


educazione + nutrizione + azione =
crescita di corpo e mente

Il progetto alimenta la mente nasce dalla certezza 
che l’alimentazione non è solo Apporto Nutrizionale 
ma anche STRUMENTO effettivo per migliorare il 
rendimento scolastico e/o lavorativo di ciascuno 
di noi. Con alimenta la mente integriamo esperienze 
culinarie, educative  e formative dando vita ad un 
nuovo approccio: alimentazione come condivisione 
e relazione, come strumento operativo quotidiano 
finalizzato alla prevenzione di patologie
e al miglioramento dei processi educativi
e relazionali del bambino di oggi e dell’adulto
di domani. Alimenta la mente non parla solo di 
nutrizione, né di educazione alimentare o di strategie 
educative. Parla di “tavola”, come pretesto per 
invitare genitori ed educatori a riappropriarsi dei 
piccoli momenti della quotidianità per portare avanti 
un compito educativo capillare e gioioso che richiede 
dedizione, pazienza e perseveranza.

L’alimentazione non può essere misurata solo
in calorie, ma in termini di “carburante” per il 
cervello, in collegamento diretto con lo stimolo 
dell’attività del bambino e dell’adulto, della 
concentrazione e capacità di attenzione.

insieme per crescere il 
progetto



Le statistiche internazionali evidenziano come 
iperattività, difficoltà di attenzione
e di concentrazione stiano coinvolgendo quote 
preoccupanti pari al 4-5% della popolazione infantile.
Dall’esperienza clinica ed educativa del team scientifico 
di riferimento invece si evince come nella maggior 
parte dei casi i bambini coinvolti nelle statistiche siano 
dotati di spiccata intelligenza, spesso accompagnata 
da una iper-attivazione e difficoltà di autoregolazione. 
La stessa esperienza clinica denota come il bisogno di 
supporto farmacologico in queste situazioni sia in realtà 
estremamente ridotto lasciando ampissima potenzialità 
di azione a strumenti alternativi quali tecniche 
riabilitative cognitive-comportamentali, modalità
di counseling della famiglia ed insegnanti. 
Il progetto alimenta la mente nasce da un ulteriore 
punto di vista del problema e dall’analisi dello stile
di vita e relazioni che questi bambini presentano.
Le prime considerazioni di questo nuovo approccio 
abbracciano i ritmi di vita, la quantità-qualità delle 
relazioni con genitori ed adulti di riferimento, nonché
i grandi cambiamenti nell’alimentazione familiare.
Alimentazione come riscoperta del suo valore simbolico 
di relazione che nasce con l’allattamento e continua
con la preparazione, comunicazione, cucina
e condivisione.

prendersi il tempo
parlare e comunicare

ascoltare
fare insieme 

educazione

La più grande, la più importante, la più utile regola
di tutta l’educazione? È di non guadagnare tempo,
ma di perderne.  J.J. Rousseau 



la famiglia a tavola

L’alimentazione italiana tipica dell’ultimo ventennio
è basata su un alto consumo di alimenti raffinati 
quali farine (pasta, pane, crackers, biscotti, 
etc.), zuccheri semplici (brioche, snack, bevande 
zuccherate, integratori, cioccolato, dolciumi, etc.), 
proteine e grassi animali (carne, insaccati, etc.) e 
prodotti da fast-food. Gli studi scientifici più recenti 
dimostrano come questo tipo di alimentazione 
da sempre collegata a problemi metabolici, abbia 
anche implicazioni sulle capacità intellettive.

nutrizione

Perché stare a tavola insieme?
La tavola è espressione di socializzazione intima: 
è la routine quotidiana privilegiata nella quale ci si 
incontra, si parla, ci si guarda negli occhi e si condivide 
la narrazione della giornata. È un’abitudine che 
può sembrare superata perché la famiglia di oggi 
è sempre in movimento e spesso fuori casa. Ma è 
un’abitudine da difendere e riscoprire perché è il 
momento in cui adulti e bambini iniziano a ritrovarsi 
e riscoprirsi. Importante sedersi a tavola senza fretta 
e senza distrazioni: la parola sarà quella dei familiari, 
grandi e piccini, non della TV. Non è importante la 
durata del pasto ma la qualità del tempo condiviso 
per preparare e consumare il cibo. I bambini fino 
all’età scolare non conoscono ancora il piacere legato 
al gusto e alla buona tavola ma associano il pasto 
ad un puro “rifornimento di energie” finalizzato al 
ritorno al gioco. Il genitore in questo periodo può 
sperimentare strategie educative per allungare i tempi 
di attenzione, concentrazione e partecipazione 
basate sul linguaggio che il bambino capisce: il gioco. 
Forme, colori, sapori, sperimentando gli alimenti 
preparati insieme, narrando una favola che coinvolga i 
bambini in un momento “da grandi”. La relazione e il 
piacere del gusto diventeranno più importanti con la 
crescita del bambino che imparerà a riconoscere ciò 
che piace e ciò che non piace, sempre all’interno di un 
“campo” neutro in cui si “giocano”e vivono i valori 
della famiglia.



Quando introduciamo alimenti ricchi di zuccheri 
semplici la glicemia aumenta in modo repentino
e violento.

Ma cos’è la glicemia? La Glicemia indica la 
concentrazione di glucosio (zucchero) nel sangue
e la concentrazione fisiologica si attesta attorno a valori 
compresi tra 0.8-1 grammo per ogni litro di sangue.
Per valori inferiori si parla di Ipoglicemia, o “caduta 
degli zuccheri”, mentre per valori superiori si parla, 
prima, di iperglicemia, fino ad arrivare a patologie quali 
il Diabete Mellito. Ogni volta che mangiamo si alza
il valore glicemico e di conseguenza quello dell’Insulina, 
ormone prodotto dal pancreas per riportare
la glicemia alla normalità. Continue oscillazioni
di Glicemia e Insulina favoriscono lo sviluppo di 
malattie cardiocircolatorie, obesità, steatosi epatica, 
cellulite, accumulo di Colesterolo e Trigliceridi e,
non ultimo, diminuiscono l’efficienza intellettiva.

Obiettivo di alimenta la mente  è quello di stimolare 
un’alimentazione equilibrata e sana volta a mantenere 
costante nel tempo il valore della Glicemia, evitando 
brusche e continue oscillazioni post-prandiali.
Il Glucosio è il carburante principale e fondamentale 
utilizzato dal cervello, ma non deve superare certi limiti 
oltre i quali il suo effetto diventa dannoso producendo 

effetti collaterali.
Da uno studio recente (*) è emerso che l’ingestione
di glucosio innesca una risposta delle aree del cervello 
che regolano il comportamento alimentare e l’equilibrio 
energetico. L’eccesso di glucosio provoca inoltre un 
peggioramento delle funzioni cognitive generali, 
deficit di memoria e atrofia dell’ippocampo (un’area 
cerebrale chiave per le funzioni di apprendimento
e di memorizzazione).

La quantità di glucosio nel sangue influenza la capacità 
attentiva e di concentrazione e nei bambini,
la voglia di dolce può essere associata a difficoltà
di concentrazione. L’alimentazione abituale incentiva
gli sbalzi glicemici e la produzione di insulina, 
stimolando reazioni quali irrequietezza e stato
di agitazione, ricerca continua di cibo, e di 
conseguenza anche minor rendimento scolastico.

*Kathleen a. page et al.: Effects of fructose vs glucose on regional 
cerebral blod flow in brain regions involved with appetite and reward. 
Jara 2013;309:63-70

cosa succede quando mangiamo?



organizzazione giornaliera 
dei pasti

colazione 
La colazione deve essere“gradevole e gratificante”, 
completa, ricca di tutti i nutrienti che ci permettono 
di cominciare bene la giornata. Per migliorare il 
rendimento scolastico dei bambini sarà importante  
limitare zuccheri semplici, alimenti raffinati e/o alcuni 
prodotti industriali ricchi di conservanti, additivi e 
coloranti. Si consiglia muesli, cereali integrali soffiati 
in genere, fette di pane integrale o ai cereali 
tostato con malto o marmellata, biscotti integrali 
o composti da più cereali, gallette o crackers con 
ricotta, toast o pane e affettato. Da non dimenticare 
frutta fresca di stagione, cotta in inverno.

bevande
Spremuta, infusi e the senza teina (esempio the bancha) 
bevande vegetali (riso, mandorla, avena, soya, etc.), 
latte vaccino fresco alta qualità parzialmente scremato.

pranzo 
Insieme  alla colazione, il pranzo rappresenta il pasto 
più importante della giornata perché deve fornire ai 
bambini la giusta carica per affrontare un pomeriggio 
ricco di tanti impegni, dallo studio al tempo libero, 
dalle attività ricreative a quelle sportive. Si consiglia 
quindi un pasto preceduto da crudité e costituito da 
cereali in chicco conditi con sugo proteico di pesce
o legumi, seguito da abbondante contorno.

cena
La cena è importante ma deve essere sempre “leggera“ 
per non appesantire l’organismo che si appresta al 
riposo notturno. Inoltre rappresenta un importante 
momento di convivialità da condividere con tutti i 
componenti del nucleo familiare. Si suggerisce:
antipasto di verdura cruda, secondo proteico (carne 
bianca, pesce, uova, occasionalmente formaggio, 
prosciutto crudo magro o bresaola), abbondante 
quantità di verdura cotta di stagione, eventualmente 
poco pane integrale o ai cereali.

Merende e Spuntini
Si possono proporre merende e spuntini nel corso della 
giornata per  recuperare le energie o per placare lo 
stimolo della fame. Importante è che siano effettuati 
lontano dai pasti, evitando prodotti confezionati e si 
privilegia l’impiego di: frutta, frutta secca o essiccata 
(es albicocche, mele, ecc...), ma in quantitativi 
modesti dato l’alto valore nutritivo e calorico, yogurt 
da bere, pop corn (solo se fatti in casa)

Regole da rispettare:
- mangiare, se possibile, a orari regolari
- mangiare con la televisione ed altri apparecchi 
informatici spenti
- bere molta acqua, possibilmente lontano dai pasti
- leggere attentamente le etichette e privilegiare 
prodotti, anche se industriali, privi di coloranti, 
conservanti e additivi in generale.



Mangiar Bene: una grande opportunità per la tua intelligenza!



calendario agroalimentare

gennaio
Spinaci_ricchi di minerali e tonificanti sono le verdure in 
assoluto più ricche di fattori antiossidanti, una vera bomba 
di salute. Altre verdure del mese: bietole da coste, carciofi, 
carote, broccoli, cavolfiori, cavoli, cicoria, finocchi, 
radicchio, rape, zucche, cardi, cicoria, cavolo verza.
Arancia_contiene vitamina c, ottima per rinforzare
Il sistema immunitario e prevenire  così influenza e raffreddore. 
Per averne il massimo, non scartare completamente la parte 
bianca sotto la buccia. Altri frutti del mese: clementine, kiwi, 
limoni, mandarini, mele, pere.

marzo
Broccoli_danno vitamina C in quantità e sono ricchi
di potassio: l’ideale  anche per chi ha la pressione alta.
Altre verdure del mese: asparagi, bietole da coste, carote, 
broccoli, cavolfiori, cavoli, cicoria, cipolla, finocchi, porri, 
insalata, radicchio, rape, sedano, spinaci, rucola, patate.
Kiwi_ricco di vitamina C e minerali, rafforza le difese 
dell’organismo e dà una marcia in più contro lo stress
e la stanchezza quotidiana. Ottimo anche  per le donne in 
gravidanza e gli sportivi. Altri frutti del mese: arance, limoni, 
mele, pere, pompelmi.

febbraio
Carote_il bel colore arancione è dovuto alla presenza
di beta carotene: una sostanza alleata della pelle che, una 
volta nell’organismo, si trasforma in preziosissima  vitamina A.
Altre verdure del mese: bietole da coste, carciofi, broccoli, 
cavolfiori, cavoli, cicoria, finocchi, radicchio, rape, spinaci, 
zucche, cardi, barbabietole, cime di rapa, porri, indivia.
Mela_una al giorno…forse non leva il medico di torno ma 
fa certamente un gran bene: la mela è ricca di fibre (pectina) 
preziose per la funzionalità dell’intestino e vitamine del 
gruppo B contro  stanchezza e inappetenza. Altri frutti
del mese: arance, clementine, kiwi, limoni, mandarini, pere.

aprile
Carciofo_protettore indiscusso del fegato (aiuta a eliminare 
le tossine), contiene anche delle fibre particolari che nutrono 
la flora intestinale. Altre verdure del mese: asparagi, bietole 
da coste, carote, cavolfiori, cavoli, cicoria, cipolla, 
finocchi, insalata, radicchio, ravanelli, sedano, barba di 
frate, broccoli, cime di rapa, patate, rucola, rape, spinaci, 
valeriana.
Fragola_rinfrescante, rimineralizzante, diuretica,
ha proprietà disintossicanti e depurative. Altri frutti del mese: 
arance, kiwi, limoni, mele, nespole, pere, pompelmi.



giugno
Zucchine_il massimo della leggerezza: 100g di zucchine 
forniscono solo 11 kcal! Hanno azione diuretica, lassativa ed 
“antifatica” grazie al potassio. Altre verdure del mese: aglio, 
asparagi, carciofi, carote, cetrioli, cicoria, fagiolini, fave, 
insalate, patate, peperoni, piselli, pomodori, sedano, 
cipolla, fiori di zucca, scalogno, ravanelli, taccole, finocchi.
Albicocca_tonificante e antianemica, è il frutto ideale 
per l’estate: dà pochissime calorie, è ricca d’acqua, ma 
soprattutto è una vera miniera di betacarotene, efficacissimo 
nel proteggere la pelle dai danni del sole. Altri frutti del mese: 
ciliegie, fichi, fragole, meloni, pesche, susine.

agosto
Fagiolini_legumi “atipici”, danno pochissime calorie (soltanto 
18 kcal per 100 grammi), ma saziano, idratano
e contengono acido folico, utilissimo anche in gravidanza. 
Altre verdure del mese: carote, cetrioli, cicoria, insalate, 
melanzane, patate, peperoni, pomodori, sedano, 
zucchine, fiori di zucca, indivia, porri, rape, rucola, 
scalogno.
Melone_dissetante, diuretico e rinfrescante, con il melone 
fai anche il pieno di vitamina A e di potassio: tre fette te 
ne danno un terzo di tutto quello che ti occorre durante la 
giornata. Altri frutti del mese: angurie, albicocche, fichi, 
lamponi, mele, pere, pesche, nettarine, susine, uva.

maggio
Asparagi_squisiti nel gusto, danno discrete quantità
di vitamina A e C, sono molto idratanti e hanno un forte 
potere diuretico. Altre verdure del mese: aglio, carote, 
carciofi, cicoria, cipolla, fagiolini, fave, finocchi, insalata, 
patate, piselli, radicchio, ravanelli, sedano, barbabietole, 
erbe selvatiche (borragine, crescione, malva, ortica, 
tarassaco), rape, taccole.
Ciliegie_una tira l’altra, depurative e disintossicanti, sono 
anche un’ottima fonte di potassio ed un efficace tonico 
muscolare. Altri frutti del mese: fragole, kiwi, mele, meloni, 
nespole, pere, pompelmi.

luglio
Pomodori_il loro bel colore rosso è dovuto alla presenza
di licopene, un antiossidante tra i più potenti, impareggiabile 
per mantenere la pelle sana e giovane. In più sono una vera 
miniera di preziosi sali minerali. Altre verdure del mese: aglio, 
carote, cetrioli, cicoria, fagiolini, fave, insalate, melanzane, 
patate, peperoni, pomodori, ravanelli, sedano, zucchine, 
piselli, fiori di zucca, scalogno, rucola.
Pesche e nettarine_rinfrescanti e disintossicanti, grazie alla 
presenza di calcio e potassio e all’abbondanza di zuccheri 
sono anche mineralizzanti, tonificanti e ricostituenti.
Altri frutti del mese: albicocche, angurie, ciliegie, fichi, 
lamponi, meloni, mirtilli, susine, more, ribes.



settembre
Patate_pochi lo sanno, ma le patate sono un’ottima fonte di 
vitamina C. Estremamente versatili, se cotte in maniera leggera 
hanno anche un effetto depurativo. Altre verdure del mese: 
bietole da coste, carote, cavoli, cetrioli, cicoria, fagioli, 
fagiolini, insalate, melanzane, peperoni, radicchio, sedano, 
zucche, zucchine, barbabietola, indivia, porri, rape.
Susina_ricca di sali e con un buon contenuto di fruttosio, 
ha proprietà toniche, energetiche e depurative. Grazie alla 
vitamina A apporta benefici alle unghie, ai capelli e alla pelle, 
rallentandone l’invecchiamento. Altri frutti del mese: fichi, 
mele, meloni, pere, pesche, nettarine, uva, lamponi, more.

ottobre
Cavolfiore_ricco di vitamina C e acido folico, svolge anche 
una preziosa azione detossificante per il corpo.
Altre verdure del mese: bietole da coste, carote, broccoli, 
cavoli, cicoria, finocchi, insalate, melanzane, peperoni, 
radicchio, rape, sedano, spinaci, zucche, cime di rapa.
Uva_è il frutto migliore per affrontare la ripresa dopo l’estate:  
tonificante, energetica, diuretica, facilita il processo digestivo.
Altri frutti del mese: castagne, clementine, cachi, mele, 
pere, susine, cotogne, melagrane, noci, nocciole, 
mandorle.

novembre
Zucca_oltre a dare pochissime calorie, è una vera miniera 
di vitamina A, al punto che basta un solo etto di zucca per 
soddisfare l’intero fabbisogno giornaliero: ideale per la salute 
di pelle, ossa e denti. Altre verdure del mese: bietole da 
coste, carote, broccoli, cavolfiore, cavoli, cicoria, finocchi, 
insalate, radicchio, rape, sedano, spinaci, zucche, cime 
di rapa, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavoletti di 
bruxelles, cardi, porri, topinambur.
Pera_amica della linea, contiene un’elevata quantità di fibre
e tanto  potassio. Altri frutti del mese: arance, castagne, uva, 
kiwi, limoni, mandarini, clementine, mele, pere.

dicembre
Radicchio_gradevolmente amaro, il radicchio è una vera 
bomba vitaminica. Contiene  sostanze amare che
gli conferiscono ottime proprietà digestive e depurative.
Altre verdure del mese: bietole da coste, carote, broccoli, 
cavolfiore, cavoli, cicoria, finocchi, spinaci, rape, zucche, 
cardi, cavolo nero, cime di rapa, topinambur.
Clementina_rinfrescante e ricca di vitamina C, contiene anche 
inositolo, una sostanza che aiuta a bruciare i grassi nel sangue 
e ostacola il loro accumulo nel fegato e nelle arterie.
Altri frutti del mese: arance, castagne, kiwi, limoni, 
mandarini, mele, pere, pompelmi, uva.

*Dati forniti da



azione: come stimolare
il cambiamento
La memoria non consiste solo in ricordi verbali o in 
immagini, ma si arricchisce di colori, sapori, profumi, 
suoni e soprattutto di sensazioni che si provano in 
specifiche situazioni. Stimolare un atteggiamento 
positivo del bambino verso alimenti sani e nutrienti 
significa fargli vivere esperienze ludiche
e multisensoriali.
L’emozione generata durante il gioco sarà la cornice 
dentro la quale l’alimento diventerà protagonista di 
storie fantastiche e “memorabili”.
La vera educazione alimentare nasce quindi dai primi 
mesi di vita, dai primi approcci al cibo, dall’esperienza 
che i bambini vivono con esso e con l’adulto: una 
semplice verdura sarà associata a tutte le sensazioni
che sono state sperimentate e vissute.
Tanto più l’adulto investirà in un’educazione 
“attiva”, di esempio e condivisione, tanto più 
le esperienze alimentari raccolte diventeranno 
formative e durature.



arte a stampo
Trasformare verdura di ogni tipo in stampini originali 
con i quali creare quadri ed opere d’arte ciascuna 
differente. Ogni verdura ha una sua caratteristica e 
una sua possibilità: pannocchie, cipolla, pomodorini, 
carciofi, cavoli, e tutte le verdure hanno forme originali 
e possono essere trasformate in stampini di ogni forma 
e dimensione in base alla nostra fantasia.

indovina cos’è
Prepariamo dei sacchetti contenenti frutta e/o verdura: 
i bambini bendati dovranno a turno indovinare i vari 
alimenti contenuti nel sacchetto utilizzando l’olfatto, il 
tatto e/o il gusto. Chi indovina più alimenti vince!

indovina il cocktail
Prepariamo spremute, centrifughe o frullati di uno o più 
frutti/verdure freschi o surgelati. Sarà divertentissimo 
giocare alla degustazione e indovinare gli ingredienti.

per i più grandi…un MasterChef in cucina
Gara di Ricette: fornire la lista ingredienti a squadre 
composte da adulti e bambini. Vince chi crea la ricetta 
più appetitosa!

1...2...3...azione!



naturalmente artisti
Creiamo colori utilizzando gli alimenti: kiwi, fragole, 
cachi, ma anche yogurt miscelato con alimenti un po’ 
colorati possono diventare degli originali colori della 
tavolozza del nostro pittore. Oltre ad avere sfumature 
e tonalità sempre diverse, avranno anche sapori e 
profumi deliziosi. Si possono usare spremute di arancia, 
centrifughe di sedano,frullato di piselli surgelati, 
spinaci, carota, pomodoro, etc.Tutto può diventare 
base di un meraviglioso laboratorio di pittura a dito.

matematica commestibile
Cucinare insieme può essere una vera e propria lezione 
di matematica giocando! Un momento di sviluppo 
cognitivo in cui il bambino sarà portato a ragionare 
su: pesi e misure in genere, frazioni, calcoli, sequenze 
di azioni e tempi di attenzione e attesa. Il tutto unito 
da una maggior predisposizione ad assaggiare e 
degustare ciò che ha cucinato!
Cucinare insieme diventa un momento di condivisione 
in famiglia, una buona motivazione per assaggiare 
alimenti nuovi e un nuovo allenamento per l’aspetto 
logico matematico e organizzativo del bambino.



difficoltà media
cottura 30’
preparazione 30’

ingredienti per 4 persone
50 g Piselli Extra Fini Orogel
50 g Insalata Russa Orogel
50 g Zucchine a fette Orogel
50 g Spinaci Fogliabella Orogel
250 g cous cous
semi di sesamo
sale e pepe
olio di semi di girasole

preparazione 
Cuocere i vegetali e il cous cous come indicato
in confezione. Tritare le zucchine e gli spinaci.
Formare delle polpettine con le verdure e il cous cous 
e passarle sui semi di sesamo. Friggere in olio bollente 
oppure in padella antiaderente con poco olio.
Deliziose sia calde, sia fredde. Ottima idea per
un aperitivo adatto anche ai più piccoli!

polpettine di cous cous con 
verdure



difficoltà facile
cottura 15’
preparazione 15’

ingredienti per 4 persone  
320 g di penne integrali
200 g Carote a Fette Orogel 
1 cucchiaio di Aglio Orogel
200 g di pinoli
2 tazzine da caffè di latte
2 cucchiai di formaggio stagionato
olio evo
un pizzico di farina

preparazione
Scaldare in una padella antiaderente l’olio extra vergine 
di oliva e farvi appassire l’aglio; aggiungere le Carote 
a Fette Orogel, il latte (eventualmente si può utilizzare 
anche il latte di soia) e lasciare cuocere dieci minuti 
circa con coperchio. Contemporaneamente cuocere 
la pasta in abbondante acqua salata. Aggiungere alle 
carote un pizzico di farina e il formaggio stagionato, 
mescolando con cura per formare un condimento 
cremoso. Condire le penne integralicon
la salsa di carote e guarnire con i pinoli.

pennette con carote e pinoli



difficoltà media
cottura 15’
preparazione 30’ 

ingredienti per 4 persone
250 g Cavolini di Bruxelles Orogel
due tranci di tonno fresco
semi di sesamo q.b.
olio extra vergine di oliva
sale e pepe

preparazione 
Cuocere in una padella antiaderente, per circa 10 
minuti, i Cavolini con due bicchieri d’acqua e un pizzico 
di sale. Nel frattempo tagliare i tranci di tonno a 
tocchetti e passarli nel sesamo, per creare una sorta
di panatura. Scrollare l’eccesso e cuocere in una padella 
antiaderente rovente per pochi minuti, su entrambi
i lati. Infilzare gli spiedini alternando un cavolino
e un tocchetto di tonno al sesamo. Ottimi adagiati
su pane abbrustolito con olio extra vergine di oliva.

cavoletti in spiedo di tonno
e sesamo



difficoltà facile
cottura 15’
preparazione 30’

ingredienti per 10 bambini
25/30 panini piccoli
50 g Carciofi a Spicchi
100 g Fagiolini Primo Fiore Finissimi
100 g Zucchine a Fette
500 g carne macinata
formaggio a fette (oppure spalmabile) 
pomodori freschi
olio
sale

preparazione 
Cuocere le verdure in padella con qualche cucchiaio di 
acqua per circa dieci minuti, salare e tagliare
wa pezzettini. Formare i mini hamburger con il 
macinato leggermente salato e le verdure. Pressare 
leggermente con il palmo della mano e cuocere sulla 
piastra. Comporre i panini con una fettina di pomodoro, 
l’hamburger e una fettina di formaggio.

hamburger ultramini alle 
verdure
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con il patrocinio dei comuni di

ringraziamenti

Comune di Cesena Comune di Mercato Saraceno Comune di Bagno di RomagnaComune di Sarsina

Un particolare ringraziamento a chi ha contribuito a realizzare questo PROGETTO.

Il Gruppo Orogel, Pubblisole e Teleromagna per il supporto tecnico e professionale durante tutte le fasi di realizzazione.

Conad Montefiore-Cesena per la disponibilità di prodotti e spazi nella creazione della piramide alimentare.

Tutte le maestre ed i dirigenti che hanno partecipato allo sviluppo del progetto pilota Alimenta la Mente 2013/14 delle scuole 
primarie di Pievesestina, San Vittore e Piavola.

Tutti i collaboratori di Kimeya per l’impegno e l’entusiasmo con cui hanno sostenuto la nostra iniziativa.



INSIEME PER CRESCERE A.P.S.- Via Rasi e Spinelli 194, 47521 Cesena (FC) - P.IVA 04027940404
T  0547610024 -  E  info@insiemepercrescere-aps.org - FB  KimeyaPoliambulatorioCesena

Alimenta la mente 2014-2015 ha ottenuto il patrocinio di EXPO MILANO 2015 
con l’obiettivo di lasciare in eredità alle generazioni future un patrimonio

di conoscenze, esperienze, valori culturali e tecnologici.


