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Il Natale è un momento di festa e gioia e in questo kit troverete alcune idee e proposte
per rendere ancora più piacevole e divertente il tempo trascorso in famiglia! Potrete
trovare infatti una ricetta gustosa a tema natalizio da proporre come merenda o dessert,
un simpatico lavoretto fai da te e tanti materiali da stampare e utilizzare per realizzare
allegre decorazioni. Infine, lasciate scatenare la creatività dei vostri bimbi, con la filastrocca,
tutta da leggere e colorare, e le belle illustrazioni di Nicoletta Costa.

Un dolcetto natalizio d’effetto da portare in tavola in occasione delle feste
perchè stupirà i più piccoli e verrà apprezzato anche dai più grandi!
Quantità per 12 cupcake

Ingredienti
• 125 gr di farina 00
• 125 gr di zucchero
• 2 uova
• 125 g di burro
• 2 cucchiai di latte
• Mezza bustina di lievito per dolci
• Un pizzico di sale
Per la decorazione:

• 200 gr di formaggio fresco cremoso
• 200 ml di panna da montare
• 50 gr d zucchero a velo
• Confetti colorati o ciliegie candite rosse
• Colorante naturale verde per alimenti

Preparazione
In una ciotola montate il burro con lo zucchero fino a ottenere una crema soffice e
spumosa. Aggiungete quindi a questa crema di burro e zucchero le uova e mescolate
bene per amalgamarle. Versate quindi la farina, il lievito e il pizzico di sale. Versate il
composto nei pirottini e infornate per 20 minuti a 180°. Sfornate e lasciate raffreddare.
Montate il formaggio cremoso con lo zucchero a velo in una ciotola e in un’altra montate
la panna liquida. Versate il colorante verde nelle quantità riportate sulla confezione e
amalgamate le due creme delicatamente aiutandovi con un cucchiaio di legno.
Mettete la crema ottenuta in una sac a poche e realizzate su ogni cupcake un “abete”.
Decorate con i confetti colorati o con le ciliegie candite rosse per i più piccini.
Note

A Natale qualche dolcetto è concesso, soprattutto se fatto in casa.
Ecco un simpatico cupcake con una decorazione d’effetto fatta con
formaggio fresco e panna.

La palla con la neve
di Natale

Per le feste natalizie una palla con la neve non può mancare! Con i vasetti
degli omogeneizzati Crescendo Coop ne potrete creare tante, con diversi
soggetti e colori, e trascorrere un pomeriggio creativo con i vostri bimbi!

Per fare questa palla
di neve occorrono:
• Omogeneizzati Merenda Crescendo Baby
• piccoli giocattoli in plastica
o legno a tema natalizio
• acqua distillata
• glitter colorati
• sapone per i piatti

1
Prendete gli Omogeneizzati Merenda, dopo
aver consumato il prodotto, lavate e
conservate i vasetti completi del loro tappo.

Per togliere con facilità le etichette
sui vasetti preparate una bacinella
piena d’acqua e versate 3 cucchiai
di sapone per i piatti.
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3
Inserite nella bacinella i tappi
e i vasetti e aspettate 30
minuti.

Togliete dalla bacinella i
tappi e i vasetti, da cui
potrete togliere con
facilità l’etichetta che si
sarà ammorbidita.
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5
Prendete il tappo di un vasetto e al
suo interno, al centro, mette una
buona dose di colla a caldo.

6
Attaccate il vostro piccolo giocattolo
a tema natalizio sulla colla a caldo e
lasciate asciugare qualche minuto.

7
Prendete un vasetto e rovesciatevi
dentro un po’ di glitter del colore
che preferite.

8
Aggiungete acqua distillata
fino all’orlo del vasetto.

9

Riprendete il tappo con il
giocattolo incollato e
chiudete il vasetto
immergendo il giocattolo
nell’acqua.

10
Avvitate il tappo con cura in
modo che non fuoriesca acqua.
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La Palla di Natale, con la sua
neve scintillante, è pronta da
agitare per rendere ancora più
festose le vostre case!

I biglietti colorati
per i regali di Natale

Stampate i biglietti che preferite, ritagliateli, scrivete un piccolo
pensiero nell’apposito spazio e forate in corrispondenza del piccolo
cerchio disegnato in alto. In questo modo, con un po’ di filo o con del
nastro colorato, potrete attaccare i biglietti ai pacchetti ed essere
pronti allo scambio dei regali!
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Le decorazioni
natalizie

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 del filo
colorato in ogni foro e create dei festoni o delle singole decorazioni
da attaccare al vostro albero di Natale per renderlo ancora più speciale!
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I segnaposti
per il pranzo di Natale

Stampate i segnaposti che preferite, ritagliateli, scrivete il nome della
persona che parteciperà al vostro pranzo di Natale nell’apposito spazio.
Infine fate una piega al centro del foglio in modo che i segnaposti
possano diventare tridimensionali e stare appoggiati sul tavolo
“in piedi”, ben leggibili.
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Colora il Natale

Pesche e fragole a Natale

di Quarenghi Giusi

Pesche e fragole a natale
caldarroste a ferragosto
tutto l’anno pomodori
e patate fritte e arrosto.
Tra estate e inverno
facciamo confusione
i meloni e le zucche
non hanno più una stagione.
Eppure ogni mese ha i suoi sapori
i suoi profumi, i suoi colori
e quel che matura a tempo giusto
ha davvero molto più gusto!

Liberate la fantasia e divertitevi a colorare, insieme ai vostri bimbi, le
belle illustrazioni di Nicoletta Costa a tema natalizio!
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