
Divertiti a colorare e giocare con Gnam, Chomp, Mila e Moo-moo!
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Divertiti con gli alieni
più simpatici della galassia!

è l’inventore-scienziato più 
curioso dell’universo. Sembra 

imbronciato, ma è solo per via del 
suo aspetto buffo: in realtà è un 

alieno sempre allegro!

È una delle più incredibili invenzioni di 
Chomp, creata appositamente per 
trasportare quintali di latte e 

formaggini in giro per l’universo. 

È un cane alieno dal verso simile a 
quello delle mucche terrestri. È un 
gran giocherellone e ama correre 
sulla superficie dei nuovi pianeti 
che esplora grazie ai suoi amici.

è l’alieno più goloso dell’universo e la 
sua passione più grande sono i 
Formaggini, di cui è follemente 

innamorato. Ama viaggiare in lungo e in 
largo nell’universo con il suo migliore 

amico Chomp.

Con i suoi tre occhi tiene sempre 
tutto sotto controllo ed è la più 

furba del gruppo. È un’esploratrice 
instancabile e ama organizzare 

scherzi ai suoi compagni di viaggio.

�����������������

curiosità spazialicuriosità spazialicuriosità spazialicuriosità spaziali

Sapevi che… sulla Luna 
si possono trovare tanti 

strani oggetti lasciati dagli 
astronauti? Ci sono bandiere, 

targhette, pezzi di sonde, 
veicoli lunari e persino delle 

palline da golf!

I nostri amici alieni sono a spasso 
        per la galassia: cosa scopriranno? 
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TRA LE DUE IMMAGINI CI SONO 
    15 PICCOLE DIFFERENZE.
              PROVA A TROVARLE!

I nostri personaggi
       sono sbarcati sulla Terra!
I nostri personaggi
       sono sbarcati sulla Terra!

Gnam alla scoperta delle 
   montagne del pianeta TerRA
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I nostri personaggi
            AMANO GLI ANIMALI!

Chomp in esplorazione 
        del  deserto terrestre

SEGUI IL FILO E scopri l’animale 
preferito DI CIASCUN PERSONAGGIO

I nostri personaggi
            AMANO GLI ANIMALI!
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UNISCI I PUNTINI E scopriRAI DOVE 
MOO MOO DORMIRà NEL DESERTO

Chomp in esplorazione 
        del  deserto terrestre

MILA ALLA RICERCA DEL 
    SUO OMBRELLONE AL MARE
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ELENCO PAROLE
 LAGO
OGGI

BUFFO
SANo

CHOMP
UNIVERSO
PANINO
FURBO
GNAM

MANGIA

CoSA MANGIA PER MERENDA CHOMP?
Scrivi nella tabella le parole che vedi qui sotto

mettendole in ordine alfabetico e vedrai 
comparire la risposta nella colonna verticale! comparire la risposta nella colonna verticale! 

curiosità spaziali

Sapevi che… la terra pesa
80 volte più della luna?

sarà forse perché è piena
di piante, animali e...
deliziose merende!

curiosità spaziali

Sapevi che… la temperatura
sulla Luna cambia molto:

nelle zone illuminate 
è di circa 150° 

mentre in quelle all’ombra 
può arrivare a -200°.

Insomma, si può sciogliere 
o congelare un formaggino 

in pochi istanti!

o°

150°

-200°

0°
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Divertiti a colorare e giocare con Gnam, Chomp, Mila e Moo-moo!Prova i formaggini Crema Bel Paese
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