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Merenda sana e felice 
 
Alberto Somaschini, 
Segretario 
dell’Associazione Cuochi 
Brianza, ha realizzato e 
curato, per la Regione 
Lombardia, un percorso 
specifico sulla merenda 
sana e gustosa. Questo 
percorso è stato 
realizzato in 
collaborazione con 
l’ISTITUTO 
ALBERGHIERO DEL 
COLLEGIO BALLERINI e 
ha visto numerosi 
partecipanti alternarsi ai 
banchi, o meglio ai 
fornelli, delle lezioni 
realizzate dai giovani 
cuochi per i giovanissimi 
amici delle scuole medie 
ed elementari della città. 
 
Progetto per diffondere l’ 
educazione al consumo 
consapevole rivolto alle 
scuole alberghiere per la 
promozione di fuori pasto 
sani, gustosi e sostenibili 
dal punto di vista sociale 
e ambientale.  
 
Il progetto, gli obiettivi  
L’Assessorato Agricoltura 
della Regione Lombardia 
ha elaborato il progetto 
“ORA FELICE (happy 
hour) – Racconta la tua 
merenda”,che 
l’Associazione Cuochi 
Brianza ha fatto propria e 
ha realizzato nelle cucine 
del Collegio Ballerini. Il 
progetto di educazione al 
consumo consapevole, 
rivolto agli studenti delle 
Scuole Alberghiere della 
Lombardia, ha visto la 

fattiva collaborazione dell’Istituto  Alberghiero cittadino 
che ha sviluppato la promozione di fuori pasto sani, 
gustosi e sostenibili dal punto di vista sociale e 
ambientale. Il motore dell’iniziativa è stato lo Chef Alberto 
Somaschini che ha elaborato pagine e pagine di progetto, 
volantino e aspetto grafico compresi. 
Il progetto ha stimolato la partecipazione degli studenti 
delle Scuole Alberghiere valorizzandone il potenziale 
critico tramite percorsi fondati sull’esperienza legata ad un 
consumo consapevole dei prodotti alimentari.  
 
E’ noto infatti che durante l’adolescenza alcune criticità 
del comportamento alimentare legate ai modelli di 
consumo dei paesi industrializzati possono accentuarsi, in 
sincronia con i profondi mutamenti psicologici e fisiologici 
tipici dell’età. Così proprio questo periodo di conflitti e 
contraddizioni, in cui la tendenza all’autonomia e al 
cambiamento si sovrappongono spesso all’esigenza di 
aggregazione e di emulazione fra coetanei (da cui 
derivano alcune mode alimentari non sempre salutari) è 
decisivo per l’acquisizione di abitudini alimentari 
sostenibili sia per la salute, sia per l’ambiente.  
 
Didattica “child to child”  
Figure chiave del progetto sono gli studenti delle scuole 
alberghiere e dei centri di formazione professionale 
aspiranti cuochi. I cuochi svolgono, infatti, un importante 
ruolo di moltiplicatori della cultura alimentare, accentuato 
dal diffondersi delle occasioni di consumo 
extradomestiche (bar, mense, ristoranti…) che li vede in 
primo piano nella trasformazione del cibo e nella 
creazione di modelli di consumo determinanti per i gusti e 
le scelte dei consumatori.  
 
Il progetto vuole favorire la consapevolezza di questo 
ruolo guidando gli studenti delle scuole di ristorazione a 
diventare protagonisti di un percorso che parte da 
approfondimenti su alcuni prodotti di alta qualità radicati 
nella realtà territoriale e sollecita la scoperta delle risorse 
culturali, umane e ambientali legate alla produzione 
mettendo a fuoco, nel contempo, protocolli di consumo 
tradizionali e innovativi. È la premessa per individuare 
strategie volte a comunicare ad altri giovani il piacere del 
cibo di qualità e della convivialità rivolgendosi ad alunni 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado.  
Il percorso di educazione al consumo consapevole vuole 
stimolare il potenziale critico e innovativo degli 
adolescenti potenziando la curiosità, il senso di 
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responsabilità, le 
capacità di cooperazione 
e scambio fra coetanei. 
Elemento guida della 
formazione è l’esperienza 
pratica riguardante la 
qualità del cibo, intesa 
come insieme di fattori: 
sicuramente inerenti alla 
salubrità, all’importanza 
delle materie prime e 
della lavorazione, 
all’aspetto nutrizionale 
del prodotto  
alimentare, ma anche al 
legame cibo-territorio, 
all’impatto sull’ambiente, 
al valore psicologico e 
antropologico.  
 
Cinque consigli per una 
sana merenda...  
 
1. INGREDIENTI SANI E 
NATURALI  
Scegli per la tua merenda 
frutta, verdura e latticini 
in sostituzione delle 
classiche merendine 
preconfezionate. Cerca 
ingredienti di stagione: 
sono più buoni!  
 
2.GIOCA E 
SPERIMENTA  
Anche la merenda può 
diventare occasione di 
gioco. Sperimenta 
abbinamenti che pensi 
essere strani. Per 
esempio, prova a 
mangiare frutta e latticini 
o frutta e biscotti. Una 
bontà!  
 
3.ATTENTO A QUANTO 
MANGI 
 
Presta attenzione alle 
quantità di alimenti che 
mangi. Ricordati che devi 

fare solo merenda: non mangiare troppo! 
Colazione, pranzo e cena rimangono i pasti principali 
della giornata.  
 
4 IMPARA COME FARE  
Impara a tagliare, pelare, sbriciolare, grattugiare e 
mescolare. Esercita la tua manualità con gli alimenti che 
hai scelto per la tua merenda. Presta sempre attenzione 
agli utensili che utilizzi e, se non riesci, fatti aiutare!  
 
5 PROVA E RIPROVA  
Non fermarti alla prima merenda. Ogni giorno abbina 
ingredienti diversi e rendi varia la tua alimentazione. Per 
aiutarti ti proponiamo tre ricette per tre merende sane... 
Le altre le lasciamo alla tua fantasia!  
 
Ricette semplici e buone …  
 
Cupole di mela gustose  
Per quattro merende ti occorrono: n°4 mele rosse della 
Valtellina, 125 g di yogurt naturale biologico, 80 g di 
cioccolato fondente, 50 g di amaretti di Saronno  
 
Come devi fare?  
1. Lavare le mele, pelarle e ricavare da ciascuna un 
piccolo cestino privandole di un'estremità e scavandole 
con uno scavino o con un cucchiaino piccolo. 
2. Grattugiare il cioccolato in scaglie grossolane e 
sbriciolare gli amaretti di Saronno.  
3. Mescolare il cioccolato e gli amaretti con lo yogurt e 
riempire con questo composto le cupole di mela. 
Decorare con poche scaglie di cioccolato.  
 
Spiedini Fantasia  
Per quattro merende ti occorrono: 200 g di kiwi (n°2 kiwi), 
100 g di fragole, 150 g di mela (n°1 mela), 100 g di 
formaggio Quartirolo Lombardo, n°12 stuzzicadenti lunghi 
in legno  
 
Come devi fare?  
1. Lavare e pulire la frutta a regola. Tagliare i kiwi e la 
mela in cubetti da circa 1 cm di lato. Tagliare le fragole  
a metà.  
2. Tagliare il formaggio Quartirolo Lombardo in cubetti di 
circa 1 cm di lato.  
3. Preparare gli spiedini alternando alla frutta i cubetti di 
formaggio. Disporre su un vassoio. Questa preparazione 
si presta a numerose varianti utilizzando, di volta involta, 
frutta diversa. Ad esempio è possibile utilizzare uva, fichi, 
melone o l'anguria.  

 


