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Per chi è appena tornato dal mare, per chi è stato in montagna, per chi

è stufo di stare a casa … una settimana sorprendente, in giro per

Vimercate, ne faremo di tutti i colori!



TORNEO DI PING PONG
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Ci siamo divisi in squadre composte da 2 bambini e ci siamo sfidati 

facendo partite con 11 punti; la squadra che vinceva sfidava  la squadra 

successiva. Alla fine ogni coppia ha giocato contro tutte le altre.
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COLORIAMO LE VACANZE.. IN 

VERTICALE!
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Armati di pennelli e 

tempere, abbiamo 

dipinto le nostre 

vacanze.

Qualcuno ha 

disegnato il mare, la 

spiaggia e i pesci. 

Altri la montagna, il 

sole e le rondini.



7



U N TUFFO A BURAGO BEACH
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Ricordando le vacanze, 

mercoledì mattina ci siamo 

tuffati in piscina
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TORTA SBRICIOLATA SENZA COTTURA
INGREDIENTI: 

• 125 g di biscotti 

• 50 g di burro 

• 125 g di ricotta 

• 30 g di zucchero 

• 25 g di gocce di cioccolato 

Per prima cosa, 

sbricioliamo i 

biscotti nel piatto

Poi aggiungiamo il 

burro fuso e 

amalgamiamo il 

composto
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Dopo aver riempito 

la vaschetta con i 

biscotti, mescoliamo 

ricotta e zucchero 

Versiamo la ricotta 

sopra i biscotti e 

aggiungiamo le 

gocce di cioccolato

Infine, copriamo con 

un altro strato di 

biscotti e facciamo 

riposare in frigorifero
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A SPASSO PER VIMERCATE

Per raggiungere la 

biblioteca e il 

mercato

Dove abbiamo 

comprato e gustato 

le patatine fritte

Venerdì mattina ci 

siamo diretti verso il 

centro di Vimercate
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In biblioteca abbiamo 

potuto consultare e 

scegliere dei libri da 

portare con noi a 

Spazio Aperto
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