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per GIOCARE!
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QUESTO MESE, LA PRIMAVERA
È DAVVERO SBOCCIATA. 
FESTEGGEREMO INSIEME PASQUA,
CON TANTO CIOCCOLATO
E TANTE SORPRESE! LE PRIME
LE TROVATE PROPRIO QUI,
NELLE PROSSIME PAGINE:
CORRETE A. . . SCARTARLE!
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INSERTO 
SPECIALE
da staccare 
e conservare

Una cuccia 
per gl i amici a 
quattrozampe!

4 STORIA ILLUSTRATA - UN TIRO PER I CUCCIOLI

GIOCHI 

OGGI SONO... UNA POP STAR

UNA SOFFICE CUCCIA

SCUOLA DI CUCINA: CHE FRITTATA! 

GIOCHIAMO INSIEME! 

VIAGGI DA SOGNO - 
A PASSEGGIO NELLA NATURA

POSTA - AMICHE DI BARBIE 

QUIZ
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Ma Honey non sembra affatto capire 
che cosa c'è scritto e guarda la sua 

padroncina con sguardo interrogativo. "Uffa!" sospira Chelsea, "Forse 
dovrei cambiare approccio! 

Non riesco ad interessarli..."

Si è intrufolato per rubargli il pranzo! 
"Oh, no! Il mio panino!" si dispera 

Ken. Ma qualsiasi tentativo di acciuffa-
re il piccolo ladro si rivela inutile.

UN TIRO PER I CUCCIOLI

"Se avessimo nuovi libri..." spiega 
Chelsea a Barbie, "... i cuccio-

li non si annoierebbero e starebbero 
più attenti! E quindi ho avuto un'idea... 
aprirò la prima biblioteca per cani!" 
Barbie sa che probabilmente i cuccio-
li non impareranno mai a leggere, ma 
vuole appoggiare il desiderio della so-
rellina. Così decide di darle una mano.

Mentre stanno costruendo il per-
corso, Ken nota che il suo zaino... 

si muove da solo! Quando riesce ad 
acchiapparlo, scopre che la colpa è di 
uno scoiattolo!

Anche Ken viene coinvolto nel piano. 
"Per raccogliere libri per la biblio-

teca, Chelsea ha organizzato un even-
to di beneficenza!" lo aggiorna Barbie, 
"Costruiremo un percorso di golf nei 
giardini del quartiere e se lei riuscirà a 
portarlo a termine, tutti i vicini done-
ranno un libro alla biblioteca!"

Èuna giornata come tutte le altre, a casa Roberts. Chelsea si sta dedicando ad una 
delle sue passioni del momento: insegnare a leggere ai cuccioli! "Prova a leggere 

questo! Non giocare, Honey, concentrati! Puoi farcela!" dice alla cucciolotta.



Colora!

CREIAMO 
INSIEME LA 

NOSTRA MODA!
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Che FRITTATA!

IN TEMA DI UOVA 
(MA NON DI
CIOCCOLATA), QUESTO
MESE IMPARIAMO
A FARE UNA FRITTATA 
COI FIOCCHI!
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SCUOLA DI CUCINA

1. Sbatti le uova molto velocemente

 per rendere la pastella più soffice.

2. Per farla crescere di volume, fai cuocere un  

 po’ le uova, poi mescolale di nuovo, lentamente, 

 con un cucchiaio o una forchetta di legno.

3. Il sale, se messo subito, rende la frittata

 un po’ spugnosa, quindi meglio aggiungerlo

 a metà o fine cottura.  

3 TRUCCHI PER
 LA FRITTATA PERFETTA

Alle uova, oltre al fomaggio, 

puoi aggiungere erbe aroma-

tiche, come il timo e la men-

ta. Una volta cotta, puoi dare 

spazio alla tua fantasia, crean-

do orsetti, faccine e principi... 

ranocchio!

FRITTATE FANTASIA

PER IN IZIARE
Versa le uova (2 per persona) in 
una ciotola e sbattile, con una 
forchetta o una frusta. Mescola 
con il parmigiano o con il pecori-
no. Fai scaldare un filo di olio in 
una padella antiaderente e poi 
versa le uova. Quando la frittata 
ti sembra cotta, girala aiutan-
doti con un coperchio e tienila 
sul fuoco ancora 1 o 2 minuti.



35

 A passeggio 
nella 

NATURAAPPROFITTIAMO 
DELLE BELLE GIORNATE 
DI PRIMAVERA 
E DELLE VACANZE 
PASQUALI PER VIS ITARE 
LE OASI NATURAL I .

DA FARE INSIEME

Foto iStockphoto

Le oasi naturali sono aree pro-
tette, dove la natura e gli animali 
sono curati, custoditi e studiati. 
In Italia coprono il 21% dell’inte-
ro territorio: dai monti alle coste, 
dalla campagna alle isole, sono 
ben 1.000 le oasi e i parchi natu-
rali che si possono visitare.

Ch e cOsa sOnO
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Che cosa usi per
costruire una cuccia 

per i cuccioli
di Barbie?

Quale di questi animali
compare in copertina?

Come si chiama
la cavallina di Barbie?

  A. Lacey
  B. Skipper  
  C. Tawny

Quanti cuccioli
ci sono

nella cuccia
sul cartoncino
di supporto?

  A. 2
  B. 3  
  C. 5

HAI SFOGLIATO LE PAGINE
CON ATTENZIONE? 
METTITI ALLA PROVA
CON QUESTI QUIZ!
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