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ARTE FLASH 

La rocca di Romano. 
_____________________

STORIA FLASH 

Le stranezze di Carlo 
Magno. 

_____________________  

SCIENZE FLASH 

Il vaccino anti-covid.  

Gli articoli completi alla pa-
gina seguente!

Rubini News! 
Notizie flash di tutto ciò che accade intorno a noi!

ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. RUBINI LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2021

Finalmente! 
Buongiorno lettore, in questa edizione parleremo di tante cose: faremo un 
viaggio nel mondo della cucina, le stranezze di Carlo Magno e la bellezza del-
la Rocca.  
Il resto lo scoprirete leggendo! 

American Food
In America there are a lot of different food, but the best ones are: cheese dog, 

barbecue ribs and buffalo wings. 
The cheese dog is a variant of hot dog with very hot cheese, and was born in 

1867 in America. 
      

   Micheal Enzo Alves Lanzavecchia

Deborah Camotti
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La Rocca di Romano di 
Lombardia  

La Rocca di Romano di Lombardia è un castel-
lo molto grande ed è di forma quadrata con 
quattro torri di avvistamento.
Il castello è circondato da un fossato, che in 
passato era pieno d’acqua per tenere lontano i 
nemici. Ora, al posto dell’acqua ha tanti prati. 
L'ingresso si trova all'esterno del ponte levato-
io.  
La Rocca si può visitare: al suo interno si trova 
un museo dedicato alla Prima e alla Seconda 
guerra mondiale. 
            
           
   
     

       
   Ranya Moujahid

Cobra Kai 
La serie. 

Il protagonista di questa serie tv è un ragazzo 
che si chiama Miguel, che spesso viene bullizza-
to dai suoi compagni di scuola. 
Un giorno chiede al suo vicino di casa, Jhonny, 
di insegnargli l’arte del karate.  
Jhonny allora apre una palestra, chiamata Co-
bra Kai. Miguel inizia ad allenarsi per mesi in 
vista del torneo di “All Valley”, una competizio-
ne di karate per i ragazzi più giovani di 18 anni . 
Miguel partecipa al torneo e…….

PER SCOPRIRE SE VINCERA’ DOVRETE GUAR-
DARLO!!!!!!!!

David Covaci

Rebus
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Il vaccino anti-covid

La malattia che ci affligge da marzo è il fa-
moso COVID-19.
E’ una pandemia, cioè una malattia che si è 
diffusa in tutto il mondo ed è arrivata in Italia 
il 30 gennaio 2020, quando 2 turisti sono ri-
sultati positivi.
I sintomi variano sulla base della gravità della 
malattia e possono essere: mal di gola, mal 
di testa, tosse, febbre, naso che cola, debo-
lezza, affaticamento, dolori muscolari e nei 
casi più gravi, polmonite che può portare alla 
morte. 
Fortunatamente gli studiosi hanno trovato un 
vaccino. 
Il piano di vaccinazione per il covid-19 iniziò 
il 27 dicembre 2020 e si articolerà in più 
fasi: cominceranno a proteggere il personale 
sanitario e gli anziani (ovvero chi ha più di 80 
anni) poi i cittadini più vulnerabili e dopo tut-
ti gli altri.
Il vaccino contro la malattia potrà essere fatto 
dai soggetti di età pari o superiori ai 16 anni.
L’EMA ha concordato con l'azienda produt-
trice un piano per la sperimentazione sui-
bambini in una fase successiva.
IL VACCINO FERMERÀ IL COVID?
LO SCOPRIREMO, MA LO SPERIAMO MOL-
TO.

Laura Troli

Il tapiro 

I tapiri vivono nelle foreste, soprattutto nelle foreste 
pluviali-tropicali, ma anche nelle foreste umide di 
montagna.
Sono animali strettamente dipendenti dall’acqua, si 
nutrono di erba, frutta, foglie e piante acquatiche. 
La specie americana è di colore grigio/brunastro, 
mentre il tapiro asiatico è caratterizzato da una vi-
stosa colorazione bianca e nera.
Il tapiro in media è lungo due metri e alto 50 cm,  
utilizza la sua mini-proboscide per raccogliere le fo-
glie che mangia da terra e per respirare. 
Il tapiro è l'unico mammifero oggi esistente nella 
famiglia dei  tapiridi, tutti gli altri si sino estinti.  
questo animale ha una corporatura robusta.
Esisteva già 4 milioni di anni fa; come parenti stretti 
ha stranamente il cavallo e il rinoceronte. 
La proboscide è formata dall'unione tra il labbro su-
periore e il naso, è composta dai muscoli e da due 
narici. Le loro zampe sono molto corte e snelle. 
Sono solitari, territoriali quando due maschi si incon-
trano spesso si comportano in modo aggressivo; 
ciascun loro territorio misura tra uno e otto chilome-
tri quadri e contengono punti specifici dove dormire 
e mangiare. I tapiri sono animali notturni, di notte 
mangiano e si rotolano nel fango. 
In genere sono animali timidi e se vengono minac-
ciati scappano o possono difendersi con i denti.
 i tapiri hanno l'udito e l'olfatto molto sviluppati.
potete vedere tutto allo zoo di Berlino se siete cu-
riosi. 

  

        
 Nicolas Boffelli & Leone Nicolò.
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Il birdwatching 
Il birdwatching o in italiano “osservazione degli uccelli” è per alcuni un passatempo e per altri uno sport.
In che cosa consiste esattamente? Si tratta dell’osservazione e dello studio di alcuni volatili in natura, per 
questo è indispensabile conoscere i loro canti e il loro piumaggio per poterli riconoscerli. 
Chi pratica questo sport si chiama “osservatore di uccelli”.
La campionessa è Dorian Anderson, una donna amica dell’ambiente che nel 2014 percorse 28.000 chilome-
tri in bicicletta negli Stati Uniti osservando circa 620 specie di volatili.
Esiste anche un gioco da tavolo in cui da 2 a 5 aspiranti birdwatcher si sfidano per ospitare nella propria vo-
liera i più belli e colorati volatili, questo si svolge in pianure, foreste o aree umide.
L’osservazione degli uccelli è un'attività che può essere svolta tutto l’anno.
Per praticarlo bisogna possedere un binocolo e una guida di riconoscimento.
Le specie di volatili in Italia sono oltre 500: ciascuna con piumaggi, canti e comportamenti differenti e tipici 
del posto.
L’osservazione dei volatili racchiude molte conoscenze, distinguere il canto, riconoscere la sagoma da posati 
o in volo, avere notizie sul suo comportamento e sulla sua biologia.
E’ uno sport che permette di osservare le specie più insolite e la migrazione di alcuni volatili. 
Si pratica tanto in Italia per la grande vastità di specie presenti sul nostro territorio.   
            Tommaso Cislacchi  

RUBINI NEWS! 1 FEBBRAIO 2021

Didascalia
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Il sushi italiano è come quello 
giapponese?
Il sushi è un piatto tipico della cucina giapponese a 
base di riso e pesce. 
Questa delizia è nata a Tokyo ed è stato inventato da 
Hanaya Yohei. Spesso in Giappone servono anche il su-
shi a base di carne.
Il sushi italiano prende dalla ricetta del sushi giappone-
se ma con spezie e pesci diversi, per esempio in Giap-
pone viene utilizzato molto il pesce palla, che è mortale 
se non viene tagliato nella giusta maniera. Aiuto! 

Lina Pena El Ayadi 

Le stranezze di Carlo Magno  
Carlo Magno è stato un uomo molto importante perché era sia un guerriero, sia un imperatore. Il suo 
popolo viveva di un’alimentazione a base di carne e lui ne andava ghiotto. Eginardo, che visse alla corte 
di Carlo e scrisse la sua biografia, gli disse che doveva stare attento: guardando un suo normale pasto, 
se così si può definire, era composto “solo” da 4 portate di arrosti di carne allo spiedo. Infatti, proprio per 
questo, durante gli ultimi anni della sua vita soffrì di gotta, una malattia che colpisce i golosi di carne 
come lui, e non voleva proprio vedere i medici perché gli avrebbero vietato di mangiare la sua amata 
carne.
Non per nulla il suo hobby preferito era la caccia. Ai romani, questa alimentazione non piaceva molto, 
loro preferivano alimenti prodotti dalla natura o fatti in casa come: pane, olio, vino...Questi alimenti per 
loro rappresentavano l’ingegno e le capacità dell’uomo.
Carlo era inoltre difensore della cristianità, ma nella vita privata manteneva abitudini “germaniche” che 
spesso contraddicevano gli insegnamenti della Chiesa. Per esempio, praticò la poligamia, cioè ebbe più 
mogli contemporaneamente, e fu accettato dalla Chiesa solo perché diventò monogamo, cioè ebbe solo 
una moglie. Carlo ebbe in tutto 5 mogli, le prime due furono respinte da lui e le altre tre morirono molto 
giovani. Carlo, inoltre, ebbe un numero imprecisato di conviventi.  

Il comportamento di Carlo Magno era diverso dal “normale” aristocratico e non era sempre, come già 
spiegato, rispettoso nei confronti della Chiesa.

E tu, lettore, sei strano come Carlo Magno?

        
                                                                   Sofia Presti
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Ricetta della settimana.    
Dunque oggi vi propongo un buon dolce facile e molto divertente da preparare: i brownies; che sono mol-

to soffici e cremosi.
Si possono mangiare accompagnati con il latte oppure da soli. 

Per questa ricetta avremo bisogno di: 
175 grammi di cioccolato al latte o fondente a vostra scel-

ta.
4 albumi.

160 grammi di zucchero.
120 ml di latte parzialmente scremato.

150 grammi di farina 00.
30 grammi di cacao amaro.
10 ml di estratto di vaniglia.

sale.
¼  di lievito per dolci.

E’ il momento di passare alla preparazione:
Per primo iniziamo a montare a neve ben ferma gli albumi insieme ad un pizzico di sale. 

Successivamente dobbiamo sciogliere il cioccolato in un pentolino, una volta fuso, aggiungiamo il cacao 
amaro setacciato e dello zucchero. 

Poi mescoliamo bene con l’aiuto di una frusta e quando il composto è omogeneo unire anche il lievito e la 
farina passati al setaccio. 

Dopo bisogna aggiungere il latte parzialmente scremato poco alla volta, e l’estratto di vaniglia. 
Poi unire al composto gli albumi montati prima, mescolando con un cucchiaio di legno dal basso verso 

l’alto. 
Il penultimo step è quello di versare il composto su una teglia foderata di carta forno e cuocere a 170 gradi 

per circa 30 minuti. 
Infine sfornare, lasciar raffreddare, tagliare a cubetti e decorare. 

Per mettere alla prova la nostra cucina mi sembra proprio il momento di assaggiare!
Buon appetito! 

             
Kawtar Es-saidi 
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