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BRAVOOOOOO! Hai trovato tutti gli ingredienti.
Prova anche tu a preparare i biscotti burroburrosi

che piacciono tanto a Roberta e Andrea

Uova

Bustina
lievito

Sale

cucchiaio
Vaniglia
(essenza)

gr Burro

gr Farina

100 gr Zucchero

Terminato il tempo di riposo stendi il
composto con il matterello fino ad
ottenere un'altezza compresa tra i 3 e
i 5 millimetri.
Con gli stampini ricava i biscotti, poi
disponili un po' distanziati l'uno
dall'altro su una teglia da forno
ricoperta di carta forno.
Cuoci in forno preriscaldato a 180°C
per 10-12 minuti. BUONA MERENDA!

Quando l'impasto è abbastanza compatto, mettilo su
un piano di lavoro infarinato e continua ad impastare
fino ad ottenere un panetto compatto.
Avvolgilo nella pellicola trasparente e mettilo a
riposare in frigorifero per 30 minuti circa.

Prendi una ciotola e mescola il
burro già tagliato a pezzettini con
lo zucchero fino ad ottenere un
composto grumoso. Aggiungi l'uovo,
la vaniglia, la farina, il sale e il
lievito e impasta con le mani.



RUMORE
CAPITOLO Uno strano3

Prova superata!!!
Che buoni i biscotti… li avrei mangiati

tutti! Ma la mamma me ne ha fatto

assaggiare solo uno: me lo sono

gustata pian piano, assaporando ogni

piccolo morso e sorseggiando una

tazzina di latte caldo.

Poi ho dato un bacio alla mamma

(per farmi perdonare per il mio

disordine) e sono corsa su di sopra: ho

messo il pigiama, ho lavato i denti e

mi sono infilata sotto le coperte

insieme a Smog, la mia fidata

compagna notturna. Finalmente

potevo dormire… ero stanchissima!

Avevo appena chiuso gli occhi e la

mia mente stava per prendere il

largo nel mondo dei sogni quando…

«Tonf», uno strano rumore, simile

a un sacco di patate che cade per

terra, mi ha fatto sobbalzare nel letto.

Mi sono tolta le coperte, ho infilato le

pantofole e, presa con me Smog, mi

sono affacciata in corridoio.

Papà ronfava beatamente nel lettone;

la mamma stava ancora riordinando

la cucina. Nessuno sembrava essersi

accorto di nulla, tranne io, e Smog,

ovviamente.

Ero certa di aver sentito quel rumore

provenire dal piano di sopra, dalla

soffitta. Ma andarci da sola… non se

ne parlava proprio! Quel posto era

così pauroso! Forse era il caso di farsi

accompagnare da Andrea.

La mamma di
Roberta e Andrea
con i suoi biscotti

burroburrosi

Buonii
iii!!!



SOFFITTA
CAPITOLO Andiamo in4

Andrea!!!!!!!!!!!
In tutto quel tempo mi ero

completamente dimenticata che

stavo cercando mio fratello.

Quel birbone sarà stato certamente a

letto, a russare proprio come papà.

In realtà voglio bene a mio fratello,

l’ho visto nascere e l’ho tenuto in

braccio fin da quando era neonato.

Pensate che da piccolo piangeva

sempre e solo quando lo tenevo in

braccio io riusciva a calmarsi e

addormentarsi.

Crescendo però ha iniziato a farmi

tanti dispetti e… insomma… ogni tanto

mi fa proprio perdere la

pazienza. Ma sono sicura

che anche lui mi vuole

bene!

Camminando piano piano,

senza farmi sentire da

mamma e papà, sono

entrata in camera di

Andrea, mi sono avvicinata

al suo letto e… non c’era!

Il letto era vuoto!

Ma dove si era cacciato? E

quel rumore della soffitta?

Era nei guai?????

Non c’erano dubbi. Io e

Smog dovevamo salire in

soffitta a cercarlo…

ANDREA

ANDREA

caratteristiche:
•Estroverso

•Avventuroso
•Intraprendente

•Vivace
•Impulsivo
•Vanitoso
•Sportivo

Età: 5 anni

Capelli:
neri e arruffati

Occhi: castani



Clicca sulla scatola
luminosa e aiuta Roberta

a cercare Andrea!

Andrea dove sei???

https://www.legiocostorie.com/home-tour-2
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