
I Laboratori di cucina

burattino

Pastorale Giovanile B
olo

gna

Ingredienti:
- 200 gr di cioccolata bianca da sciogliere
- 4 tavolette di cioccolata bianca (100 gr l’una)
- caramelle gommose
- marshmallows e smarties 
- bastoncini di bretzel 

casa di cioccolato
ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dagli 11 anni

3 ore

- sac à poche 
- mestolo per dolci
- coltello
- vassoio di carta
- spiedini in legno (30 cm)

Preparazione della struttura della casa
Mettere un coltello a bagno in acqua bollente. Tagliare con il coltello una striscia sul lato corto di 
due tavolette per accorciarle. Posizionare una tavoletta di cioccolato intera ed una accorciata, una 
perpendicolare all’altra. Prendere come riferimento il punto di intersezione tra le due tavolette e tagliare 
diagonalmente la tavoletta integra. Ripetere la medesima operazione con le restanti tavolette di 
cioccolato. Si otterranno così le quattro mura della casa. Su una delle due tavolette “a punta”, tagliare al 
centro due quadratini così da creare il foro per la porta di ingresso.
Preparazione del tetto
Inserire su uno spiedino 3 marshmallow e tagliare la parte di spiedo in eccesso. Ripetere l’operazione fino 
ad ottenere 12 spiedini con 3 marshmallow ciascuno.
Preparazione del “collante”
Sciogliere in un pentolino a bagnomaria 200 gr di cioccolata bianca. Versare, con l’aiuto di un mestolo, il 
composto all’interno di una sac à poche.
Assemblaggio
Assemblare prima le mura della casa. Versare su un vassoio il cioccolato fuso utilizzando la sac à poche 
e un mestolo, realizzando l’ingombro della casa. Sistemare, perpendicolarmente tra loro, la tavoletta con il 
foro della porta e la tavoletta accorciata. Utilizzare la sac à poche per distribuire il cioccolato fuso lungo 
il punto di contatto tra le due. Raccordare le due parti con una leggera pressione prima che il cioccolato 
fuso si raffreddi. Tenere premuto qualche minuto. Fissare la struttura della casa sul vassoio prima che il 
cioccolato versato si raffreddi. Ripetere l’operazione per incollare il secondo lato lungo e il retro della 
casa. Posizionare del cioccolato fuso sulle punte delle fronti e fissare delicatamente uno spiedino in legno. 
Posizionare gli spiedini di marshmallow, precedentemente realizzati, appoggiandoli tra lo spiedino centrale 
e le pareti di cioccolata. Utilizzare il cioccolato fuso, gli smarties e le caramelle restanti per decorare a 
piacere il tetto, le pareti e il giardino della casa.
Utilizzare il cioccolato fuso e i bastoncini di bretzel per evidenziare porte e finestre.

Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “che gusto c’è?” - 2019

In caso di rottura delle tavolette durante le operazioni, aggiustare utilizzando il 
cioccolato fuso, come fosse colla.


