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Cari amici,
siamo nel pieno dell’estate: mi piacerebbe 
molto sapere come ve la state passando! 
Le vacanze sono una bella occasione 
per stare con gli amici, per fare belle 
esperienze, ma anche per rilassarsi 
e ricaricarsi. Tra le attività che 
preferisco c’è il campo estivo, un tempo 
per divertirsi e crescere insieme, come 
vedrete nell’Incredibile di questo mese.
Non poteva mancare anche stavolta 
l’intervista fatta con i nostri giovani 
apprendisti giornalisti: l’ospite è l’eccezionale 
Martina Santandrea, una delle Farfalle della 
squadra Nazionale di ginnastica ritmica, che 
ha condiviso con noi la sua passione, fatta di 
resilienza, impegno ed eleganza.
Vi sarete chiesti: qual è il nuovo fumetto 
di quest’anno? Ne avete già un assaggio in 
copertina: è Ercole, un giovane eroe sensibile 
e vivace, appena entrato nella scuola degli 
agenti intergalattici. E riprende anche 
Yasmina, che con la sua bizzarra simpatia 
ci vuol ricordare che non c’è un pianeta 
B… abbiamo solo questa Terra e dobbiamo 
prendercene cura!
Che aspettate ancora?  
Tuffatevi nel MeRa!!
A presto,
   fra Simplicio
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4 Caro fra Simplicio

6 Incredibile

8 Natura  
    Il ritorno del lupo

12 Intervista 
     Il volo delle Farfalle

16 Cose Nostre
     Come fare con le terre rare?

18 Racconto 
      Un passo più in là

24 Anniversario

26 Curiosando
      Terra chiama Marte

29 Focus 
      Arte tra le Pievi

30 Tra l’Arte
       In viaggio con Donatello

34 Fumetto
      Yasmina

46 Scienza
      I colori della luce!

48 Artifaccio
      Tante idee in  
      un disco di legno

50 Fumetto 
       Ercole

60 MeraChef

61 Giochi




