
Libri da leggere e da gustare



1) 12 menu per piccoli cuochi [Albaut, Corinne] 2002

2) 40 ricette senza fornelli [Albaut, Corinne] 2004

3) A colazione con la luna Giovanna [Costa, Nicoletta] 2000

4) A pranzo con la regina dei prati [Hignard, Lionel] 2004

5) A pranzo con Tina e Milo [Oud, Pauline] 2008

6) A tavola con gli hobbit : ricette e
menu della Terra di Mezzo

[Gregorutti, Cinzia] 2003

7) A tavola con Verdeconiglio : per
scoprire l'alimentazione biologica

[Novelli, Luca <1947- >] 2002

8) Aggiungi latte e mescola [Soffker, Marion] 2000

9) Alice inventa rime [Cozza, Giorgia] 2013

10) L'alimentazione : [perchè non
possiamo mangiare solo patatine?!

[Rastoin-Faugeron,
Françoise]

2003

11) L'alimentazione a piccoli passi [Mira Pons, Michèle] 2000

12) Anna, ma che schifo i cavoletti [Giraldo, Maria Loretta] 2002

13) I bambini e il cibo : un libro pop-up
per scoprire cosa mangiano i bambini
di tutto il mondo

[Rodriguez Gil, Cristina] 2005

14) Bambini in cucina [Germana <suor>] 1997

15) Beniamino fa la pappa [Oud, Pauline] 2015

16) I biscotti della fortuna [Skármeta, Antonio] 2012

17) Buon appetito signor Lorco [Norac, Carl] 1989

18) Buon appetito, Signor Coniglio! [Boujon, Claude] 2001

19) Caro diario, perchè ho sempre fame? [Morgenstern, Susie] 2005

20) Celio il panino magico! [Benini, Sara] 2009

21) Che cosa mangi, oggi? [Amant, Kathleen] 2011

22) Che schifo le lumache [Escoffier, Michaël] 2014

23) Chi l'ha mangiato? [Bussolati, Emanuela] 2015
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24) Cibi buoni, cibi giusti : tutto quello
che devi sapere per mangiare in modo
sano e corretto

[Gomboli, Mario] 1997

25) Cibo [Cabrol, Marta] 2016

26) Il cibo [Choux, Nathalie] 2016

27) I Cici [Piumini, Roberto] 2006

28) Ciomp! ciomp! : alla scoperta del
cibo

[Lobb, Janice] 2002

29) Il club dei cuochi segreti [Buglioni, Federica] 2014

30) La collezione di biscotti [Calì, Davide] 2006

31) Come l'apprendista stregone inventò
le patate fritte : una storia piena di
magia

[Hänel, Wolfram] 2000

32) Come si fa il cioccolato? [Harel, Karine] 2013

33) Cornabicorna [Bertrand, Pierre <1959-
>]

2015

34) Cosa cucino? [Gibson, Ray] 2005

35) Cosa mangiamo? [Knapp, Brian] 1992

36) Cric croc : piccola storia da leccarsi i
baffi

[Crahay, Anne <1973- >] 2016

37) La cucina di Narnia : ricette e menu
dal mondo di Aslan

[Gulisano, Paolo] 2006

38) La cucina di Robin Hood [Hignard, Lionel] 2002

39) Cucinare con Nonna Papera [Disney, Walt] 2002

40) La cucina [Tison, Annette] 2008

41) Cuoco per gioco : piatti, ricette e
stuzzichini per grandi e bambini

[Parazzoli, Paola] 1994

42) Dalla terra alla tavola : venti storie di
cibo

[Valtieri, Alessandra] 2015

43) Di nuovo pastasciutta? [Vivarelli, Anna] 2014
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44) I dolci più golosi di oggi e di ieri [Albaut, Corinne] 2003

45) E' l'ora della pappa! [Raiconi, Cristina] 2012

46) Emma mangia [Bauer, Jutta] 2012

47) Una fame da... tigre : [impariamo
insieme a nutrirci in modo corretto]

[De Clario, Clara] 2002

48) La fame nel mondo spiegata a mio
figlio

[Ziegler, Jean <1934- >] 2002

49) Filastrocche della pappa : dalla
tradizione italiana

[Costa, Nicoletta] 2014

50) Filastrocche della pappa [Mignani, Maria Agnese] 2007

51) Filastrocche golose : per giocare,
mimare, cantare

[Ivanovitch-Lair, Albena] 2005

52) Frigorillo : piccoli suggerimenti per
una corretta alimentazione

[Barbalarga, Sandro] 2003

53) Giochiamo che ti invitavo a merenda? [Bussolati, Emanuela] 2014

54) Gnam gnam [Patricelli, Leslie] 2015

55) Gnam! A me piace... [Yonezu, Yusuke] 2012

56) Gnam! [Durme, Leen : van] 2009

57) Hai la pappa dappertutto! [Ashbé, Jeanne] 2004

58) Io mangio tu mangi ... : alla riscoperta
della dieta mediterranea

[Giudice, Lucia] 2006

59) Un libro buono un mondo : i bambini
a tavola: viaggio tra storie, ricette e
curiosita

[Vitali, Benedetta] 2003

60) Il libro... cibi che fanno bene e che
fanno male

[Prati, Elisa] 2008

61) Lupo Mangione e la luna [Nadaus, Roland] 2011

62) Ma tu lo sai cosa mangi? : guida
all'alimentazione

[Benlakhel, Nadia] 2001

63) Mago Sebastiano e la torta
supercioccolatosa

[Piki] 2016

Titolo Autore Anno

4 di 7

http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0713388
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:1966339
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:1928288
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0717211
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0717211
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0743225
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0743225
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:2030215
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:2030215
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:1078566
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0825835
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0825835
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0696222
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0696222
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:2182451
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:2249702
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:1887776
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:1252167
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0740922
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0961701
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0961701
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0754138
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0754138
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0754138
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:1180312
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:1180312
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:1766862
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0496608
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:0496608
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:2302587
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?q=ID:2302587


64) Mai e poi mai mangerò i pomodori
con Charlie e Lola

[Child, Lauren] 2004

65) Mangia che ti racconto [Cipriani, Carmela] 2000

66) Mangia i piselli [Gray, Kes] 2002

67) Mangiocosa? : l'alimentazione
spiegata ai bambini

[Colli, Monica] 2007

68) Mi piace la mia pappa! [Salemi, Lucia] 2005

69) <<Mi piace piacermi : bambini e
sovrappeso : un percorso di
trattamento per bambini, genitori e
operatori>> 1

2005

70) <<Mi piace piacermi : bambini e
sovrappeso : un percorso di
trattamento per bambini, genitori e
operatori>> 2 : [per i genitori]

2005

71) Mi piace piacermi : bambini e
sovrappeso : un percorso di
trattamento per bambini, genitori e
operatori

[Vignolo, Marina] 2005

72) Il miele : tutti i segreti delle api [Valente, Francesca] 2010

73) Le mille e una pappa : fiabe e ricette
per piccoli buongustai

[Siggia, Elisabetta] 2002

74) Milly, Molly e i magici muffin [Pittar, Gill] 2010

75) Il mio primo grande libro di cucina
usando la frutta e la verdura del mio
orto

[Ross, Thea] 2003

76) Il mondo in cucina : ricette di tutti i
paesi

[Cooper, Terry Touff] 1977

77) La mucca Moka e la scuola di gelato [Traini, Agostino] 2009

78) La mucca Moka fa il burro [Traini, Agostino] 2010

79) La mucca Moka fa il pane [Traini, Agostino] 2014

80) La mucca Moka fa la pizza [Traini, Agostino] 2015

81) Occhio alle merendine [Buracchi, Gabriele] 2008
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82) Oggi cucino io : il manuale dei
piccoli cuochi

[Palanti, Maria Cristina] 2005

83) Oh, no!... ancora verdure! : carote [Toesca, Maria] 2000

84) Oh, no!... ancora verdure! : piselli [Toesca, Maria] 2000

85) La pappa [Graux, Amelie] 2012

86) La pappa [Melazzi, Daniela] 1997

87) Pappe da favola [Cipriani, Carmela] 1995

88) Parole di latte [Roncaglia, Silvia] 2015

89) Pasta e fagioli al venerdi : le ricette
perdute della cucina povera

[Andrini, Anna] 2006

90) Perché mangiamo, come cuciniamo,
da dove viene il nostro cibo

[Rübel, Doris] 2002

91) Il pianeta nel piatto : il diritto
all'alimentazione raccontato ai
bambini

[Sarfatti, Anna] 2015

92) Piccola principessa non vuole
mangiare

[Naumann-Villemin,
Christine]

2008

93) Il piccolo Bruco Maisazio [Carle, Eric] 1989

94) Piccolo pisello [Rosenthal, Amy Krouse] 2006

95) Processo alle verdure : vizi e virtu
alimentari degli ortaggi

[Luciani, Roberto
<1954-2011>]

2002

96) Prosciutto e uova verdi [Seuss <Dr.>] 2002

97) Qualcosa di dolce... [Nicolas, Chantal] 2006

98) Ricette da fiaba : 101 ricette di un
grande chef ispirate ai più bei film
Disney

[Meyer, Ira L.] 2003

99) Ricette dal mondo [Stoufflet, Isabelle] 2005

100) Ricette di Felix da tutto il mondo : un
leprotto colleziona ricette da tutto il
mondo

[Langen, Annette] 2004

101) Ricette e attività [Campana, Tiziana] 2006
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102) Sapore di coccole : da 0 a 3 anni :
cibo ed emozioni che fanno crescere
bene

[Nava, Emanuela] 2015

103) Un semino come me [Matarese, Anna] 2011

104) Storie da mangiare [Quarzo, Guido] 2001

105) Storie in frigorifero : tutte vere... e più
avventurose delle fiabe

[Bussolati, Emanuela] 2015

106) Teodoro fa la torta [Klinting, Lars] 2006

107) Ti mangerei! : la cultura nel piatto [Papagni, Isabella] 2004

108) La torta notturna [Scheidl, Gerda Marie] 2002

109) Tutti a tavola : la storia in cucina [Grillo, Margherita] 2001
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