Percorso 2
Merenda Chef

Da solo al rientro da scuola, in compagnia degli amici, durante una scampagnata, a scuola … l’ora della merenda è un appuntamento imperdibile!!!! Ad
una condizione: deve essere variata, golosa, gustosa e, perché no, colorata. Ma
soprattutto deve aiutarti a crescere bene e in salute.

Che ne dici di una buona merenda a base di frutta?

La merenda perfetta
Hai imparato che la frutta contiene acqua che disseta e sostanze come
minerali, zuccheri e vitamine che, come tutte le altre sostanze contenute
nei cibi, sono la “benzina” che ci permette di muoverci, correre, saltare,
pensare, giocare e crescere in salute. In particolare la frutta ci regala:

carboidrati

Sono vera energia. Un grammo di carboidrati ci regala 4 Kcal. Per esempio
se per dieci minuti vai in bicicletta , hai bisogno di circa 18 Kcal mentre
se nuoti te ne servono almeno circa 42. Questi sono calcoli indicativi. È il
nutrizionista che calcola con l’aiuto di altri dati come peso, altezza, tipo e
durata del movimento, il bisogno energetico dell’individuo

sali minerali

Fanno in modo che nel nostro organismo tutto funzioni proprio bene, nel
modo giusto. Minerali come magnesio, potassio e calcio sono preziosissimi: il magnesio, insieme al calcio e al fosforo mineralizzano le ossa rendendole resistenti e aiutandole a crescere; il potassio aiuta i muscoli a
contrarsi bene e ad evitare i crampi e poiché anche il cuore è un muscolo
il potassio è un suo prezioso alleato.

vitamine

Non possono essere fabbricate dall’organismo quindi devono essere assunte con il cibo, e nelle frutta le trovi proprio in grande quantità. Sono
tante e ognuna di esse ha per nome una lettera dell’alfabeto.
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L’alfabeto delle vitamine

Lo sai che...

A

• L’OMS raccomanda di consumare più di 400 gr al giorno di
frutta e verdura. Alcuni paesi in Europa raccomandano un
consumo maggiore: ad esempio in Danimarca si consigliano
più di 600 gr al giorno.

aiuta la pelle, la vista e il sistema immunitario
che ci difende dalle malattie.

B

sono tante e sono numerate: B1, B2, ecc.
Aiutano l’organismo a produrre energia tramite
gli enzimi che permettono il lavoro di muscoli, nervi
e cuore, influenzano la crescita e mantengono
efficiente il sistema digestivo.

• Nella penisola italica, nel neolitico, si consumavano già
more, fragole, lamponi, castagne d’acqua, prugne, olive,
mele e pere; queste ultime venivano spesso tagliate a metà
e arrostite. Dal III millennio a.C., con l’età del Rame, comparvero uva, ciliegie e susine.

C

• La popolazione degli Hunza è considerata la più longeva mai
esistita. È stanziata nelle valli della catena Himalayana a circa 2400 metri sopra il livello del mare. Gli abitanti seguono
un’ alimentazione ipocalorica basata sul consumo di frutta,
ortaggi, e cereali coltivati nelle valli himalayane. Consumano
un’ acqua alcalina che sgorga direttamente dalle loro sorgenti ed è ricca di minerali che costituiscono la base antiossidante e sono utili per il rinnovamento cellulare.

rinforza l’organismo nei casi di malattie
respiratorie, bronchiti, raffreddori, allergie,
disturbi alle articolazioni.

D

permette all’intestino di assorbire calcio
e fosforo, preziosi alleati della salute delle ossa,
e al cuore di mantenere regolare il ritmo
del suo battito

E

• Le pere sono ricche di zuccheri, potassio, fibre, Vitamina C
e B. Sono ottime come spuntino a metà mattina o pomeriggio, perfette come dolce, sorprendenti nell’insalata di lattuga, eleganti come antipasto accanto ad una fetta di pecorino
stagionato. Anche le mele sono buonissime a fettine e mescolate all’insalata.

F H PP

• Nel mondo ci sono circa 7.000 varietà di mele e in Italia
ne abbiamo più di 1.000! La mela ha anche il primato della
presenza in racconti, fiabe, miti e leggende. La troviamo con
Guglielmo Tell, Biancaneve, Newton...

previene i danni dell’invecchiamento
ed è essenziale per il buon funzionamento
dei sistemi immunitario e riproduttivo nonché
per il corretto metabolismo

e
sono considerate vitamine
minori, ma altrettanto indispensabili

K

indispensabile al buon funzionamento
delle proteine.
Se manca il sangue da naso dura di più,
ci si sente stanchi e dormiamo male.
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• L’arancia è uno dei frutti più... trasformisti! Si mangia a
spicchi o si beve come premuta o succo. Anche trasformata
in marmellata è molto buona, e buonissime sono le scorzette
candite intinte nel cioccolato o infilate nel panettone. Se ne
fa anche un’ottima insalata con fettine sottilissime condite
con sale e olio. Contiene tantissima vitamina C, che protegge
dai malanni invernali.

Ricette facili facili ma buone buone
Spiedini di frutta
Dopo aver ben lavato la frutta di stagione
tagliamola a pezzetti, spruzziamola con
acqua zuccherata e limone perché
non annerisca all’aria e infine infiliamo
i pezzetti in un lungo stuzzicadente.
Alterniamo la frutta perché gli spiedini
contengano pezzettini di ogni colore
e siano così… una merenda perfetta!

Ghiaccioli… fruttosi

Frulliamo con l’aiuto della mamma kiwi,
lamponi, fragole e infiliamo con l’aiuto
di un cucchiaio in stampi per ghiaccioli.
Mettiamo in freezer per qualche ora e poi...
Buona merenda!

Quadri... di frutta
Il Kiwi a fettine diventa la chioma
di un albero, gli spicchi di arancia ben
accostati fanno il tronco di un albero,
quadretti di mela sono pezzetti di rocce
e così via. E se il cielo fosse attraversato da
un arcobaleno di frutta? Componiamo in un
grande vassoio un paesaggio tutto di frutta
con l’aiuto della nostra fantasia.
Ammiriamolo e... gustiamolo
in compagnia degli amici.
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...e ancora
> Il gioco
Il domino delle vitamine
Possiamo realizzare il domino delle vitamine. Ogni tessera, costruita in robusto cartone magari ritagliato da scatoloni
usati, sarà divisa in due parti: una conterrà una lettera che denomina una vitamina e l’altra la funzione di una vitamina. Giocate in gruppo abbinando le tessere in modo che il nome di una vitamina su una tessera sia associato alla sua
funzione su un’altra tessera. Una variante? Realizzate tessere con i nomi delle vitamine e i frutti che le contengono.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La merenda perfetta
Costruite tante carte con disegni/foto/immagini ritagliate di frutta. Distribuitele sul tavolo. Mettete in un sacchetto
cinque palline realizzate con la pasta modellabile e colorate rispettivamente con i cinque colori della frutta. Aggiungete una pallina nera. A turno pescate una pallina e raccogliete una carta con il frutto che appartiene al gruppo del
colore pescato. Pallina nera? Si salta un turno. Chi per primo colleziona carte con frutta dei cinque colori vince … una
buonissima merenda perfetta!
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