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Quel monello di
mio FRATELLO!

Disegna il tuo pupazzo preferito!
CLICCA QUI PER DISEGNARE

Andrea

«
dove hai messo il mio
spazzolino da denti???»

Roberta, non gridare

«

pecorella dal manto super soffice e

altrimenti papà si sveglia! Lo sai che

bianco... e un musetto da furbetta;

si alza presto al mattino e ha bisogno

me l’hanno regalata i nonni quando

di riposare»

avevo 3 anni e da allora non vado

Uffa, ogni volta è la stessa storia:

mai a dormire se non c’è lei a farmi

quel monello del mio fratellino

compagnia, anche ora che ne ho 10.

Andrea si diverte a farmi gli scherzi,

È la mia compagna inseparabile e

Ciao!!! Siamo

a nascondermi le cose. Io le cerco,

sono sicura di averla portata qui nella

Roberta e

non le trovo, mi arrabbio e urlo… e la

nostra nuova casa…

Andrea... due

mamma mi sgrida. Non è giusto!

Uff, mi toccherà

“

fratelli molto

andare a cercare

curiosi e sempre

Da quando abbiamo fatto il trasloco,

in cerca di nuove

poi, è un vero disastro: tra scatole,

avventure!”

scatoline, scatoloni ancora da

mio fratello.

riordinare non riesco a trovare più
niente!
«Andre dai ti prego ridammi lo
spazzolino, e anche

Smog!

Lo sai che non riesco a dormire senza
di lui».
Smog è il mio pupazzo preferito: una

Ciao,
io mi chiamo

Ciao,
io mi chiamo
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i BISCOTTI
burroburrosi

«Roberta cosa ci fai ancora
sveglia? Non è ora di andare
a dormire?» «Hai ragione
mamma, ma Andre mi ha
nascosto lo spazzolino da

ROBERTA
Età: 10 anni
Capelli:
castani e ribelli
Occhi: verdi

Ho cercato dappertutto, in tutti i suoi

denti, e poi non trovo più

nascondigli: in bagno dentro la doccia,

Smog! Lo sai che non riesco

nello sgabuzzino tra scope e scarpe,

a dormire senza!».

nel cesto della biancheria in
lavanderia. Sono entrata persino in

«Robi, il tuo spazzolino e la

camera di mamma e papà, in punta

tua Smog li ho nascosti io,

di piedi per non svegliare papà, e sono

perché li lasci sempre in

andata a sbirciare dietro l’armadio,

disordine! Per poterli riavere

nel suo nascondiglio preferito. Ma di

dovrai superare una prova…

Andrea non c’era proprio traccia.

dolcissima: ti va di aiutarmi
a preparare i biscotti

Stavo per entrare in camera di
Andrea quando un profumino
delizioso, proveniente dal piano di
sotto, mi ha incuriosita. Mi sono
fiondata giù dalle scale e poi dentro di
corsa in cucina e… esatto! Era proprio
come pensavo! La mamma stava
cucinando i biscotti al burro, i miei
preferiti!
«Mmmm i biscotti burroburrosi! Che
buoni! Mamma posso prenderne uno?»

burroburrosi?»

ROBERTA
caratteristiche:
•Gentile
•Fantasiosa
•Ottimista
•Coraggiosa
•Premurosa
•Energica
•Curiosa

SFIDA
Aiuta Roberta e la sua mamma a preparare i
biscotti burroburrosi! Clicca sul pulsante in basso e
cerca, all’interno della cucina, tutti gli ingredienti
che vedi qui sotto. Trova la quantità necessaria per
la ricetta.

Uova

gr Farina

gr Zucchero

gr Burro

Bustina
lievito

Sale
cucchiaio
Vaniglia
(essenza)
Clicca qui per
entrare nella
cucina a 360°

Ricetta
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.
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.
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!

La storia continua
dopo il tour in cucina!
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