


Arriva la Pasqua, la festività che porta con se un po’ di Primavera, e in questo kit troverete 
tanti simpatici spunti per divertirvi, creare con le vostre mani dei vivaci addobbi e giocare 
con tutta la famiglia!
Avrete a disposizione la ricetta di gustosi biscotti a tema, ma anche tante figure da 
ritagliare e incollare sulle uova sode, per abbellire le vostre tavole, e ancora ghirlande e 
festoni con cui addobbare la casa. Per festeggiare con amici e parenti abbiamo preparato 
tanti teneri biglietti di auguri pronti da scrivere, e un’originale caccia al tesoro che renderà 
il tradizionale pic-nic di Pasquetta ancora più divertente! 



Degli ottimi biscotti per la colazione da consumare nel periodo di 
Pasqua, ma anche durante il resto dell’anno!

Quantità per 10-20 biscotti

Colombine e Uova 
Pasquali

Ingredienti

� 250 g farina 00

� 75 g zucchero

� 75 g burro

� 25 cc latte intero

� 1 uova

� un pizzico di sale

� scorza grattugiata di 1 limone

� una bustina di lievito

Per la glassa:

� 100 g di zucchero a velo

� 2 cucchiai di acqua

Preparazione

 Lavorare insieme gli ingredienti ottenendo un pasta frolla. Stendere una sfoglia alta 

5 mm circa, e con delle formine da cucina a forma di colombina e di uovo tagliare i 

biscotti. Preparare la glassa portando l’acqua ad ebollizione, aggiungendo lo zucchero 

un pochino alla volta e mescolando bene finché tutto lo zucchero non si sarà sciolto. 
Coprire con la glassa i biscotti (se preferite potete anche fare dei biscotti tondi o 

rettangolari e disegnarvi sopra con la glassa) e infornare su una teglia ricoperta di 

carta forno a 180° per circa 15 minuti.

Note
    L’ideale sarebbe coinvolgere i bambini nella preparazione per 

stimolarne la familiarizzazione con gli ingredienti e con gli alimenti 

in generale. Rispetto al biscotto industriale saranno di sicuro più 

buoni, essendo preparati con ingredienti sani e ben noti (niente di 

nascosto) e soprattutto con tanto amore.



Decora le uova

Scegliete insieme ai vostri bambini le decorazioni con i soggetti e i colori 
che preferite, ritagliateli e divertitevi insieme a loro a personalizzare le 

uova sode del pranzo di Pasqua! Basterà attaccarle sul guscio dell’uovo 
con del nastro adesivo oppure, per un risultato ancora più accurato, 

stamparle direttamente su carta adesiva. 



I biglietti colorati di Pasqua

Stampate i biglietti, ritagliateli e scrivete un tenero pensiero 
nell’apposito spazio per fare degli auguri di Pasqua colorati e 

originali ad amici e parenti!
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I Festoni Pasquali

Stampate le decorazioni che preferite, incollatele su del cartoncino un 
po’ spesso, ritagliate lungo i tratteggi e fate un foro in corrispondenza 
del piccolo cerchio disegnato in alto. Inserite una corda di spago o un 

nastro colorato in ogni foro e create dei festoni da attaccare sulle porte, 
o dove preferite, per rendere la casa festosa e pasquale!
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Allegra Ghirlanda

Stampate la base della ghirlanda e incollatela su del cartoncino un po’ spesso, ritagliate lungo i 
tratteggi e fate un foro in corrispondenza del piccolo cerchio disegnato in alto. Inserite una corda di 

spago o un nastro colorato per poterla, una volta ultimata, appendere dove preferite. 



Allegra Ghirlanda

Scegliete, insieme ai vostri bimbi, le decorazioni che vi piacciono 
di più, stampatele, ritagliatele e incollatele sulla base della 

ghirlanda, disponendole secondo vostro gusto!



Caccia all’Uovo
Divertitetivi con amici e parenti con questo gioco da realizzare in casa o all’aperto. Si tratta di una speciale 
caccia al tesoro che per questa festività diventa “caccia alle uova di Pasqua” e ovviamente il vincitore, o la 

squadra vincitrice, si aggiudicherà la cioccolata che preferisce delle uova appena scartate!

Giocatori: 
da 2 bambini in su oppure 2 o più squadre da più persone. 

Come si gioca:
1 Le uova-pulcino sono l’oggetto da nascondere, che diventerà protagonista di questa speciale “caccia”.

Stampatele, incollatele su del cartoncino un po’ spesso e ritagliatele lungo i tratteggi. Se volete potete sostituire 

questi cartoncini con delle vere uova soda o dei colorati ovetti di cioccolato.

2 Stampate i cartelli e le indicazioni da utilizzare per orientare i partecipanti alla caccia

nella loro ricerca delle uova.

3 Nascondete per casa o in un giardino le uova-pulcino e disponete di conseguenza i cartelli che,

in alcuni punti, guideranno i giocatori nella caccia.

Obiettivo:
vince il bambino o la squadra che trova il maggior numero di uova-pulcino.
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