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Questo Ebook è stato scritto con il
cuore da due mamme a tempo pieno
che, hanno provato sulla loro pelle la

magnifica esperienza
dell'autosvezzamento. 

Ci teniamo a precisare che non
siamo delle professioniste, ma

semplici mamme e
presentiamo la nostra

esperienza. 
Le autrici sono aperte a qualsivoglia

confronto e parere, sempre nel
rispetto dell'educazione.
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"Il bambino non ha bisogno di seguire

un'alimentazione particolare per passare

dal latte ai cibi solidi: si avvicinerà da solo

e progressivamente a quello che mangiano i

genitori"

Questa frase, scritta dai creatori della rivista UPPA-un
pediatra per amico, racchiude la vera essenza

dell'autosvezzamento.
Quante volte ti è capitato di sentir dire: "Ho iniziato lo

svezzamento, ma si vede che mio figlio preferisce il
nostro cibo" seguito magari da una fragorosa risata. Ecco

stiamo parlando proprio di questo!
Chi mi segue su Instagram (@maura.mammatuttofare) e
legge il mio Blog (www.mammatuttofare.it) sa che per i
miei figli, Bianca e Valerio, ho scelto di approcciarli al

cibo con la tecnica dell'autosvezzamento: nome inesatto
per definire un'alimentazione a richiesta. 

La prima cosa da precisare è che non tutti i bambini sono
pronti ad abbandonare la loro alimentazione abituale,

per passare al cibo solido, ai faditici 6 mesi.
Come per tutte le cose, ogni bambino ha i suoi tempi, c'è

chi inizia prima e chi dopo. 
L'autosvezzamento 

 prevede che l'alimento fondamentale
per il bambino resti il latte e man mano, si approcci al

"cibo dei grandi". 
Si parla quindi di un'alimentazione complementare a

richiesta.



Il bambino dovrà partecipare al pasto con i genitori in
modo che possa osservare, toccare ed assaggiare il cibo

che mangiano. 
È fondamentale, però, presentarlo loro nella forma
adatta, ricordando che il bambino non ha denti e

prestando quindi attenzione al problema del
soffocamento. Si prevede perciò che i genitori siano

sempre attenti ed evitino di proporre al bambino cibi
rischiosi. Ti invito a leggere le "Linee di indirizzo per la

prevenzione del soffocamento da cibo in età
pediatrica"* che trovi sul sito del Ministero della salute.
Insomma, bisogna porzionare bene il cibo ed evitare

quello scivoloso o piccolo (es: arachidi, olive). 
Man mano che il bambino capirà che il cibo è in grado
di riempire la pancia, la richiesta di latte sarà sempre

minore. 
Una cosa molto bella è che prenderà l'abitudine di

mangiare tutti insieme. 
L'autosvezzamento potrebbe essere una scusa, per il

genitore, di approcciarsi finalmente ad
un'alimentazione sana ed equilibrata in modo di

essere sicuri di offrire al bambino il cibo giusto. Non
stiamo parlando di chissà quale dieta,

un'alimentazione mediterranea andrà benissimo (in
poche parole che rispetti la piramide alimentare). 

*http://www.salute.gov.it/.



L'unica cosa che mi sento di sottolineare è l'uso dei
cereali integrali. Bisogna stare attenti a non

abbondare poiché l'elevato contenuto di fibre
potrebbero interferire con l'assorbimento degli altri

nutrienti. 
Una  cosa fondamentale è non avere fretta. Verrà tutto

naturale. 
Bisogna ricordarsi sempre che il buon esempio, è il

più importante degli insegnamenti.

Dopo il prezioso intervento di Valeria Albani, troverai
delle ricette tratte dal mio Blog.

Sono mamma di due gemelli pestiferi ma dolcissimi di
due anni. Con la loro nascita ho "trovato il mio posto
nel mondo" ed ho deciso di aprire un blog dove poter

condividere le cose che mi rendono felice. Su
www.mammatuttofare.it troverai: vita da mamma,

ricette e recensioni di libri. Ecco ciò che amo: la mia
famiglia, la cucina e la lettura. Spero mi verrai a

trovare, sono anche su Instagram
@maura.mammatuttofare... Ti aspetto! 

La vera felicità costa poco: se è cara, non è di buona qualità.

(François-René de Chateaubriand)



Educare a mangiare
di

Valeria Albani
www.abbracciamocimamme.com



Si dice che i bambini già da dentro la pancia della mamma
conoscano i sapori dei cibi che lei mangia. 

Dopo la nascita, se allattati al seno, li conoscono
attraverso il latte.

Ecco perché, quando iniziano lo svezzamento, certi sapori
non sono completamente nuovi! 

Anche per questo è importante che la mamma mangi
tutto.

Il bambino è pronto per essere svezzato quando:

(vedi il mio articolo “Mamme e svezzamento” sul mio blog
abbracciamocimamme.com)

Da questo momento per lui si apre un nuovo mondo, fatto
di nuovi sapori, consistenze e esperienze.

E’ bene che fin dall’inizio impari ad avere un buon
rapporto con il cibo. Se ciò non dovesse accadere

naturalmente, è bene che la mamma piano piano provi a
far assaggiare al bambino i vari alimenti. Tutto questo a
mano a mano che il bambino cresce, usando magari dei

piccoli trucchetti per rendere i cibi più invitanti e belli da
guardare. E’ bello anche farsi aiutare da loro a crearli, poi

sono più invogliati a mangiare!
Alla fine di questo Ebook troverai le ricette della

bravissima Maura Iacomussi, nella speranza che ti siano
di aiuto. 

Inizia ad essere interessato al cibo
Sta ben ritto sulla schiena
Ha perso il  “ riflesso di estrusione”



Come dicevo nel mio articolo “Mamme e
svezzamento” ,il nostro corpo per vivere bene e

mantenersi in forma ha bisogno di acqua, carboidrati,
grassi, proteine, vitamine, minerali e fibre. Quindi il

bambino deve introdurre tutto ciò nella sua dieta.
Accade a volte, però, che fin da piccoli si impara a

mangiar male. Tra capricci vari i genitori non riescono
a gestire la situazione e lasciano correre…

Tutto ciò porterà a delle cattive abitudini alimentari
che il bambino si porterà nel tempo.

A tavola fin da piccoli è bene imparare a mangiare tutto
ciò che viene preparato, ed è bene che vi sia una

pietanza uguale per tutti!
E’ bene che il bambino fin da subito impari a mangiare

con i grandi e che fin da subito impari anche i modi.
Quanto è brutto vedere adulti che masticano con la

bocca aperta facendo rumore?
Quanto è brutto vedere adulti che rifiutano il cibo e
mangiano solo determinate cose preparate solo per

loro?

Naturalmente attenzione! Non parlo di problemi
alimentari legati alla salute! Questo sarebbe un

discorso a parte!



Ciò che tengo sottolineare è che l’educazione si insegna e
si impara anche a tavola.

Si impara a mangiar bene e si imparano le buone
maniere.

E ricordiamoci che i nostri figli sono il nostro specchio. Se
vogliamo che imparino tutto questo per bene, dobbiamo

prima di tutto dar loro il buon esempio!
Buone forchette si nasce, ma con dei piccoli accorgimenti

lo si può anche diventare!
Perché saper mangiare bene giova alla salute e anche allo

spirito!
Perché un giovane che mangia bene e sa stare bene a

tavola ha una marcia in più nella vita, su tutto!

Educare a mangiare e a saper mangiare è importante!

Sono la mamma a tempo pieno di Francesco, un bambino
molto spigliato di cinque anni e di Giulio, un coccolone
di due anni. Sono laureata in Educatori dell'infanzia ma

essendo a casa con loro, ho deciso di iniziare a scrivere su
un blog. Qualcosa che potesse aiutare le mamme e

sostenerle prima di tutto! Così è nato
abbracciamocimamme.com. Su instagram parlo del mio

blog, della mia vita da mamma e tanto altro.. 
Mi trovi come @valeria.albani_

Ti aspetto!



Le ricette
www.mammatuttofare.it

Dall'autrice del blog:

Foto e ricette di Maura Iacomussi



Foto e ricette di Maura Iacomussi

Piccola precisazione:
Le ricette sono pensate per
invogliare tutta la famiglia

a consumare cibi sani e
genuini. È bene che, se

offerti ad un bambino in
svezzamento, venga limitato
o escluso l'utilizzo del sale. 

Buona lettura ❤ 



Polpette di ceci e pomodori
Ingredienti 

È sufficiente frullare tutto e aggiungere la farina. Una
volta formate le polpette, passale nel pangrattato e

adagiale su una teglia da forno. Aggiusta di sale, aggiungi
un filo di olio e inforna a 180º fin quando non risultano

dorate.
Accompagnale con qualche salsa... Non te ne pentirai!

300g di ceci lessati
1 pomodoro
4/5 cucchiai di farina
Sale (q.b.)
Olio

Per la panatura:
Pangrattato

Basilico
Aglio



Piselli e prosciutto 
Ingredienti 

Frulla la carota, il sedano e la cipolla.
Metti il trito ottenuto in una padella con un filo di olio e

fai soffriggere qualche minuto.
Aggiungi i piselli ed un bicchiere di acqua e lascia

cuocere a fuoco dolce.
Quando l'acqua sarà quasi del tutto evaporata

aggiungi il sale, il pepe ed il prosciutto a dadini. 
Lascia cuocere 10 minuti ed è tutto pronto! 

400g di piselli surgelati
100g di prosciutto cotto a dadini
Mezza cipolla

1 carota
1 costa di sedano

Olio extravergine
sale  (q.b)



Hummus di legumi
Ingredienti 

Puoi usare legumi in scatola o secchi, servono bolliti.
Versa i legumi nel mixer e aggiungi il succo di mezzo

limone, la salsa tahin, l’olio e l’acqua (quella della cottura
per non perdere nessun elemento).

Frulla sino ad ottenere una crema liscia. 
Semplice vero? 

90 g di fagioli cannellini
80 g di fagioli rossi
80 g di lenticchie
1/2 limone (il succo)

1 cucchiaio di salsa Tahin
1 cucchiaio di olio (extra

vergine di oliva)
75 ml di acqua

q.b. di sale



Polpettine di quinoa e zucchine
Ingredienti 

Per prima cosa metti a cuocere la quinoa ed a lessare le
patate. Intanto taglia a dadini le zucchine e cuocile in

padella con un filo di olio, un po di aglio e qualche foglia
di mentuccia . Cuoci bene la quinoa facendo attenzione

che assorba tutta l'acqua. In una ciotola unisci la quinoa,
le patate schiacciate, la farina di ceci, le zucchine saltate,

il sale e la scorza del limone. Forma le polpettine e
inforna a 180°, fin quando non risultano dorate.

150g di quinoa
2 zucchine
2 patate
3 cucchiai di farina di ceci

Scorza di limone 
Mezzo spicchio di aglio

Mentuccia
Sale (q.b) e olio



Cestini di banana e avena 
Ingredienti 

Schiaccia la banana con una forchetta è unisci tutti gli
ingredienti. Con un cucchiaino metti l'impasto in un

pirottino o nel fondo di uno stampo per muffin e inforna
a 200º per circa 15 min. 

Se dovessero risultare troppo morbidi lascia cuocere
altri 5 minuti.

Una volta freddi farcisci con yogurt bianco intero e
frutta fresca. Lascia riposare, I cestini, in frigo finché non

li servirai.

1 banana matura e grande
3 cucchiai  di fiocchi di avena  

Per la farcitura:
Yogurt bianco intero

Frutta fresca 
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Fatto con Amore 


