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MINIMONDO

A cura di
Nicola
Rizzo
INSALATA
ARCOBALENO

RICETTE PER BIMBI

Gli ingredienti

Piatti di tutti
i colori

♦♦Erik Risi,
6 anni,
di Preonzo.

♦♦Minimondo
Quattro specialità culinarie preparate
dai bambini e ispirate al Carnevale.
Buon divertimento.

MERENDA
ARLECCHINO
Gli ingredienti
Per 4 bambini
RRpane da toast
RRmarmellata al limone
RRmarmellata al lampone
RRmarmellata ai mirtilli
RRmarmellata verde
RRNutella
RRpanna montata già pronta

Noah, Nicole, Michela ed Erik:
otto mani per quattro castagnole.
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1

Per 4 bambini
RR1 carota gialla
RR1 carota viola
RR1 carota
RR1 verza
RR1 peperone rosso
RRgermogli

1

 rattugia le carote e affetta finemente la verza
G
e il peperone rosso. Conserva ogni verdura in una
bacinella separata o sul tagliere.

2

S ala ogni verdura con un pizzico di sale e mescolale
«leggermente».

3

 isponi in ordine di colore in un bel bicchiere
D
e condisci con una semplice salsa di olio e aceto.
Evita condimenti colorati come la salsa di soia
o l’aceto balsamico.

4

Decora l’insalata con qualche germoglio.

T aglia il pane da toast in modo da ottenere dei rombi o
dei triangoli che spalmerai con le differenti marmellate.

2

I più golosi possono prima spalmare le fette e poi
tagliare i triangoli o rombi mangiandosi i ritagli.

3

 isponi su un tagliere i vari pezzi lasciando ca. 5 mm
D
di spazio fra uno e l’altro.

4

Spazio che riempirai facendo delle decorazioni
con la panna.

♦♦ Nicole,
6 anni, di
Cugnasco.
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Cuochi in
erba fieri
del loro
piatto
colorato.

♦♦Michela, 8 anni, di Cugnasco.

CASTAGNOLE
PER BAMBINI
Gli ingredienti

CORIANDOLI
INDIANI
Gli ingredienti
Per 4 bambini
RRmezzo chilo di riso Basmati
RRsucco di barbabietola Biotta
RRuna punta di cucchiaio di curcuma
RR2 mazzi di prezzemolo
RRsale
RRpoco olio d’oliva

♦♦Noah
Risi,
7 anni,
di Biasca.

1

 uoci il riso Basmati o in 4 volte o in 4
C
pentole diverse. Coprilo a filo con acqua
fino a bollore, poi spegni e continua fino
a cottura al dente. Aggiungi un po’ di
sale e un goccio d’olio.

2

L ava e taglia il prezzemolo
grossolanamente, poi tritalo finemente
nel mixer con un po’ d’acqua.

3
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 ggiungi al riso della prima pentola una
A
punta di cucchiaio di curcuma in polvere,
al secondo un bicchiere di succo di
barbabietola e al terzo l’estratto di prezzemolo. Il quarto lo lasci al naturale.
S ervi i quattro tipi di riso su ogni piatto
come se fossero dei coriandoli. Verifica
bene che il riso abbia assorbito tutta
l’acqua di cottura e che sia ben asciutto,
per non correre il rischio che i colori si
mescolino.

Per 4 bambini
RR200 g di farina
RR75 g di zucchero
RR2 uova, la scorza di un limone
RR30 g di burro, 1/2 bustina di lievito
RRper la salsa: sciroppo di lamponi diluito con un po’d’acqua
RRper la decorazione: zucchero o zucchero a velo.

1

 isponi la farina a fontana su un piano di lavoro. Metti
D
nel centro tutti gli ingredienti e comincia a impastarli
poco alla volta, fino ad ottenere un impasto omogeneo.

2

 on le mani forma delle palline omogenee. Mettile
C
su una teglia ricoperta da carta da forno, facendo
attenzione a mantenere un po’ di distanza tra di loro.

3

 uoci le palline nel forno preriscaldato a 200 °C per circa
C
dieci minuti. La durata della cottura varia in base al forno.
Prepara il succo di lamponi e lo zucchero a velo in due
fondine.

4

S forna e immergi le castagnole nello sciroppo di lamponi
aiutandoti con un cucchiaio e subito dopo nello zucchero
a velo. Disponi su un vassoio di portata.
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