
Buone per i più Piccoli
e per tutta la Famiglia

NATALENATALE
Ricette diRicette di

Ricette validate dalla dietista Maria Anna Tomaselli

e dalla nutrizionista pediatrica Alessandra Piedimonte



da 1 a 3 anni

Dolcetti della Befana

Biscotti di Natale

Polpettone di tonno Babbo Natale

Timballo albero di Natale

Piatti gustosi, calibrati sui bisogni nutrizionali dei bambini, ma irresistibili per tutta la famiglia. 

Scopri come è facile portare sulla tua tavola, anche durante le feste natalizie, piatti invitanti e 

allo stesso tempo equilibrati, che metteranno d'accordo tutti, grandi e piccini. E in più, con le 

indicazioni della dietista Maria Anna Tomaselli e della esperta in nutrizione pediatrica Ales-

sandra Piedimonte, saprai come tenere in forma il tuo bambino, da O a 99 anni.

Ricette di Natale

da 4 a 10 anni

Cestini natalizi al profumo antico

Biscotti lecca-lecca della Befana

Pupazzetti di neve

Alberelli di Natale



Dolcetti della Befana

da 1 a 3 anni

Ingredienti

� 200 g di farina

� 120 g di zucchero

� 100 g di burro ammorbidito

� Un vasetto di yogurt bianco

� 2 carote

� 2 uova

� 1 bustina di lievito per dolci

� Zucchero a velo q.b.

Preparazione
Unite il burro allo zucchero e lavoratelo con una frusta elettrica fino a ottenere una crema omogenea. Aggiungete 
lo yogurt e unite la farina setacciata, le uova e infine il lievito. Lavorate con la frusta elettrica per un altro minuto. 
Lavate e sbucciate le carote. Dopo averle grattugiate, unite le carote all’impasto amalgamando bene il tutto. 
Mettete l’impasto negli stampini dei muffin riempiti fino a poco più della metà. Fate cuocere in forno per circa 
20 minuti a 180°. Una volta sfornati e freddati copriteli con carta velina precedentemente ritagliata lasciando 
come unico spazio vuoto la forma di calza della befana. Spolverizzate con zucchero a velo e servite.

Note
Utilizzare il burro nei dolci ci riporta alle vecchie e sane “torte della nonna”. Di sicuro il 
burro utilizzato in dosi corrette è più salutare della margarina vegetale, che contiene 
grassi idrogenati. Certo, anche un eccessivo consumo di burro può provocare danni alla 
salute, soprattutto per un eccesso di acidi grassi saturi, per cui vale il principio che 
niente è dannoso in assoluto, ma occorre prestare attenzione alle giuste dosi e frequen-
ze di consumo degli alimenti.



Biscotti di Natale

da 1 a 3 anni

Ingredienti

� 300 gr. farina

� 150 gr. di burro

� 100 gr. di zucchero

� 2 tuorli

� Una bustina di vanillina

� Un cucchiaio di semi di papavero

� Buccia di limone grattugiata

� Cannella

Preparazione
Setacciate la farina con la vanillina e disponetela a fontana. Mettete al centro il burro a fiocchetti, lo zucchero, i 
tuorli, la buccia di limone grattugiato, la cannella e i semi di papavero. Lavorate velocemente con le mani fino 
ad ottenere un impasto omogeneo. Coprite con carta da forno o pellicola e lasciate riposare l’impasto in frigo 
per 30 minuti. Stendete quindi l’impasto su un piano infarinato e ritagliate dei biscotti aiutandovi con delle 
formine natalizie (facilmente reperibili in tutti i negozi di casalinghi). Disponete i biscotti su una teglia ricoperta 
da carta da forno e cuoceteli in forno già caldo a 180° per 10-15 minuti.

Note
Biscotti da mangiare, biscotti da regalare, biscotti da appendere all’albero 
di Natale.  Bastano pochi ingredienti e un paio d’ore da trascorrere piace-
volmente con i nostri bambini che, sicuramente, si divertiranno molto ad 
impastare ed a usare il mattarello e le formine per i biscotti.



Polpettone di tonno Babbo 

da 1 a 3 anni

Ingredienti

� 250 gr. di tonno al naturale

� 1 uovo

� 3 cucchiai di parmigiano grattugiato

� 5 cucchiai di pane grattugiato

Per la decorazione:

� 2 olive nere

� Qualche fetta di formaggio fontina

� 1 peperone

Preparazione
Scolate il tonno, versatelo in una terrina e quindi schiacciatelo, aiutandovi con una forchetta. Aggiungete l’uovo, 
il formaggio e il pane grattugiati e continuate a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo.
Versate quindi l’impasto su un foglio di carta da forno, dandogli con le mani la forma di un polpettone. Procedete 
all’incartamento: il polpettone va avvolto prima con il foglio di carta da forno e poi chiuso per bene con due fogli 
di alluminio. A questo punto mettete il polpettone in una pentola di acqua già bollente e lasciatelo cuocere per 
circa 45 minuti. A cottura ultimata, fatelo raffreddare e, dopo, tagliatelo a fettine: il polpettone è ottimo tiepido, 
ma è ancora più buono freddo. Per decorare le fettine a mo’ di faccia di Babbo Natale, utilizzate il peperone per 
il cappello, le olive nere per gli occhi e una sottile fetta di fontina per la barba e i baffi.

Note
A differenza del tonno sott’olio in scatola, anche se sgocciolato, quello al naturale ha la 
metà delle calorie e pochissimi grassi (circa 0,5 g. per 100 g.). Inoltre, in commercio si 
possono trovare tonni al naturale con pochissimo sodio. Una volta controllata la prove-
nienza e la qualità del pesce, quindi, si può utilizzare tranquillamente in cucina per abitua-
re grandi e piccoli a consumare pesce 2-3 volte la settimana.



Timballo albero di Natale

da 1 a 3 anni

Ingredienti

� 300 g. di riso

� 300 g. di spinaci freschi o surgelati

� 2 uova

� 50 g. di parmigiano grattugiato

� 20 g. di olio extravergine d’oliva

� 40 g. di formaggio fresco spalmabile

� Brodo vegetale

� 1 cipolla piccola

� Sale q.b.

� Vino bianco q.b.

� Pangrattato q.b.

� Burro per ungere la teglia

Preparazione
Tritate la cipolla e fatela dorare a fuoco molto dolce in un tegame con l’olio. Versate il riso e tostatelo per qualche 
minuto. Versate un po’ di vino bianco e fate sfumare. A questo punto aggiungete gli spinaci freschi dopo averli 
ben lavati o i cubetti di spinaci surgelati. Versate un mestolo del brodo vegetale che avrete precedentemente 
preparato e continuate così fino alla cottura del risotto, mescolando per evitare che si attacchi.
Nel frattempo imburrate una teglia da forno a forma di albero di Natale, spolverizzando con un po’ di pangrattato. 
In una terrina battete le uova con l’aggiunta di un pizzico di sale. Quando il risotto è pronto aggiungete il 
parmigiano e le uova a filo, amalgamando velocemente.
Versate il risotto nella teglia, che metterete nel forno preriscaldato a 180° per circa 15 minuti circa. Estraetelo 
quindi con cura dalla teglia e, con una siringa da cucina, decoratelo con il formaggio fresco seguendo la vostra 
fantasia.

Note
È un piatto unico per la presenza del riso e di molte fonti protei-
che come le uova e i formaggi. Fornisce anche fibra, vitamina A e 
sali minerali come potassio, fosforo e ferro grazie agli spinaci.



Cestini natalizi al profumo antico

da 4 a 10 anni

Ingredienti

� 300 g. di farina

� 20 g. di lievito di birra

� 5 g. di sale

� 30 g. di zucchero

� 150 g. di burro

� 3 uova

� 1 tuorlo

� Latte q.b.

� Frutta secca (fichi secchi, 
albicocche e prugne secche 
denocciolate) q.b.

� Buccia d’arancia candita q.b.

Preparazione
Lavorate metà della farina con il lievito sciolto in un po’ di latte tiepido fino a ottenere un impasto omogeneo. 
Lasciate lievitare per 45 minuti. Nel frattempo, impastate l’altra metà della farina con il sale, lo zucchero, le uova, 
il tuorlo e il burro morbido tagliato a pezzetti. Quando l’impasto sarà morbido ed elastico, aggiungetevi il panetto 
che avete fatto lievitare e lavoratelo energicamente, aiutandovi con qualche goccia di latte tiepido. Formate ora 
con l’impasto una palla, fateci un taglio a croce nella superficie superiore e lasciate lievitare per altre 3 ore.
Imburrate gli stampini, riempiteli per metà con l’impasto e metteteli in un forno preriscaldato a 180° per 30 
minuti. Scavate i cestini all’interno lasciando un bordo di circa 2 centimetri e versatevi dentro la frutta secca e 
la buccia d’arancia candita.

Note
Natale è anche un modo per riscoprire antiche tradizioni, come 
mangiare al posto delle caramelle la frutta secca, che è ricca di 
zuccheri e anche di sali minerali, fitonutrienti e fibra.



Biscotti 

lecca-lecca della Befana

da 1 a 3 anni

Ingredienti

� 75 g. di burro

� 60 g. di zucchero

� Scorza di limone grattugiata

� 1 pizzico di sale

� 2 uova

� 150 g. di farina

� 1/2 bustina di lievito per dolci

� Marmellata di fragole o 
albicocca

� Stecchi di legno per ghiaccioli 
o spiedini di legno (fate atten-
zione che i bimbi non si faccia-
no male)

Preparazione
In una ciotola capiente disponete la farina a fontana, mischiata con il lievito. Aggiungete lo zucchero, la scorza 
di limone, un pizzico di sale, il burro ammorbidito a pezzetti e le uova, impastando per bene fino a ottenere un 
composto liscio e omogeneo. Avvolgete l’impasto con della pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero 
per mezz’ora. Cospargete di farina il piano di lavoro, prendete l’impasto un po’ per volta e con un mattarello 
ricavatene delle sfoglie dallo spessore di circa 3-5 millimetri. Con uno stampo (o con un bicchiere) tagliate le 
sfoglie in cerchietti. Metà di questi cerchietti saranno le basi del vostro biscotto, mentre l’altra metà saranno la 
parte superiore del biscotto su cui dovete creare dei buchetti, aiutandovi con un leva-torsoli per le mele o con 
degli stampini dalle forme natalizie. Infilate quindi lo spiedino (che farà da stecco del lecca-lecca) nel cerchietto 
di base, premendolo un po’ nella pasta. Appoggiate delicatamente tutti gli spiedini su una placca da forno 
rivestita di carta da forno, infornateli e lasciateli cuocere per circa 8 minuti a 180°. I biscotti devono restare 
morbidi e dorarsi appena. Dopo aver lasciato raffreddare i biscotti per circa 8-10 minuti, ponete mezzo cucchiaio 
di marmellata al centro di ogni base e ricoprite con la parte superiore bucherellata. 

Note
Questi lecca-lecca fatti in casa vanno benissimo per sostituire quelli 
industriali, ricchi di zuccheri semplici, coloranti e conservanti. Decorati 
con fiocchi brillanti o racchiusi in carta colorata, piaceranno molti ai 
bambini e sono anche bellissimi da regalare.



Pupazzetti di neve

da 1 a 3 anni

Ingredienti

� 3 albumi

� 200 gr. di zucchero a velo

� 100 gr. di cioccolato fondente

� Latte

� Burro per lo stampo

Preparazione
Mettete gli albumi in una terrina e sbatteteli con una frusta aumentando gradualmente la velocità. Quando il 
composto diventa più consistente aggiungete 50 gr. di zucchero a velo setacciati, continuando sempre a sbattere. 
Non appena gli albumi saranno sodi, unite poco per volta il restante zucchero a velo e lavorate ancora con la 
frusta fino a che il preparato non si staccherà dalla ciotola. Ungete quindi di burro lo stampo, rivestitelo di carta 
forno e imburrate anche questa. Mettete la meringa in una tasca da pasticciere e fatela scendere formando dei 
pupazzetti di neve ben distanziati tra loro. Lasciate riposare per qualche minuto e infornate a 120° per 40 minuti, 
lasciando lo sportello del forno leggermente aperto. Staccate dalla placca le meringhe cotte, ma non troppo 
dorate, e lasciate raffreddare. Fate fondere il cioccolato a bagnomaria insieme a 2 cucchiai di latte, versatelo poi 
in un cornetto di carta forno e disegnate i particolari dei vostri pupazzetti. Fate asciugare e servite.

Note
Simpatici dolcetti da consumare con parsimonia per l’apporto di 
zuccheri ma perfetti per le feste, per una merenda in compagnia di 
famigliari e amici. Fatevi aiutare dal vostro bambino a prepararli: si 
divertirà molto e imparerà ad apprezzare i dolci fatti in casa!



Alberelli di Natale

da 1 a 3 anni

Ingredienti

� 12 fette di pancarrè

� 4 foglie di lattuga romana

� 2 fette di bresaola

� 2 fette di prosciutto cotto

� 2 fette di fontina spesse un 
centimetro.

� 1 fetta di emmenthal spessa 2 
centimetri

� Occorrente: formine per biscot-
ti a stella di 4 misure diverse. 4 
stuzzicadenti per spiedini.

Preparazione
Adagiate sul piano di lavoro le fette di pancarrè. Con le formine di stelle più grandi ricavate da ogni fetta una 
stella. Mentre con le misure più piccole cercate di ricavare 2 stelle per ogni fetta, per un totale di 16 stelle di 
pane.
Lavate le foglie di lattuga, asciugatele bene e dividetele in due.
Ricavate dalle fette di fontina 4 stelle medio-piccole.
Dividete la fetta di emmenthal in 4 cubi che diventeranno la base di ogni albero. Infilzate ogni cubo di formaggio 
con uno stuzzicadenti. Inserite ora una stella di pane infilzandola al centro, alternandola con mezza foglia di 
lattuga, una stella di pane più piccola, una fetta di bresaola o di prosciutto cotto ripiegate, una stella di pane 
ancora più piccola, un’altra fettina di lattuga e l’ultima stella di pane piccola. Concludete con la stella di fontina.

Note
Dei panini speciali per una festa speciale… Facili da preparare 
anche all’ultimo minuto per stupire grandi e piccoli. Un piatto da 
completare con un frutto o una coppa di macedonia.



www.alimentazionebambini.it


