Ricette di Carnevale
per bambini

Buone per i più Piccoli
e per tutta la Famiglia

Ricette di Carnevale per bambini
Piatti sani e gustosi, calibrati sui bisogni nutrizionali dei bambini, ma irresistibili
per tutta la famiglia. Scopri come è facile portare sulla tua tavola gusto e
salute, mettendo d’accordo grandi e piccini, con tante ricette appetitose e
originali per le feste di Carnevale. E in più, con le indicazioni della dietista Maria Anna
Tomaselli e della esperta in nutrizione pediatrica Alessandra Piedimonte,
saprai come tenere in forma il tuo bambino, da 0 a 99 anni.

Dischi di carnevale colorati
Mascherine di Carnevale
Spiraline di carnevale
Pizze pagliaccio
Chiacchiere al forno
Ciambelline di Carnevale
Castagnole di Carnevale
Frittelle di mele al forno

Dischi di Carnevale colorati
Ingredienti
• 250 g di farina tipo 00
• 20 g di zucchero
• 25 g di burro
• 2 uova
• La scorza grattugiata di mezzo

limone
• Una bustina di lievito in polvere
per dolci
• Un pizzico di sale
• Miele q.b.
• Confettini colorati q.b.

Preparazione
Far ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Disporre la farina a fontana e al centro mettere il sale, lo
zucchero, le uova, il burro, la scorza di limone grattugiata e il lievito. Impastare ﬁno a ottenere un composto
elastico e omogeneo. Formare una palla e dopo averla coperta con la pellicola trasparente, farla riposare per
30 minuti. Passato il tempo necessario, stendere la pasta in una sfoglia sottile e tramite un coppa-pasta creare
dei dischi di circa 5 cm di diametro. Disporre i dischi in una teglia coperta da carta da forno e cuocerle in forno
preriscaldato a 180°C per circa 10 minuti. Tolte dal forno fare freddare bene. Far ammorbidire il miele
riscaldandolo e porne una piccola quantità ancora caldo su ogni disco, stendendolo bene. Porre un po’ di
confettini colorati su ogni disco ﬁntanto che il miele è ancora caldo. Lasciare freddare e servire.

Note
Ebbene sì: anche il burro può essere utilizzato nell’alimentazione dei bambini. Seppure di
origine animale e, quindi, ricco di colesterolo, può essere tranquillamente utilizzato
nell’alimentazione poiché il colesterolo, oltre ai ben noti eﬀetti dannosi, ha in realtà
anche molte funzioni positive. Una di queste funzioni è quella di garantire la buona
funzionalità e plasticità del sistema nervoso. Ma sempre attenti a non esagerare!

Mascherine di Carnevale
Ingredienti
• 400 g. di farina tipo 00
• 2 uova intere
• 1 tuorlo
• 80 g. di zucchero
• 40 g. di burro
• 1 bustina di vanillina

Scorza grattugiata di un limone
• 1 cucchiaio di latte
• 1 cucchiaino di olio d’oliva
• 1 pizzico di sale
• Zucchero a velo ed elementi decorativi
•

Preparazione
In una terrina capiente disponete la farina a fontana, aggiungendovi lo zucchero, le 2 uova intere più un
tuorlo, il burro, la vanillina, la scorza di limone grattugiata, un cucchiaio di latte, un cucchiaio di olio e un
pizzico di sale. Impastate bene il tutto ﬁno a ottenere un composto liscio e uniforme. Lasciatelo riposare a
temperatura ambiente per circa mezz’ora. Nel frattempo prendete un cartoncino un po’ spesso e disegnatevi
sopra una mascherina di circa 10 centimetri per 4, che farà da forma per i dolci. Tagliatela con cura, creando
anche i fori per gli occhi. Prendete ora l’impasto e stendetelo con il mattarello in modo da creare una sfoglia
non troppo sottile. Appoggiate sulla sfoglia la mascherina e tagliate lungo i bordi. Trasferite tutte le mascherine
su una teglia foderata con carta da forno e infornate a 200° per 10 minuti. Sfornate e lasciate raffreddate.
Con i vostri bambini divertitevi a decorare le mascherine utilizzando zucchero a velo, zuccherini e gocce di
cioccolato, che potete ﬁssare spennellando con un velo di miele. Adagiate delicatamente le mascherine su
un vassoio e servite.

Note
Un dolce sﬁzioso e semplice da cucinare dedicato al Carnevale, da preparare insieme al tuo bambino, che si divertirà molto soprattutto nella fase della decorazione.

Spiraline di carnevale
Ingredienti
• 130 g di farina 00
• 1 uovo
• 125 ml di latte
• 30 g di zucchero
• 1 bustina di lievito per dolci
• Confettura qb
• Confettini colorati
• Sale un pizzico
• Olio evo qb

Preparazione
Setacciate la farina in una ciotola e unite il lievito e un pizzico di sale. Poi aggiungete lo zucchero. In un piatto
sbattete l’uovo con la forchetta, dopo averlo leggermente salato. Unitelo poi all’impasto lasciandolo colare e
lavorandolo velocemente. Inﬁne aggiungete il latte sempre lasciandolo colare ﬁno a ottenere una pastella.
Ponete il tutto in una sac-a-poche. Fate scaldare dell’olio evo in padella e quando è ben caldo con la sac-a-poche
create direttamente nell’olio delle piccole spirali. Friggete 3-4 spirali per volta (3 minuti per parte). Scolatele
e asciugate con carta da cucina. Fate scaldare la confettura del gusto preferito e spennellatela sulle spirali,
inﬁne cospargete di confettini colorati.

Note
Si consiglia di utilizzare una confettura contenente solo zuccheri della frutta ancora
meglio se biologica. La frutta, già dolce di per sé, non necessita in alcun modo l’utilizzo
i zuccheri aggiunti che risulterebbero dunque un surplus del tutto inutile. Ancor
peggio per il consumo indirizzato ai bambini sarebbe l’uso di confetture con aggiunta
di dolciﬁcanti artiﬁciali.

Pizze pagliaccio
Ingredienti
Per l'impasto:
• 500 grammi di farina tipo 0
• 3 cucchiai di olio evo
• 25 grammi di lievito di birra
• ½ cucchiaino di zucchero
• acqua q.b.
• sale
Per decorare:
• salsa di pomodoro q.b.
• 6 cucchiaini di olio evo
• 3 mozzarelle da 100 g.
• 12 olive verdi denocciolate
• 2 peperoni rossi
• 6 pomodorini ciliegia

Preparazione
Preparate l’impasto per le pizze: sciogliete il lievito di birra in un bicchiere di acqua tiepida ( fate attenzione
che non sia troppo calda) con mezzo cucchiaino di zucchero. In una ciotola capiente versate la farina, il lievito
disciolto nell’acqua, l’olio evo e il sale (due cucchiaini scarsi possono bastare). Aggiungete altra acqua tiepida
e cominciate ad amalgamare gli ingredienti con le mani o con un cucchiaio di legno. Versate l’impasto su una
spianatoia e continuate a lavorare l’impasto ﬁno a quando sarà omogeneo ed elastico. Dividete l’impasto in
6 palline e lasciatele lievitare al caldo per circa un’ora. Devono mantenersi integri il più possibile. Quando
l’impasto delle pizze sarà lievitato stendetelo in teglie di 25 cm. Distribuite la salsa di pomodoro e la mozzarella
tagliata a pezzetti su ogni pizza. Scolate bene le verdure. Queste rappresenteranno i capelli del pagliaccio
per cui vanno adagiati sul bordo superiore di ogni pizza. Con le olive fate gli occhi, con i pomodorini il naso
rosso dei pagliacci e con i peperoni rossi le labbra e le gote. Irrorate con olio evo e salate. Infornate le pizze
in forno ben caldo ﬁno a quando saranno ben cotte.

Note
La pizza è tra gli alimenti preferiti dei bambini e per carnevale, in questa ricetta, si “traveste”
da pagliaccio. Il cavolﬁore e i broccoli, utilizzati come parrucca in questo simpatico e “genuino” pagliaccio, sono verdure invernali ricche di potenti antiossidanti e antitumorali come
la quercitina e i glucosinolati.

Chiacchiere al forno
Ingredienti
• 250 g. di farina tipo 00
• 20 g. di zucchero
• 25 g. di burro
• 2 uova
• Scorza grattugiata di mezzo
limone
• 1 bustina di lievito in polvere per
dolci
• Un pizzico di sale
• Zucchero a velo q.b.

Preparazione
Disponete la farina a fontana sul piano di lavoro. Al centro della fontana mettete il sale, lo zucchero, la scorza
di limone grattugiata e il lievito. In un ciotola sbattete le uova con la forchetta, poi unitele alla farina. Aggiungete
il burro ammorbidito a pezzettini e impastate ﬁno a ottenere un composto elastico e omogeneo.
Formate una palla, copritela con la pellicola trasparente e fatela riposare per 30 minuti a temperatura ambiente.
Stendete la pasta in una sfoglia sottile, aiutandovi con il mattarello o con la macchina per la fare la pasta. Con
una rotella dentellata formate dei rettangoli di circa 10 centimetri per 5 e al centro fate due incisioni parallele.
Disponete i rettangoli di pasta in una teglia coperta da carta da forno e cuocetele in forno preriscaldato a
180°C per circa 10 minuti. Togliete le chiacchiere dal forno, fatele raffreddare e servitele dopo aver versato
lo zucchero a velo.

Note
Che Carnevale sarebbe senza le chiacchiere? Ma invece di friggerle, come
prevede la ricetta originale, meglio cuocerle al forno, così da rendere questo
dolce tanto amato dai bambini (e non solo) meno calorico e più digeribile.

Ciambelline di Carnevale
Ingredienti
• 500 ml. di latte
• 50 g. di zucchero
• 125 g. di riso
• 1 uovo
• 1 bustina di vanillina
• 1 buccia d’arancia grattugiata
• Zucchero a velo q.b.

Preparazione
Cuocete il riso in una pentola antiaderente dove avrete portato a ebollizione il latte con lo zucchero. Spegnete
il fuoco e lasciate freddare. Quando il riso sarà ben freddo, aggiungete l’uovo, la vanillina e la buccia d’arancia
lavata e grattugiata, e amalgamate il tutto.
Formate quindi delle piccole ciambelline. Rivestite una teglia con carta da forno, poneteci sopra le ciambelline
e cuocete in forno a 200° per circa 25-30 minuti. Sfornate e lasciate freddare, dopodiché spolverate con
zucchero a velo.

Note
In Italia il riso è uno dei cereali più consumati, anche se meno frequentemente di pasta e
patate. Rispetto alla pasta, il riso contiene più amido cosicché in cottura assorbe più acqua
(triplica il suo peso), per cui risulta meno calorico e sazia di più. Inoltre il riso contiene una
bassa quantità di proteine, ma non contiene glutine, il che permette a tale alimento di
poter essere consumato in sicurezza anche dai soggetti aﬀetti da celiachia.

Castagnole di Carnevale
Ingredienti
• 370 g di farina tipo 00
• 80 g di zucchero
• 3 uova medie
• 60 g di burro
• 1 cucchiaino da caﬀè di lievito

vanigliato
• Buccia grattugiata di un limone
• Un pizzico di sale
• Zucchero a velo q.b.
• Olio di arachidi per friggere

Preparazione
In una terrina lavorate con la frusta elettrica a bassa velocità il burro ammorbidito con lo zucchero. Incorporate
le uova una alla volta aspettando che si amalgami bene uno prima di aggiungere l’altro. Unite la buccia
grattugiata di un limone biologico, un pizzico di sale e tanta farina quanto basta ad ottenere un impasto
morbido e omogeneo. Alla ﬁne aggiungete il lievito setacciato. Staccate con le mani dall’impasto dei piccoli
pezzetti e formateci delle palline. Friggete le castagnole in abbondante olio bollente ﬁno a che non assumono
un bel colore dorato.
Toglietele dall’olio con l’aiuto di una schiumarola e mettetele ad asciugare su carta assorbente. Prima di servire
le castagnole, spolveratele con zucchero a velo.

Note
Il nome “castagnole” è dovuto alla forma di questi dolcetti che ricordano le castagne. È
un dolce tipico del Veneto e dell’Emilia Romagna. Come la maggior parte dei dolci
tradizionali di Carnevale, anche questo è fritto. Il motivo risale nel passato quando i
contadini usavano friggere i dolci con lo strutto che ricavavano dalla macellazione dei
maiali che avveniva proprio tra gennaio e febbraio. Uno strappo alla regola è concesso,
nel rispetto delle tradizioni e se non si esagera nel resto della giornata.

Frittelle di mele al forno
Ingredienti
• 2 mele gialle Golden o Renetta
• 100 ml di latte
• 70 grammi di farina tipo 0
• 1 uovo
• 2 cucchiaini di zucchero di canna
• succo di 1/2 limone
• scorza grattugiata di 1/2 limone

biologico
• 1 cucchiaio di olio di semi di girasole
• 1 spolverata di cannella in polvere
• mezzo cucchiaino di lievito per dolci
in polvere
• un pizzico di sale

Preparazione
Sbucciate le mele e tagliatele a piccoli pezzi. Mettete i pezzi di mela in una ciotola, aggiungete il succo di
limone e il cucchiaio di zucchero di canna. Mescolate con delicatezza e lasciate insaporire. In un’altra ciotola
lavorate l’uovo con una frusta, versate il latte e continuate a mescolare. Inﬁne aggiungete l’olio di semi di
girasole e la scorza grattugiata di limone. Amalgamate bene tutti gli ingredienti e, sempre lavorando con la
frusta, aggiungete la farina setacciata con il lievito per dolci, un pizzico di sale e la cannella, ﬁno ad ottenere
un composto liscio e omogeneo. Per ultimo aggiungete i pezzi di mela ed amalgamatele bene al composto.
Accendete il forno a 160° e lasciatelo riscaldare. Nel frattempo versate il composto per le frittelle di mele
dentro dei pirottini in silicone o di carta per la cottura. Fate cuocere per 20 minuti circa.

Note
Di origine contadina, le frittelle di mele sono dolci tipici del Carnevale preparati con ingredienti semplici: latte, uova, farina e zucchero.
In questa ricetta hanno poche calorie perché cotte al forno e non
fritte.

www.alimentazionebambini.it

