Un bambino ci mette 5
minuti a risolvere
questo problema...
e tu?

3213 = 0

Scopri il perchè di queste strane
uguaglianze...un pò di spirito di
osservazione ti aiuterà!

21 72 = 0

3333 = 0

2222 = 0
ORIZZONTALI

5555 = 0

7111=0

CHE COSA
APPARIRA’
?

1111=0

Annerisci i puntini per
scoprire la figura
nascosta.
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VERTICALI

1. dibattito giornalistico - 2. iniziali della Blasi - 3. benigni, mansueti - 4. asse
di rotazione - 5. ditta commerciale - 6. non è proprio nulla - 7. abbrustolite
8. istituzioni pubbliche - 10. city car della Opel - 11. coraggio! - 12. lo
agitano gli incubi - 14. sono uguali nei pensieri - 17. danno - 19. li
assegna il capo di governo - 21. elaborano la propoli - 26. i
parenti più lontani - 28. scansare un dovere - 29. donne
basse - 30. lo perseguita gatto silvestro - 32. voci della lirica
34. la prima nota - 37. è sacro ai fedeli - 39. essere in
possesso - 40. ai... lati della cornice 41. ispirazione
improvvisa - 42. una prova sportiva 44. l’Ermanno regista 47. fra il primo e il terzo - 50. ardita senza dita - 51. Due... della
Juventus

ORIZZONTALI

4

1. pieno di energia e baldanza - 9. autorizza il transito
13. si solleva a parole - 15. una coppia affiatata - 16.
l’undici alabardato - 18. elevati per importanza - 20.
stato dell’Arabia 22. Milano - 23. offesa che
disonora - 24. nasce dal Monviso - 25. diminutivo
femminile - 27. carcerati - 31. la cerchia muraria - 33. li
supera il preparato - 35. aiutano i saltatori - 36. non riesce
in niente - 38. con incrollabile costanza - 42. la cadenza di
Paolo Villaggio - 43. un’erba del cuoco - 45. lavorare i campi 46. ridotta orchestrina - 48. le consonanti in pila - 49. abbandonare la gara - 51. Il Morrison dei Doors - 52. passano alla storia - 53.
elementi della mandria

2. dal suo latte si produce una famosa mozzarella
4. liquido bianco fondamentale per la produzione del formaggio
6. si usa per far coagulare il latte
8. denominazione di origine protetta
9. primo stadio del formaggio
10. nome di un famoso formaggio prodotto in emilia
11. tempo necessario per la maturazione di alcuni prodotti
alimentari
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Scoprendo le lettere degli spazi colorati, troverai il
nome di un formaggio prelibato
Latteria Sant’ Andrea ...

VERTICALI
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1. trattamento a cui viene sottoposto il formaggio prima della
satgionatura
3. contenitori per taccogliere la cagliata
5. alimento per bestiame
7. paese europeo noto per la sua svariata produzione
di formaggi

solo DAL BUON
LATTE DELLE
NOSTRE mucche

Su ispirazione del racconto di Italo Calvino ‘Palomar’, “...la voglia di non scegliere il
proprio formaggio, ma farsi scegliere da esso...Il signor Palomar pensa che in ogni
formaggio c’è un pascolo, un cielo, e un segreto diverso tramandato per ognuno da
secoli e secoli”.

CURIOSITA’
Tutti noi siamo abituati a conoscere gli antichi Egizi come un
popolo dalla civiltà estremamente avanzata, nelle leggi, nella
giustizia e…nella bellezza.
Si narra che Cleopatra, regina dell'Antico Egitto, e Poppea,
moglie di Nerone, avessero l’abitudine di immergersi in latte
d'asina per mantenere intatta la loro bellezza e conservare
lo splendore della loro pelle. La leggenda dice che
occorrevano ben 700 asine per fornirle la quantità di latte
necessaria per i bagni di bellezza quotidiani. Plinio il
Vecchio così riferiva descrivendo i benefici di questo
latte per la pelle:
«Si ritiene che il latte d’asina elimini le rughe
dalla pelle del viso e la renda più morbida e bianca
e si sa che certe donne vi si curano le gote sette
volte al giorno, facendo bene attenzione a questo
numero. Fu Poppea, la moglie dell’imperatore
Nerone ad inaugurare questa moda, facendone uso
anche per il bagno, e per questo in viaggio si
portava indietro mandrie di asine».
Oggigiorno, rimedio certamente più praticabile
rispetto al precedente, è il bagno con latte
e miele per garantirsi una pelle libera
dalle cellule morte grazie all’acido
lattico e priva di infezioni e batteri
(oltre che molto morbida e nutrita)
grazie alle proprietà del miele.

i nostri punti vendita
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