
LABORATORIO PRE OCCUPAZIONALE 

“Il sale profumato” 

A pranzo e a cena le vostre mamme e i vostri papà cucinano tante cose buone: la pasta 
con sughi diversi (con le verdure, con il ragù, con il pomodoro..), la carne o il pesce, le 
verdure.  
Cosa c'è di uguale in questi cibi?  IL SALE!! Per rendere più gustose le cose cucinate le 
persone mettono proprio il sale e per renderlo speciale potete fare il sale profumato ag-
giungendo le foglie di alcune piante come il timo, il rosmarino o la salvia. 
Siete pronti? Ecco cosa ci serve... 

Materiali 

• un limone 
• 4-5 rametti di rosmarino 
• 8-10 foglie di salvia 
• sale grosso o fine (con i chicchi piccoli) 
• un aglio 
• una mezzaluna (è un coltello con la lama curva e serve per tagliare i cibi piccoli 

piccoli) con un tagliere (piccola tavola di legno che serve per tagliare i cibi) o un 
mixer 

• una ciotola (contenitore) 
• un pela patate o un coltello 
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Come si fa 

1.Prendete il limone, il rosmarino e la salvia e lavatela bene con l'acqua. Asciugateli e 
appoggiateli sul tavolo.  
2.Staccate le foglie del rosmarino e quelle della salvia e mettetele nella ciotola. 

 

3. Prendete il limone e il pela patate (o il coltello), nella mano sinistra tenete il limone 
e con la destra il pela patate, appoggiate il pela patate sul limone: contemporaneamen-
te dovete spingere e tirare verso il basso: dovreste così riuscire a fare delle piccole stri-
sce di buccia d limone. Togliete così tutta la buccia gialla del limone e mettetela nella 
ciotola con le foglie di rosmarino e salvia. Se non riuscite chiedete aiuto ai vostri genito-
ri. 
 

4.Prendete uno spicchio d'aglio e con il coltello togliete la buccia. Potete usare anche il 
pela aglio se i vostri genitori ce l'hanno: un piccolo tubo morbido dentro il quale dovete 
mettere lo spicchio d'aglio e poi con il palmo della mano muovere il tubo avanti e indie-
tro, in questo modo la buccia si toglierà da sola! Se non riuscite chiedete aiuto ai vostri 
genitori e ricordatevi di mettere l'aglio nella ciotola con il rosmarino, la salvia e la buc-
cia di limone. 
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5. Prendete tutti gli ingredienti (i cibi necessari per fare una ricetta) e metteteli nel 
mixer (va bene anche il mini pimer, chiedete ai vostri genitori). Mettete 3-4 bicchieri di 
sale grosso, chiudete il mixer...e via! Frullate fino a che il sale sarà piccolo piccolo e di 
colore verde! 

Se non avete il mixer usate la mezzaluna e il tagliere per tagliare la salvia, il rosmarino, 
la buccia del limone e l'aglio: prendete un po' degli ingredienti e appoggiateli sul taglie-
re poi “dondolate” la mezzaluna e vedrete che come per magia riuscirete a tagliare pic-
cole piccole le vostre spezie. Aggiungetele al sale fine ed ecco che avrete il sale profu-
mato.  
 

6.Con un cucchiaio prendete il vostro sale e mettetelo in un vasetto di vetro. Ora é 
pronto per essere usato! 
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Adesso tocca a te, prendi tutto il materiale che ti serve e inizia. Fai una x nella ca-
sella dopo ogni passaggio. 

Ricetta delle patate al forno con sale profumato 

Provate a cucinare insieme a mamma e papà questa ricetta! 

Ingredienti: 5-6 patate, olio di oliva, sale profumato 

• Prendete le patate e lavatele bene con l'acqua, con il pela patate togliete la buc-
cia e mettetele dentro una ciotola con acqua.  

• Sbucciate tutte le patate, lavatele di nuovo e tagliatele in piccoli pezzi di forme 
diverse ma grandi uguali. 

• Prendete una piastra da forno e metteteci sopra un foglio di carta da forno (do-
vrete tagliarlo della stessa grandezza della teglia). 

• Mettete nella ciotola le patate tagliate, aggiungete 2-3 cucchiai di olio, un cuc-
chiaio di sale profumato e mescolate tutto. 

1.Prendete il limone, il rosmarino e la salvia e lavatela bene con l'acqua. Asciuga-
teli e appoggiateli sul tavolo.

2.Staccate le foglie del rosmarino e quelle della salvia e mettetele nella 
ciotola.

3. Prendete il limone e il pela patate (o il coltello), nella mano sinistra tenete il 
limone e con la destra il pela patate, appoggiate il pela patate sul limone: con-
temporaneamente dovete  
spingere e tirare verso il basso: dovreste così riuscire a fare delle piccole strisce di 
buccia d limone. Togliete così tutta la buccia gialla del limone e mettetela nella 
ciotola con le foglie di rosmarino e salvia. Se non riuscite chiedete aiuto ai vostri 
genitori.

4. Prendete uno spicchio d'aglio e con il coltello togliete la buccia. Potete usare 
anche il pela aglio se i vostri genitori ce l'hanno: un piccolo tubo morbido dentro il 
quale dovete mettere lo spicchio d'aglio e poi con il palmo della mano muovere il 
tubo avanti e indietro, in questo modo la buccia si toglierà da sola! Se non riuscite 
chiedete aiuto ai vostri genitori e ricordatevi di mettere l'aglio nella ciotola con il 
rosmarino, la salvia e la buccia di limone.

5. Prendete tutti gli ingredienti (i cibi necessari per fare una ricetta) e metteteli 
nel mixer (va bene anche il mini pimer, chiedete ai vostri genitori). Mettete 3-4 
bicchieri di sale grosso, chiudete il mixer...e via! Frullate fino a che il sale sarà 
piccolo piccolo e di colore verde! 

Se non avete il mixer usate la mezzaluna e il tagliere per tagliare la salvia, il ro-
smarino, la buccia del limone e l'aglio: prendete un po' degli ingredienti e appog-
giateli sul tagliere poi “dondolate” la mezzaluna e vedrete che come per magia 
riuscirete a tagliare piccole piccole le vostre spezie. Aggiungetele al sale fine ed 
ecco che avrete il sale profumato.  

6.Con un cucchiaio prendete il vostro sale e mettetelo in un vasetto di vetro. Ora 
é pronto per essere usato!
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• Mettete le patate condite nella piastra, accendete il forno a 200 gradi circa e 
cuocete le patate fino a che non saranno diventate giallo scuro, potete assaggiar-
le per sentire se sono cotte ma attenti a non bruciarvi! Buon appetito! 

                                                                                        
                                                                                                         

                                                                                            Buon divertimento a tutti! 
                                                                                                            Silvia staff lab@
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