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BUONE FESTE
Nell’attesa dell’arrivo di Babbo Natale divertitevi con il nostro Kit di Buone Feste! Sbizzarritevi in cucina

con le nostre ricette a tema natalizio e giocate con i vostri bimbi con i tanti materiali da stampare e
utilizzare per realizzare biglietti di auguri, originali decorazioni per la casa e tanto altro ancora. Troverete
anche una bella illustrazione realizzata da Nicoletta Costa da stampare e colorare!

Ricetta per un dessert buono e zero sprechi

Crumble di mele e pandoro alla cannella
Ricetta della Befana

Cappelli birichini

Per le persone che amate

Dei dolci biglietti di auguri

Per scatenare la fantasia

Le avventure di Babbo Natale e i suoi aiutanti
Per addobbare casa

I festoni in fiore di Babbo Natale
Per annotare tutti i desideri dei più piccoli

La letterina per Babbo Natale

Per liberare la creatività

Colorate il Natale con Nicoletta Costa

Ricetta per un dessert buono
e zero sprechi
Crumble di mele e pandoro alla cannella

Un dolce croccante sopra e gustosamente morbido sotto,
che accosta al pandoro il sapore delicato della mela.

Ingredienti per 6 porzioni
• Fette di pandoro n.2 tagliate

a dadini

• Mele ranette n.4 tagliate a dadini
• 3 cucchiai di zucchero

• Un cucchiaino di cannella

in polvere

• Un cucchiaio di zucchero a velo
• 30 g di burro

• 150 ml di panna per dolci
• Il succo di un limone

Preparazione

Sciogliete 20 g di burro in una padella antiaderente e rosolate a ﬁamma piuttosto vivace le mele a dadini, per
5-6 minuti, poi bagnate la frutta con il succo di limone. Aggiungete la cannella e lo zucchero, mescolate
delicatamente con un cucchiaio di legno e fate insaporire per altri 2 minuti.
Accendete intanto il grill del forno. Con il restante burro ungete una piroﬁla e versateci il composto di mele cotte.
Coprite con i dadini di pandoro. Infornate il dolce sotto il grill ben caldo per 5 minuti per ottenere una superﬁcie
dorata e croccante.

Note

Ottimo per chiudere un pranzo o una cena natalizia,
o per una dolce merenda.

Ricetta della Befana
Cappelli Birichini

Il tipico cappello della Befana si riveste di zuccherini colorati e
nasconde un dolce cuore al cioccolato.

Ingredienti per 6 cappelli
• 6 cialde piccole per cono
• 6 biscotti secchi tondi

• 250 gr di cioccolato fondente
• 100 ml di panna fresca
• zuccherini colorati

Preparazione

Frantumate 100 gr di cioccolato fondente e fatelo sciogliere con la panna fresca liquida in un pentolino su ﬁamma
molto bassa, ﬁno ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Fatelo raffreddare e montatelo con le fruste
elettriche. Su un piano di lavoro coperto di carta forno adagiate i 6 biscotti secchi ben distanziati. Farcite i coni
con la ganache di cioccolato appena preparata e poggiateli subito sui biscotti. Fate fondere il cioccolato rimasto
e versarlo sui coni rivestendoli completamente. Applicate subito gli zuccherini colorati, prima che il cioccolato
fondente si indurisca e mettete i cappelli così creati a solidiﬁcare in frigo per mezz’ora.
Decorate i cappelli della befana con nastri decorati o spago di canapa.

Note

Un po’ di cioccolato per la Befana non può mancare ma provate a
inﬁlare nella calza anche un po’ di frutta disidratata: è meglio di una
caramella ed è comunque colorata e gustosa!
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Dei dolci biglietti di auguri
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Stampate i biglietti che preferite, ritagliateli e scrivete i vostri auguri
di buone feste nell’apposito spazio. Se volete attaccarli ai pacchetti
regalo fate un foro in corrispondenza del piccolo cerchio disegnato
in alto e inseriteli nei nastri con cui avete confezionato i pacchi!
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Stampate i biglietti che preferite, ritagliateli e scrivete i vostri auguri
di buone feste nell’apposito spazio. Se volete attaccarli ai pacchetti
regalo fate un foro in corrispondenza del piccolo cerchio disegnato
in alto e inseriteli nei nastri con cui avete confezionato i pacchi!

Per scatenare
la fantasia
Le avventure di Babbo Natale
e i suoi aiutanti

Ritagliate gli elementi e i personaggi di questo foglio e divertitevi con i vostri
bimbi a farli muovere nel paesaggio della prossima pagina. Inventate insieme a
loro tante storie su Babbo Natale e i suoi aiutanti.

Stampate i vari Babbo Natale incollateli 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 addobbare casa
Festoni di Babbo Natale

Stampate i vari Babbo Natale incollateli 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 addobbare casa
Festoni di Babbo Natale

Stampate i vari Babbo Natale incollateli 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 addobbare casa
Festoni di Babbo Natale

Per annotare tutti i desideri
dei più piccoli
La letterina per Babbo Natale
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Stampate e ritagliate la letterina da lasciare sotto l’albero.
Annotate, insieme ai vostri bimbi, tutti i loro desideri
e non resta che aspettare l’arrivo di Babbo Natale!

Colorate il Natale con Nicoletta Costa

Per liberare la creatività

www.alimentazionebambini.it

