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Ogni banda che si rispetti ha bi-
sogno di un capo leggendario:
quella dei piccoli chef ne ha
uno davvero in gamba, frizzan-
te, competente e totalmente
bio... Barbara Lapini!
Volto conosciutissimo sui so-
cial, tv e stampa, la dottoressa
lavora in collaborazione con me-
dici di base e pediatri, su proget-
ti di educazione alimentare e rie-
ducazione dei disturbi legati al
cibo. All’impegno ambulatoria-
le ha affiancato negli anni una si-
gnificativa attività di insegna-
mento e progettazione di per-
corsi teorico pratici elaborati in
chiave storica, interculturale e
geografica, alla scoperta dei
rapporti tra alimenti, prodotti
della terra e tradizione del terri-
torio, protagonisti proprio bam-
bini e adolescenti.
Quali sono gli aspetti positivi
nell’insegnare a cucinare ai
bambini?
«Sono molteplici, è entusia-
smante vedere come possono
imparare divertendosi, attraver-
so la manipolazione del cibo,

che li spinge ad essere curiosi e
a provare cibi che di solito sono
considerati sgradevoli, soprat-
tutto dai più piccoli,come frutta
e verdura; io mi diverto,anche
se a volte è faticoso!».
Dove svolge i suoi corsi?
«Ovunque mi chiamino: associa-
zioni di beneficenza, enti pubbli-
ci, scuole, interventi in program-
mi televisivi (“Bengodi” su Tele-

truria) e radiofonici (Radiofly e
RadioEffe)».
Perché alcuni cibi attirano me-
no i bambini?
«A volte solo perché sono meno
colorati, altre perché non ven-
gono fatti assaporare fin da subi-
to, ad esempio sapori forti co-
me quelli di aglio, cipolle e cavo-
li; così, non conoscendo alcuni
sapori, i bambini si rifiutano di

avvicinarsi a certi alimenti».
Ad Arezzo ci sono buone prati-
che riguardo al cibo o siamo
ancora degli “spreconi”?
«Ci stiamo lavorando, ci sono
molti progetti rivolti ai bambini
ma anche ai grandi, da parte di
associazioni ma anche di realtà
importanti del territorio, sensibi-
li alla campagna contro lo spre-
co alimentare».
Quali sono i cibi più sprecati?
«In assoluto pane e verdure, poi
tutti quei cibi spazzatura che
vengono acquistati in grande
quantità, magari in seguito alle
offerte-specchietto».
Progetti per il futuro?
«Abbiamo in cantiere nuovi per-
corsi di educazione alimentare
per adulti e famiglie».
Con quali enti collabora?
«Coldiretti, Confcommercio,
Confagricoltura, Confartigiana-
to, Confesercenti, AisaImpianti,
Comune di Arezzo, Calcit, Le-
gambiente, Federconsumatori,
Associazione Cuochi, Museo
Mecenate e altre associazioni
per la tutela della salute».
E per concludere...Quali ali-
menti non mancano mai nel
suo frigorifero?
Frutta e verdura di stagione, pe-
sce, marmellata, pappa reale,
formaggi, yogurt alla frutta, ac-
qua, un pezzo di prosciutto da
affettare per le emergenze!
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L’attenzione a non
sprecare i prodotti
alimentari
racchiusa nel
disegno realizzato
da Sara Tanci, una
delle mini-croniste
del nostro
campionato

La nostra classe ha partecipato
ad alcune puntate della trasmis-
sione «Bengodi - banda dei pic-
coli chef», negli studi televisivi
di Teletruria. Appena arrivati,
Barbara Lapini ci ha fatto indos-
sare pannucce e cappelli da
chef e ci ha spiegato quali i piat-
ti dovevamo cucinare, recupe-
rando anche ciò che solitamen-
te scartiamo. Abbiamo iniziato
con un estratto di carota, finoc-
chio, arancia, miele e cannella

in polvere. Dopo aver tagliato
frutta e verdura, li abbiamo mes-
si dentro l’estrattore, che ha di-
viso la parte liquida dalla parte
solida. Con la parte liquida ab-
biamo fatto l’estratto e per recu-
perare quella solida, Barbara ci
ha insegnato a fare delle barret-
te energetiche ricoperte da
cioccolato,cereali e noci.
L’estratto era molto buono! Ab-
biamo preparato anche una
mousse allo yogurt, con biscot-
ti, cereali, miele e colorante ali-
mentare; polpette di carne, ca-
ciocavallo e pomodoro; un dol-
cetto con pane bagnato, mar-
mellata e cannella; un pinzimo-
nio di cavolo crudo, carote e fi-
nocchio. Con i dessert abbiamo

fatto merenda e portato a casa
alcuni cibi, che abbiamo man-
giato per cena. C’era anche una
postazione con giochi creati
con materiale di recupero, co-
me i trampoli fatti con barattoli
di pomodori grandi e colorati, ai
quali erano stati applicati lacci.

Quasi il 40% dei rifiuti è costi-
tuito da scarti alimentari: è indi-
spensabile ripensare il nostro
stile alimentare, a partire da co-
me facciamo la spesa, esistono
semplici strategie che, se appli-
cate costantemente, possono ri-
solvere il problema:
1) Segnare le cose che servono,
per evitare inutili tentazioni
2) Comprare solo cose necessa-

rie, evitando scorte di cibo-spaz-
zatura in offerta
3) Non andare a far spesa quan-
do si ha fame o si ha fretta
4) Leggere etichette e scaden-
ze
5) Guardare la provenienza dei
prodotti per evitare brutte sor-
prese sulla qualità
6) Scegliere verdura e frutta di
stagione, di questi alimenti è
possibile, con ingegno, utilizza-
re tutto, anzi è proprio sulle par-
ti che vengono scartate, come
bucce e foglie esterne, che si
trovano i nutrienti fondamenta-
li: fibra e alcune vitamine
7) Comprare, se possibile, da
produttori locali, meglio al mer-
cato
8) Scegliere prodotti sfusi
9) Controllare che le confezioni
non siano deteriorate
10) Portare le buste da casa
11) Evitare prodotti trattati (agri-
coltura e allevamento intensivo)
Scegliere prodotti freschi (da
agricoltura biologica)

What a «Wonde...food»World
In viaggio con Barbara Lapini alla scoperta del riciclo alimentare: i cibi più sprecati, la cucina per i bambini

«NEL MIO FRIGORIFERO»

«Tengo sempre frutta
e verdura di stagione,
pesce, pappa reale,
formaggi e yogurt»
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