
MaMMa M’aMa 
Vellutata di Verdurine dell’orto 
con crema di riso  
first steps

Questa ricetta unisce alle migliori verdure che un bimbo può mangiare, 
un brodo vegetale con farina di riso, cereale che in sé ha tutte le 
sostanze indispensabili per l’organismo umano: minerali, enzimi, 
vitamine, proteine e grassi. Un pasto buono e bilanciato completo 
per i primi giorni dello svezzamento, a cui si può aggiungere buon 
formaggio fresco, uovo o ciò che il pediatra consiglierà in una seconda 
fase dello svezzamento. 
Prezzo consigliato: euro 4,29 €

MaMMa M’aMa 
Vitellone su composta di biete 
con crema di riso, mais e tapioca 

first steps

La carne di vitellone (ricca di proteine nobili, aminoacidi ramificati e 
ferro) è facilmente digeribile, tenera e a basso contenuto di grassi. 
Biologica, super controllata e di ottima qualità, è cotta a vapore e 
sottovuoto per non disperderne l’importante valore nutrizionale. Si 
compone con un buon brodo vegetale di carote, zucchine, finocchi, e 
la bieta, che è una preziosa fonte di sali minerali, fibre e acido folico. Il 
cereale scelto è una sapiente miscela di riso, mais e tapioca. 
Prezzo consigliato: euro 4,49 €

Mamma M’Ama ha creato 3 linee diversificate a seconda dell’età e 
degli alimenti che un bimbo può assumere tranquillamente: First 
Steps (dai 4 ai 36 mesi, pochi e selezionati ingredienti adatti ai primi 
2 mesi di svezzamento), Second Steps (dagli 8 ai 36 mesi, porzioni 
più abbondanti e ampia varietà di ingredienti, con cereali in chicchi), 
Gourmet (dagli 8 ai 36 mesi, pappe speciali per piccoli gourmant, con 
mix particolari). 
Per scoprire dove trovare i prodotti Mamma M’Ama: 
http://www.mammamama.it/acquista
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MaMMa M’aMa

cHiccHi di aVena su purea di carote e piselli 
second steps 

Gli ingredienti principali di questa pappa sono avena e piselli: generosi 
portatori di acido folico, vitamine e minerali, soprattutto potassio e 
magnesio. L’avena è invece il cereale più proteico e ricco di acidi grassi 
essenziali, fonte di carboidrati a lenta digestione, vitamine del gruppo 
B, enzimi, minerali (calcio e fosforo) e vari oligoelementi.  In aggiunta 
per il piccino tanti vegetali oltre alle carote, che con la loro dolcezza 
conquistano tutti. 
Prezzo consigliato: euro 4,29 €

MaMMa M’aMa

risottino con storione e Zucca  

gourmet

Il riso di altissima qualità è stato spezzato, per far provare al bambino 
in tutta sicurezza nuove consistenze, e poi mantecato con una dadolata 
di zucca per dare dolcezza e vitamina A. L’indiscusso principe di questo 
piatto però è lo storione, un pesce molto magro, ma ricco di omega 3 e 
vitamine A e D: dal sapore molto delicato, amato anche dai bimbi a cui 
solitamente non piace il pesce. Davide Valsecchi, l’esperto di pesce 
più popolare in Italia, ha consigliato lo storione che c’è in questa pappa 
Mamma M’Ama per tutti i bambini e le mamme. 
Prezzo consigliato: euro 4,49 €

MaMMa M’aMa – www.mammamama.it – è la startup che ha sviluppato la produzione e la vendita di 
pappe per lo svezzamento fresche e complete, cucinate con prodotti di stagione provenienti da allevamenti 
e coltivazioni biologiche, 100% Made in Italy. Dedicate ai bambini dai 4 ai 36 mesi, le pappe Mamma M’Ama 
sono al 100% Made in Italy e rappresentano un’alternativa sana e sicura – che arriva per la prima volta sul 
mercato italiano – all’omogeneizzato industriale. 
Per ulteriori informazioni: press@mammamama.it
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