Il latte a ricreazione
Uno spuntino sano

Dai un tocco di colore
al contadino e alla sua mucca

Ombrello e nuvoletta
Cielo, che buono!

Evviva, il 7 novembre 2017 torna la
Giornata della pausa latte, e a ricreazione riceverai un bel bicchiere di
latte svizzero – un alimento sano e
genuino, che fornisce numerose
sostanze nutritive e l’energia necessaria non solo a giocare ma anche a
concentrarsi. Un’alimentazione ideale
comprende ogni giorno 3 porzioni
di latte o latticini, ad esempio un
bicchiere di latte, un vasetto di yogurt
o un pezzetto di formaggio.

Concorso a premi
Partecipa anche tu!
Con l’energia che ti ha dato il
bicchiere di latte della ricreazione riuscirai di certo a risolvere questo problemino in
un attimo!
Tre bicchieri di latte aspettano
il vitellino per la merenda.
Quale cannuccia porta a quale
bicchiere? Seguile con tre
matite colorate diverse. Poi
scrivi il numero della cannuccia
nel bicchiere corrispondente.
Invia il talloncino di risposta.
Chissà, forse vincerai un bel
premio!

Il bicchiere di latte che hai bevuto
stamattina a ricreazione corrisponde
già a una porzione. Le altre due porzioni potrai distribuirle, ad esempio,
tra il pranzo, la merenda o lo spuntino
della buonanotte.

In palio
per 1 porzione
preparazione: ca. 15 minuti

www.swissmilk.ch/services

Utensili
tagliere
coltellino da cucina
forbici
ev. stampino a forma di nuvola
1 spiedino di bambù (annodato)
scatolina portamerenda
Ingredienti
1 mela rossa con picciolo (ad es.
Pinova o Jonathan)
succo di limone da spennellare
1 fetta di pane da toast integrale o
altro pane integrale
2 fette di Tilsiter

Preparazione
1 Ombrello: taglia la mela a metà e poi orizzontalmente. Incidi la superficie di un quarto di mela con la
punta del coltello e stacca due spicchi di buccia.
Spennella la polpa con un po’ di succo di limone. Per
il manico dell’ombrello, infila nella mela uno spiedino
di bambù annodato.
2 Nuvoletta: taglia la fetta di pane dandole una
forma ovale. Con il coltello oppure con una formina
adatta ritaglia dalle fette di formaggio una nuvola
grande e una più piccola. Posa le nuvole di formaggio
sulla nuvola di pane.
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1° premio:
Avventura in fattoria
Un buono di 450.– fr. per
un soggiorno con la tua
famiglia in una fattoria
di tua scelta.
2° – 11° premio:
zainetto di Michi

Condizioni di partecipazione. Termine di invio:
8 dicembre 2017.

12° – 21° premio:
una scatola di
matite colorate

Tutte le cartoline compilate in modo corretto
prendono parte all’estrazione a sorte. Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza. Il
ricorso è escluso. Le collaboratrici e i collaboratori della Federazione dei Produttori Svizzeri
di Latte PSL non sono autorizzati a prendere
parte al concorso.

22° – 41° premio:
un gioco del
Muuhmory

I premi non sono versati in contanti. Il
concorso è aperto a tutte le persone
domiciliate in Svizzera. I dati sono trattati
con confidenzialità e soppressi al termine
dell’estrazione a sorte.
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Soluzione di «Conta gli spuntini»
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