Primi passi in cucina con

primavera - estate 2022

I

bambini in cucina imparano divertendosi. Impastare con

le mani per creare qualcosa è una delle attività formative più
complete per un bambino piccolo che ha così la possibilità di
sviluppare le sue abilità manuali.
Ma è anche importante poiché rappresenta un compito da
portare a termine con l’aiuto del

genitore.

È sicuramente un momento di attività
in

I nostri pulcini

famiglia che va vissuto.

Bi,Bo e Ba hanno preparato per

voi delle ricette facili ma gustose.

Che il divertimento in cucina abbia inizio!

Focaccina biricchina
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•

400 ml di acqua
250 gr di farina Manitoba
250 gr di farina 00
10 gr di lievito di birra fresco
5 gr di sale fino
2 cucchiai di olio extravergine d'oliva

Preparazione:
Il primo passo è dedicato al lievito. Siccome la preparazione del
lievito è un’operazione delicata, fatevi aiutare dalla mamma.
Mentre la mamma sta preparando il lievito, tu puoi mettere in una
ciotola le due farine e il sale. Mischia bene e aggiungi poco a poco
anche l’acqua col lievito. Mischia bene con un cucchiaio e dopo unisci
la restante metà d’acqua e l’olio extravergine di oliva fino ad ottenere
un impasto molto liquido e appiccicoso.
Una gran parte del lavoro l’abbiamo già fatto, quindi è arrivata l’ora
di lasciare riposare l’impasto per 10 minuti circa.
Prendete una teglia rotonda o rettangolare con i bordi alti e rivestitela
di carta forno. Versate il composto per la focaccia veloce. Ungete
un pochino la superficie della focaccia con olio di oliva e lasciate
riposare ancora 20 minuti.
Cuocete la focaccia in forno statico preriscaldato a 220° per 35/40
minuti circa fino a che la focaccia sarà dorata in superficie. Sfornate
la focaccia. Aspettate però che si raffreddi prima di mangiarla.

Per preparare la focaccina birichina serve tanto buon umore
che porteranno gioia e comodità.

Over,

Over 121102 Giallo (18-26), Over 121103 Bianco (18-26), Over 121102 Navy (18-26), Over 125150 Candy (18-26).

accompagnato dai coloratissimi modelli

Panzerottini formaggini
Cosa porta festa? Dei panzerotti accompagnati
con dei vivaci modelli

Spinner!

Ingredienti:
• 300 gr di farina 00
• 250 ml di acqua
• 1 bustina di lievito per pizza
• 10 formaggini
• 20 ml di olio extra vergine d'oliva
• 500 ml di olio di semi di girasole
• Sale

Preparazione:
Si inizia! Disponete la farina su una spianatoia a forma di vulcano.
In cima aggiungete il lievito per pizza sciolto in poca acqua, l'olio
extravergine d'oliva e il sale. Versate metà dell'acqua e iniziate ad
impastare. Aggiungete l’acqua poco per volta fino ad ottenere un
impasto asciutto e modellabile.
Dopo aver impastato, lasciate riposare l’impasto fino a quando non
avrà raddoppiato il suo volume. A questo punto stendete la pasta con
il mattarello e fate dei cerchi. Lasciate riposare ancora 30 minuti.
Nel frattempo, sminuzzate i formaggini. Disponete una manciata di
formaggini per ogni cerchio di pasta. Chiudete e sigillate bene con i
rebbi di una forchetta.
L’ultima parte la deve fare la mamma! Dopo aver scaldato l’olio per
friggere, immergete i panzerotti formaggini e fateli dorare per bene
da entrambi i lati.

Lasciate raffreddare un po’! Il risultato finale sarà delizioso
e morbidissimo proprio come i modelli

Buggy

che con la loro flessibilità e simpatia rendono

Spinner 123346 Grigio (19-26), Buggy 121322 Bianco (18-25) , Spinner 123346 Blu (19-26).

ogni giornata migliore.

Mini 121261 Bco-royal (18-25), Mini 121260 Jeans (18-25), Mini 126272 Cipria (18-25).

Tramezzini sofficini
Ingredienti:
• 3 fette di pane per tramezzini
• 120 gr di prosciutto cotto
• 6 sottilette
• Maionese
• 6 fettine di pomodoro fresco

Preparazione:
Disponete una fetta di pane per tramezzini rettangolare su un piano
di lavoro. Spalmatela con un velo di maionese. Coprite con uno strato
di prosciutto cotto e pomodori (potete anche mangiare qualche
fettina), facendo in modo che sia compreso entro i bordi del pane.
Disponete tre sottilette sul prosciutto. Premete forte, poi spalmate
la superficie del pane con altra maionese. Aggiungete il resto del
prosciutto, le altre sottilette e richiudete con l’ultima fetta di pane su
cui avrete spalmato un altro velo di maionese. Tagliate il rettangolo di
pane farcito in tre quadrati e poi tagliate lungo la diagonale di ogni
quadrato per ottenere i vostri tramezzini al prosciutto cotto.

Un ottimo spuntino che si può godere accompagnato
da un buon tè freddo.
Buono, leggero e simpatico - come le nostre

Mini,

che danno un twist speciale a ogni outfit estivo.

Shila 126674 Cipria (24-40), Basket 123669 Bluette (24-35).

Mamma,
butta
la
pasta!

Zucchine farfalline
Una ricetta facile ma allo stesso tempo originale.
Come i nuovi modelli

Basket, che sono un mix & match

perfetto di moda e tradizione.

Ingredienti:
• 320 gr di pasta formato farfalla
• 600 gr di zucchine
• 300 gr di pomodori rossi
• Aglio
• Basilico
• Olio
• Sale e pepe

Preparazione:
Spellate i pomodori e tritateli grossolanamente.
In un tegame scaldate quattro cucchiai d’olio con alcune foglie di
basilico e uno spicchio d’aglio. Aggiungete le zucchine tagliate a
dadini. In un tegamino scaldate due cucchiai d’olio e fate dorare un
altro spicchio d’aglio, unite i pomodori, salate, pepate e cuocete per
cinque minuti a fuoco vivace.
Mentre aspettate fate vedere alla mamma la nuova collezione
che saranno un
Balocchi ma soprattutto i nuovissimi modelli
punto i dadini
questo
a
Aggiungete
2022.
must have della primavera
di zucchine e continuate la cottura per due-tre minuti, aggiungendo
altro basilico spezzettato. Cucinate la pasta al dente e conditela con il

Shila

sugo di zucchine e pomodori.

Spagettini pomodorini
Ingredienti:
• 320 gr di spaghetti
• 800 gr di pomodori pelati
• 30 gr di olio extravergine d’oliva
• 1 peperone giallo
• 1 spicchio di aglio
• Basilico
• Sale

Preparazione:
Iniziamo a preparare la salsa. In una padella versate l'olio
extravergine d’oliva insieme allo spicchio d'aglio sbucciato. Dopo
2 minuti di cottura a fiamma viva, unite i pomodori pelati e salate.
Coprite con un coperchio e fate cuocere per almeno un ora a fuoco
molto basso: il sugo dovrà sobbollire dolcemente. Trascorso il tempo
indicato, eliminate l’aglio e passate i pomodori al passaverdure.
Trasferite nuovamente in padella il sugo, accendete il fuoco molto
basso e aggiungete le foglie di basilico e il peperone tagliato a
cubetti. Dopo qualche minuto, potete spegnere la salsa. A questo
punto non vi resta che cuocere la pasta.
E voilà! Il piatto è pronto. Impiattate e guarnite con basilico fresco
e gustate il buon piatto di pasta durante le calde giornate di sole
.
indossando i coloratissimi e vivaci sandali

Agata

Paris

Una ricetta semplice ma elegante - come le linee

Laika o Paris. Un grande classico della

Agata Laika

Agata 121488 Beach (24-35), Laika 126654 Argento (25-39), Agata 121483 Bianco (24-35).

collezione Balocchi.

Trekk 122553 Bianco (25-35), Trekk 122551 Grigio (25-35).

Penne appetitose
Con un pizzico di fantasia possiamo creare un piatto goloso,
gustoso e perfetto da portare con sé durante le scoperte
estive di nuovi luoghi misteriosi. Ovviamente non potete
dimenticarvi neanche delle scarpine comode e leggere, come
per esempio i modelli

Trekk, ottime per affrontare tutto ciò

che la giornata vi offre.

Ingredienti:
• 350 gr di penne
• 1 grosso peperone giallo
• 1 grossa zucchina verde
• 150 gr di pomodoro fresco
• Mezza cipolla
• Mezza carota
• Olio d’oliva
• Parmigiano grattugiato
• Sale e pepe
• Basilico fresco

Preparazione:
Sbollentate leggermente i pomodori, scolateli e tagliateli a cubetti.
Pulite il peperone e tagliatelo a striscioline. Spuntate la zucchina e
tagliatela a striscioline. In una padella con l’olio fate soffriggere la
cipolla e la carota tritata, appena pronti unite il peperone, la zucchina
e fateli cuocere a fuoco basso.
Unite i cubetti di pomodoro, le foglie di basilico, il sale, il pepe e
continuate la cottura mescolando di tanto in tanto. Cuocete la pasta,
scolatela, unitela al condimento della padella amalgamate e servite
ben caldo. Spolverizzate con il parmigiano grattugiato.

Pizza oro bianco
Mangiare la pizza in compagnia dopo una bella camminata
e quasi obbligatorio! Come sono indispensabili i modelli
Balocchi

Sport per le attività sportive e i look casual per le

passeggiate metropolitane.

Ingredienti:
• 500 gr di farina
• 500 gr di pomodori pelati
• 250 ml di acqua
• 15 gr di lievito
• 20 gr di olio
• 10 gr di sale
• 2 pz di mozzarella di bufala
• 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
• Origano
• Sale

Preparazione:
Versate sulla spianatoia la farina formando un vulcano! Al centro
aggiungere il lievito e l’acqua tiepida. Impastate bene per dieci minuti,
aggiungendo il sale e l’olio (fatevi aiutare dalla mamma o da papà).
Lasciate lievitare la pasta ben unta per circa un’ora e mezza in luogo
tiepido, coprendola.
Adesso arriva la parte divertente.
Schiacciate i pomodori e conditeli con olio e sale. Affettate la
mozzarella. Stendete la pasta sulla teglia unta d’olio, versate i
pomodori e lasciate lievitare ancora per circa un’ora. Cuocete la
pizza in forno caldo a 220 °C per circa 20 minuti; a metà cottura
aggiungere la mozzarella e un pizzico di origano. Completate, a
piacere, con un filo d’olio extravergine a crudo e guarnite con qualche
fogliolina di basilico.

Sport 328351 Grey (25-41), Sport 328342 Yellow (25-35), Sport 328342 Lavanda (25-35), Sport 328351 Lavanda (25-41), Sport 328342 Royal (25-35).

Bio 125223 Pinky (19-24), Bio 125217 White (20-35), Bio 125223 Vespa (19-24).

Macedonia tutti frutti
L’ispirazione per il design dei modelli

Balocchi BIO

proviene dalla natura, dagli elementi naturali e vivaci che ci

ricordano la libertà estiva che si può ottenere anche con una
buona merenda fresca, ideale da servire a fine pasto.

Ingredienti:
• Fragole
• Kiwi
• Ananas
• Lamponi
• Banane
• Succo di limone
• Zucchero

Preparazione:
Pulite l’ananas e riducete la polpa a cubetti. Sbucciate i kiwi e tagliateli
a piccoli cubetti, poi lavate bene le fragole, privatele del picciolo
verde e tagliatele a metà o in quarti. In ultimo sbucciate le banane
e tagliatele a rondelle non troppo sottili. Aggiungete i lamponi. Una
volta aver tagliato tutta la frutta, versatela all'interno di una ciotola e
mescolatela delicatamente.
Ricavate il succo da un limone e aggiungetelo alla frutta, unite poi
anche lo zucchero e mescolate ancora delicatamente. Lasciate
riposare la macedonia per circa un'ora.

Tiramisù x bambini
Ingredienti:
• 500 gr di mascarpone
• 8 cucchiai di zucchero
• 80 gr di cacao
• 300 gr di biscotti per tiramisù
• 4 uova
• Latte

Preparazione:
Iniziamo col divertimento!
Rompete le uova e separate gli albumi dai tuorli; montate a neve
ferma gli albumi e teneteli da parte. Come verificare se gli albumi
sono montati bene? Capovolgete la ciotola sopra la testa e se la neve
rimane attaccata sulla ciotola avete fatto un ottimo lavoro. Altrimenti
può nevicare anche d’agosto.
Aggiungete lo zucchero ai tuorli e montate fino ad ottenere un
composto chiaro. Unite il mascarpone e iniziate a integrarlo con le
fruste elettriche fino ad ottenere una crema. Aggiungete un cucchiaio
di albumi montati a neve per volta e incorporate delicatamente.
Preparate la bagna per i biscotti (latte con due cucchiaini di cacao).
Inzuppate leggermente i biscotti e iniziate a comporre gli strati. Dopo
aver fatto il primo strato di biscotti ricoprite con uno strato di crema
al mascarpone e procedete finché avete abbastanza ingredienti a
disposizione. Fate in modo da ottenere come ultimo strato la crema al
mascarpone. Livellatela con l’aiuto di una spatola.

Ciciban 12433 Unicorn (18-30), Ciciban 12401 Dino (18-25), Ciciban 12433 Blu (18-30)

Il tiramisù è tra i dolci più amati e realizzati anche perché ne
esistono diverse versioni. Per questi motivi assomiglia tantissimo
alle

ciabattine Ciciban che sono spesso la

prima scelta delle mamme. Le amate pantofoline Ciciban
si distinguono per il metodo classico di fabbricazione delle
scarpe. Versatili e funzionali - perfette per tutte le attività
quotidiane.

Le emozioni condivise in cucina non hanno prezzo.
Il bambino seguendo le ricette impara a riconoscere gli odori e
sapori e a riconoscere gli ingredienti.

Cuciniamo insieme con

Condividete i vostri momenti in cucina con noi.
Postate le vostre foto su
o

e taggateci - @balocchishoes.

