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Tante idee creative
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il Papà
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Il 19 marzo è la festa del Papà e abbiamo ideato questo kit per festeggiare i papà e celebrare al meglio 

la loro giornata! Tanti dolci biglietti di auguri, dei festoni per addobbare casa, un divertente regalo 

personalizzato da realizzare seguendo il nostro tutorial e una golosa ricetta da condividere con tutta la 

famiglia… divertitevi a stupire Papà con tante piccole soprese e rendete la sua Festa davvero 

indimenticabile!
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Ingredienti

� 150 g di farina tipo 00

� 4 uova

� 50 g di burro

� 250 cl di acqua

� Un pizzico di sale

Per il ripieno:

� Ricotta di mucca 250 g

� Zucchero a velo 50g

� Gocce di cioccolato 30 g

� granella di pistacchi

Per un goloso spuntinoPer un goloso spuntino

Preparazione
Mettete sul fuoco un tegame dove farete sciogliere il burro nell’acqua con un pizzico di sale. Appena comincerà 
a bollire versate tutta la farina e abbassate la fiamma. Mescolate energicamente il composto con una frusta o 
con un cucchiaio di legno fino quando sarà compatto e senza grumi, staccandosi facilmente dal tegame. Spegnete 
il fuoco e fate intiepidire il composto. Aggiungete un uovo per volta, mescolando fino a quando tutto l’uovo sarà 
assorbito nel composto. Fate attenzione ad aggiungere il successivo uovo solo quando il precedente sarà ben 
amalgamato all’impasto. Prendete il composto con un cucchiaio e disponetelo sulla placca da forno foderata da 
carta oleata, distanziandoli bene l’uno dall’altro perché si gonfieranno molto.
Cuocete in forno statico e preriscaldato a 225°C, per almeno 30 minuti fino a quando saranno ben dorati.
Mentre le sfinci cuociono in forno preparate la crema di ricotta.
In una ciotola mescolate bene la ricotta con lo zucchero a velo. Aggiungete le gocce di cioccolato e lasciate 
riposare in frigorifero, coprendo con una pellicola la ciotola.
Quando le sfinci saranno raffreddate, riempitele con la crema di ricotta e cioccolato e spolverizzate con granella 
di pistacchi.

Note
Le Sfinci di San Giuseppe sono dei dolci tipici della cucina palermitana. Il 
nome deriva dal latino e significa “spugna”. Nella ricetta originale, infatti, 
le sfinci vengono fritte e durante la cottura si gonfiano come una spugna.

Sfinci di San Giuseppe
Dolci deliziosi, che derivano dalla tradizione siciliana, 

e che sono tipici della Festa del Papà



Stupite Papà per la sua festa con un regalo che lo lascerà di stucco! Costruite con 
noi una turbo macchinina con vere ruote funzionanti, magari che assomigli all’auto 
che guida o a quella che ha sempre sognato! 

Per realizzare questo lavoretto 
bisogna procurarsi:

� 2 scatole di pastine Crescendo Baby

   una di formato grande 

   e una di formato piccolo 

� colla a caldo

� colla vinilica

� scotch di carta

� carta di giornali

� cannucce

� forbici

Idea regalo fai-da-teIdea regalo fai-da-te

La turbo macchina di Papà 



Tagliate lungo le linee disegnate.

Fissate l’abitacolo sulla 
scatola grande di pastina   
leggermente spostato verso 
una delle 2 estremità della 
scatola.

Con dello scotch di carta date 
forma a quella che sarà 
l’abitacolo dell’auto.

Aprite la scatola di pastina più 
piccola e stendetela sul tavolo 
per disegnare la sagoma 
indicata dalla tratteggiatura.
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Create 2 fori alle distanze indicate 
nell’immagine su entrambi i lati 
della scatola degli anellini.

Utilizzando colori acrilici 
colorate la macchina del 
colore che preferite 
ricordandovi di non 
colorare i finestrini 
dell’auto.

Ricoprite tutto con pezzi di 
giornale bagnati nella colla 
vinilica diluita con l’acqua e 
lasciate asciugare.
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Inserite nel foro al centro 
delle ruote una cannuccia 
e fissatela con la colla 
a caldo.

Aggiungete gli ultimi dettagli: 
come delle strisce di scotch 
bianco decorate la carrozzeria 
e con la colla a caldo incollate 
la targa e i fanali.

Per le ruote disegnate su un 
cartoncino spesso dei cerchi 
di circa 1,5 cm di raggio. 
Effettuate un foro al centro, 
ritagliateli e colorateli di nero 
con un pennarello.
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La nostra Turbo macchina è 
pronta per essere regalata 
a Papà!

Tagliate la parte in eccesso di ogni 
cannuccia e fissate anche qui il 
cerchio della ruota con la colla a 
caldo completando con 
l’applicazione dei copri-cerchione.

Coprite la colla con un piccolo cerchietto 
di cartoncino color argento che faccia da 
copri-cerchione.

Inserite le cannucce nei fori 
preparati nella parte bassa 
della scatola facendole 
fuoriuscire dall’altro lato della 
scatola.
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Stampate i biglietti, ritagliateli, scrivete un piccolo pensiero nell’apposito spazio 
e fate trovare i vostri auguri a Papà dove meno se lo aspetta!
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Buona Festa del Papà

Per degli Auguri SpecialiPer degli Auguri Speciali



Per creare allegri festoni decorativi basta stampare e ritagliare le 
bandierine con le lettere, prendere uno spago e, ripiegando il bordo 

superiore delle bandierine sul filo, incollarle una accanto all’altra fino a 
formare la scritta “AUGURI PAPA’”.

I Festoni Auguri Papà
Per addobbare CasaPer addobbare Casa
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Stampate e compilate il Diploma del miglior Papà del mondo ed 
accogliete Papà di rientro dal lavoro con questo originale Diploma! 

Attestato di Merito

Arte del coccolare

Abilità in Cucina

Capacità di leggermi i libri

Pazienza

Creatività nell’inventare giochi

Capacità di portare allegria

Abilità della guida della macchina
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Ti nomino a pieni voti
Il Miglior Papà del mondo!

Firma …............



www.alimentazionebambini.it


