ALBERI E STELLE DI
MERINGA DA
APPENDERE
ALL’ALBERO

Rimarrete delusi leggendo
questo tutorial fino in fondo?
Non troverete, mi spiace, la
ricetta della meringa
perfetta. Non disperate,
però: se non riuscirete a
districarvi tra le infinite
versioni proposte su siti, blog
e forum, sarete ancora in
tempo per chiederla a Babbo
Natale!
Una cosa è certa: recuperate
dosi e procedimento dal web
o dal vecchio quaderno della
nonna, prima di cimentarvi in
questa insolita esperienza
decorativa con i vostri figli, e
non abbiate fretta nella
cottura delle meringhe.
Il segreto del tutorial di oggi,
sia nell’esecuzione che
nell’asciugatura, è la
pazienza.

Il secondo segreto è
l’organizzazione. Il composto
è più facile da utilizzare
appena fatto, perché pian
piano si asciuga e
cristallizza, complicandovi il
lavoro, quindi vi consiglio di
preparare tutto prima di
cominciare.
Se userete tre tuorli come ho
fatto io, vi serviranno più o
meno tre infornate
successive, e siccome
ognuna di esse durerà circa
70 minuti, vi consiglio di
preparare sul tavolo da
lavoro (già disegnati) tre fogli
di carta da forno, ognuno
grande abbastanza da
coprire la vostra leccarda.

Delineare il contorno di
ogni decorazione prima di
riempirne l’area vi aiuterà
a essere più precisi e
migliorerà il risultato finale:
nessuno di noi è
pasticcere e bisogna avere
un po’ di dimestichezza
con la sac à poche per
disegnare a mano libera!
Lo strato di meringa deve
essere il più possibile
omogeneo e non troppo
sottile.

La decorazione finale,
come sempre, è solo una
delle infinite possibili.
Potete usare palline di
zucchero come queste,
codette, o dipingere sulle
meringhe con del
cioccolato fuso a cottura
ultimata.

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
nella sezione MAMMA un
tutorial per attività creative
da realizzare insieme ai
tuoi figli, per le più diverse
fasce d’età. Se cerchi altre
idee come questa, prova a
curiosare anche su
www.oltreverso.it

