
Fata Bignola  e...

i preparativi per il pranzo pasquale!

PARTE PRIMA

Fata Bignola sta cercando disperatamente la ricetta di una saporita torta 
salata da cucinare per il pranzo pasquale .

Purtroppo non ricorda più la collocazione del vecchio ricettario della sua 
bisnonna.

Sapete che ha una grandissima passione per i libri!
 Nella sua biblioteca privata ne ha addirittura più di 1000!

Chiede aiuto ai suoi amici baffuti, ma loro le rispondono facendole trovare una 
piccola pergamena con un indovinello da risolvere: 

Vuoi aiutarla? 

Il numero della collocazione del ricettario è composto da tre cifre
3                                 6                                      8

Quali sono le combinazioni possibili? Trovale tutte

Molto bene!
Adesso segui gli indizi!

Il numero non ha la cifra 3 alle unità

Non è il maggiore e non è il minore 
tra tutte le combinazioni

In questo numero la cifra 8 ha 
il valore maggiore

La collocazione del ricettario corrisponde al numero:
Illustrazioni www.lannaronca.it www.tateefate.com www.maestragemma.it

http://www.lannaronca.it/
http://www.tateefate.com/


Parte seconda

Finalmente Fata Bignola ha trovato il suo 
ricettario! 

Potrebbe iniziare a cucinare ( pensate voi!)
...invece no!

Anche lei ama fare scherzetti e ne ha 
preparato subito uno per i gattini burloni.
Con l'aiuto della sua formula magica ha 

modificato la  lista degli ingredienti per la 
torta salata- 

Ora la lista è piena di errori!
 I gattini dovranno riscriverla correttamente seguendo attentamente queste divertenti 
istruzioni.

Nessun errore dovrà sfuggere alle loro zampette!  

Aiutali tu, per favore!Pio pio pio !

Riccetta per la trta pascualina

350 grami di bieta o spinnaci
20 grammi di pecorimo
150 grammi di riccota

2 confezzioni di pasta sfolia
50 grammi di parmiggianno

Cincue uova
Tempo di prepazazione: quar'anta minuti circa

Tempo di quottura: cinquata minuti circa

BUON LAVORO!

Illustrazioni www.tuttodisegni.com  www.lannaronca.it

http://www.tuttodisegni.com/


I gattini non usano la gomma  o il bianchetto per correggere gli errori, 
ma” li graffiano via “ con i loro piccoli artigli.

PARTE TERZA:
INDIVIDUA TUTTE LE PAROLE ERRATE ( NELLA SCHEDA PRECEDENTE)

SEGNALALE DISEGNANDO,  SOPRA O ACCANTO AD OGNUNA ,  IL 
CONTORNO DI UNA IMPRONTA  DI GATTINO

RISCRIVI IL TESTO IN MODO CORRETTO 

COLORA SOLO L' IMPRONTA CHE CONTIENE IL NUMERO ESATTO DI PAROLE ERRATE

12 17 19 15

Gattini da www.langolodilaura.eu numero da www.lannaronca.it testo www.tateefate.com

http://www.langolodilaura.eu/
http://www.lannaronca.it/

