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Chi l’ha detto che i supereroi non amano la cucina?
Indossa il tuo costume preferito e diventa un Super Chef preparando i dolci tipici di Carnevale!

Ingredienti
• 310 g farina 00
• 40 g burro
• 50 g zucchero
• 5 g lievito in polvere per dolci
• 2 uova (medie)
 

Preparazione
Usa il burro e le uova a temperatura ambiente  
Setaccia la farina con il lievito
Unisci il burro ammorbidito a pezzetti, l’uovo, lo zucchero e mescola con un cucchiaio di legno
Metti il composto su un piano leggermente infarinato e impasta fino ad ottenere un panetto 
liscio ed omogeneo.
Chiudilo con pellicola e riponilo in frigo per mezz’ora.
Stendi la pasta e tagliala a rettangoli di circa 10-12 cm per 5-6 cm con una rotellina dentellata 
e nel mezzo pratica un taglio.
Scalda l’olio in una pentola bassa e larga e, quando è ben caldo, incomincia a friggere poche 
sfoglie alla volta.
Cuoci i crostoli di carnevale per pochi secondi, girali e scolali con una schiumarola; poi mettili 
ad asciugare su carta assorbente o carta da cucina.
Spolverizza i Crostoli con abbondante zucchero a velo.

RICETTA 1: CROSTOLI (O CHIACCHIERE) DI CARNEVALE



Ingredienti
• 260 gr farina 00
• 20 gr zucchero
• 30 gr burro fuso (o olio)
• lievito per dolci (la punta di 1 cucchiaino)
• 1 pizzico sale
• 2 uova medie
• scorza di 1 arancia grattugiata
• olio di semi di arachidi per friggere
 

Preparazione
Sciogli il burro in un pentolino e lascialo intiepidire.
Setaccia la farina e aggiungi lo zucchero, il sale, il lievito per dolci e la scorza d’arancia grattu-
giata. Aggiungi il burro fuso e mescola. 
Infine, aggiungi le uova e lavora fino ad ottenere un impasto a grosse briciole (tipo pasta frolla).
Versa l’impasto su un piano di lavoro e lavoralo fino a farlo diventare liscio. 
Avvolgi l’impasto nella pellicola e lascialo riposare (a temperatura ambiente) per 30 minuti.
Dividi l’impasto in piccoli filoncini e taglia ognuno di essi in piccoli pezzetti regolari. Ricorda, il 
SEGRETO per degli struffoli perfetti è che siano Piccoli, anche perché in cottura raddoppiano 
il loro volume.
Dai ad ogni pezzetto di impasto la forma di una pallina.
Friggi gli struffoli in olio caldo ma non troppo (175°-180°) per 2 minuti circa prima di risultare 
dorati.
Scola gli struffoli su della carta assorbente.

RICETTA 2: STRUFFOLI

Per decorare: 
• 260 gr farina 00
• 20 gr zucchero
• 30 gr burro fuso (o olio)
• lievito per dolci (la punta di 1 cucchiaino)
• 1 pizzico sale
• 2 uova medie

Versa il miele, l’acqua e lo zucchero a velo 
in una casseruola. Non appena il miele si 
sarà fluidificato e lo zucchero si sarà sciol-
to, togli la casseruola dal fuoco. Versa il 
miele sugli struffoli e aggiungi qualche 
pezzetto di scorza d’arancia candita.



Ora che hai fatto il pieno di zuccheri è arrivato il momento di mettere alla prova le tue doti da 
supereroe!
Come?  Con dei fantastici giochi che puoi fare tranquillamente a casa tua!

Dai a ogni bambino un cucchiaio e una pallina 
da ping pong da portare a destinazione. Sul 
percorso che avrai stabilito, ogni tanto c’è uno 
stop e un pezzo di costume da indossare sen-
za far cadere la pallina. Decidi tu, a seconda 
dell’età dei bambini, il livello di difficoltà. I bam-
bini si cimentano nel percorso uno alla volta. 
Vince chi arriva alla meta con più “accessori” 
e nel minor tempo (e senza aver fatto cadere 
la pallina, evidentemente). Il gioco diventa più 
divertente se qualcuno scatta delle foto, da 
rivedere poi tutti insieme e magari, taggando 
anche la nostra pagina @rubies_italy su Insta-
gram!

Il gioco dei mimi diventa gioco di 
Carnevale. 
Mima uno di questi personaggi dei 
film o cartoni animati, il primo che 
indovina passa il turno e toccherà a 
lui mimare il prossimo!

es. Superman, Black Panther, Spider-
man, Cenerentola, Olaf, Ariel, Aladin, 
Baby Shark

GIOCO 1 : PALLINA E CUCCHIAIO IN MASCHERA

GIOCO 2 : MIMO DELLE MASCHERE
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GIOCO DA TAVOLO 1 : SCALE E SERPENTI

Scale e serpenti è un classico gioco da tavolo che utilizza una griglia con i numeri da 1 a 100, 
posizionati però “a zig zag”, per permettere ai giocatori di percorrerla senza salti.
Per giocare si fa così (è un po’ come il gioco dell’oca): si parte tutti dalla casella numero 1 e lo 
scopo è arrivare per primi alla casella numero 100. 

Si lancia il dado a turno e si avanza del numero di caselle indicato dal dado.

Ci sono però due regole “speciali”: se si incontra una SCALA si può attraversare e passare in un 
attimo nella casella in cui la scala finisce, guadagnando posizioni; se invece si incontra la testa 
di un SERPENTE si deve immediatamente tornare indietro dove finisce la sua coda!

Ora non vi rimane che...giocare!!!

GIOCO DA TAVOLO 1 : SCALE E SERPENTI



GIOCO DA TAVOLO 2 : PICTIONARY AT HOME

Tra i giochi da tavola fai da te più semplici da realizzare c’è Pictionary! Vi basterà scrivere su dei 
pezzi di carta i nomi di oggetti, animali, persone (e perché no? Anche di supereroi!), appallotto-
larli e inserirli in un contenitore da cui volta per volta verranno pescati. Formate due squadre: a 
turno, ciascun componente dovrà pescare uno dei foglietti e disegnare ciò che c’è scritto nel 
modo più chiaro possibile, in modo da permettere ai componenti della sua squadra di indovinarlo 
facilmente. Ogni squadra ha un tempo limitato (es. 1 minuto) per indovinare cosa stia disegnando 
il loro compagno di squadra. 
Vince la squadra che riconosce il numero più alto di cose disegnate. 
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Pictionary
Buzz

Lightyear Walt Disney
Castello di 7 nani Notre Dame

Pentola magica Dinglehopper Ombrello Castello di ghiaccio

Dalmata Scarpetta di cristallo Giungla Occhiali da vista

Fairy Godmother Genio della lampada Cascata Pinocchio

Renna Mela avvelenataG atto Siamese Arco e frecce

CircoS qualo La Bestia Fulmine

Cappello da Cow boy Impronta di leone SupereroeP alloncini

RITAGLIA LE PAROLE E DIVERTITI A GIOCARE!



In una giornata di Carnevale in buona compagnia non può mancare il momento Karaoke! Vai su 
Spotify e ascolta la nostra Rubie’s Playlist, con le canzoni Disney più amate e da cantare a squar-
ciagola e da ballare!

PLAYLIST :

• In fondo al mar- La Sirenetta
• Lo stretto indispensabile- Il libro della Giungla
• Un amico in me - Toy Story
• Hakuna Matata- Il Re Leone
• Stia con noi – La bella e la bestia
• Let it go- Frozen 
• GLI ARISTOGATTI - ALLELUJA TUTTI QUANTI VOGLION FARE IL JAZZ
• Robin Hood - Urca urca tirulero
• ALADIN -Un amico come me
• Oceania - Vaiana “Oltre l’orizzonte” 

E tante altre...

PLAY NOW

https://open.spotify.com/playlist/0hDEp0VyinNmE8oafc9PKo


E come non concludere la giornata di Carnevale senza un grande classico Disney o Marvel?
La guida Rubie’s al carnevale perfetto ha pensato anche a questo!
Eccoti la lista definitiva dei capolavori Disney e Marvel da vedere (e rivedere) assolutamente 
almeno una volta nella vita.

CAPOLAVORI DISNEY:

• Il Re Leone
• La Sirenetta
• Hercules
• Toy Story
• Lilo e Stitch
• La bella e la bestia
• Mulan
• La carica dei 101
• Cenerentola
• Biancaneve
• Inside Out 
• Wall-e

• Captain America – Il primo Vendicatore (2011)
• Captain Marvel (2019)
• Iron Man (2008)
• L’incredibile Hulk (2008)
• Iron Man 2 (2010)
• Thor (2011)
• The Avengers (2012)
• Iron Man 3 (2013)
• Thor: The Dark World (2013)
• Captain America: The Winter Soldier (2014)
• Guardiani della Galassia (2014)
• Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)
• Avengers: Age of Ultron (2015)

UNIVERSO MARVEL:

E per i veri supereroi, quale momento migliore per indossare i panni del proprio personaggio 
preferito e riviverne le gesta con una maratona di film dell’universo Marvel! 
Siete indecisi su quale guardare per primo? 
Noi di Rubie’s vogliamo suggerirvi anche in che ordine cronologico guardarli!

• Ant-Man (2015)
• Captain America: Civil War (2016)
• Spider-Man: Homecoming (2017)
• Black Panther (2018)
• Doctor Strange (2016)
• Thor: Ragnarok (2017)
• Ant-Man and the Wasp (2018)
• Avengers: Infinity War (2018)
• Avengers: Endgame (2019)
• Spider-Man: Far from Home (2019)
 




