RAGNI, PIDOCCHI E
MOSTRILLI PER LA
MERENDA DI
HALLOWEEN

Siete stati invitati ad una
festicciola di Halloween e
vorreste portare qualcosa
di buono fatto insieme ai
bambini, ma non avete
avuto tempo? A noi è
capitato, così la sera prima
la nostra cucina si è
trasformata in un antro
profumato di cioccolato.

Se non avete il coperchio di
polistirolo usate una
pagnotta. Se non avete i
bastoncini potete sostituirli
con i grissini. Se vi manca
la granella vi basterà un
pezzo di biscotto. Se sono i
biscotti a mancare nella
lista andranno benissimo
due fettine di pane rotonde.

Ingrediente fondamentale è
però il cioccolato, che
servirà per più cose. Per
scioglierlo usate il
microonde o mettete la
pentola dentro un’altra di
poco più grande
contenente acqua bollente.
Girate. In un attimo il
cubetto si sarà sciolto.

Questi piccoli mostrilli sono
molto divertenti da creare.
Per i più piccoli vanno
meglio i grissini.
In entrambi i casi per far
indurire il cioccolato
posizionate i mostrilli in
verticale, dentro i buchi
precedentemente effettuati
nel coperchio della
vaschetta di cioccolato.

E se proprio volete un
boccone perfetto,
concedetevi almeno un ragno
a testa. I più precisini, con
uno stuzzicadenti intinto nel
cioccolato possono anche
coprire le punte rotte delle
zampe, in modo da non
lasciare tracce. Non vi resta
che recuperare i mostrilli e
caramelle con gli occhi
appena fatte e impiattare: la
merenda è servita!

Se il gioco ti è piaciuto e hai
deciso di provarci anche tu,
SALVA IL PDF
sul tuo computer per avere
sempre a portata di mano
una traccia da seguire.
Ogni venerdì troverai su
www.lastampa.it/mamme
un tutorial per attività creative
da realizzare insieme ai tuoi
figli.
Se cerchi altre idee come
questa, SCARICA
GRATUITAMENTE CON UN
CLICK i primi 100 tutorial o
prova a curiosare su
www.oltreverso.it

