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ATTIVITÀ DI CUCINA E RICETTE PASQUALI
La cucina è un’attività che piace molto ai bambini perché possono giocare con la fantasia, creare,
sperimentare ingredienti e ricette nuove. Inoltre è un buon modo per farli capire già da piccoli a
cosa devono prestare attenzione quando si trovano in cucina, ad esempio ai fornelli che scottano o
a determinati utensili appuntiti.
Come prima cosa si possono cucinare dei dolci perché si sa che piacciono molto ai bambini, e
sicuramente vorranno partecipare per realizzarli; quindi basta solo trovare delle semplici e veloci
ricette che si possono fare insieme.
Ecco alcuni esempi di ricette che si possono fare con i bambini.

Roselline di sfoglia e mele
Ingredienti per 12 roselline
•
•
•
•
•
•

Pasta Sfoglia 460 g
Mele Fuji 2
Confettura di albicocche 100 g
Zucchero a velo per spolverizzare q.b. per foderare lo stampo
Zucchero di canna q.b.
Burro morbido q.b.

Preparazione

Iniziate a porre sul fuoco un pentolino colmo d'acqua, poi passate a pulire le mele: tagliatele a
spicchi (1), privatele del torsolo con un coltello (2) o con l'apposito attrezzo. Poi tagliate le mele a
fettine molto sottili (3).
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Quando l'acqua avrà raggiunto il bollore, versate le mele e fatele bollire per 1 minuto (4), fino a
quando non si saranno ammorbidite senza sfaldarsi. Poi spegnete il fuoco, scolatele (5) e
lasciatele raffreddare. A questo punto potete passare al colino la confettura di albicocche, per
renderla più cremosa (è un passaggio facoltativo) (6).

Occuparevi ora di imburrare uno stampo da muffin utilizzando un pennello e del burro morbido (7),
poi foderate ogni sezione con lo zucchero di canna (8). Prendete la pasta sfoglia e stendetela in
modo da ricavare due rettangoli (9).

Utilizzando un taglia pasta liscio ricavate da ogni foglio 6 strisce di pasta larghe circa 5 cm (10).
Spennelate ciascuna striscia con la confettura di albicocche (11), tamponate le fettine di mela con
un foglio di carta assorbente e adagiatele lungo ciascuna striscia, leggermente sovrapposte: la
parte con la buccia dovrà strabordare da uno dei lati della striscia di pasta sfoglia (12).

Ora ripiegate la restante striscia di pasta sfoglia sulle mele (13) e arrotolatela su se stessa
partendo da una delle due estremità più strette (14); fissate bene l'ultima parte e avrete così
composto una rosellina (15).
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Sistemate ogni rosellina all'interno di uno dei fori dello stampo (16) e quando le avrete ultimate
spolverizzate con lo zucchero a velo (17). Cuocete in forno statico preriscaldato a 170° per 45
minuti. Una volta cotte, sfornate le roselline di sfoglia e mele (18) e prima che siano fredde
sformatele, altrimenti raffreddandosi lo zucchero tenderà a solidificare e potrebbe risultare difficile
staccarle.
Conservazione
Conservate le roselline di sfoglia e mele sotto una campana di vetro o coperte con pellicola
trasparente per 2-3 giorni. Si sconsiglia la congelazione.

Bruco di pane

Ingredienti per impasto: 20 grammi di lievito fresco, 2.5 dl di acqua tiepida, 380 grammi di farina
integrale,
mezzo cucchiaino di sale
Ingredienti per decorare: uva passa, formaggio o mozzarella (a scelta), würstel / prosciutto /
salame (a scelta), pomodorini cherry OPPURE nutella
Procedimento impasto: sciogliere il lievito con due cucchiai di acqua. Mettere farina e sale in una
ciotola o nell’impastatrice, aggiungere l’acqua con lievito ed il resto dell’acqua. Impastare per 10
minuti.
Se l’impasto è troppo secco aggiungere un po’ d’acqua mentre se è troppo umido aggiungere
farina.
Coprire l’impasto e lasciar lievitare fino al doppio del suo volume. Una volta lievitata, dividere
l’impasto in 16 pezzi: con 14 pezzi creare delle palline, metterle su una teglia con la carta da forno
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e formare una “S” (forma da bruco) con le 14 palline. Con le 2 palline restanti creare la testa e la
coda. Per gli occhi e bocca si può utilizzare l’uva passa. Lasciar lievitare per altri 30 minuti.
In seguito infornare il bruco a 200/220 gradi per circa 15-20 minuti. 5 minuti prima della fine della
cottura, spennellare il bruco con un po’ di olio d’oliva.
Intanto che il bruco si raffredda, tagliare formaggio, pomodorini, … a piacere.
Dopo aver messo il bruco su un piatto, decorarlo a piacere

Treccia dolce al latte
Ingredienti
300 g latte
go g burro
20 g lievito birra
60 g zucchero
550 g farina
¼ cucchiaino sale
1 uovo sbattuto
Procedimento:
1. Amalgamare il latte, il burro, il lievito e lo zucchero
2. Aggiungere la farina e il sale. Impastare.
3. Trasferire in una terrina ampia e infarinata, coprire con la pellicola trasparente e lasciar
lievitare per almeno 1 ora (l’impasto deve essere lasciato in un posto caldo e riparato
finché non raddoppia di dimensione).
4. Dividere l’impasto in 3 parti, e su una superficie antiaderente o infarinata, ricavare 3 rotolini.
Lasciar riposare per 5 minuti. Intrecciare i tre rotolini. Spostare l’impasto sulla placca del
forno rivestita di carta forno e coprire. Lasciar lievitare finché non raddoppia di volume (30
minuti). Mentre lievita, accendere il forno a 180° C.
5. Spennellare la treccia con l’uovo sbattuto e cuocere in forno per 25-30 minuti.
Varianti:
Si possono creare a dipendenza delle stagioni diversi tipi di animali (conigli, ricci, topolino….),
personaggi (omino di san Nicolao), …
Un esempio per Pasqua; dei conigli di pane:
Nota bene: se si fanno delle forme più piccole il tempo di cottura diminuisce, bastano 15 minuti.

4

Centro Extrascolastico Arca e Aquilone

Aprile 2020

Altre attività di cucina

1. https://www.giallozafferano.it/ricerca-ricette/dolci+facili+per+bambini/
2. https://www.galbani.it/ricette/ricette-per-bambini/dolci-per-bambini
3. https://www.ricettealvolo.it/15-ricette-di-dolci-e-biscotti-facili-da-fare-con-i-bambini/
4. Applicazione: Pinterest
Infine si possono anche creare delle merende divertenti un po’ diverse dal solito, in modo da
diversificare i spuntini che i bambini mangiano; e visto che sono anche snack particolari,
sicuramente aiuterà a rallegrare la giornata a tutti. Quindi ad esempio si possono creare delle
figure con il cibo nel piatto. Ecco alcuni esempi di idee da creare con il cibo.

1. https://www.nostrofiglio.it/famiglia/ricette/spuntini-divertenti-per-bambini
2. https://new-linker.info/tendenze/59-divertenti-spuntini-per-feste-idee-che-ci-piace/
3. Applicazione: Pinterest
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