
 

 

Baby Chef 
Laboratori di cucina con la maestra Stefania 

 
 
 

Baby Chef è il laboratorio di cucina per bambini dai 2 ai 4 anni accompagnati da un adulto, guidato dalla nostra educatrice Stefania. 
La cucina è il luogo ideale per sperimentare, impastare, modellare e crescere. 

Ogni primo sabato del mese, da ottobre a maggio, una ricetta diversa e nuove scoperte, che permettano al bambino di fare 
un’esperienza istruttiva e divertente allo stesso tempo. 

Ciascun laboratorio è didatticamente progettato e sviluppato come unità a sé stante e può quindi essere fruito in modo autonomo.  

I laboratori si svolgeranno da Settembre 2022 a Maggio 2023, dalle 10.00 alle 12.00, e si prepareranno le seguenti ricette: 

Sabato 24 Settembre 2022 – Biscotti alla zucca 
Grembiulini, cappellini da chef, mattarelli et voilà: eccoci trasformati in baby chef! Bambini, siete pronti a mettere le mani in pasta e 
preparare deliziosi biscotti alla zucca con gocce di cioccolato dalle forme più diverse? La nostra Stefania ci svelerà i segreti della cucina 
del Kikolle in questo primo incontro di baby Chef della stagione… che non poteva che essere di colore arancione. 
Consigliato per bambini dai 2 ai 4 anni. 
Costo: 27 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su tesserina Kikolle Baby. 10% sconto fratellini/sorelline. 

Sabato 5 Novembre 2022 – Pizza Time!  
Piccoli chef, oggi prepareremo la ricetta preferita da tutti i bambini: la pizza! Insieme alla nostra Stefania trascorreremo una mattinata 
divertente a impastare e farcire una vera specialità italiana, perché si sa: la cucina del Bel paese è sempre la più buona! 
Consigliato per bambini dai 2 ai 4 anni. 
Costo: 27 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su tesserina Kikolle Baby. 10% sconto fratellini/sorelline. 

 

Sabato 3 Dicembre 2022 – Le frolle di Santa Lucia 
Piccoli chef, siamo nel mese di dicembre e il countdown per natale è appena iniziato. Con la nostra Stefania entreremo nella magica 
atmosfera di questa festa, dando forma a buonissimi dolcetti di pasta frolla da realizzare con stampini speciali a forma di stelle, albarelli, 
pupazzi…! 
Consigliato per bambini dai 2 ai 4 anni. 
Costo: 27 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su tesserina Kikolle Baby. 10% sconto fratellini/sorelline. 

 
Sabato 14 Gennaio 2023 – La torta degli Eschimesi 
Una mattina in compagnia della nostra Stefania per scoprire il mondo attraverso il gioco della cucina nella sua versione più genuine. 
Biscotti, zucchero e formaggio morbido: sono gli ingredient per una deliziosa cheese-cake, proprio come ci ha insegnato lo chef Raffaele 
Mancini. Insieme a un adulto, giocheremo a schiacciare, impareremo la consistenza degli alimenti, decoreremo e porteremo a casa la 
nostra tortina. 
Consigliato per bambini dai 2 ai 4 anni. 
Costo: 27 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su tesserina Kikolle Baby. 10% sconto fratellini/sorelline. 
 
 



 
 
 

 
Sabato 4 Febbraio 2023 – La mini-torta di Frozen 
Oggi, insieme alla nostra Stefania, scopriremo l’inverno grazie ad alcuni ingredienti magici. Con soffice pan di spagna, crema pasticcera e 
croccanti zuccherini bianchi prepareremo una deliziosa Frozen Cake. Curiosi di cucinare la torta di questa stagione ancora fredda… 
indossando grembiulini e cappelli da chef?  
Consigliato per bambini dai 2 ai 4 anni. 
Costo: 27 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su tesserina Kikolle Baby. 10% sconto fratellini/sorelline 
 

Sabato 4 Marzo 2023 – Carnevale… con papà! - Castagnole salate 
Oggi tocca ai papà venire a cucinare con i piccoli chef, non vi pare? In compagnia della nostra Stefania, qualche giorno prima della loro 
festa e per festeggiare insieme il Carnevale, li coccoleremo preparando insieme delle frittelline dal cuore filante. Pronti ad indossare 
grembiulini e cappelli da chef e a trascorrere momenti magici con papà (o la mamma, se papà non può)? 
Consigliato per bambini dai 2 ai 4 anni. 
Costo: 27 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su tesserina Kikolle Baby. 10% sconto fratellini/sorelline 
 

Sabato 1 Aprile 2023 – Dolci coniglietti 
Che ne dite di dedicare la mattinata, in compagnia della nostra Stefania, alla Pasqua che sta per arrivare? Scopriamo il mondo attraverso 
il gioco della cucina nella sua versione più genuina, con tanti piccoli cuochini pronti a indossare i grembiulini e i cappelli da chef. Insieme 
a un adulto giocheremo a impastare farina, uova e zucchero e decoreremo il nostro dolce coniglietto con un ripieno morbido e gustoso… 
anche al sapor di cioccolato! 
Consigliato per bambini dai 2 ai 4 anni. 
Costo: 27 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su tesserina Kikolle Baby. 10% sconto fratellini/sorelline 
 
Sabato 6 Maggio 2023 – Mini croissant  
Durante il weekend è bello coccolarsi con una colazione speciale e internazionale, a base di croissant salati! Stefania ci guiderà in 

un’atmosfera rilassata e attenta, in cui protagonisti saranno elementi semplici da scoprire e manipolare insieme a mamma o papà: 

burro, uova, farina, ricotta… che trasformeremo in mini croissant salati. Non mancheranno balli e filastrocche con grembiulino e 

cappello da chef! 

Consigliato per bambini dai 2 ai 4 anni. 

Costo: 27 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su tesserina Kikolle Baby. 10% sconto fratellini/sorelline. 

 

 

 

N.B. LE DATE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI, CHE SARANNO COMUNICATE CON LARGO ANTICIPO. 

 

 
 
 

 

 

Kikolle Lab 
Via Fratelli Bronzetti 18 (ingresso Via Archimede), 20129 Milano 
tel. 0236696950 | cell. 373 8053659 | info@kikollelab.com 

www.facebook.com/KikolleLab | www.kikollelab.com 

Orario: 10.00 – 12.00 
Consigliati per bambini dai 2 ai 4 anni accompagnati da un adulto 

 Costo: 27€ a laboratorio (coppia adulto – bambino) o timbrino su tesserina Kikolle Baby 
 (sconti per fratellini e sorelline) 

info@kikollelab.com | 02.366 96950 
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