
Amazing family = Famiglia incredibile 

Prima di iniziare a risolvere i puzzle, vogliamo 
presentarti i 4 membri di Amazing Family che 

troverai in tutte le storie. 



Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del 
computer potrebbe essere insufficiente per aprire 
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere 

Ora tocca a te 

Atmosfera da chalet 

Risposte all’ultima pagina 

La storia inizia in uno chalet di montagna, in 
un’atmosfera allegra. Un orso accende il 
fuoco, una volpe legge, un ghiro fa un 
pisolino sullo scaffale, un’anziana marmotta 
legge un libro e un giovane camoscio si 
prepara per un giro in slittino. Possiamo 
vedere altri amici animali dalla finestra. Un 
piatto di formaggio, una cioccolata calda e 
una brocca di latte sono pronti per la 
merenda! Anche i piccoli animali hanno 
decorato la finestra. 

Hai trovato il membro della Amazing Family 
nascosto nella pagina? 

Un animale ha commesso un errore: secondo te, 
qual è? Di quale animale si tratta? 

Trova la ciotolina decorata con gli uccelli 

Risolvi il quiz e colora il disegno! 



L’incontro tra gli sportivi 
Risolvi il quiz e colora il disegno! 

 
 
Fuori c’è la folla! Un autobus di viaggiatori 
condotti da una marmotta cerca un 
parcheggio, un ghiro sgranocchia una 
pigna, i bambini vanno a giocare a tennis e 
la signora Amazing Family gioca a golf. Una 
volpe si prepara alla ciaspolata, un 
uccellino si perde e legge la mappa della 
montagna. In montagna, l’atmosfera è 
conviviale tutto l’anno, tra tante attività 
sportive. 
 

Risposte all’ultima pagina 

Hai trovato il membro della Amazing Family 
nascosto nella pagina? 

Hai trovato l’uccellino smarrito che cerca la via 
perduta sulla mappa? 

Hai trovato un binocolo? 

Quanti uccelli ci sono? 

Quanti tridenti ci sono? 

Ora tocca a te 



Risolvi il quiz e colora il disegno! 

Nella seggiovia… 

Risposte all’ultima pagina 

Ora tocca a te 

In montagna il divertimento è assicurato, tra 
sport invernali ed escursioni.  Una coppia di 
alpaca chiacchiera tranquillamente, mentre 
un ghiro tenta di sgranocchiare il cavo della 
seggiovia.  Il figlio della Amazing Family 
condivide la cabina con una marmotta, 
mentre un orso leggermente infreddolito 
attende il suo turno per la cabina successiva.  
Quando sciano, tutti gli animali indossano un 
casco, per proteggersi.  Un husky prende il 
sole, in basso a destra. 

Hai trovato un membro della Amazing Family? 

Quante stelle alpine ci sono? 

Quale animale ha acquistato uno skipass? 

È stato perso un paio di occhiali e rischia di 
essere pestato. Riesci a trovarlo in tempo? 

Hai trovato il tridente nascosto nel disegno? 

Hai trovato il 45 nascosto nel disegno? 



Ora tocca a te 
Le risposte 

Atmosfera da chalet 

L’incontro tra 
gli sportivi Nella seggiovia… 

1.  Il membro della Amazing 
Family si trova nella cornica 
sopra la finestra. 

2.  C’è un vaso rotto sotto il 
camino e si intravede la 
coda di una volpa. Quindi il 
vaso è stato rotto dalla 
volpe. 

3.  La ciotolina decorata si trova 
sulla libreria a sinistra, sotto 
al ghiro. 

1.  I genitori sono sul lato destro del 
disegno, il padre è nascosto 
dietro gli sci.  La bambina è a 
sinistra del disegno e tiene in 
mano una racchetta da tennis.  

2.  L'uccellino smarrito si trova in 
cima al palo direzionale.  

3.  Il binocolo è nella mano 
dell’autista marmotta. 

4.  Ci sono 7 uccelli.  (Attenzione, 
uno è nascosto nell'autobus, 
dietro la tenda!) 

5.  Ci sono 3 tridenti: nella parte 
inferiore della sacca da golf, su 
uno degli sci sulla destra e sul 
cappotto della bambina della 
Amazing Family. 

1.  Il figlio, nella cabina della 
seggiovia.  

2.  Ce ne sono 5 nella parte inferiore 
del disegno.  

3.  La volpe che si trova a sinistra del 
disegno con lo snowboard.  

4.  È a terra davanti al cervo con il 
casco.  

5.  Si trova sotto la cabina di destra.   

6.  Sul cappello del figlio della 
Amazing Family. 


