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FESTA DELLA MAMMA
Abbiamo preparato un bellissimo kit per festeggiare la Mamma! Tanti dolci biglietti di auguri, dei fiori-festoni
per addobbare casa, un'originale idea per un portafoto magnetico da realizzare seguendo il nostro

tutorial e una sfiziosa ricetta da condividere con tutta la famiglia... divertitevi a stupire la Mamma con
tante piccole sorprese e rendete la sua Giornata davvero indimenticabile!
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Per uno sfizioso aperitivo
Frittelline della Mamma

Una ricetta appetitosa da preparare per sorprendere la mamma nel
giorno della sua festa servendole un aperitivo gustoso e pieno di amore!
Ingredienti
• 350 g di patate

• 150 g di prosciutto crudo

o cotto sgrassato a dadini

• pangrattato qb
• 1 uovo

• 2 carote

• Olio evo qb
• Sale qb

Preparazione

Lavate e sbucciate le carote. Lavate bene le patate senza spelarle e spazzolate bene la buccia per evitare residui.
Dopo aver cotto le patate in acqua, salando con poco sale quasi a ﬁne cottura, scolate e fate raffreddare
completamente. Grattugiate le patate e poi unitele con le carote a julienne, i dadini di prosciutto e un uovo.
Raccogliete il composto di patate, create dei cuoricini e passateli nel pangrattato per poi farli cuocere nell’olio
caldo avendo l’accortezza di non fare attaccare le frittelline tra loro. Rigirate le frittelline durante la cottura (circa
4 minuti) e poi scolatele su carta assorbente. Servitele ancora calde.

Note

Utilizzando le patate grattugiate e le carote a julienne si ottiene, dopo la
cottura, un piatto di consistenza croccantina che è molto gradita anche ai
bambini perché ricorda un po’ quella della patatine fritte.

Idea regalo fai-da-te
Magneti portafoto

Realizzate per la Mamma delle originali cornici magnetiche da riempire con alcune
delle foto più belle che avete di lei e di tutta la famiglia!

Per realizzare questo lavoretto
bisogna procurarsi:
• tappi dei succhi 100% frutta Crescendo Baby
• colla
• foto
• cartoncino
• forbici
• pennarello indelebile
• piccoli magneti
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Scegliete la foto che volete
inserire nel portafoto e pulite il
tappo del succo.

Posizionate il tappo sulla foto in
modo da centrare il soggetto e
con un pennarello disegnate il
perimetro del tappo sulla foto.
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2

Ritagliate lungo il perimetro
del cerchio disegnato.

Posizionate il tappo su un
cartoncino e con un
pennarello disegnate il
perimetro del tappo.
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Incollata la foto sul
cerchio di cartoncino.
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Ritagliate lungo il perimetro del
cerchio disegnato sul cartoncino.
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Applicate la colla all'interno
del tappo e incollate al suo
interno la foto.

8

Incollate un piccolo magnete
al centro del dorso del tappo

9

La nostra cornice portafoto è
pronta da attaccare al frigo o
su qualsiasi altra superﬁcie
metallica per fare una
sorpresa alla Mamma!
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Stampate i biglietti, ritagliateli, scrivete un piccolo pensiero nell’apposito spazio
e fate trovare i vostri auguri alla Mamma dove meno se lo aspetta!
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Ritaglia lungo la linea tratteggiata e costruisci la corona da regalare
alla tua Mamma.
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La mia Mamma
è una Regina!

Per la Regina della famiglia
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Ritaglia lungo la linea tratteggiata e costruisci la corona da regalare
alla tua Mamma.

Per la Regina della famiglia

Per addobbare Casa
I Festoni in fiore

Per creare allegri festoni decorativi basta stampare i ﬁori e ritagliarli. Prendete uno
spago, o un ﬁlo di lana colorato, incollate su di esso i ﬁori e le foglie. Se volete
rendere più resistente il vostro festone fate una seconda stampa e ritagliate e
incollate i ﬁori dall'altro lato del ﬁlo in corrispondenza dello stesso ﬁore.
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Attestato di Merito
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Ti nomino a pieni voti

La Miglior Mamma del mondo!
Firma . . . . . .

Stampate e compilate il Diploma della Migliore Mamma del mondo:
fate una sorpresa alla Mamma e svegliatela, nel giorno della sua
festa, portandole la colazione a letto e questo originale Diploma!

www.alimentazionebambini.it

