
Vasetto

con mousse

di yogurt, ananas, 

cocco e gocce

di cioccolato

PICCOLI CHEF
In cucina con i tuoi bimbi



Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di raffreddamento: 20 min.

Ingredienti per 2 persone:
200 g di yogurt naturale, 100 g di panna fresca, 2 
cucchiai di zucchero a velo, 12 biscotti tipo Pavesini, 
120 g di ananas pulito, 30 g di cocco fresco, 80 g di 
gocce di cioccolato, 10 g di nocciole, 30 ml di latte.
Preparazione:
prendi due vasetti di vetro e crea con dei pennarelli 
un disegno a tuo piacere, occhi, naso, bocca, baf-
fi… (la decorazione può essere fatta fare dai bam-
bini). Sbuccia il cocco e grattugialo finemente. Taglia 
l’ananas a dadini piccoli. Trita le nocciole grossola-
namente. Versa gli yogurt in una ciotola e aggiun-
gi il cocco, 60 g di gocce di cioccolato e mescola. 
Monta la panna e lo zucchero con una frusta fino a 
farla diventare soffice e spumosa. Unisci la panna al 
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Vasetto con mousse di yogurt, 
ananas, cocco e gocce di cioccolato
Un dolce sano e goloso che piacerà ai bambini e ai loro genitori. 
È una ricetta semplice che i bambini posso preparare da soli 
scegliendo gli ingredienti che più preferiscono. I biscotti, lo yogurt 
e la frutta fresca possono essere variati in base ai gusti e alla 
stagionalità del momento. Ideale come merenda o dessert, questo 
dolce al cucchiaio è semplice e veloce da preparare.
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composto di yogurt mescolando delicatamente per 
non smontarla. Appoggia sul fondo di ogni vasetto 4 
biscotti leggermente ammollati nel latte per creare un 
fondo compatto. Versa sui biscotti ¼ della mousse poi 
appoggiaci sopra i dadini dell’ananas. Rovescia il re-
sto della mousse sull’ananas e decora con le nocciole 
tritate e con le gocce di cioccolato. Tieni il vasetto in 
frigorifero per 20 minuti per farlo raffreddare e com-
pattare. Prima di servire il dolce, infila 2 biscotti in 
verticale in ogni vasetto per farli sembrare 2 orecchie. 
Se i biscotti ti sembrano troppo lunghi, spezzane un 
pezzetto.

Un’idea in più:
questo dolce può essere arricchito con biscotti sbri-
ciolati, frutta secca, cioccolato tritato, meringhe, 
zuccherini o altro. Si può conservare in frigorifero per 
un paio di giorni.


