Proprio quello che ci vuole
Il latte a ricreazione

Un riccio speciale
di frutta e formaggio

Che cosa piace alla mucca?
Indovina un po’

Partecipa anche tu!
Con un pizzico di fortuna...

Sottolinea in verde ciò che piace alla mucca.
Stralcia in rosso ciò che non le piace.

Grazie all’energia del latte che hai bevuto oggi a
ricreazione, riuscirai di sicuro a risolvere le domande del quiz!
Disegna un cerchio attorno all’immagine giusta.
Che cosa beve la mucca?

Latte

Acqua

Mele

Pizze

Salsa per insalate

Che cosa mangiano
principalmente le mucche
svizzere?
sale

spazzola per grattarsi

sacchetti Robidog
Erba

Oggi a ricreazione torna la Giornata della
pausa latte, con il suo buon bicchiere di
bevanda energetica 100% naturale. Lo
sapevi che il latte fa bene alle ossa e al
cervello? È perché contiene molte vitamine
e sostanze nutritive importanti, di cui il
tuo organismo ha bisogno ogni giorno.
Per un apporto equilibrato, ci vorrebbero
3 porzioni quotidiane: ad esempio uno
yogurt a colazione, un bicchiere di latte a
ricreazione e un pezzetto di formaggio a
cena. In questo modo riuscirai a mantenere la concentrazione durante le lezioni
e ad avere in riserva molta energia per
giocare.
Ti auguriamo buon divertimento con la
Giornata della pausa latte!

per 2 porzioni (1 riccio)
Preparazione: ca. 20 minuti
Utensili
tagliere
coltellino
stuzzicadenti

Preparazione
1 Tagliare una fetta sottile su un lato della pera, che
così non rotolerà.
2 Per il musetto del riccio, avvolgere la punta della
pera con le rosette di Tête-de-moine. Per il naso utilizzare un acino, per gli occhi due chiodi di garofano.
3 Per gli aghi, infilzare un acino su ogni stuzzicadenti
e infilzare poi gli stuzzicadenti sulla pera.
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In palio
1° premio: Avventura in fattoria
Un buono da 450.– fr. per un soggiorno con
la tua famiglia in una fattoria di tua scelta
(pernottamento compreso).
acqua

cacca di cane

trifoglio

2° – 11° premio: astuccio
per la scuola Lovely

12° – 21° premio: il duo
per la merenda (scatolina
e borsetta)

22° – 41° premio: un
Muuhmory Scapa

Ingredienti
1 piccola pera
2 rosette di Tête-de-Moine
ca. 125 g di piccoli acini di uva
rosata da tavola
2 chiodi di garofano

rifiuti

mais

erba

Condizioni di partecipazione Tutte le cartoline compilate correttamente
prendono parte all’estrazione a sorte. Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza. Il
Termine di invio:
ricorso è escluso. Le collaboratrici e i collabo14 dicembre 2018.
ratori della Federazione dei Produttori Svizzeri
di Latte PSL non sono autorizzati a prendere

parte al concorso. I premi non sono versati in
contanti. Il concorso è aperto a tutte le persone
domiciliate in Svizzera. I dati sono trattati con
riservatezza, non sono registrati e sono utilizzati esclusivamente per prendere contatto
con i vincitori.

