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gnam gnam 
 
Cucina facile. Per giovani cuochi. Il primo libro di cucina per bambini 
e ancora 
Le prime ricette per cucinare divertendosi. Da golosoni a piccoli cuochi 
Wilkes Angela, Edicart 
 
Oggi cuochino io! Tagesmutter e bambini in cucina 
Reverdito 
 
Bambini in cucina. Piccolo manuale per piccoli cuochi 
Bull Jane, Edicart 
 
Faccia di crema. Ricette divertenti per bambini. Con i consigli di Geronimo Stilton 
Piemme 
 
I bambini e il cibo. Libro pop-up 
Rodriguez Gil Cristina; Renedo Morales Helena, La Nuova Frontiera 
 
Camilla e il pirata Caravaggio. Una fiaba per l'educazione alimentare 
Cicirelli Franca, La Meridiana 
 
Bonta' di cioccolata nella cambusa del pirata 
Gerevini Paola, Motta Junior 
Quaranta ricette senza fornelli 
Albaut Corinne; Robert Yannick, Motta Junior 
I dolci piu' golosi di oggi e di ieri 
Albaut Corinne, Motta Junior 
La cucina di Robin Hood 
Hignard Lionel; Pontoppidan Alain N., Motta Junior 
Dodici menu' per piccoli cuochi 
Albaut Corinne, Motta Junior 
 
Piccoli buongustai 
Martin Guy, Tommasi-Datanova 
 
Disney. Piccoli grandi cuochi  
Meyer Ira L., Walt Disney Company Italia 
 
Aggiungi latte e mescola 
Söffker Marion, Einaudi Ragazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuoco lui cuochi noi 
 
Cuoco me  
Bay Allan 
2005, 114 p., ill., brossura, Feltrinelli(collana Feltrinelli kids)  
A tutti i bambini piace pasticciare. A tutti i bambini piace guardare la mamma mentre cucina. 
Partendo da queste due semplici considerazioni, Allan Bay ha messo a punto un semplice, 
divertente e pratico manuale di cucina per piccoli aspiranti cuochi. Cinquanta ricette gustose, 
divertenti sin dal titolo, spiegate con un linguaggio chiaro da un personaggio irresistibile: un 
maiale cuoco di nome Allan, accompagnato da un mozzo di cucina altrettanto irresistibile. 
 
Chi ha rubato il basilisco viola? Gabo. Vol. 2  
Bay Allan; Vanni Manuela 
2007, 127 p., ill., brossura Salani 
Un'indagine di Gabo, il cuoco più famoso di Prebilandia. Una gita alla Gabo Farm! Ma ecco 
una brutta sorpresa: chi ha rubato il basilico viola? Età di lettura: da 10 anni. 
 
Invito a sorpresa. Gabo. Vol. 3 
Bay Allan; Vanni Manuela 
2007, 127 p., ill., brossura , 
Un invito misterioso, una villa sinistra, un pericolo in agguato e gli ospiti scompaiono! 
Riuscirà Gabo a salvarli? Età di lettura: da 10 anni. 
 
Il mistero delle lische scomparse. Gabo. Vol. 1  
Bay Allan; Vanni Manuela2007- 127 p.' ill. brossura 
Un misterioso mistero pieno di polpette sintetiche, lische avariate e fumetti di pesce! Età di 
lettura: da 10 anni. 
 
Il segreto del cioccolato. Gabo. Vol. 4  
Bay Allan; Vanni Manuela 
2007, 125 p., ill., brossura 
Un tenebroso figuro, una scia di involucri argentati e il mistero si propaga nella scuola del 
Gabo! Chi ha rubato l'antica ricetta azteca del cioccolato più buono del mondo? Età di 
lettura: da 10 anni. 
 
Le regioni in pentola e l'arte del mangiar sano  
Bay Allan; Bollo Patrizia 
2006, 500 p., rilegato, Folini 
La parola dieta è sempre evocativa di punizione, di oscure minacce e di attentati al piacere. 
E se invece così non fosse, se fosse possibile preservare e financo migliorare la qualità della 
vita senza rinunciare ai piaceri della tavola e tenendo sotto controllo la salute? Se fosse 
possibile intervenire con intelligenza sul proprio stile di vita per star meglio e godere di più? 
È possibile. Ce lo dimostrano con questo libro Allan Bay e Patrizia Bollo, che a quattro mani 
hanno reinterpretato 510 ricette della tradizione italiana per diabetici ma anche ma per tutti 
gli altri, chi ha problemi di sovrappeso, chi di colesterolo alto e naturalmente chi sta bene e 
vuole continuare così il più a lungo possibile. 
 
 
 
 
 



netprezzemolo 
 
www.cuoko.com/sezioni/bambini/ 
Cuoko dedica ai bambini una selezione di ricette speciali. Sono piatti che,  
 
pur nel rispetto dell'equilibrio nutritivo ideale, tengono conto dei gusti 'difficili' di alcuni bambini. 
 
http://www.mangiarebene.com/accademia.asp?ID=313 
Anche i bambini vogliono mangiare bene! 
 
http://www.lagirandola.it/lg_primopiano.asp?idSpec=55 
non mangiare con la testa nel sacco 
 
http://www.sottocoperta.net/bambini/libri/piccoli_chef.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a cura di Emanuele il disegno di copertina e' trattto dal fumetto goku le forchette sono quelle 
di Munari ............. un po' tirate per il lungo 


