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RUBRICA LIBROSA

 Mi devi promeere che, se riprenderai moglie, sposerai solo una 
donna che sia bella come me e che abbia i capelli d'oro come i miei.

 Non potete fare a meno, maestà, di riprendere moglie, poiché il 
popolo ha bisogno di una regina. 

Prima che io ubbidisca al tuo desiderio, mi devi far fare tre vestiti: 
uno d'oro come il sole, l'altro argento come la luna e il terzo lucente 
come le stelle. Inoltre desidero un mantello composto da tante pelli 
quanti sono gli animali del regno, in modo che ognuno di essi vi sia 
rappresentato.
[...]

per leggere tutta la fiaba puoi andare qui:
http://wwhttp://www.letturegiovani.it/Grimm/Pelle_di_asino.htm
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RICETTE DI FELICITà

LA CIAMBELLA
INGREDIENTI
100gr zucchero
75 gr burro
2 uova
130gr farina
1/2 bustina di lievito1/2 bustina di lievito
75 ml latte
70gr Nesquik

Mescolare in una terrina e mettere in 
uno stampo imburrato e poi in forno a 
170° per 30 minuti

Jacopo ci spiega
come si fa la
Ciambella
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RUBRICA LIBROSA

Alice e il fratellino nel pancione è un libro 
illustrato da Maria Francesca Agnelli su 
gravidanza e maternità viste dai bambini. 
Un favola meravigliosa che insegna come 
vivere al meglio l'attesa e la nascita di un 
fratellino o di una sorellina, attimo per 
attimo insieme a mamma e papà. La 
mammamamma di Alice aspetta un bimbo. Alice è 
molto contenta di diventare sorella 
maggiore, e ogni sera racconta al 
fratellino com'è fatto il mondo fuori dal 
pancione. E il fratellino le risponde con il 
suo linguaggio speciale.
Alice sorella maggiore
Dopo la tanto attesa nascita del fratellino, 
Alice è felice di essere diventata una 
sorella maggiore! La mamma allatta in 
continuazione e Alice le siede accanto per 
farsi raccontare le sue storie preferite. Non 
c'è spazio per invidia e gelosie.

NinNino, il suo nuovo fratellino, ama tantissimo 
Alice e i suoi sorrisi più belli sono per lei. 
Alice si prende naturalmente carico della 
cura del piccolo assicurandosi che stia 
bene. Il ruolo della sorella maggiore 
diventa decisivo in quanto modello di 
comportamento accostato alla figura 
matematerna, fondamentale nella crescita 
equilibrata del bambino. Non è mica un 
compito da poco.

Pietro
e la sua
mamma



RICETTE DI FELICITà

INGREDIENTI FARCITURA
CREMA AL LIMONE

- 250 ml di acqua 
- 160 gr di zucchero 
- 50 gr maizena 

- 50 ml succo di limone
- Scorza g- Scorza grattugiata di

un limone

INGREDIENTI TORTA
3 uova
1 limone (succo e buccia grattugiata)
1 bustina di lievito
1 pizzico di sale

12 cucchiai di:
- - rasi di zucchero 
- colmi di farina
- olio di semi
- acqua temperatura ambiente 

in forno 180° per 40 minuti
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RICETTE DI FELICITà

Pietro ci spiega come si faM
U
FF
IN INGREDIENTI-3 uova

-250 g di zucchero
-300 g di farina
-75 g di burro

-2 arance spremute
-1 arancia solo la buccia
-1 pizzico di sale
-1 bustina di lievito
-1 bustina di vanillina

“All’arrembaggio! Nave pirata in vista” 
Simone Pietro dipinge, raccoglie

orellini e gioca a memory
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Sorelle Ruffinengo
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Aività didaiche all’asilo

Pancake prima di giocareBase per difendersi dai caivi

Pie
tr
o
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RICETTE DI FELICITà

Simone ci spiega come si fa

FRITTATA DI CIPOLLE

INGREDIENTI:
-6 uova
-mezza  cipolla.

TTagliare la Cipolla, 
rosolarla, sbattere le 

uova, amalgamare le 
uova alla cipolla, salare e 
cuocere
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ricette di felicità

Sophia
Si
mo
ne

MACAROONS
con ganache alla crema di pan di stelle

100gr farina di mandorle 
120gr di zucchero a velo
2 albumi montati a neve
50 grammi di zucchero un 
pizzico di sale

Tempo di riposo 30"
Cottura 150° per 15"

Farcitura: crema di Pan 
di Stelle

Jacopo e Cecilia ci spiegano come si fanno

Maialino Pesciolino PesciolinoRanocchio Coccinella


