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Questo breve e-book nasce dalla 
voglia di condividere semplici idee

per trascorrere qualche ora di allegria 
e spensieratezza insieme ai vostri

bambini.
 

Un corretto stile di vita dovrebbe
prevedere sempre la giusta attenzione al

movimento e alle attività conviviali.
 

Perché non approfittare allora di una
giornata di festa trascorsa in famiglia?

 
Nelle prossime pagine tante idee per
organizzare un pasquetta casalinga a

prova di divertimento!



LE REGOLE PER ORGANIZZARELE REGOLE PER ORGANIZZARE  
UN PERFETTO PICNIC CASALINGOUN PERFETTO PICNIC CASALINGO

AA    PASQUETTAPASQUETTA  
 

Insieme ai vostri bambini scegliete
un angolo della casa o del giardino
da decorare con tovaglie, stoviglie e
decorazioni pasquali.

Preparate insieme piatti semplici da
condividere durante il vostro picnic.

Scattate tante foto per conservare i
ricordi di questi preziosi momenti
insieme!

Organizzate giochi in famiglia...ad
esempio una caccia alle uova ricca
di indovinelli e attività!



 

UTILIZZATE PIATTINI COLORATI, FIORIUTILIZZATE PIATTINI COLORATI, FIORI
E OVETTI PER CREARE INSIEME AIE OVETTI PER CREARE INSIEME AI

BAMBINI UNA TAVOLA DIVERTENTEBAMBINI UNA TAVOLA DIVERTENTE

 



RICETTE 

PER 

PICNIC

 



150 G DI FARINA DI
SEMOLA DI GRANO DURO
150 G DI FARINA DI GRANO
TIPO 1
50 G DI OLIO EVO
15 G DI ACETO DI MELE
130 G DI ACQUA A
TEMPERATURA AMBIENTE
SALE (poco)

In una ciotola unire tutti i liquidi e
mescolare. Lentamente unire le
farine setacciate e impastare a
formare un panetto. Per ultimo
inserire il sale e continuare ad
impastare. Lasciare riposare
l'impasto in frigo per circa 30
minuti e poi stendere su un foglio
di carta da forno e foderare una
teglia compreso il bordo (io ho
usato una teglia tonda da circa
28 cm di diametro). Con una
forchetta bucare l'impasto steso.
Farcire a piacere (io ho farcito la
torta salata con scarola cotta in
padella con uvetta e pinoli,
fagioli cannellini cotti, riso bollito
,noce moscata, sale, pepe e poco
olio).

TORTA SALATA

INGREDIENTI PROCEDIMENTO



75 G DI FARINA 0
75 G DI FARINA DI MAIS
FIORETTO
1 CUCCHIAIO DI OLIO EVO
1 PIZZICO DI SALE
ACQUA Q.B (circa 80 ml)

In una ciotola unire le farine
setacciate e impastare
lentamente con acqua. Unire il
sale e per ultimo l'olio. Dividere
l'impasto in circa 6 palline e
stendere in modo sottile e
tondeggiante.. Cuocere in una
padella antiaderente (pochi
minuti per lato) e poi finire la
cottura in forno statico
appoggiando il tacos su una
griglia a testa in giù a ricreare la
classica forma .  Farcire  a
piacere.

TACOS

INGREDIENTI PROCEDIMENTO



300 G DI CECI COTTI E BEN
LAVATI SOTTO ACQUA
2 PATATE MEDIE/PICCOLE
COTTE A VAPORE O
BOLLITE
2 CAROTE MEDIE
NOCE MOSCASTA/
SALE/PEPE QB
1 CUCCHIAINO DI TAHIN
1 CUCCHIAIO DI OLIO EVO

Cuocere a vapore o bollite 2
patate medie e 2 carote. Frullare
con frullatore ad immersione
insieme a 300 g di ceci cotti e
ben lavati, erbe aromatiche, sale
,olio, pepe e tahin. Formare 4
burger e passarli nella farina di
mais. Cuocere in forno statico
per circa 15 minuti a 180 g .
Per bambini piccoli o in caso di
eccessivo gonfiore a seguito del
consumo di legumi è possibile
rimuovere la buccia esterna dei
ceci prima di frullar eil composto.

BURGER DI
CECI

INGREDIENTI PROCEDIMENTO



60 ML DI LATTE DI SOIA
NON ZUCCHERATO
120 ML DI OLIO D'OLIVA
1 CUCCHIAIO DI ACETO DI
MELE
1 CUCCHIAINO DI TAHIN O
SENAPE
1 PIZZICO DI SALE
1 PIZZICO DI CURCUMA

Unire tutti gli ingredienti in un
bicchiere per frullatori ad
immersione e frullare con
frullatore ad immersione fino a
formare la maionese. Conservare
in frigorifero.

MAIONESE VEG

INGREDIENTI PROCEDIMENTO



150 g di farina di tipo 2
100 g di farina tipo 0
60 g di zucchero 
60 g di acqua fredda
60 g di olio d'oliva
1 cucchiaino di lievito per dolci
Vaniglia q.b

60 g fecola di patate

65 g di olio
80  g zucchero 
2 uova intere
Scorza di limone grattugiata
1 cucchiaio di lievito per dolci
confettura di fragole e fragole                     
fresche
50 g gr di mandorle pelate

PER LA BASE DI FROLLA

PER LA TORTA INTERNA

    + 60 gr  farina 0

Preparare la pasta frolla e lasciarla
riposare almeno 30 minuti in frigo. In
un'altra ciotola preparare il ripieno
della torta inserendo per primi uova,
olio e zucchero. Mescolare con le
fruste elettriche ed aggiungere le
farine setacciate , il lievito e la scorza
grattugiata di un limone bio. A questo
punto stendere la frolla su carta da
forno e rivestire una tortiera.
Bucherellate la superficie e adagiate
sopra qualche fragola fresca tagliata
a fette e qualche cucchiaio di
confettura di fragole. Ricoprite il tuto
con l'impasto della torta e spolverate
con le mandorle tritate. Cuocete in
forno statico a 180 gradi per 40
minuti circa.

DOPPIA TORTA
ALLE FRAGOLE

INGREDIENTI PROCEDIMENTO



GIOCHIAMO

INSIEME

 



1 MESTOLO IN LEGNO
OVETTI O PALLINE DA
TRASPORTARE
1 CIOTOLA
STUZZICADENTI
NASTRO ADESIVO
SAGOMA CAROTE DA
RITAGLIARE

Scopo del gioco è traportare
tutti gli ovetti da una parte
all'altra del percorso. Il bambino
dovrà divertirsi a portare gli
ovetti utilizzando un mestolo di
legno e facendo lo slalom nel
campo di carote. Ritagliare le
carote della pagina successiva e  
fermarle ad uno stecchino di
legno con il nastro adesivo.
Preparare lo slalom infilando gli
stecchini di legno nel terreno (o
utilizzando dei pezzetti di pasta
modellabile per sorreggere lo
stecchino al paviemnto).

NELLA TANA
DEL CONIGLIO

OCCORRENTE PROCEDIMENTO





SAGOMA DEL CONIGLIO
DA APPENDERE
BATUFFOLO DI COTONE
NASTRO ADESIVO
BENDA PER OCCHI

Scopo del gioco è riuscire ad
attaccare la coda del coniglio
con gli occhi bendati e facendosi
guidare dagli altri componenti
della famiglia.
Appendere la sagoma del
coniglio al muro e preparare un
batuffolo di cotone a cui fissare
un piccolo pezzo di nastro
adesivo. Bendare il bambino e
guidarlo nel gioco.

LA CODA DEL
CONIGLIO

OCCORRENTE PROCEDIMENTO



ATTACCA LA CODA
 AL CONIGLIO



SAGOMA DA RITAGLIARE
SCATOLINA O SACCHETTO
BENDA PER OCCHI
OGGETTI DA NASCONDERE

Scopo del gioco è riuscire ad
indovinare con solo l'utilizzo del
tatto, gli oggetti nascosti dietro
al cilindro del coniglio. Ritagliare
la sagoma disegnata nella
pagina successiva e incollarla ad
una scatolina o ad un
sacchettino. Preparate 5 o 6
oggeti piccolini da far indovinare
ai vostri bambini. Bendate il
concorrente e fate tastare
l'oggetto inserito dietro al
cilindro.

NEL CILINDRO
DEL CONIGLIO

OCCORRENTE PROCEDIMENTO





BUON

DIVERTIMENTO!
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