


Kunipert nel paese 
di Lappamondo

Cari amici, mi chiamo Kunipert Kuni 
e vivo a Lappamondo.

Lappamondo è il paese più 
piccolo a nord della fredda 
e fantastica regione di 
Lappaland.

Lappaland (il nome della 
Lapponia in lingua Lappone) è 
freddissima, piena di renne e le 
case sono colorate. 
A Lappaland la gente è allegra: 
è strano davvero che in un 
paese così freddo la gente sia 
così allegra!



Sono nato e vivo in questa 
comoda casa di legno costruita 
dal mio bisnonno Kuno Kunis, nel 
mezzo di una folta foresta di 
abeti: 

Ragazzi la neve che bella!

Ecco la mappa di Lappamondo nella 
regione di Lappaland e dove si trova la 
mia casa.

Questa è la mia casa di legno a 
Lappamondo:



Quì a Lappamondo, 
beh! la vita non è sempre molto 
varia e a 5 anni ...
ero stanco di mangiare sempre 
le solite polpette di anemoni e licheni 
(è l’antica ricetta di 
famiglia). 

A 7 anni, con il diploma, il 
nonno Kuno Kunis, vedendomi un pò 

annoiato, mi regalò un manuale 
di cucina. 

(Bellissimo!! una guida sulla 
“cucina fai da te” che ho 
trovato, vi confesso, molto 
ghiotta ).



Così, cari ragazzi rinchiuso 
nel laboratorio, della mia casa 
di legno... ho iniziato una 
lunga carriera 

come

cuoco di Lappamondo 

e... grazie al mio LappaTop 
computer  mi collego con tutto 
il mondo delle renne viaggianti 
e pappone e dei bimbi   ghiottoni. 

Cosa ne dite?, 
sono io con il diploma!



Il mio motto:
 
Basta col polpettone della Zia ! 

lavora solo di 
fantasia!!

Non ti nascondo che sbagliando 
si impara! 
Ma sbadigliando è peggio!
...è vero che con i primi 
pasticci ho fatto scappare 
la mia migliore amica  Olga, 
bellissima renna ... ma poi è 
tornata..
 

ecco la mia  prima ricetta: una “specie di sformato 

di muschio in salsa di mirtillo”



Le cose migliorarono in fretta, 
e pian piano la voce si sparse 
nella regione; con tutti quei 
profumini... le amicizie 
diventarono più numerose,le 
ricette sempre più fantasiose 
gli incontri con gli amici 
molto più divertenti:

 

Bada che, se vuoi, questo può 
essere anche il tuo magico 
incontro di cucina con gli amici. 
Non farti intimidire da chi 
“sa troppo”, c’è spazio per 
tutti, sopratutto per i... 
... giovani avventurieri dei sapori. 

Quello che vedi sopra  e’ la mia mitica cucina



Kunipert, modestia a parte, è il 
primo cuoco per bambini e per renne, 
ed è  anche la renna più famosa 
di

 
Lappaland 

In breve tempo il profumino s’è 
sparso in tutta Europa ed ogni 
lunedì un nuovo amico ci viene 
a trovare proponendoci qualcosa 
di nuovo da aggiungere al menù 
della 

nostra festa. 

E adesso, miei cari, 
ho raggiunto anche voi!! 
Quindi seguitemi 
un pò...



Bene, rimboccatevi le maniche, 
indossate il cappello del cuoco, 
assumete un certo cipiglio 
(come di un esperto) e occupate 
fisicamente la vostra cucina ! 

chiamate la mamma !! 

dite così :

mamma!! 

niente polpette  

di mamma o di Zia!!

oggi e‘ lunedi
 (lunedì dì Kunipert)

Si lavora di fantasia !!
 

...E quindi cucino io!!!
 (dite così anche per gli altri 

giorni, funziona lo stesso) 



Prima di cominciare 
ecco alcuni

consigli per 
te:

Devi sapere che il cibo 
ti serve non solo per 
crescere (questo te lo dice sempre 
anche la tua mamma) 
ma anche per farti felice, 
e per far funzionare 
bene il tuo corpo



Per far questo ogni 
giorno hai bisogno di 
tanti elementi, 
che devono essere 
diversi tra loro:

Guarda nella figura sotto 
se riconosci quali tra 
questi cibi contengono 
le proteine...

hai mai visto per caso costruire un 
muro con solo sabbia o mattoni ?



Un pieno di Energia
Bene quelli che hai visto nella 
figura sono gli elementi che ti 
servono per costruire il tuo 
muro (cioè il tuo corpo), si 
fa per dire, insomma per essere 
bello robusto!
Allora fa’ in modo che ogni 
giorno ci sia un po’ di tutto 
di quello che vedi quì sotto: 

proteine 

glucidi 

Vitamine

 grassi



Ecco ora che sai queste cose, 

non avere paura di sporcarti 
le mani, 

per imparare 

bisogna essere liberi di 
pasticciare anche un po’!

 

Attento però!! fallo 
sempre con l’aiuto della 

mamma: 

ci sono infatti alcune cose che 
possono essere pericolose in 
cucina, come ad esempio:
 

- i fornelli accesi 
- il gas 
- le pentole bollenti 
- i coltelli affilati 
- la corrente elettrica 

e altre cose nascoste!
(anche le sorelle e i fratelli!)



Il mio consiglio 

(consiglio di vecchio cuoco, che si è scottato già 
diverse volte) è di farti aiutare 
nelle cose pratiche più 
pericolose, e di prestare 
attenzione,per imparare come lo 
fà la 

 

tua mamma 

(o il tuo papà ovviamente)

Un’altra buona regola è mangiare 
sempre un po’ di tutto ma soprattutto 
non farti mancare mai la frutta 
o la verdura (ricordati che 
non esistono solo le verdure 
“polpettoidi”, come polpettoni 
di  licheni, ma ce ne sono di 
buonissime soprattutto se le  
cucini proprio tu con la tua 
fantasia)
Ma bando alle ciance! 
è ora di mettersi al lavoro, 
segui i miei consigli per la 
tua prima ricetta, e... vedrai 
che stupirai tutti, e sarà un 
gran successo!!



Adesso se sei nella tua cucina
segui bene 

le mie istruzioni
Non temere!! quando sarai 
più esperto, anche tu potrai 
richiedere un angolo di cucina, 
magari anche uno sportello dove 
tener i tuoi 

ingredienti  preferiti 

per organizzare 

il lunedì dì Kunipert. 

Una serata tranquilla di Kunipert con Mukka Emma 
e i loro amici.

Una banda di matti anzi di Lappi !



La ricetta del lunedì dì Kunipert  
con Mukka Emma

Cari amici, 
questa sera dall’ombrosa Svizzera, 
attraversando montagne, 
superando valichi, guadando 
fiumi, insinuandosi nelle 
nostre nere foreste, è venuta a 
trovarci la...

Mukka Emma
f a m o s a 

investigatrice 
della valle 

dell’Emme

Mukka Emma ci racconta:
L’Emmentaler è un formaggio 
assai famoso: il mitico 
formaggio con i buchi.
L’Emmentaler è nato nel 1400 in 
Svizzera. E’ uno dei formaggi 
più copiato al mondo;
Quello vero lo faccio solo 



Mukka Emma al  
lavoro:



Per fare l’EMMENTALER, che è 
un formaggio a pasta cotta, 
c’è una ricetta assai 
complicata.
Pensa che anche 
le forme 
di formaggio 
sono grandissime 
e pesano 
fino a 90 chili. 

Ma la cosa più difficile è 
riuscire a fare quei grandi 
occhi rotondi nel formaggio...

il segreto del latte coi buchi 
sta proprio nei miei amici 
batteri che si trovano già nel 
mio latte mica in un trapano!!



Ed ecco, bambini, 
la mia prima ricetta 
preparata per voi con i consigli 

di Kunipert e Mukka Emma 

Kunipert ed Emma preparano 
così la cena del lunedì in cui 
invitano tanti amici (alcuni 
sono strani personaggi del 
mondo degli abeti che vengono 
ogni tanto con una gran fame!).

Emma è già al lavoro: che ragazza!



Lapparotti 

all’ EMMENTALER
Ingredienti

250 g di pasta sfoglia 
già pronta 
e stesa

Salsa di pomodoro

80 g di prosciutto 
cotto in una sola fetta

150 g di Emmentaler 
in grosse fette

Sale,
Pepe,
OlioP

S



Fatti aiutare da un adulto!

Quando vedi questo simbolo

Utensili

- un coltello 
- un cucchiaio 
- una casseruola 
- carta da forno 
- una teglia da forno

 

   1° Accendi il forno 
a 180° perché si scaldi.

2° Metti 10 cucchiai di 
pomodoro in una casseruola 
con due cucchiai di olio e un 
pizzico di sale di pepe

3°Fai scaldare la salsa 
per 10 min sul fornello e lascia 
raffreddare



  4°stendi la pasta sfoglia 

  

7°Versa su ogni porzione 
di pasta due cucchiai di salsa, 
un cucchiaio di formaggio e un 
cucchiaio di prosciutto a dadini 

6° taglia a dadini Emmentaler 
e prosciutto cotto

5° taglia la pasta sfoglia 
in grandi porzioni quadrate usando 
un coltello, e staccali dal foglio 
di pasta



9°Stendi su una teglia 
la carta da forno e metti 
sopra tutti i Lapparotti

  10°Metti i Lapparotti nel 
forno caldo per 15 min e dopo....

La tua prima cena e’ pronta !

 

  

8°chiudi la pasta sfoglia e 
schiaccia con le dita i bordi fino 
a formare una barchetta chiusa in 
alto 

hai realizzato il 1° Lapparotto 

ciao golosastri alla prossima!

Kunipert 

+  Emma




