricette e strumenti utili per favorire la salute del piccolo. 

Seconda visita ai bambini per verificare l’efficacia degli interventi nutrizionali, il 
familiare compilerà un nuovo questionario. 

Incontro conclusivo tra le famiglie in presenza della nutrizionista e di una psicolo-
ga IOR - Contemporaneamente programma di gioco sulla corretta alimentazione 
per i bambini.

Monitoraggio del peso del bambino dopo 3 e 6 mesi da parte del pediatra.



Cari bambini,

il progetto BATMAN – Bambini a tavola è dedicato proprio a voi. Vi invito a leg-
gere queste pagine per imparare a scegliere gli alimenti della salute che vi faran-
no crescere forti e sani e a cucinare queste ricette. Condividete la preparazione 
usando tutta la vostra fantasia e invitate ad assaggiarle anche i vostri amici! 

Cari genitori,

quanto è importante far crescere i nostri bambini sani e sereni a tavola? Molto, 
perché fin da piccoli imparano abitudini e sperimentano sapori che influenze-
ranno le loro preferenze e le loro scelte alimentari future, che condizionano la 
salute. Anche la relazione col cibo instaurata da piccoli tende a mantenersi. Ogni 
genitore vorrebbe fare del proprio meglio, ma a volte si Incontrano difficoltà e il 
fine di questo progetto è proprio individuarle per superarle.

Vi auguro di ammirare le conquiste dei vostri piccoli, di insegnare loro a cono-
scere il mondo anche attraverso il cibo e di condividere momenti felici a tavola.

Dott.ssa Annamaria Acquaviva



LA GIORNATA GOLOSA E SANA DI TUTTA LA FAMIGLIA

Cari bambini volete essere lucidi e pieni di energia? Siate regolari negli orari dei pasti, 
così favorirete anche il riposo e ricaricherete meglio le batterie!

Questa rappresentazione grafica riassume la corretta alimentazione di una giornata nutri-
zionale equilibrata e tutti gli alimenti necessari per la crescita di un bambino e per la salute 
di tutta la famiglia.



Perché è importante la VERDURA?

La VERDURA apporta sostanze preziose: vitamine, sali minerali, composti antiossidanti, 
fibra. è la parte maggiore del piatto ed è importante che sia presente sia a pranzo che a 
cena. Via libera allora tutte le verdure (e ricordate che le patate non lo sono). Fresche, loca-
li e di stagione (in mancanza andranno bene anche surgelate), sperimentatele con i grandi 
di casa nelle forme che preferite: leggete le ricette in fondo alla brochure, ma createne 
anche tante di nuove! E se non vi piacciono le verdure, limitatevi a fare degli assaggi: forse 
se siete stati bravi dopo un po’ cominceranno a piacervi! 
Non dimenticatevi, poi, delle erbe aromatiche: rosmarino, timo, finocchietto, origano, 
menta, maggiorana, aglio, origano, salvia e basilico, non solo fanno bene, ma rendono 
anche i piatti proprio speciali.

Perché è importante la FRUTTA?

La frutta grazie agli zuccheri semplici che contiene, dona energia immediata. Scegliete 
quella locale e di stagione che contiene più vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti. 
La fibra e molti micronutrienti sono presenti soprattutto nella buccia, quindi, se ben lavata 
è bene mangiarla! Tenete presente che la frutta sciroppata e i succhi di frutta non sostitui-
scono la frutta fresca, quindi sono da prendere solo nelle occasioni. 
Dato che i composti fitochimici benefici caratterizzano frutta e verdura in base al loro colo-
re cercate di alternare i 5 colori nel vostro piatto! 



Perché sono importanti i CEREALI?

Appartengono a questo gruppo: cereali (non solo i classici derivati del frumento come 
pane e pasta, biscotti, cracker, fette biscottate), ma anche pseudocereali (quinoa, grano 
saraceno e amaranto) e tuberi (come patate e topinambur) e possono essere con glutine 
o senza. Apportano carboidrati che ci donano energia e proteine vegetali utili anche per 
la crescita. Ricordate che se integrali e in chicco, contengono maggiori sostanze preziose 
come fibre, sali minerali e vitamine, sono, inoltre, più sazianti e stimolano l’intestino. 
Quando scegliete prodotti integrali, però, fate attenzione che non si tratti di farina raffinata 
00 con aggiunta di crusca, che è irritante per l’intestino.

FONTI DI CARBOIDRATI CON GLUTINE FONTI DI CARBOIDRATI SENZA GLUTINE

Avena, bulgur, farro, frumento, orzo, grano 
khorasan, segale e spelta.

Amaranto, grano saraceno, mais, manioca, 
miglio, patate, quinoa, riso, riso seminte-
grale o integrale, sorgo e topinambur.

Perché sono importanti le PROTEINE?

Sono fondamentali per la crescita: servono da “mattoni” per la costruzione dei nostri or-
gani e tessuti, primi tra tutti i muscoli, regolano funzioni importanti del nostro corpo e ci 
danno energia. Hanno origine animale o vegetale, si trovano in pesce, uova, carni magre, 
latticini, legumi da alternare tra loro.

Perché sono importanti le FONTI DI CALCIO? 

Per i bambini è importante assumere ogni giorno alimenti ricchi di calcio per solidificare 
le ossa e avere denti sani. In quale cibo si trovano? Latte vaccino, ma anche di capra, ad 
esempio, e derivati (yogurt, formaggi e latticini). Talvolta si sostituisce con il latte vegetale, 
di soia o di riso e in questo caso è necessario che il calcio sia aggiunto. Contengono calcio 
anche verdure come broccoli, cavolfiori, cavoletti, cavoli, verze, crescione, rucola, aringhe, 
sarde, sardine, acciughe, sesamo, mandorle, ceci e non dimentichiamo l’acqua! Per assor-
bire al meglio il calcio, è necessaria la vitamina D, secondo quanto indicato dal pediatra, e 
una buona attività fisica. 



Come condire? 

Il condimento principe della dieta mediterranea è l’olio extravergine d’oliva, non solo per-
ché è buono ed è della nostra terra, ma è anche ricco di salute! Usatelo crudo, ma è anche 
il più indicato per cucinare, in alternativa si può usare l’olio di arachidi. E’ da limitare il 
burro, scegliendolo di alta qualità o chiarificato per cucinare. Da evitare le margarine, oli e 
grassi vegetali come l’olio di palma e i grassi idrogenati. 

Bere, bere, bere! Sì, ma cosa? 

E’ importante bere acqua in abbondanza a piccoli sorsi durante la giornata, non solo ai 
pasti. Per voi bambini, può essere utile alternare l’acqua del rubinetto, con un’acqua mine-
rale calcica. Ma fate attenzione: le bevande zuccherate sono da limitare e gli Energy drink 
e tutte le bibite che contengono sostanze eccitanti e i dolcificanti sintetici, non sono adatte 
ai bambini!

E ORA, MANI IN PASTA! 

E ora che abbiamo tutti gli ingredienti, mettiamoci all’opera per creare capolavori di gusto 
e salute in cucina! Chi saranno i giudici? Mamma e papà! Mettetevi alla prova! 



BISCOTTI CON CURCUMA, ZENZERO E CANNELLA 

Ingredienti: (Gli ingredienti speziati sono da 
variare nelle quantità secondo il gradimento)

- 1 tazza e ½ di farina di farro integrale
- ½ tazza di zucchero integrale di canna
- 8 cucchiai di olio extravergine di oliva 
con sapore delicato e adatto ai dolci o di 
arachidi
- ½ tazza di acqua circa
- 2 cucchiaini di lievito
- la punta di un cucchiaino di bicarbonato
- 1 cucchiaino colmo di cannella
- 1 cucchiaino raso di vaniglia in polvere
- 2 cucchiaini di zenzero in polvere
- 1 cucchiaino di zenzero in polvere oppure 
2 – 3 cm di zenzero fresco da grattugiare la 
scorza di ½ limone
- 1 pizzico di sale marino integrale

Procedimento:

1. Fatti dare dalla mamma una ciotola e mescola insieme gli ingredienti secchi: farina se-
tacciata, zucchero, lievito, bicarbonato, cannella, vaniglia, curcuma, zenzero, scorza di li-
mone e sale. 
2. Aggiungi l’olio e lentamente una parte di acqua e impastate fino ad ottenere una palla 
soda (regolate l’aggiunta di acqua in base alla consistenza dell’impasto). 
3. Lascia il composto in frigorifero per un’ora a riposare.
4. Con l’aiuto della mamma accendi il forno a 180°C e prepara un foglio di carta da forno 
della dimensione della teglia, in cui porrete i biscotti per la cottura. 
5. Con un piccolo matterello stendi l’impasto di uno spessore di circa 3 millimetri, diret-
tamente sulla carta da forno. Prendi gli stampini e sagoma i biscotti, togliendo la frolla in 
eccesso che sarà da impastare nuovamente. 
6. Trasferisci ora la carta da forno coi biscotti nella teglia e inforna con la mamma per circa 
12-15 minuti a 180°C. Nel frattempo stendi l’impasto rimasto su un foglio delle medesime 
dimensioni del precedente, per trasferirlo sulla teglia appena sfornerai i primi biscotti.



MUFFIN DI  CAROTE AL PROFUMO DI ARANCIA 

Ingredienti:

- 250 g di farina integrale (oppure 
125 g di farina e 125 g di farina 
integrale)
- 400 g di carote
- 4 uova, le mie sono biologiche
- 250 ml di olio extravergine di oliva
- 100 g di zucchero integrale di 
canna
- 50 g di mandorle
- 1 o 2 arance biologiche, di cui il 
succo e la scorza
- 1 spolverata di cannella, secondo il gusto
- 1 cucchiaino di bicarbonato
- 2 cucchiaini di miele

Preparazione: 

1. Con l’aiuto della mamma accendi il forno a 160°C. In un recipiente mescola farina, 
bicarbonato e cannella e lascia riposare. 
2. In un altro contenitore amalgama con la frusta le uova, l’olio, lo zucchero, il miele e 
il succo d’arancia. Aggiungi gradualmente la farina e mescolate, volendo sempre con le 
fruste, fino ad ottenere una crema omogenea.
3. Grattugia le carote, aggiungi le mandorle frantumate e le scorze d’arancia spezzettate 
finemente.
4. Unisci i due composti mescolandoli. 
5. Versa il composto negli stampini da muffin, volendo foderandoli con dei pirottini. Livella 
la superficie e inforna per 1 ora o 1 ora e 15 minuti. Per verificare la cottura, inserisci uno 
stuzzicadente: saranno pronti se rimane pulito.
6. Togli i muffin dal forno e bucherellali con uno stuzzicadenti, poi irrorali con il succo di 
arancia.
7. Infine trasferisci i muffin su di una griglia per farli raffreddare.



PINZIMONIO FANTASIA 

Ingredienti:

- Peperoni crudi gialli o rossi
- Finocchi crudi
- Carote grandi 
- Pomodorini 
- Olio extra vergine di oliva
- Yogurt greco (o intero)
- Succo di limone
- Erbe aromatiche (menta, basilico…)
- Sale marino integrale q.b.

Strumenti: 
Stampini piccoli dei biscotti

Preparazione:

1. Con l’aiuto della mamma, pulisci e monda le verdure. Taglia i peperoni e i finocchi 
facendo in modo che presentino delle parti ampie. Sbollenta appena le carote (crude 
sarebbero troppo dure) e tagliale a rondelle.
2. Sagoma le verdure con gli stampini o intagliale in forme divertenti.
3. Prepara le salse colorate:

SALSA GIALLA O ROSSA: Aggiungi agli avanzi dei peperoni (crea salse diverse per ciascun 
colore) 1 o 2 cucchiai di acqua e di olio e frulla. Aggiungi un pizzico di sale. 
SALSA ARANCIONE : Aggiungi ad un pezzo di carota 1 o 2 cucchiai di acqua e di olio e 
frulla. Aggiungi un pizzico di sale.
SALSA BIANCA: Trita le erbe aromatiche preferite ed aggiungile allo yogurt. Aggiungi 
infine il succo di limone ed un pizzico di sale.

4. Trasferisci le salse colorate in piccoli bicchieri. Volendo  potete mettere sopra a ciascuna 
salsa una verdura di colore diverso.



CEREALI AI BROCCOLI 

Ingredienti:

- Cereali in chicchi, oppure pasta o pseudocereali
- Le cime dei broccoli
- Parmigiano grattugiato 
- Olio extra vergine di oliva 

Preparazione:

1. Facendoti aiutare dalla mamma, sciacqua sotto l’acqua corrente i cereali in chicco.
2. Cuocili in abbondante acqua salata.
3. Cuoci le cime dei broccoli in acqua salata per 4-8 minuti circa, affinché risultino morbidi, 
ma il colore sia ancora brillante per mantenere gran parte delle sostanze nutritive.
4. Appena cotti i broccoli scolali, passali sotto l’acqua fredda e schiacciali con una forchetta 
per formare una salsa; aggiungi il formaggio grattugiato e l’olio e mescola alla pasta.



SFORMATINI DI PESCE 

Ingredienti:

- 300 g di filetti di pesce (merluzzo o nasello)
- 200 g di patate lessate e pelate
- 1 uovo
- 1 o 2 cucchiai di prezzemolo e foglioline di timo tritati 
- 4 cucchiai di olio extravergine di oliva
- Un cucchiaino di capperi
- Sale q.b.

Strumenti:

Stampini a forma di pesce e mixer

Preparazione:

1. Dopo aver lessato e pelato le patate insieme alla mamma, schiacciale con una forchetta 
2. Trita finemente i filetti di pesce o frullali nel mixer per qualche secondo e aggiungi le 
patate, l’uovo, il prezzemolo e il timo tritati e un pizzico di sale .
3. Mescola finemente o frulla nel mixer tutti gli ingredienti. 
4. Ungi leggermente con olio gli stampini e riempili con il composto ottenuto, inserendo i 
capperi al posto degli occhi.
5. Sistema gli stampi sopra ad una teglia con carta da forno e con l’aiuto della mamma 
cuoci per 15-20 minuti a 180°.



POP-CORN AL CIOCCOLATO 

Ingredienti per 2 bambini: 

- 40 g di mais per pop-corn biologico 
- 200 g di cioccolata (meglio extra fondente) 
- 1 cucchiaio o più di latte di riso, (facoltativo, secondo della consistenza del cioccolato: se 

è fondente rimane molto denso ed è necessario diluirlo). 
- 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva (se avete la macchina che li cuoce in casa non è 

necessario)
- 1 cucchiaio di zucchero di canna grezzo macinato fine (facoltativo) 
- 1 spolverata di cannella per gli adulti (facoltativo)

Preparazione:

1. Con l’aiuto della mamma riscalda un cucchiaio di olio in una padella grande antiaderente, 
versa il mais e copri con un coperchio. Dopo poco i semi cominceranno a scoppiettare per 
formare i pop-corn. Quando saranno pronti, elimina quelli chiusi e versali in due ciotole 
separate per raffreddarli e per mescolare meglio la cioccolata successivamente.
2. Scalda la cioccolata in un pentolino a bagnomaria per qualche minuto. 
3. Aggiungi il latte di riso se fosse troppo densa.
 4. Versa la cioccolata sciolta in entrambe le ciotole, mescolando con delicatezza fino a 
coprire completamente i pop-corn.
5. Versa i pop-corn, distanziandoli, in un vassoio o in una pentola, coprili con carta forno e 
mettili in frigorifero per qualche minuto (se necessario…) finché il cioccolato si solidificherà.
6. Eccoli pronti, buona merenda!



CREMA DI CAROTE 

Ingredienti:

- Carote e patate biologiche in uguale quantità
- Mezza cipolla
- Un cucchiaio di olio extravergine d’oliva
- Un pizzico di sale integrale
- Qualche seme di girasole
- Crostini di pane di forma fantasiosa
- Acqua q.b.
- Sale q.b.

Preparazione:

1. Facendoti aiutare dalla mamma, lava e sbuccia carote, patate e cipolla e affettale 
finemente.
2. In una casseruola, appassisci insieme gli ortaggi con un cucchiaio di olio.
3. Aggiungi acqua e un pizzico di sale, copri e porta a bollore per 15 minuti a fuoco lento.
4. A fine cottura frulla finemente con il mixer.
5. Sistemala in un piatto colorato con i crostini di pane, ed eccola pronta!



POLPETTE DI LEGUMI 

Ingredienti per 4 persone: 

- 160 g di legumi secchi 
- 1 uovo 
- 1 gambo di sedano
- 1 carota
- 2-3 patate 
- Pane grattugiato
- Parmigiano grattugiato.

Preparazione: 

1. Metti a bagno i legumi per almeno 12 ore.
2. Mettili a cuocere insieme a sedano, carota e patate.
3. Una volta cotti, passa tutto al passaverdura, aggiungi l’uovo, il pane grattato, il formaggio 
grattugiato e poco sale. Forma delle piccole polpette. 
4. Non appena sono fredde disponile sopra una placca e, facendoti aiutare dalla mamma, 
cuocile in forno per circa 15 minuti a 180 °C. 
5. Puoi condirle con sugo di pomodoro ed un filo di olio.

I contenuti di queste pagine sono in parte presi dal libro: Bambini a tavola. Quasi un 
gioco! di Annamaria Acquaviva edito da Tipografia Faentina
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“Per i bambini e i giovani, una dieta sana, semplice, varia, legata alla sta-
gionalità dei prodotti e uno stile di vita fisicamente attivo, possono ridurre il 
rischio di malattie oltre a contribuire alla crescita e allo sviluppo sano.”

Professor Dino Amadori,
Presidente IOR e Direttore scientifico IRST IRCCS

Cari bambini, cari genitori,
grazie per aver partecipato a questo progetto. La salute dei piccoli è dav-
vero importante e progetto BATMAN – Bambini a tavola, grazie alla vostra 
collaborazione, sarà utile anche a tanti altri bambini in futuro.
Un ringraziamento anche allo IOR, Istituto Oncologico Romagnolo, per il so-
stegno a questo progetto e per l’impegno di sempre finalizzato alla ricerca 
e alla cura, come all’informazione medica e alla prevenzione.
Un ringraziamento speciale al Professor Dino Amadori, presidente dello IOR 
e direttore scientifico dell’IRST, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio 
e la Cura dei Tumori,  per aver apprezzato e sostenuto la validità del pro-
getto.

Con il patrocinio di


