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A Chloe e Filippo, 

così come a tutti quei bambini che ricorderanno quanto accaduto 

in questo anno attraverso il nostro racconto. 
 

A tutti i genitori come noi, 

nonostante i molti errori amiamo i nostri figli e cerchiamo di fare 
del nostro meglio. 
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PREFAZIONE 
Scrivere questo libro è stato come fare un salto indietro, all’epoca 

(tutto sommato non remotissima) della nostra infanzia: chiudendo gli 

occhi, compaiono le serate trascorse a giocare a nascondino, le corse 

in discesa giù per la collinetta del parco, la raccolta delle nocciole e dei 

marusticani, i giochi scalzi in cortile, con palla, corda, nastri e cerchi.  

Quel cortile che all'occorrenza diventava un circo, una palestra, un 

bosco.  

E se ci si ferma ancora un istante, si può arrivare al giardino della 

scuola dell’infanzia: un gruppetto di bambini impegnati a raccogliere 

sassi, foglie, lombrichi, a scovare formicai, a creare profumi pestando 

i petali dei fiori con un sasso, a costruire habitat in miniatura, a 

cucinare fango e servire erba impiattata con eleganza e impegno.  

Sono ricordi così veloci che si vorrebbe poter dire loro “Dai! Fermatevi 

qui ancora un po’!”. 

Sono ricordi che passano veloci sì, ma lasciano segni profondi. 

Questi stessi segni, impressi nell’anima, definiscono il modo ingenuo, 

spontaneo e naturale di capire e conoscere il mondo di molti di noi. 

Sono un patrimonio di conoscenza comune a tutti noi adulti, ora 

genitori, che abbiamo goduto di un'infanzia fatta di spazi aperti, ore e 

ore nel fuori, dove i grandi rimanevano un po’ sullo sfondo. Momenti 

di giochi inventati, creati su due piedi, con quello che la natura ci 

offriva così, a piene mani; non c’era bisogno di un bosco o di un prato… 

Anche la via sotto casa andava benissimo.  

Dopo due mesi e mezzo di quarantena, trascorsi prevalentemente tra 

le quattro mura domestiche, abbiamo tutti sentito impellente il 

bisogno di RESPIRARE e di riappropriarci di questo tempo antico e 

semplice all’aperto. Riappropriarcene per noi stessi e, soprattutto, per 

i nostri figli. 

In questi mesi dove la scuola ha subito una battuta d’arresto e una 

grande metamorfosi, i nostri bambini, fortunatamente, hanno 

continuato ad apprendere dall’ambiente che li circonda e mai come 

oggi possono imparare semplicemente stando nel mondo. 

Ci piace pensare alle attività all’aria aperta come fossero un grande 

libro, sul quale sono scritte pochissime parole: tutte quelle che 

mancano compaiono come per magia, dettate dalla nostra inventiva e 

immaginazione. Per noi adulti lo sforzo è minimo, un piccolo cambio 

di prospettiva: basta compiere, per primi, un passo indietro e osservare 
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la natura, il prato sotto casa, il giardino, la via, il parco come luoghi 

dalle infinite valenze educative, dove tutto è degno di interesse, tutto 

ha valore, tutto insegna qualcosa, senza avere la pretesa di essere 

intenzionalmente istruttivo. Tutto diverte e tutto si può fare, nei 

limiti della sicurezza e del rispetto di sé e degli altri. E quello che non 

c’è...Si può creare. Non è roba da poco, non pensate? Riuscite a cogliere 

quanto siano potenti le occasioni di conoscere, sviluppare abilità e 

competenze in questa vita all’aria aperta? Una vera e propria scuola 

senza muri, con occasioni di apprendimento autentiche, spontanee e 

durature. Potremo sviluppare il linguaggio nei più piccoli nominando 

gli oggetti dell'ambiente che ci circonda. Useremo spontaneamente 

tante parole: nomi comuni, aggettivi, verbi e in modo altrettanto 

spontaneo loro le faranno proprie, entreranno nel loro bagaglio 

personale e lì resteranno per sempre. Elencando alcune proprietà degli 

elementi (per esempio "il sasso è liscio, il tronco è ruvido, quel ramo è 

lungo invece questo è corto, l’acqua è fredda e bagnata ma non ha un 

colore") per noi scontate e date per acquisite, daremo loro l'occasione 

di comprendere, nel concreto, concetti altrimenti astratti. Capiranno 

come categorizzare ciò che vedono e inizieranno a creare un loro 

personalissimo ordine mentale.  

Stare fuori diventa improvvisamente l'occasione giusta e SPONTANEA 

per descrivere un animale o una situazione che ha destato la loro 

curiosità̀, o per fare domande: sappiamo bene quanto ogni domanda 

dei bambini, ogni perché sia il punto di partenza e il catalizzatore di 

qualsiasi apprendimento.  

Si può fare matematica senza accorgersi di farla: confrontare 

grandezze, numerare gli oggetti che si raccolgono, dare vita a 

compravendite, usare le foglie come denaro, contare i sassolini, 

raggrupparli, distribuirli. 

Si fa attività motoria in ogni istante, senza essere in una palestra o 

durante l’allenamento sportivo settimanale. Si fanno storia e 

geografia, imparando i concetti spaziali e temporali: destra, sinistra, 

sopra, sotto, di fianco, vicino, lontano, prima, dopo, è estate, è 

autunno. 

I bambini osservano il territorio, imparano a muoversi al suo interno, 

colgono i mutamenti atmosferici e quelli stagionali. Pensate ai 

semplici giochi del nascondino, dei quattro cantoni, o un gioco solitario 

di costruzione: hanno incredibili valenze educative e formative. 

L’invito che facciamo è quello di cogliere il fuori come un’occasione, 

per i nostri bambini, di imparare facendo, senza la necessità di 
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strutturare chissà quale attività o materiale, ma semplicemente 

imparando (o meglio, re-imparando) a osservare l’ambiente che ci 

circonda e la natura in particolare attraverso i loro occhi, sempre 

curiosi e interessati. All’aperto si riduce il divario d’età e spesso 

bambini grandi e piccoli interagiscono con gioia e spontaneità. 

L’ambiente naturale offre mille spunti di gioco e fornisce materiali a 

costo zero per dare vita a bellissimi giochi artistici, scientifici, creativi, 

di costruzione. 

Ricordiamoci come erano belli i nostri giochi, possiamo lasciarci andare 

senza paura che si sporchino o sudino! Perché noi per primi abbiamo 

avuto bisogno di sudare, di mettere le mani nel fango e di sbucciarci 

le ginocchia per diventare grandi.  

Usci@MO dal lockdown rappresenta per noi il continuum spontaneo del 

primo e-book Convivenza d-19 e comprende una piccola guida che vi 

farà scoprire alcuni luoghi di Modena e provincia (da qui il titolo) 

meritevoli di una visita! 

Silvia Gozzi  

Serena Paioli 

Cristiano Rosafio 
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CAPITOLO 1 
PERCHÉ LE ATTIVITÀ ALL’ARIA 

APERTA FANNO BENE? 
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Lo sappiamo tutti, almeno per sentito dire: trascorrere del tempo 

fuori fa bene, al corpo e allo spirito. Ma osserviamo ora più nel 

dettaglio quali sono gli effetti delle attività all’aria aperta e le loro 

ricadute positive sul benessere psicofisico dei nostri bambini. 

Migliorano la vista 
 

I bambini che trascorrono più tempo all’aria aperta sviluppano 

migliori capacità visive rispetto a quelli che passano il loro tempo 

prevalentemente in casa. Il nervo ottico si rafforza grazie 

all’esposizione a differenti intensità di luce e a profondità di campo 

molto variabili. 

 

Promuovono competenze sociali 
 

Giocare in compagnia, al parco o in cortile, permette ai bambini di 

sviluppare relazioni personali positive e acquisire una serie di 

competenze sociali, cioè comportamenti e abilità indispensabili per 

vivere bene in socialità, ad esempio: il rispetto dell’altro, l’utilizzo 

condiviso di spazi e oggetti, la gestione delle dinamiche di gruppo, 

come i conflitti, il rispetto del proprio turno, la cooperazione per un 

fine comune, la sana competizione. Nella socialità il bambino impara 

a conoscere anche sé stesso, a gestire la rabbia e la frustrazione e a 

riconoscere i propri limiti e potenzialità. Queste competenze si 

riveleranno molto utili per tutta la vita.  

 

Migliorano i tempi di attenzione 
 

Molti studi confermano che frequentare ambienti esterni verdi, 

dedicati al gioco, prolunga i tempi d’attenzione e riduce i sintomi del 

Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (A.D.H.D.), un disturbo 

evolutivo dell’autocontrollo, che causa difficoltà di attenzione e 

concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività.  
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Diminuiscono i livelli di stress 
 

Gli spazi aperti e in particolare quelli verdi aiutano i bambini a 

scaricare lo stress e le tensioni accumulate durante la giornata. 

Inoltre svolgere attività all’aperto favorisce il riposo e il sonno 

notturno.  

 

Rafforzano il sistema immunitario 
 

Stare all’aperto è un’ottima occasione per acquisire vitamina D, 

importantissima per prevenire molte malattie cardiache, ossee e 

metaboliche. Inoltre, muoversi con regolarità migliora la circolazione 

del flusso sanguigno, l’ossigenazione dei tessuti e permette il buon 

funzionamento del sistema linfatico. 

 

Migliorano le abilità motorie 
 

Trascorrere del tempo all’aria aperta significa muoversi: camminare, 

correre, saltare, arrampicarsi. In questo il bambino migliora le sue 

abilità grosso motorie, la coordinazione gambe-braccia, la motricità 

fine e la postura. Svolgere un’attività fisica all’aperto sviluppa i 

cinque sensi, la resistenza e la forza. Anche azioni banali per noi 

adulti, come spingere, tirare, afferrare, raccogliere o spazzare, 

permettono al bambino di attivarsi a livello motorio. 
 

 

 “Il movimento deve essere quotidiano e costante, almeno 

tre ore all’aria aperta sarebbero fondamentali. I più piccoli 

tendono a passare molto tempo all’aperto grazie alle 

passeggiate che fanno con i genitori, con i nonni e le tate. 

Dopo l’anno di età il tempo dovrebbe comunque essere di 

circa 5 - 8 ore all’aperto, in libertà “. 
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Sviluppano autostima, creatività e conoscenza di sé 

  
All’aperto il bambino, se lasciato libero di sperimentare, può imparare 

a testare i propri limiti; solo se gli daremo la possibilità di “fare”, 

riuscirà progressivamente a prendere coscienza di sé, di ciò che il suo 

corpo può fare, a riconoscere il pericolo, affrontando piccoli rischi. In 

sintesi: imparerà a capire e conoscere il mondo che lo circonda e 

svilupperà autostima e sicurezza di sé. Giocare, sperimentare e 

costruire con quello che la natura mette gratuitamente a 

disposizione è inoltre un grande esercizio di ingegno, che stimola il 

ragionamento e la creatività. Non è raro vedere i nostri bambini 

impegnati in giochi molto ripetitivi, quasi infiniti, quelli che Antonio 

di Pietro definisce i giochi del “fare e rifare”1, ad esempio: costruire 

montagne di foglie per poi vederle distrutte dal vento o da un calcio; 

realizzare torri con sassi, legni, pigne per poi farle crollare, oppure 

fabbricare con il fango costruzioni molto laboriose ma 

immediatamente demolite. Spesso noi adulte, osservando queste 

attività, non capiamo e pensiamo che siano giochi inutili e 

inconcludenti, perché non portano a nulla di concreto e definito. Ciò 

che davvero conta non è tanto il prodotto, quanto il processo e la 

possibilità di ricominciare infinite volte a giocare. Quando un 

bambino decide in modo consapevole di distruggere la propria opera, 

lo sta facendo con serenità e mostra al mondo di affermare sé stesso.  

 

 

 

Servono altre valide ragioni per 

abbandonare le vecchie, insane abitudini 

e riscoprire con i nostri figli la gioia di 

trascorrere qualche ora in allegria 

all’aria aperta? 

 
1 Antonio di Pietro, “Fare e rifare” a contatto con la natura, UPPA MAGAZINE n.102, 2019. 



8 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 2 
COPERTA, ZAINETTO E KIT DI PRIMO 

SOCCORSO: 

 COSA SERVE PER STARE ALL’APERTO. 
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2.1. INDISPENSABILI PER LE USCITE. 
 

Andare fuori è un po’ come partire per una breve vacanza: 

certamente dipende dalla meta della vostra uscita, ma immaginando 

una piccola gita fuori porta, ecco una lista di oggetti da non 

dimenticare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ In base all’età del vostro bambino, organizzate anche un piccolo 

zainetto per lui/lei, nel quale infilare qualche oggetto utile; si 

sentirà importante e molto partecipe. 
 

✔ Borraccia termica: l’ideale è in metallo, non rilascia sostanze a 

contatto con le bevande, è facile da pulire e resiste a tutte le 

cadute” accidentali”. 
 

✔ Coperta da picnic arrotolabile, fondamentale per riposarsi, 

mangiare, ma anche per giocare o fare delle sieste. 
 

✔ Merende, snack salutari e gustosi, ad esempio patatine di 

legumi, frutta secca, frutta disidratata, crackers o grissini, 

succhi di frutta biologici a basso contenuto di zuccheri etc… 
 

✔ Per i più piccoli portate con voi una fascia, un mei tai o marsupio 

per trasportarli quando sono stanchi e permettergli un riposino. 
 

✔ Salviette umidificate multiuso: servono praticamente per tutto! 

✔ Sacchettini per il pattume (per i pannolini sporchi, la carte delle 

merende...); vogliamo lasciare ogni luogo bello e pulito così come 
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lo abbiamo trovato. La tutela e il rispetto dell’ambiente passano 

anche attraverso questi piccoli accorgimenti, adottati da noi 

genitori e interiorizzati dai nostri figli. 
 

✔ Un piccolo asciugamano, magari in microfibra perché si asciuga 

in fretta: utile e versatile. 
 

✔ Mussole di cotone e ganci per fermarla. 
 

✔ Palla per giocare. 
 

✔ Una lente di ingrandimento, un taccuino e una penna o matita. 
 

✔ Una macchina fotografica per bambini o un modello “usa e 

getta”. 
 

✔ Kit di pronto soccorso contenente: 

▪ cerotti, bende, salviette disinfettanti e acqua ossigenata e 

garze sterili 

▪ braccialetti anticinetosici nel caso di bambini che soffrano di 

mal d’auto 

▪ una confezione di ghiaccio istantaneo 

▪ repellente per zanzare: preferite sempre prodotti naturali, per 

esempio Ledum palustre, repellenti a base di citronella o tea 

tree 

▪ crema dopopuntura 

▪ arnica in crema per distorsioni o bernoccoli 

▪ un paio di pinzette 

▪ un paio di forbicine 

▪ crema solare (consigliamo la protezione 50+) 

▪ fazzoletti 

Ricordati di non lasciare mai in auto questo kit: 

i farmaci potrebbero danneggiarsi, se conservati a 

temperature superiori a 25°C 
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2.2 ORGANIZZARE UN PIC-NIC. 

 
Quest’attività inizia il giorno prima e coinvolge grandi e piccini 

nell’organizzazione del pic nic. Potete chiedere al bambino di trovare 

in casa gli oggetti utili (posate, tovaglioli, piatti, bicchieri, una 

coperta o tappetino…) e anche cucinare insieme qualche piatto 

semplice e veloce (riso freddo, panini, toast…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRITTATA DI VERDURE 
o INGREDIENTI: 

una carota, 

una zucchina, 

una patata media, 

50 grammi di parmigiano, 

50 ml di latte 

4 uova. 

 

Lessa le verdure (o falle saltare 

in padella, tagliate a dadini, con 

olio evo), poi aggiungile alle 

uova sbattute con parmigiano e 

latte. Se cuoci la frittata al 

forno in una teglia con carta 

forno (30’ circa a 180 °C), sarà 

ancora più leggera. 

FOCACCIA DI 

LENTICCHIE 
Frulla 200 g di lenticchie già 

lessate, quindi impasta con 250 

g di farina di farro, 

400 g di farina di frumento 00, 

una bustina di lievito per 

panificazione, 

2 cucchiai di extravergine di 

oliva, 

sale e rosmarino. 

 

Dopo 2 ore di lievitazione, 

stendi l’impasto su una teglia, 

crea degli affossamenti con la 

punta delle dita e condisci con 

sale e rosmarino. 

Cuoci a 180 °C per 30 minuti. 
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FRITTATA/PANINO 
o INGREDIENTI: 

una zucchina, 

50 grammi di parmigiano 

50 ml di latte 

6 uova 

prosciutto cotto affettato 

 

Grattugia la zucchina, aggiungi 

il sale, le uova, il latte e il 

parmigiano. Sbatti tutto 

insieme con una forchetta. 

Cuoci in forno in una teglia 

rotonda da torta (da 20 cm di 

diametro) con carta forno per 

30’ circa a 180 °C. Una volta 

raffreddata, tagliala a metà e 

farcisci con il prosciutto. 

GRISSINI FARCITI 
Prendi la pasta sfoglia, aprila 

su un tagliere e tagliala in 

strisce di 2 cm di larghezza.  

Prendi la pancetta affettata 

sottile e disponila sulle strisce. 

Volendo puoi anche aggiungere 

un po’ di parmigiano 

grattugiato.  

Arrotola leggermente le strisce 

su sé stesse come a formare 

delle eliche.  

Cuoci a 180 °C per 30 minuti 

(dovranno essere dorate). 
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2.3. PICCOLI ESPLORATORI: UN KIT DI SOPRAVVIVENZA. 
Per i più bambini più grandi, a partire dai nove/dieci anni, perché non 

organizzare una bella gita in montagna, con notte in rifugio o in 

campeggio, con tanto di tenda e cena sotto le stelle? 

Organizzarsi per un’uscita di questo tipo è molto entusiasmante, ma 

fermiamoci un attimo a riflettere insieme ai nostri bambini sugli 

imprevisti: potrebbe accadere di perdersi, di trovarsi in situazioni di 

scarsa visibilità ed essere costretti a passare una notte all’aria 

aperta.  

Allora, coinvolgiamoli nella preparazione di un kit di sopravvivenza. 

Si divertiranno molto a recuperare il materiale, sentendosi 

responsabilizzati e potranno scoprire come sopravvivere in 

situazioni più difficili e di emergenza, con pochi ma indispensabili 

oggetti. 

 

Il kit dovrebbe contenere: 

 una scatola di fiammiferi 

 un telefono cellulare, per chiamare i soccorsi appena possibile 

 una candela, utile sia come fonte luminosa, sia per accendere 

un fuoco 

 una lente d’ingrandimento che potrebbe servire anche per 

accendere un fuoco se c’è il sole 

 spille da balia 

 del filo grosso o dello spago 

 bussola per orientarsi 

 un fischietto per lanciare segnale sonori  

 una torcia o una piccola luce led (o un braccialetto 

luminoso). Andrà benissimo anche l’app delle torce presente 

ormai su tutti i telefoni cellulari 

 binocolo 

 1 mt di filo di ottone e filo di nylon lungo 

 un coltellino svizzero 

 

Tutti gli oggetti vanno riposti in una scatolina di metallo, chiusa 

con un cerotto, in modo che sia a tenuta d’acqua.  

Ora siete davvero pronti per l’avventura! 

(fonte: Schwager & Steinlein Verlag GmbH, 100 cose per le avventure all’aperto, 

realizzazione dell’edizione italiana: Marta Moretti) 
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2.4. PILLOLE DI PRIMO SOCCORSO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’aria aperta i bambini si muovono in libertà: saltano, corrono, 

mettono le mani ovunque e qualche imprevisto può sempre capitare.  

Sapere cosa fare in caso di ferite accidentali, o in seguito al morso 

di un’animale, la puntura di un insetto, o dopo una caduta può 

rivelarsi davvero utile.  

Abbiamo chiesto al pediatra qualche consiglio. 

 

CHIAMATA AL 118 
 
Il 118 è il numero da comporre quando si ha bisogno di un intervento 

urgente in ambito sanitario. È la prima informazione da conoscere 

per sapere cosa fare quando la situazione è grave. 

 

Ricordatevi che quando si chiama il 118 è fondamentale dare come 

prima informazione il luogo dove ci si trova: l’indirizzo, la città o la 

località in cui vi trovate; così facendo l’ambulanza potrà già partire, 

ancora prima che concludiate la telefonata. 

 

In particolare, occorre comunicare con calma e precisione, seguendo 

questa sequenza, le seguenti informazioni: 

● il luogo (comune, via, n° civico, ecc…) 

● cosa è successo (incidente, malore, ecc.) 

Utile sarà poi rimanere in ascolto per rispondere alle precise 

domande che verranno rivolte. 
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Maggiori informazioni le potrete trovare al link che segue 

http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/217 

 

FERITA 
 

Spesso vi troverete a dover gestire ferite superficiali. In questo caso 

è sufficiente un po’ di acqua ossigenata, per lavare bene la ferita, e 

un cerotto. Per disinfettare la ferita potete utilizzare anche 

ipoclorito di sodio opportunamente diluito. 

Se le ferite sono più profonde ed è presente un’emorragia occorre 

prima arrestare la fuoriuscita di sangue applicando una garza e 

premendo bene; solo successivamente si dovrà valutare la 

disinfezione e si applicherà un cerotto o una garza, avvolta da un 

bendaggio.  

 

USTIONE  
 

Sono particolari tipi di ferite. 

Le ustioni di primo grado sono le più frequenti. Si manifestano con 

pelle arrossata e dolente, che richiede un primo soccorso tempestivo. 

Basterà raffreddare la parte ustionata e, se estesa, effettuare una 

valutazione medica. 

Ci sono altri tipi di ustioni, molto più gravi (secondo e terzo grado), 

che richiedono un primo soccorso un po' più complesso. 

Ricordate che, se estesa e profonda, l’ustione richiederà l’attivazione 

del 118 per un’opportuna valutazione medica. 

 

MORSO DI ANIMALE  
 

Lo sviluppo di una complicanza infettiva in una ferita da morso 

dipende da molti fattori quali il tipo di ferita, il tempo trascorso tra 

l’evento traumatico e la valutazione medica, la sede anatomica 

colpita, il tipo di animale coinvolto, l'entità dell'inoculo batterico, la 

presenza di materiale estraneo, il tipo di trattamento instaurato e 

la presenza di fattori locali o generali che compromettano la risposta 

immunitaria.  

In linea di principio valgono le seguenti considerazioni: 

in seguito al morso, disinfettare accuratamente la ferita per 

minimizzare i rischi di infezione. 

http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/217
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Occorre però tener presente che ferite importanti richiedono la 

valutazione del medico. Ricordate che in questi casi è fondamentale 

essere in regola con le vaccinazioni, specie quella protettiva nei 

confronti del tetano.  

 

PUNTURA D’INSETTO 

 

Sono assai frequenti d’estate e provocano una reazione nel sito della 

puntura. Le più comune sono le punture di zanzara, ma non vanno 

trascurate le zecche. 

 

Come proteggere i bambini dalle punture delle zanzare?  

Dai 3 mesi ai 2 anni c’è un solo principio attivo abbastanza efficace, 

il citrodiolo, che seppur a media efficacia rimane adatto per questa 

tenera età. Da 2 a 12 anni si può utilizzare l’icaridina. Infine potrete 

utilizzare il Deet oltre i 12 anni d’età. 

 

E per il dopo puntura? 

Spesso non applicare niente è la soluzione migliore, specie se la 

reazione è limitata nell’estensione e nella durata. Se, invece, la 

reazione locale è massiccia oppure compaiono manifestazioni 

cutanee più estese e diffuse, vale la pena consultare un medico per 

un’opportuna valutazione. 

 

Cosa fare in caso di puntura di zecca? 

La prevenzione è fondamentale! In tal senso può essere utile 

indossare abiti che coprano le estremità, evitare prati con erba alta 

e spazzolare gli indumenti al rientro di una lunga passeggiata. 

Per tenere lontane le zecche è possibile utilizzare repellenti per 

insetti (DEET, che è adeguato anche per i bambini, N-dietiltoluamide, 

icaridina, permetrina) e prodotti piretroidi da spruzzare sugli abiti. 

Se si viene punti, dovrete seguire regole precise per rimuoverle. 

Quindi è fondamentale non improvvisare! Lasciate fare a chi ha 

l’esperienza e gli strumenti necessari.  
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COLPO DI CALORE 
 

Il colpo di calore è una condizione potenzialmente letale determinata 

da alta temperatura, umidità e scarsa areazione. 

I sintomi sono nausea, mal di testa, aumento della temperatura 

corporea, crampi, sincopi (svenimenti) e, nei casi più gravi, si può 

arrivare a disturbi della coscienza. 

Fondamentale è bagnare spesso la testa e rinfrescare tutto il corpo 

con una doccia o con un bagno, aumentare l'apporto idrico per 

reintegrare i liquidi persi tramite la sudorazione e, in caso di caldo 

intenso, possono essere utili anche le bevande che contengono sali 

minerali. Privilegiate sempre e comunque una dieta ricca di frutta e 

verdura. 
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OSSIURI 
 

Questi piccoli vermi di colore bianco-trasparente che vivono 

esclusivamente nell’intestino e visibili a occhio nudo possono 

infestarci con la classica via feci-mani-bocca o anche tramite il 

contatto con matite, giocattoli o alimenti e terreni contaminati. 

I più frequenti sintomi degli ossiuri nei bambini sono il prurito nella 

regione anale, molto frequente alla sera, diarrea, vulviti, insonnia, 

irritabilità e perdita dell’appetito. Raramente episodi di enuresi (pipì 

a letto) possono far pensare a questo fenomeno.  

Gli ossiuri sono visibili a occhio nudo e si possono trattare con 

farmaci ben tollerati e gestibili.  

Ovviamente è fondamentale la diagnosi del medico, cui spetta la 

prescrizione dei farmaci idonei. 

Fondamentale è prevenire una reinfestazione e per evitarla sarà 

sufficiente seguire norme igieniche elementari:  

● cambiare frequentemente la biancheria intima, le lenzuola, le 

federe, i copriletti, gli asciugamani e lavarli a una temperatura 

di almeno 60°C; 

● non scuotere le lenzuola prima del lavaggio, per evitare che le 

uova possano disperdersi nell’ambiente; 

● pulire le superfici e gli oggetti (compresi i giocattoli) che 

possono essere stati contaminati; 

● lavare frequentemente le mani, soprattutto dopo l’uso dei 

servizi igienici e prima di mangiare o di maneggiare il cibo; 

● tenere le unghie corte e lavarle bene, almeno una volta al 

giorno e preferibilmente al mattino, con uno spazzolino a 

setole dure. 
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Per ultimo, ma non per minore importanza, parliamo di 

 

IGIENE DELLE MANI 
 

Mai come in questo periodo è emerso chiaramente come una 

corretta igiene delle mani sia fondamentale per la salute e il 

benessere di tutti. Per tale ragione diamo eco a quanto consigliato 

dal Ministero della Salute riportando di seguito la brochure 

contenente le indicazioni da seguire, sia che vi laviate le mani con il 

sapone, sia che le laviate con la soluzione idroalcolica.  
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2.5 CONSIGLI PER VESTIRSI 
 

Con la bella stagione, ma anche in caso di pioggia, stare all’aperto è 

sinonimo di libertà e scoperta. La parola d’ordine nell’abbigliamento 

dei nostri bambini dovrà essere comodità. 

In questo modo saranno liberi di muoversi, correre e scoprire 

l’ambiente che li circonda.  
 

Ecco alcuni consigli pratici: 

● prediligete vestiti sportivi e ai quali non siete troppo 

affezionati. Considerate sempre che potrebbero sporcarsi e 

rovinarsi; 

● preferite tessuti naturali, come cotone e lino, per permettere 

alla pelle di respirare. Utilizzate tessuti sintetici e tecnici per 

le occasioni più indicate, ad esempio una passeggiata in 

montagna; 

● se avete in programma di visitare un torrente o minaccia 

pioggia, gli stivaletti in gomma non possono mancare; 

● in caso di passeggiate per boschi o su sentieri montani, vi 

consigliamo pantaloni lunghi per proteggere le gambe da 

punture di insetti, spine, ortiche e rami; 

● predisponete sempre un cambio completo, in base all’età del 

vostro bambino. Non scordatevi un paio in più di calzini, molto 

utili quando si bagnano i piedi; 

● portate con voi una felpa in più o una giacca a vento leggera, 

utili anche come cuscini o coperte d’emergenza; 

● non dimenticate un impermeabile con cappuccio; 

● prendete un cappellino in cotone, preferibilmente di colore 

chiaro. 
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2.6 ATTENZIONE ALLE PIANTE VELENOSE! 
 
La naturale curiosità dei bambini li porta 

spesso a toccare e assaggiare qualunque 

cosa facile da afferrare. Molto spesso si 

trovano accidentalmente a contatto con 

piante velenose o urticanti. 

Le tossine vegetali possono agire a livello 

locale (nella zona di contatto) o sistemico 

(dopo assorbimento per via respiratoria, 

gastrointestinale o cutanea-mucosa). 

  

L’azione locale può causare irritazioni 

nelle zone di contatto, dolore, 

arrossamento e lacrimazione a livello degli 

occhi. In casi più severi può verificarsi la 

comparsa di dolore, aumento della salivazione, gonfiore della lingua 

e della glottide nel cavo orofaringeo e vomito, dolori addominali, 

diarrea nel tratto gastrointestinale. 

Le fitodermatiti, ovvero le dermatiti da contatto con specie vegetali, 

sono causate dal contatto con sostanze vegetali quali latice, linfa, 

succhi e resine contenenti microcristalli irritanti per la pelle. 

Possono scatenarsi subito, oppure dopo 24-48 ore dal contatto e si 

aggravano in caso di microtraumi derivanti da spine e aculei che 

alcune piante utilizzano come sistemi difensivi.  

Le fitodermatiti irritative sono localizzate alla zona di contatto e si 

manifestano a un primo contatto sufficientemente prolungato. 

Tipiche nelle persone che si trovano spesso a contatto con le piante 

oppure nei bambini, si manifestano con eritema, papule, vescicole, 

ponfi e lesioni necrotiche. 

Le fitodermatiti allergiche, invece, non si presentano al primo 

contatto ma ne sono necessari vari affinché si abbia la comparsa 

della reazione allergica. 

Inoltre esistono anche specie fototossiche, che determinano una 

reazione locale in seguito all’esposizione alla luce solare.  

 

L’azione sistemica determina sintomi differenti in base all’organo 

colpito e il tipo di tossina implicata: a livello del sistema nervoso 

centrale o periferico si possono avere alterazioni dello stato di 
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coscienza, coma, convulsioni, alterazioni della frequenza cardiaca e 

altri disturbi gravi.  

Le intossicazioni più gravi riguardano solitamente gli adulti, in 

seguito alla raccolta e all’uso di piante selvatiche per alimentazione 

o automedicazione.  

 

Cosa fare in caso di fitodermatite? 

In presenza di lesioni irritative o caustiche di cute, mucose e occhi, 

è necessario lavare bene la zona colpita con acqua tiepida, 

proteggerla con abiti asciutti e rivolgersi, appena possibile, a un 

medico. 

 

Concludiamo il capitolo con alcune semplici regole da osservare per 

limitare possibili danni derivanti dall’uso di piante: 

• imparare a riconoscere le piante più comuni;  

• fare in modo che i bambini non mettano in bocca parti di piante 

o usino nei loro giochi vegetali pericolosi;   

• usare per alimentazione solo piante di cui siete assolutamente 

sicuri;   

• evitare l’uso di piante medicinali non ben identificate;   

• tenere piante pericolose, bulbi, tuberi, radici e semi lontani dai 

bambini;   

• recidere i fiori sfioriti per evitare formazione di bacche o semi 

velenosi;   

• lavare sempre le mani dopo aver maneggiato le piante e usare 

sempre i guanti nei lavori di giardinaggio;   

 

 

 

Le piante elencate di seguito, come tante, seppur velenose, tossiche o 

irritanti, vengono largamente impiegate in campo farmaceutico e 

omeopatico. Dalle piante si estraggono principi attivi farmacologici 

fondamentali, alcuni dei quali utilizzati persino nella cura di malattie 

gravi come le neoplasie.  
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Aconito napello (Aconitum napellum) 
 

Diffusa soprattutto nelle zone 

alpine, coltivata anche nei giardini 

per i bellissimi steli fioriti di lilla e 

viola intenso che è capace di 

regalare. 

Tanto bello e incantevole quanto 

pericoloso per l’uomo. Ecco una 

pianta che può davvero rappresentare un pericolo mortale per la 

nostra salute. È una delle piante erbacee più tossiche della flora 

italiana. 
 

L’aconitina, una sostanza velenosa in essa 

contenuta, può scatenare reazioni violente in 

tutto il corpo, anche in piccolissime quantità. Si 

va dalla paralisi cardiaca a vomito, diarrea, crisi 

respiratoria e, nei casi più gravi, coma e morte. 

 

 

 
 

Ailanto (Ailanthus) 
 

La si scorge facilmente sui marciapiedi, lungo 

i binari dei treni e negli spazi incolti. Alcuni 

esemplari possono raggiungere altezze 

notevoli. A molti è nota anche con il nome di 

Albero del Paradiso ed è diffusa nei giardini di 

tutta Italia anche come pianta ornamentale. 

 

Il contatto con i fiori e le foglie di questa 

pianta è responsabile di violenti rash di 

dermatite allergica. Considerando, poi, che si 

tratta di un’infestante, non è difficile 

imbattersi in intere distese urticanti di 

ailanto.  
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Atropa Belladonna 
 

Appartenente alla famiglia delle Solanacee (come la patata e il 

pomodoro), in Italia si trova per lo più nei boschi delle Alpi e degli 

Appennini, ma in Sicilia (dove è spesso indicata col nome di «sulatra») 

s'incontra facilmente anche negli agrumeti e nelle zone collinari. 
 

I suoi effetti letali, come pure il suo impiego cosmetico, sono 

presenti già nel nome: «Atropo» era infatti la Moira che nella 

mitologia greca tagliava il filo della vita, mentre l'espressione 

«Belladonna» fa riferimento alla 

pratica rinascimentale 

femminile di usare la pianta 

come collirio per dare 

lucentezza agli occhi grazie 

all'effetto dilatativo provocato 

sulla pupilla dall'atropina, un 

alcaloide naturale che agisce 

direttamente sul sistema 

nervoso parasimpatico. 
 

 

È caratterizzata da frutti dall'aspetto invitate e sapore gradevole, 

facilmente scambiati per i mirtilli; in realtà le bacche della 

Belladonna sono altamente tossiche per l'uomo e la loro ingestione 

richiede l'immediato ricovero in ospedale, perché scatena una serie 

di sintomi che vanno dalla diminuzione della sensibilità al delirio, 

fino alle convulsioni e alla morte.  
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Bosso (Buxus sempervirens) 
 

Leggere il nome di questa pianta 

nell’elenco di quelle pericolose potrebbe 

suscitare qualche perplessità. Eppure, il 

bosso è potenzialmente pericoloso sia 

per uomini che per animali. A essere 

precisi, tutte le parti del bosso sono 

velenose nonostante sia una delle varietà 

più coltivare per creare siepi, aiuole e 

muri verdi. Molto diffuso nelle zone 

alpine e appenniniche dove cresce anche 

spontaneamente, il bosso è ricco di 

alcaloidi, fra cui la bussina, 

estremamente tossici, che possono 

provocare vomito, problemi 

gastrointestinali e dermatiti. 

 

 

 

Oleandro (Nerium oleander) 
 

Narra la storia che in Egitto le truppe 

di Napoleone vennero avvelenate dopo 

aver utilizzato del legno di oleandro 

per fare gli spiedi per cuocere la carne. 

In effetti questa è una delle piante più 

pericolose che si possano trovare in 

giardino e a renderla così velenosa, in 

ogni sua parte, è la presenza di 

oleandrina e di diversi alcaloidi tossici, 

che possono risultare fatali per uomini 

e animali. 

La sua ingestione provoca tachicardia, 

disturbi gastrici e del sistema nervoso centrale e una sola foglia può 

causare la morte di un bambino. Assai diffuso in Italia a scopo 

ornamentale, l'oleandro non richiede cure particolari e per questo 

motivo è facile trovarlo spesso lungo le strade. 
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Ortica (Urtica dioica) 
 

Vi siete mai chiesti perché le foglie 

dell’ortica pungono e irritano la pelle? 

All’interno della peluria che avvolge le 

foglie e i rami di questa pianta è 

racchiuso un liquido contenente 

diverse sostanze, tra cui istamina, 

serotonina e acido formico. Sono 

queste sostanze a determinare 

l’effetto urticante dell’ortica. 

Quando entriamo in contatto con le parti aeree della pianta, i peli 

dell’ortica rilasciano queste sostanze azionando una sorta di 

meccanismo di difesa. Il risultato è la fastidiosa puntura che 

avvertiamo sulla pelle e le altrettanto sgradevoli manifestazioni 

cutanee che vediamo comparire subito dopo. Fortunatamente, per 

quanto fastidiose, le punture di ortica sono abbastanza innocue. 

 

Panace di Mantegazza (Heracleum mantegazzianum) 
Pianta di origine caucasica. La linfa 

prodotta da questa pianta provoca 

nell’uomo ustioni della pelle, 

arrossamenti, eruzioni cutanee estese, 

bolle o vesciche che possono sfociare 

in lesioni anche permanenti. Ancora 

più pericoloso il contatto con gli occhi, 

che può indurre addirittura la perdita 

permanente della vista. 
A innescare simili reazioni sono i 

furocumarinici contenuti in tutte le 

parti (aeree e non) della pianta. Le 

manifestazioni cutanee sarebbero 

accelerate dai raggi ultravioletti, 

quindi se si viene in contatto con 

questa pianta è molto importante 

proteggersi immediatamente dal sole. 

In Italia si trova in Piemonte, Valle 

D’Aosta, Liguria occidentale, Lombardia settentrionale, Veneto e 

Trentino. 
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Tasso (Taxus baccata) 
 

Altra pianta ornamentale, il Taxus 

bacchata appartiene alla famiglia 

delle conifere e la sua elevata 

velenosità (nell'antichità era noto 

anche come “l'albero della morte”) è 

data dalla tassina, un alcaloide 

cardiotossico presente in ogni parte, 

ma concentrato in particolare nelle 

bacche, che ha un effetto narcotico 

e paralizzante sull'uomo e su molti 

animali domestici.  

In Italia il Tasso è diffuso soprattutto nelle zone montane. 
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CAPITOLO 3 
GIOCO, FANTASIA E LIBERTÀ:  

 LE ATTIVITÀ DA FARE. 
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Trovare giochi, attività e passatempi all’aria aperta è molto semplice. 

Spesso i bambini scelgono spontaneamente cosa fare e le loro attività 

variano in base all’età, alle preferenze, se sono da soli o in compagnia.  

Di seguito vi offriamo alcuni suggerimenti e spunti di attività.  

 

3.1. GIOCARE IN CORTILE. 
 
I giochi “da cortile” sono quelli che tutti noi adulti conosciamo, 

praticati durante la nostra infanzia sotto casa e nei parchi, legati alla 

tradizione popolare. Spesso li diamo per scontati e quasi non ci vi 

vengono in mente come proposta di attività per i nostri figli; si tratta, 

però, di giochi irrinunciabili, vere e proprie palestre di vita, nei quali i 

bambini mettono in campo tantissime competenze, imparano a 

muoversi, a gestire il proprio corpo, conoscono le gioie della vittoria 

e le delusioni della sconfitta.  

Si tratta di attività semplicissime, a costo zero, alcune da svolgere 

soli, altre in compagnia.  

 

IL GIOCO DELLA CAMPANA 

Noto anche come gioco della settimana: basta disegnare a terra con 

un gesso i classici quadrati, lanciare un sassolino o altro oggetto e 

andare a recuperarlo saltando nelle caselle, con uno o due piedi. 

Mente gioca, il bambino coordina i suoi movimenti, conta e si diverte. 

Bastano un cortile, una strada e un gessetto! 
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LA CORDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno strumento tanto semplice quanto divertente e versatile, da 

usare da soli o in compagnia per dare vita a sfide infinite all’ultimo 

salto o da usare in coppia per far saltare un terzo bambino. Si possono 

anche imparare allegre filastrocche mentre si salta o utilizzare la 

corda per tornei di tiro alla fune. 
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IL CERCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amato da grandi e piccini, il cerchio si presta a un’infinità di utilizzi. 

Lo puoi lanciare, afferrare, rincorrere, usare come una tana, saltare 

dentro e fuori, farlo rotolare il più a lungo possibile usando le mani o 

un bastoncino. Per i più piccoli può diventare anche un bellissimo 

pannello sensoriale. 
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LE BIGLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In spiaggia, al parco, in cortile...Così semplici ma versatili! Le puoi 

utilizzare all’interno di un percorso, oppure giocare al “biglia a buche”: 

scava varie buche sul terreno. Ogni giocatore ha a disposizione un 

numero definito di biglie. Il totale viene distribuito nelle buche, in 

quantità calcolate e memorizzate. A turno, ciascuno tira verso le 

buche una biglia, stando sulla linea di partenza che viene tracciata a 

una certa distanza dalle buche. Se il giocatore riesce a far entrare la 

biglia in buca, prende le biglie che stanno in essa, e riprende la sua. 

Se ciò non accade, perde la biglia che verrà posta nella buca più vicina. 

Vince chi accumula un numero maggiore di biglie. 
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I TAPPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occorrono uno o più tappi metallici (tipo quelli della birra) e un gesso 

o qualsiasi altro materiale che userete per creare a terra una pista 

con tratti rettilinei e curvi; in alternativa potete anche usare dei 

rametti o della corda. Posizionate il tappo all’inizio della pista. Lo 

scopo è quello di arrivare a fine percorso effettuando il minor numero 

di tiri. Come si tira? Bisogna spingere il tappo con uno scatto 

dell'indice. Se il tappo esce dalla pista bisogna tornare indietro al 

punto del tiro precedente. Se si gioca in compagnia si effettua un tiro 

ciascuno e vince chi per primo raggiunge il traguardo. 
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GIOCHI DI EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un asse di legno, lungo e stretto, create un percorso d'equilibrio. 

In alternativa potrete utilizzare delle semplici corde da appoggiare a 

terra. 

Per i bimbi più esperti potete anche inserire degli elementi da 

scavalcare, aumentando così la difficoltà. Usate la vostra fantasia! 

Questo asse di equilibrio può diventare, nell’immaginario, un ponte 

sospeso su un torrente in piena, o la passerella di una nave pirata, o 

la corda del funambolo al circo, o la trave di una bravissima ginnasta. 

Lasciate i bambini liberi di utilizzare l’asse come meglio credono: c’è 

chi lo userà come un gradino dal quale saltare, chi lo scavalcherà 

prendendo la rincorsa, chi camminerà all’indietro… Largo 

all’esplorazione e alla libera interpretazione, sinonimo di creatività e 

intelligenza. 
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LA PALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sembra inutile elencare gli infiniti utilizzi di una palla. Lasciatela 

semplicemente nelle mani dei bambini: loro sapranno cosa farne. 

 

TWISTER e TRIS SUL PRATO 

Alcuni giochi da tavolo, tradizionalmente praticati in casa, possono 

essere trasferiti all’aria aperta. 

Ad esempio il twister: basterà disegnare sull’erba i cerchi colorati (in 

alternativa usate un vecchio lenzuolo). Oppure create un tris gigante: 

potrete giocare utilizzando oggetti naturali (sassi, legnetti, pigne, 

foglie…) o creare due squadre e giocare...con il corpo! 
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MEZZI DI TRASPORTO 

Non dimentichiamoci di biciclette, monopattini, pattini e 

skateboards, grazie ai quali i nostri bambini imparano a muoversi 

nell’ambiente circostante governando un mezzo. 

 

 

I TRADIZIONALI IN GRUPPO 

 

In questa carrellata di giochi 

non possiamo non citare 

alcuni grandi classici, 

intramontabili e molto amati 

dai bambini, in piccolo o 

grande gruppo: mosca cieca, il 

gioco dei quattro cantoni, 

1 - 2 - 3 stella, le belle 

statuine, la corsa dei sacchi, 

acqua o fuoco, nascondino, 

omino nero, il lupo 

mangiafrutta (in tutte le sue varianti), le gare di corsa e la caccia al 

tesoro. 
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3.2. GIOCARE CON L’ACQUA. 

 
Rientrano in questa categoria tutte le attività che vedono l’acqua 

protagonista: dalla bacinella in balcone, ai giochi di travaso, alla 

piscina in giardino e tutte le attività da realizzare in riva al mare o 

sulle sponde di un corso d’acqua. 

 

TUTTI AL LIDO!  

 

Questa attività è pensata per i più 

piccoli, con l’unica 

raccomandazione che i bambini 

siano in grado di stare seduti da 

soli. 

Predisponete una piscinetta, o una 

bacinella del bucato capiente 

andrà benissimo. Riempitela a 

metà con acqua tiepida, mette al 

suo interno oggetti sicuri, che 

galleggiano (per esempio 

contenitori in plastica, paperelle e 

barchette). Lasciate i bambini 

liberi di interagire con l’acqua e 

con gli oggetti; i più piccoli 

potranno esercitare la presa, 

effettuare i primi semplici travasi e, soprattutto, rilassarsi. 
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LA LAVANDERIA  

 

Un’attività semplicissima ma 

molto amata dai bambini è lavare 

e stendere i panni. Predisponete 

una zona lavanderia con tre 

bacinelle: una bacinella 

contenente acqua e sapone, 

un’altra con panni sporchi e 

un’altra che servirà per 

risciacquare. Mettete a 

disposizione anche un piccolo 

stendino, o in alternativa tirate un filo a un’altezza adeguata. 

Al posto dei vestiti si potranno lavare anche altri oggetti, ad esempio 

i giocattoli, le stoviglie di casa o i sassi.  Il bambino ha la possibilità 

di cimentarsi in un lavoro “da grandi”. Quest’attività di impronta 

montessoriana permette al bambino di sviluppare la manualità e 

pianificare le sue azioni (prima prendo in mano il panno sporco, lo 

immergo nella bacinella con il sapone, poi in quella del risciacquo, 

infine stendo e ricomincio). 
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PERCORSO ACQUA E FRUTTA 

 
Create un percorso acquatico nel giardino di casa: usate bacinelle, 

palloncini pieni d’acqua, un telo cerato bagnato. Fate in modo che il 

bambino possa sperimentare tanti schemi motori all’interno del 

percorso: saltare, strisciare, rotolare, camminare in equilibrio. Potete 

anche lasciarlo libero di costruirsi il percorso: scoprirete con stupore 

quanta creatività, fantasia e abilità potrà mettere in campo. 

Posizionate a fine percorso una ciotola con frutta fresca lavata. 

Scopo dell’attività è ripetere più volte il percorso, prendendo ogni 

volta un frutto dalla ciotola. Una volta recuperata tutta la frutta si 

va a tavola per sbucciarla e tagliarla insieme. 

Ora che la macedonia è pronta, non vi resta che mangiarla. 

Tre piccioni con una fava: movimento, gioco e merenda sana! 
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RACCOLTA DI CONCHIGLIE 

 

Da sempre una delle principali attività 

spontanee dei bambini che passeggiano 

sulla riva del mare. Per i più piccoli sarà 

un divertente esercizio di scoperta: con 

le mani potranno raccogliere, afferrare, 

toccare superfici lisce e ruvide. Con gli 

occhi catalogheranno colori, forme e 

dimensioni diverse. Questo piccolo 

tesoro naturale può, in base all’età e ai 

desideri dei vostri bambini, diventare un 

ottimo materiale per creare 

acchiappasogni, portachiavi, collane, 

ninnoli. Le conchiglie si prestano a 

un’infinità di utilizzi: possono essere 

nascoste, utilizzate per decorare castelli di sabbia o cornici 

casalinghe, o diventare le pedine di una dama improvvisata. 
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TRAVASI CON LE SPUGNE 

 

Per quest’attività occorrono due bacinelle, una piena d’acqua e l’altra 

vuota. Lo scopo è travasare l’acqua da quella piena a quella vuota 

utilizzando una o più spugne.  

 

Lo stesso gioco si può fare anche in gruppo, dividendo i bambini in 

due squadre. Si traccia una linea di partenza e una di arrivo, si mette 

al centro del tragitto un secchio pieno d'acqua e altri due vuoti sulla 

linea d’arrivo (anche bottiglie di plastica vuote andranno benissimo). 

Ogni capofila avrà una spugna; all’inizio di ogni turno chi conduce il 

gioco dovrà dichiarare una parte del corpo, per esempio fronte, 

ginocchio, gomito, pancia… Al via, il capofila di ogni squadra dovrà 

immergere la propria spugna nel secchio e poi correre a spremerla nel 

rispettivo secchio vuoto, strizzandola contro la parte del corpo 

indicata. Poi tornerà indietro e consegnerà la spugna al successivo 

compagno di squadra, che farà la stessa cosa, fino a esaurire i bambini 

presenti in fila: vincerà chi avrà riempito di più il secchio. 
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A CACCIA DI IMPRONTE 

 

I luoghi fangosi, come le sponde o i letti dei corsi d’acqua sono 

eccellenti per scovare le orme lasciate dagli animali. Portate con voi 

una lente d’ingrandimento e divertitevi ad abbinare ogni traccia al 

proprietario giusto!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fonte: A caccia dell’orso. Il manuale della natura, Mondadori, 2018, Milano) 
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3.3. GIOCARE...A COSTRUIRE E CREARE. 
 

L’ambiente naturale mette gratuitamente a disposizione 

numerosissimi materiali, versatili e molto interessanti da un punto 

di vista delle proprietà sensoriali. Grazie a essi, usando tutta 

l’inventiva e la creatività che possediamo, possiamo realizzare giochi 

ancora più belli proprio perché costruiti partendo da zero. Spesso è il 

progetto stesso a entusiasmare i bambini, più del prodotto finale.  

Quando si cimentano in attività creative di costruzione mettono in 

campo numerose abilità e competenze: pianificano, ragionano, fanno 

ipotesi, usano le mani, attivano strategie di problem solving, 

prendono decisioni, scelgono, capiscono cosa piace loro da un punto 

di vista estetico, contano e...rallentano! 

Quelle che vi proponiamo sono solo alcune delle possibili attività: 

come sempre saranno i bambini a stupirvi per la loro capacità 

inventiva. 

 

COSTRUIRE UNA FIONDA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Andate alla ricerca di un ramo adatto (con la classica forma a Y), poi, 

con l’aiuto di un adulto, inizia a comporre la fionda: 

• se necessario tagliate il ramo finché non è della giusta misura; 

• con un coltellino affilato incidete delle tacche su ciascuna delle 

due estremità del ramo a Y; 

• fissate l’elastico alle due tacche, annodandolo; 

• preparate la tasca di lancio. Potete utilizzare un pezzo di cuoio 

rettangolare o un tessuto resistente; 

• praticate un foro sui due lati della tasca di lancio; 

• annodate gli elastici. 

La vostra fionda è pronta! 
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COSTRUIRE UN AQUILONE 

 

 
Il 

gioco dell’aquilone appassiona grandi e piccini: basta un po’ di vento 

ed è subito magia! Per realizzare un aquilone vi serviranno: 

• 2 stecche di legno o due rametti di lunghezza diversa; 

• della carta leggera, per esempio quella dell’uovo di pasqua, 

coloratissima e di riciclo, oppure la carta velina; 

• nastro adesivo trasparente; 

• matita; 

• forbici; 

• circa 4 - 5 metri di spago; 

• una molletta per i panni o un tappo di sughero. 

Per prima cosa create lo scheletro dell’aquilone legando le due stecche 

a croce con lo spago. Ritagliate la carta dando la classica forma a 

rombo dell’aquilone, basandovi sulle dimensioni delle vostre stecche. 

Fissate la carta allo scheletro con il nastro adesivo. Sbizzarritevi ora 

con le decorazioni: code, frange, pendenti da fissare sempre con il 

nastro trasparente. Ora legate con lo spago il punto di incontro delle 

due stecche e avvolgete tutta lo spago rimanente intorno alla 

molletta (o tappo di sughero). 

Pronti? Si vola 
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COSTRUIRE UNA CAPANNA-UN RIFUGIO 
 

Nessuna procedura o spiegazione: qui più che mai entrano in gioco 

fantasia, creatività e desideri personali. Ecco l’interpretazione 

personale di papà Stefano per sua figlia Meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREARE BELLISSIMI MAZZI DI FIORI DI CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzando le piante e i fiori spontanei (margherite, papaveri, 

primule, tarassaco, spighe di grano…) potrete comporre stupendi 

mazzi: una volta a casa basterà infilarli dentro uno o più vasetti con 

un po’ d’acqua, oppure legarli con lo spago e appenderli a testa in giù 

per farli seccare al meglio. 

Ecco l’esempio di mamma Silvia, dopo una biciclettata per la 

campagna.  
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COSTRUIRE UNA MERIDIANA 
 

Questa attività piacerà molto ai bambini più grandi e permetterà loro 

di scoprire che ore sono semplicemente con il sole, un piatto di carta 

e una matita! 

Ecco i passaggi per costruire una meridiana: 

• procuratevi un piatto di carta e una matita; 

• individuate un luogo in piano che sia tutto il giorno illuminato 

dal sole: 

• conficcate la matita al centro del piatto di carta; 

• usando una matita fate un segno sul piatto in corrispondenza 

del punto più alto dell’ombra e annotate che ore sono (oppure 

usate nastro adesivo colorato, come mostra l’immagine); 

• circa ogni mezz’ora ripetete il procedimento; 

• cercate il punto in cui l’ombra è più vicina alla base del 

bastoncino, quindi collegate i due punti. Questa linea indica la 

direzione sud e quando il sole si trova in questa posizione è 

mezzogiorno (le 12:00) 
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CREARE UN TELAIO BOTANICO  

Procuratevi un po’ di filo di 

lana o spago e dei piccoli rami; 

con questi elementi costruite 

il telaio, utilizzando il filo per 

creare una sorta di rete 

intrecciata in cui potrete 

incastrare tutti i bellissimi 

elementi naturali che 

troverete (fiori, erba, rametti, 

pigne, gusci di noci…). Potrete 

così creare dei piccoli quadri 

naturali da appendere in casa o utilizzare come acchiappasogni 

artistici. 

 
 

AMBIENTAZIONI IN MINIATURA 

Con i materiali recuperati spontaneamente in natura dai bambini, si 

possono costruire ambientazioni in miniatura, per esempio il villaggio 

degli uomini primitivi (o il villaggio egizio, o il castello medievale…) 

Lasciatevi guidare dai gusti e dalle passioni personali. Spesso, a 

partire dalla scuola primaria, i bambini sviluppano un certo interesse 

verso la storia dell’uomo e argomenti come l’uomo primitivo 

sollecitano molto la loro fantasia e il gioco spontaneo.  

Un’alternativa sempre molto apprezzata dai bambini è anche quella 

di ricreare gli habitat naturali degli animali: giungla, savana, foresta 

tropicale oppure la fattoria. 
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GIOCARE CON TERRA E FANGO 

 

Il fango, molto amato dai bambini, è una plastilina naturale. I vostri 

bambini lo possono usare in un’infinità di modi, ad esempio possono 

fabbricare mattoni di fango. Per questa attività vi serviranno: 
• vecchi contenitori, ad esempio le vaschette vuote di gelato, un 

grosso cucchiaio, un secchio, terra e acqua. 

Versate la terra e l’acqua nel secchio, poi mescolate con il cucchiaio 

grande. Travasate il composto nei contenitori e se volete aggiungete 

anche altro materiale come fili d’erba, sabbia, paglia o piccoli 

sassolini. Lasciate il fango al sole per un paio di giorni, poi estraete 

con delicatezza i mattoni. Ora potrete creare bellissime costruzioni 

(per esempio, un recinto per gli animali, un muro per nascondere e 

proteggere, una torre alta, decorare il giardino…) 

Suggerimento: oltre ai mattoni, potrete creare con il fango qualsiasi 

forma. Utilizzate, per esempio, contenitori di forme diverse o stampi 

da cucina, tipo quelli per i muffin o i biscotti; otterrete figure per 

decorare il giardino o ricreate fossili preistorici! 

Il fango è un composto denso e melmoso che si presta moltissimo ad 

attività di manipolazione. 

Spazio alla vostra creatività! 

Grazie a quest’attività i bambini esplorano l’elemento terra e colgono 

le sue interazioni con aria e acqua. Sviluppano spirito di osservazione, 

creatività e manipolazione. 

Potrete raccontare ai bambini che i mattoni in fango sono tra i primi 

materiali di costruzione impiegati nell’antichità e tuttora utilizzati 

in molti Paesi del mondo. 

(fonte: A caccia dell’orso. Il manuale della natura, Mondadori, 2018, Milano) 
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3.4. GIOCARE A...SCOPRIRE E STARE IN NATURA. 

 
La natura è scoperta spontanea. Ecco allora una serie di attività dove 

protagonista è lo sguardo del bambino. 

 

 

FOTOGRAFARE LA NATURA 

 

Per i più piccoli esistono in commercio varie macchine fotografiche 

adatte a loro oppure modelli usa e getta: lasciateli liberi di utilizzare 

questo strumento e rimarrete stupefatti dal loro occhio fotografico. 

Anche per i più grandi questa attività di rivelerà davvero 

entusiasmante. Il nostro consiglio è di utilizzare la macchina 

fotografica e non il cellulare. Le foto, una volta sviluppate, saranno 

un bellissimo ricordo della giornata e potete pensare anche di 

trasformarne alcune in autentici e unici quadri d’autore da appendere 

in casa. 
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INVENTARIO DEI MATERIALI NATURALI 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisponete varie scatole (quelle delle scarpe andranno benissimo), 

oppure contenitori in plastica. Dite al bambino che andrete insieme a 

caccia dei tesori della natura. Raccogliete sassi, rametti, pigne, noci, 

fiori selvatici, erba...Proponete al bambino una suddivisione dei 

materiali (tutti i sassi in una scatola, i rami e gli elementi legnosi in 

un’altra, i fiori in un’altra ancora…). Grazie a questa attività i 

bambini possono sviluppare l’osservazione dell’ambiente naturale e 

riflettere sulle caratteristiche degli elementi, avviando una prima 

categorizzazione: duro-morbido, caldo-freddo, liscio-ruvido, fragile-

resistente etc… 
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GIARDINAGGIO...CHE PASSIONE! 

 

Per questa attività vi 

basterà mettere a 

disposizione del bambino un 

piccolo innaffiatoio e dargli 

la possibilità di riempirlo 

più e più volte a una fonte 

d’acqua (un lavandino in 

garage o nel giardino 

stesso). In base alle abilità e 

interessi del bambino, 

potrete anche proporgli di 

utilizzare piccoli attrezzi: 

una paletta e un rastrello 

saranno più che sufficienti 

per attivare la sua voglia di 

fare. Quelli dei giochi da 

spiaggia andranno 

benissimo. 

In questo modo imparerà a 

utilizzare le mani in modi 

diversi (il gesto dell’innaffiare richiede una certa abilità e necessita 

di esercizio), conoscerà la natura e ne osserverà i cambiamenti: come 

crescono le piante, cosa è necessario fare per prendersene cura… 
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ALLEVAMENTO DI LOMBRICHI  

 

Dopo una bella piovuta, mettetevi alla ricerca di lombrichi! 

Vi serviranno: 

• un barattolo di vetro con coperchio, tipo 

quello delle conserve 

• acqua, terra, sabbia, foglie; 

• bucce di verdura o frutta troppo matura; 

• un foglio di carta nero; 

• lombrichi. 

 

Realizzate dei fori sul tappo. Riempite il barattolo alternando strati 

di terra e di sabbia, avendo cura di lasciare un piccolo spazio vuoto 

in cima. Raccogliete alcuni lombrichi e metteteli nel barattolo, 

aggiungete qualche foglia, le verdure e/o la frutta. 

Avvitate il tappo e avvolgete il barattolo con la carta nera. 

Posizionate il vostro piccolo allevamento in un luogo fresco e buio e 

tenetelo sempre umido. 

Di tanto in tanto controllate che ci sia cibo a sufficienza per i 

lombrichi. 

Dopo aver osservato cosa succede per alcuni giorni, ridonate a questi 

piccoli amici della terra la loro libertà. 

Suggerimento: potete dire ai bambini che i lombrichi hanno una 

funzione importantissima, cioè scomporre e movimentare la terra, 

permettendo ai batteri di cibarsene e rilasciare i nutrienti. Grazie a 

questa attività il bambino svilupperà spirito d’osservazione e 

comprenderà l’importanza di insetti e animali per l’intero ecosistema.  

(fonte: A caccia dell’orso. Il manuale della natura, Mondadori, 2018, Milano) 
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CHE COS’È 
 

Selezionate una serie di oggetti naturali (fiori, pigne, rametti, foglie, 

fili d’erba, sassi, terra etc…), Bendate il bambino e fategli riconoscere 

gli oggetti usando solo il senso del tatto. In alternativa, con uno 

scatolone potete creare una “mistery box”. Inserite all’interno della 

scatola uno o più oggetti, chiudetela e praticate uno o due fori sul 

lato lungo (dovranno avere un diametro sufficiente per farvi entrare 

la mano del bambino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

3.5 A CACCIA DI PIANTE. 
 

Fate una bella passeggiata e divertitevi a scoprire intorno in voi, ai 

margini della strada, tra le crepe del cemento o ai bordi dei campi, 

quante piante crescono spontanee in natura, proprio là dove sembra 

impossibile che possa nascere e crescere un essere vivente. 

Vi suggeriamo di leggere come guida al riconoscimento 

Vagabonde! Una guida pratica per piccoli esploratori botanici della 

giardiniera paesaggista Marianna Merisi.  

 

Di seguito vi illustriamo alcune piante che potete incontrare e 

riconoscere facilmente.  

In queste descrizioni utilizzeremo il linguaggio botanico per 

descriverle, così da ampliare il vocabolario dei vostri piccoli. 

Ricordatevi che le erbe aromatiche dovrebbero essere utilizzate 

spesso in cucina, fatele conoscere precocemente ai vostri figli: quanto 

prima famigliarizzano con basilico, salvia, timo, origano e rosmarino, 

tanto meglio apprezzeranno i vostri piatti…E non mangeranno solo 

pasta al pomodoro! 

 

Provate a cercare le seguenti piante e non stancatevi mai di imparare! 

 

 

LA MALVA (Malva sylvestris)  

Pianta erbacea perenne o biennale.  

Facilmente riconoscibile per i suoi fiori, di colore rosa con venature 

violacee a 5 petali di forma obovata con calice retuso. Il calice è 

formato da 5 sepali saldati alla base.  

Le foglie sono lungamente picciolate, 

palminervie, divise in 3-7 lobi, con margine 

dentato-crenato, lamina sottile e 

leggermente pelosa. 

In campo fitoterapico si utilizzano in infuso 

le foglie e i fiori che hanno attività emolliente 

ed antiinfiammatoria. Il loro utilizzo è per le malattie delle vie aeree 

superiori (attività bechica) e per le infiammazioni del cavo orale. 
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CAMOMILLA COMUNE (Matricaria recutita o Matricaria chamomilla)  

 

Pianta erbacea annuale, le foglie sono 

brevemente picciolate, bi e tri-

pennatosette in lacinie sottili, presenta 

numerosi capolini.  

In campo fitoterapico si utilizzano le 

infiorescenze a capolino che presentano 

un ricettacolo conico, cavo all’interno, 

con una corona di fiori ligulati bianchi che sporgono lateralmente e 

si piegano verso il basso. Su tutto il ricettacolo sono presenti fiori 

tubulari gialli. Hanno odore caratteristico, fortemente aromatico e di 

sapore amarognolo. 

Le attività dei componenti contenuti nei capolini sono:  

antiinfiammatoria, spasmolitica, antiulcerosa, battericida e sedativa. 

Si può ottenere un infuso utile per gli spasmi di tipo gastrointestinale. 

Per uso esterno la camomilla è utilizzata per infiammazioni della cute 

e delle mucose.  

  

CAMOMILLA ROMANA (Anthemis nobilis) 

 

Pianta erbacea perenne con caule peloso, 

ramificato, di aspetto cespuglioso, le 

foglie presentano lacinie più brevi e fitte 

rispetto alla camomilla comune e 

vellutate per la presenza di peli. I capolini 

sono sferici di colore bianco giallognolo, 

più grandi rispetto alla camomilla 

comune. I fiori inseriti sul ricettacolo 

pieno sono ligulati bianchi. Presentano odore caratteristico, sapore 

amaro e hanno le stesse proprietà della camomilla comune.  
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RABARBARO (Rheum palmatum o Rheum officinale)   
 

Pianta erbacea perenne alta circa 2 metri con 

foglie molto grandi, palmato-lobate. Il colore 

dei fiori va dal bianco al rosso porpora, riuniti 

in racemi.  

Si utilizza il rizoma della pianta che ha un 

odore caratteristico di fumo e sapore 

amarognolo. Hanno attività eupeptica 

(favoriscono la secrezione del succo gastrico, 

stimolando l’appetito e facilitando la 

digestione) e lassativa se utilizzate in grandi 

quantità.  

 

FINOCCHIO (Foeniculum vulgare)   
 

Pianta erbacea ramificata, alta fino a 2 

metri. Foglie con segmenti filiformi, fiore a 

ombrella composta di colore giallognolo.  

I frutti, detti erroneamente semi, sono di 

colore verde-giallognolo o bruno-giallo con 5 

coste dritte e sporgenti. L’odore è 

fortemente aromatico e il sapore speziato-

aromatico. I frutti sono la parte utilizzata della pinta perché 

presentano attività carminativa (riducono la presenza di gas a livello 

gastrointestinale), spasmolitica, secretolitico e secretomotorio. 

Utilizzati per flatulenze e disturbi spastici del tratto 

gastrointestinale e come espettorante delle vie respiratorie.  

 

MENTA (Mentha piperita, ibrido che deriva da Menta silvestris, Menta 

rotundifolia e Menta aquatica)  

Pianta erbacea perenne, con caule 

quadrangolare, con foglie opposte brevemente 

picciolate e fiori di colore rosa pallido riuniti 

in vercilli. Le foglie sottili, fragili, di forma da 

ovale a lanceolata con nervatura pennata e 

margine seghettato hanno odore molto 

intenso e sapore aromatico rinfrescante.  

L’attività delle foglie è spasmolitica e carminativa. L’azione 

balsamica deriva dal mentolo (olio essenziale) presente nelle foglie.  
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ALOE (Aloe ferox o Aloe barbadensis)  

 

Pianta succulenta con foglie carnose, ricche 

di acqua e provviste ai bordi di larghe spine.  

Dal liquido che si ricava dalle foglie si 

ottiene un prodotto utilizzato come 

lassativo molto potente.  

Trova impiego anche per uso topico, 

applicato sulla pelle, per trattare ustioni 

lievi e scottature solari, 

 

TIGLIO (Tilia cordata o Tilia platyphyllos)  

 

È un albero alto fino a 30 metri con foglie 

cuoriformi e asimmetriche con margine 

seghettato.  

Si trova lungo i viali anche nelle città, i suoi 

fiori hanno un odore forte, molto gradevole, 

che si sente anche a distanza.  

Si utilizzano le sommità fiorite, che sono 

infiorescenze pendule di colore bianco-giallastro, per le loro proprietà 

diaforetiche, antispastiche, diuretiche, sedative e emollienti.  

 

 

TIMO (Thymus vulgaris) 

 

Arbusto nano fittamente ramificato 

con piccole foglie da lanceolate a 

ovali. Fiori di colore violetto chiaro, 

riuniti in vercilli disposti a spiga. 

Le foglie e i fiori hanno attività 

espettorante, antitussiva, 

antibatterica e antifungina. Usato 

anche nei collutori per gargarismi e 

nelle infezioni del tratto oro 

faringeo. 
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EQUISETO (Equisetum arvense) 

 

In primavera la pianta è formata da fusti 

fertili non ramificati, spighe sporangifere 

marroncine. In estate presenta fusti 

sterili, verdi, alti fino a 50 cm.  

I fusti sterili vengono utilizzati perché 

contengono acido silicico oltre al potassio 

e altri componenti. Sono impiegati per la 

loro azione rimineralizzante (malattie articolari, fratture e 

osteoporosi), e per l’azione diuretica (usato per la renella).  

 

ORTICA (Urtica dioica) 

 

Ne abbiamo parlato anche nel capitolo 

precedente; qui vi elenchiamo invece le sue 

proprietà. Se maneggiata con attenzione e 

con i guanti è ottima in cucina e per le sue 

proprietà terapeutiche. 

Si tratta di una pianta erbacea invasiva 

perenne, alta fino ad un metro. Fusto e 

foglie sono ricoperte di peli urticanti.  

Le foglie e le radici sono le parti utilizzate della pianta per le proprietà 

benefiche. Le foglie posseggono proprietà diuretiche, analgesiche e 

antiinfiammatorie. Le radici vengono utilizzate per l’ipertrofia 

prostatica benigna. 

 

MELISSA (Cedronella officinalis) 

 

Da non confondere con l’ortica, è un’erba 

perenne che presenta foglie opposte ovali, 

picciolate, lucide, di colore verde scuro e 

provviste di peli sula parte superiore. Il 

margine è crenato-dentato. Odore intenso 

e gradevole di limone che si avverte 

meglio strofinando la foglia. L’attività è 

sedativa, spasmolitica e antimicrobica. È 

utilizzata per spasmi intestinali, disturbi del tratto gastrointestinale 

e disturbi del sonno.  
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LAVANDA (Lavadula angustifolia, latifolia) 

 

La lavanda è un suffruttice, ovvero 

una pianta perenne legnosa, i cui 

getti annui persistono solo nella 

parte basale, mentre si seccano nel 

resto del fusto. 

I fiori sono azzurro violacei, riuniti in 

spicastri portati su steli privi di 

foglie.  

I fiori vengono essiccati all’inizio 

della fioritura.  

L’odore è intenso, gradevolmente 

aromatico.  Le sommità fiorite hanno 

azione spasmolitica, stomachica, 

antisettica, antibatterica e antifungina.   

 

 

 

TRIFOGLIO ROSSO (Trifolium pratense) 

 

Pianta erbacea perenne, con 

foglie composte da tre foglioline 

e fiori riuniti in infiorescenze a 

capolino dal colore rosso. Le 

sommità fiorite sono utilizzate 

per il loro contenuto di 

fitoestrogeni (isoflavoni), 

ampiamente utilizzati per la 

cura di diverse patologie.  
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3.6. FUORI CON I PIÚ PICCOLI: LE PRIME SCOPERTE. 

Per noi genitori l’ambiente è un dato scontato; se ci guardiamo 

intorno e poi chiudiamo gli occhi ripensando a quello che abbiamo 

visto difficilmente riusciamo davvero a ricordare i dettagli e i colori. 

Questa semplice riflessione ci può aiutare tanto per comprendere il 

bambino. Per lui, al contrario, tutto è una scoperta, tutto è degno di 

attenzione e merita di essere osservato e analizzato. Ne vuole 

cogliere tutti i dettagli, come un vero scienziato, un piccolo computer 

vivente che elabora con tutti i sensi il mondo che lo circonda e gli 

oggetti che trova: li guarda scrupolosamente, li manipola, li odora, 

sente il rumore che producono e sì...spesso li porta anche alla bocca.  

Invece di inibire questa sua naturale propensione alla conoscenza, 

predisponiamo intorno a lui delle foglie, magari di piante aromatiche; 

raccogliamo fiori, sassi, pigne e rametti: il bambino sarà totalmente 

assorbito, osserverà e manipolerà tutto ciò che lo circonda. Le 

stimolazioni sensoriali offerte dalla natura sono tantissime e il 

bambino le coglierà in modo del tutto spontaneo: ascolterà il canto 

degli uccelli, il rumore prodotto da un guscio calpestato, osserverà il 

lento ondeggiare delle foglie mosse da una lieve brezza, vedrà i giochi 

di luce e ombre prodotte dai raggi del sole che filtrano tra i rami. 

A voi basterà stargli accanto e spiegare quello che vedete e percepite: 

parlare tanto ai bambini fin dai primissimi mesi di vita è molto 

importante per lo sviluppo del loro linguaggio. Ricordiamoci che il 

genitore è il miglior giocattolo per il proprio bambino e la guida 

principale per la scoperta di sé e del mondo. 

Mettete il bambino per terra, all’aperto, libero di mangiare, dormire 

e toccare l’erba. Non abbiate paura che si sporchi e lasciatelo andare! 
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CAPITOLO 4 
MA...DOVE ANDIAMO? 
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4.1. SI VA AL PARCO! 
 

“Si sentiva il vento tra le foglie, e in quel vento viaggiavano le grida dei 

bambini nel parco giochi in lontananza, bambini che scoprivano come 

essere vivi, come navigare in un mondo che non è stato costruito per loro 

mentre esploravano un parco giochi che invece lo è” 

(John Green) 

 

Vi è mai capitato di non sapere più a quale santo appigliarvi per 

intrattenere il vostro bambino e decidere istintivamente di scappare 

al parco? E lì, come per magia, il tempo ha preso tutta un’altra forma. 

A noi è successo!  Per questa (e molte altre ragioni) abbiamo pensato 

di presentarvi alcuni dei migliori parchi pubblici del nostro territorio. 

Andare al parco è un'attività bella, semplice, a costo zero che ha 

un’altissima probabilità di successo, in termini di benessere per il 

vostro bambino e per voi stessi.  

Al di là di questa ancora di salvezza, i parchi pubblici rappresentano 

davvero un tesoro inestimabile: in un solo luogo possiamo ritrovare 

verde, tranquillità, libertà, giochi, socializzazione e magari, se siamo 

fortunati, anche qualche animaletto.  

Nel parco ogni bambino si attiva spontaneamente e scopre in pochi 

secondi il suo interesse: c’è chi inizierà a correre a perdifiato, chi 

verrà calamitato dall’altalena o dal pinco-panco, chi si arrampicherà 

sul castello, sugli alberi, chi inizierà a raccogliere fiori e foglie. Chi 

giocherà in solitario e chi in compagnia.  

Una cosa è certa: riusciranno a lasciarsi andare in un contesto più 

naturale e capiranno subito che quello è un luogo pensato per 

accoglierli. E noi genitori, con loro, ci sentiremo improvvisamente 

alleggeriti dal nostro “dover fare qualcosa a tutti i costi”. Anche i più 

reticenti sentiranno di lasciarli fare da soli.  

Nostro compito sarà scegliere il parco più giusto per le esigenze della 

nostra famiglia. 

Come sceglierlo? I criteri possono essere tanti: vicinanza a casa, 

presenza di giochi adatti all’età del proprio bambino, possibilità di 

fare picnic, giusta ombreggiatura, panchine, praticabilità in caso di 

pioggia, recinzioni… 

In questa scelta noi vi vogliamo aiutare, presentandovi le 

caratteristiche più rilevanti dei parchi e i loro punti di forza. 

Tutto il resto verrà da sé.  
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Nelle prossime pagine troverete una selezione di parchi urbani e 

riserve naturali della nostra provincia. Ve li consigliamo per ragioni 

diverse: in alcuni apprezzerete la tranquillità, in altri la presenza di 

animali e specchi d’acqua, altri invece vi colpiranno per la loro 

bellezza naturalistica, altri ancora li abbiamo scelti per la presenza 

di aree giochi ben attrezzate anche per i più piccoli.  

 

 

IL PARCO DELLA RESISTENZA (EX VILLA AGAZZOTTI) a 
Formigine 

Consigliato da mamma Silvia 

 

Simbolo di questo parco urbano sono i due maestosi esemplari di 

ginkgo biloba e la villa, un magnifico esempio di architettura 

neoclassica modenese, sede della Biblioteca comunale per adulti. 

All’interno del parco potrete trovare numerosi esemplari arborei e tre 

specchi d’acqua, habitat di cigni, anatre, tartarughe e pesci. 
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Oltre alla biblioteca, nell’area del 

parco si trovano anche il Centro di 

Educazione Ambientale “Il Picchio”, 

l’oasi protetta per i conigli, gestita 

dalle guardie zoofile OIPA, la Biblioteca 

per ragazzi Matilda e lo spazio di 

coworking “Hub in Villa”. 

Il parco è attrezzato con panchine, 

tavoli e un’ampia area giochi per 

bambini, delimitata da una staccionata. Troverete anche un 

bar-caffetteria e un grande parcheggio nella vicina piazza Ravera. 

 

Per informazioni consultate il sito del comune di Formigine ai 

seguenti link: 

• per l’oasi dei conigli, amatissima dai bambini e visitabile ogni 

domenica dalle 15:30 alle 19:30 previa prenotazione 

https://www.comune.formigine.mo.it/events/2020/il-giardino-dei-conigli 

• Per essere aggiornati sugli orari ed eventi della Biblioteca adulti a 

Matilda consultare la pagina Facebook 

https://www.facebook.com/biblioteca.diformigine 

 

 

 

 

 

IL PARCO DELLA CARRUCOLA a Corlo di Formigine. 
 

Un piccolo parco situato a Corlo (frazione di Formigine), 

caratterizzato dalla presenza di area giochi con una divertente 

carrucola molto amata dai bambini più grandi e coraggiosi. Parco 

tranquillo, residenziale, lo consigliamo per trascorrere qualche ora 

lontano dal caos cittadino, senza l’affollamento dei parchi più noti. 

Lo trovate in Via G. Galilei, 20, 41043 a Corlo di Formigine. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comune.formigine.mo.it/events/2020/il-giardino-dei-conigli
https://www.facebook.com/biblioteca.diformigine
https://www.facebook.com/biblioteca.diformigine
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IL PARCO DI VILLA SORRA a Castelfranco Emilia 
Consigliato da mamma Valeria 

 

 

il magnifico edificio che dà il nome al 

parco è una delle più importanti ville 

storiche del territorio modenese. Nel suo 

parco troviamo quello che è considerato 

l’esempio più rappresentativo di 

giardino “romantico” dell’Ottocento 

estense, un vero gioiello tra i giardini 

informali presenti in Emilia Romagna. Lo 

consigliamo per una gita giornaliera 

fuori porta, prevedendo magari un 

pranzo al sacco; nel parco è infatti 

possibile fare un pic-nic, o utilizzare 

l’area ristoro. 

Non è presente un’area giochi per 

bambini, ma il parco offre la possibilità 

di fare stupende passeggiate tra 

bellissimi esemplari di flora e fauna locale, o noleggiare biciclette per 

effettuare tour organizzati. 

Per info e prenotazioni eGO eBIKE di Fabio Zara: info@egoebike.com – 

348 396 1274. 

Il parco di Villa Sorra è aperto nelle ore diurne tutto l’anno. Il Giardino 

Romantico è invece visitabile solo accompagnati dal personale 

autorizzato. 

Le informazioni sono tratte dal sito 

http://www.villasorra.it/visite/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.villasorra.it/visite/
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IL PARCO AMENDOLA a Modena 
 
Consigliato da mamma Roberta 

All’interno del parco 

potrete trovare sei aree 

gioco per bambini 3/6 anni 

e 6/12 anni, numerose 

panchine e tavoli con 

panche, due laghetti con 

animali, sei fontanelle, 

un’area di libera 

circolazione per i cani, una 

pista ciclabile, due bar, un 

campo da calcetto, uno da pallavolo, un percorso vita e i servizi 

igienici.  

L'area gioco è stata costruita in modo originale: le strutture sono 

collegate tra di loro da un unico tema (la leggenda di Re Artù e i 

Cavalieri della Tavola Rotonda) e fa sì che prati, colline e laghetti 

creino lo scenario naturale della fiaba. L'intera zona giochi, che ha 

come macrostruttura centrale il castello, si propone come luogo di 

aggregazione e socializzazione per bambini e bambine, accessibile 

anche ai disabili. 
Le collinette presenti nel parco sono una grande attrattiva per i più 

piccoli, così come papere e pesci presenti all’interno dei laghetti. 

Infine potrete trovare anche dei divertenti tappeti elastici, a 

pagamento. 

Le informazioni sono tratte dal sito 

https://www.modenaparchi.com/parco-amendola-sud.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.modenaparchi.com/parco-amendola-sud.html
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IL PARCO FLUVIALE a Marano  
 

Il parco fluviale di Marano si 

sviluppa lungo le sponde del 

fiume Panaro, situato all’uscita 

dell’omonima cittadina, in 

direzione Fanano. 

È molto ombreggiato e al suo 

interno potrete trovare un’ampia 

aera picnic composta da 

numerosi tavoli con panche in 

legno, barbecue e griglie in una 

zona messa in sicurezza, un parco giochi per bambini, un palco per 

eventi e concerti e sentieri per passeggiate a piedi o in bicicletta. 

Completano i servizi un chiosco bar e un ampio parcheggio gratuito. 

Lo consigliamo per trascorrere una piacevole giornata tra natura, 

prati verdi e acqua. 

Le informazioni sono tratte dal sito 

https://www.areepicnic.it/item/parco-fluviale-marano-sul-panaro/ 

 

IL PARCO RIO DEI GAMBERI a Castelnuovo Rangone 
 

Il parco, posto quasi al centro di 

Castelnuovo Rangone, è grande e 

bello. Ci sono due laghetti con fauna, 

un ponte che attraversa una parte 

del laghetto, giochi per i bambini, 

percorsi per fare attività sportiva, 

panchine per riposarsi e un punto 

ristoro. All’interno del parco c’è la 

Collina delle fiabe, arredata nel 1998 

con le sagome di personaggi delle 

favole disegnate dal noto illustratore 

e scenografo Emanuele Luzzati. 

Pinocchio, il Teatrino di 

Mangiafuoco, Cappuccetto Rosso, 

Alice nel Paese delle Meraviglie e Pulcinella che pesca nel lago sono i 

protagonisti che animano la collina. 

Vi invitiamo a prestare molta attenzione in quanto alcuni punti dei 

laghetti sono privi di staccionata. 

https://www.areepicnic.it/item/parco-fluviale-marano-sul-panaro/
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IL PARCO AVVENTURA CERWOOD, sull'Appennino 
reggiano 
 

Con i suoi 10 ettari di estensione e più di 220 giochi diversi per 

bambini e adulti, Cerwood è il Parco Avventura più grande d’Italia. 

L’accesso al parco è gratuito, invece sono a pagamento solo le 

attività che vorrete fare.  

Sono presenti sedici Percorsi Avventura per ragazzi e adulti: discese 

in zip-line, ponti tibetani, passaggi tra gli alberi. I percorsi hanno 

diversi livelli di difficoltà e sono accessibili a partire dai 140 cm di 

altezza. Per i bimbi a partire da 1 mt d’altezza sono presenti undici 

percorsi avventura più semplici e con altezza da terra ridotta. 

Per i piccolissimi invece troverete l’Area Giochi Baby, divisa in due 

spazi: uno dedicata ai bambini da 0 a 3 anni e uno per i bambini fino 

agli otto anni. 
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Il biglietto d’ingresso all’Area Giochi comprende entrambe le aree ed 

è valido per un’intera giornata. In questa zona troverete: il grande 

castello in legno con tunnel, passaggi segreti e scivoli; sabbiera con 

ruspe, trattorini, secchielli, palette; trattori a pedali; area cantiere 

con gru e casette da costruire; muro di arrampicata sportiva; 

gonfiabile “lo scivolo gigante”; la fattoria con animali di legno e 

trattorini; area morbida con scivoli, costruzioni giganti e giochi sicuri 

per i piccolissimi. A Cerwood troverete anche il Sentiero degli Gnomi, 

un percorso ad anello di facile percorrenza alla scoperta del mondo 

degli gnomi e delle regole del bosco. Infine troverete anche il bar 

ristorante “Locanda di Cerwood”. 

Tutte le informazioni qui riportate sono tratte dal sito 

https://www.cerwood.it/ 

 

 

 

IL PARCO GIANNI RODARI a Casinalbo di Formigine 
 
Questo parco, di recentissima inaugurazione, si trova a Casinalbo, 

frazione del comune di Formigine, in una zona residenziale molto 

tranquilla. Semplice e di 

dimensioni ridotte, lo 

consigliamo per le 

famiglie con bambini 

molto piccoli in quanto 

lo spazio gioco è 

contenuto e con giochi 

adatti a loro (struttura 

castello con scivolo di 

dimensioni ridotte e due 

altalene con protezione). 

Nel parco, oltre alle 

normali panchine, 

troverete anche una piccola fontana e panchine con tavoli, ideali per 

un picnic. Il parco è abbastanza ombreggiato, poco frequentato 

(questo alle volte è il vero punto di forza!) perché ancora poco 

conosciuto. È attraversato dalla pista ciclabile che collega Casinalbo 

a Formigine. 

 

https://www.cerwood.it/
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4.2. PARCHI PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO. 
 

Ci ha molto colpito il grande lavoro svolto da due mamme 

romagnole, Claudia e Raffaella, che hanno raccolto sul 

loro sito internet e sulla relativa pagina Facebook Parchi per tutti le 

notizie relative ai parchi inclusivi che esistono in Italia e all’estero, i 

giochi accessibili e i progetti a sostegno del diritto al gioco per tutti 

i bambini.  

Sulla loro pagina troverete la lista dei parchi inclusivi presenti in 

Italia, divisi per regione e in costante aggiornamento.  

 
 

Ma cosa sono i parchi giochi inclusivi? 

“Sono parchi dove tutti i bambini possono giocare insieme. Parchi privi 

di barriere architettoniche, parchi dove sono installati giochi il più 

possibile accessibili e fruibili da parte di tutti i bambini. Bambini che 

possono correre, bambini che usano la carrozzina, bambini ipovedenti, 

bambini con disabilità motoria lieve e bambini che amano saltare 

come grilli. In questi parchi ci sono strutture gioco, (castelli, navi, 

torri…), con rampe al posto delle scale, i pannelli sensoriali sono 

posizionati ad altezza tale che possano essere utilizzati anche da chi 

sta seduto così come le sabbiere o le piste per biglie e/o automobiline. 

Parchi con tunnel giganti il cui accesso è possibile anche alle 

carrozzine, giostrine girevoli che possono essere utilizzate da tutti. 

Questi sono i giochi che piacciono a noi. Per quanto riguarda l’altalena 

per carrozzine abbiamo scritto tante riflessioni. Non siamo contrari 

all’installazione di questo gioco, (in aree dove è permesso ovvero 

recintate e sorvegliate), abbiamo grossi dubbi però sulla sua reale 

utilità quando viene installata in un prato, in un luogo isolato da 

qualsiasi altro gioco. Questa altalena ultimamente è diventata 

“simbolo” di una città sensibile ai bisogni dei bambini e ragazzi con 

disabilità. E le persone con disabilità motoria lieve? E gli ipovedenti o 

ciechi? Scegliere un gioco che può essere utilizzato solo da alcuni 

bambini con disabilità, ed escludere tutti gli altri, non è una scelta 

felice. Ci piacerebbe che i privati, le associazioni e le amministrazioni 

comunali puntassero più in alto ovvero scegliessero giochi per tutti, 

giochi che permettono ai bambini di socializzare e giocare insieme”. 

 

PER MAGGIORNI APPROFONDIMENTI:  

http://www.parchipertutti.com/chi-siamo 

https://www.facebook.com/ParcoInclusivoPerTutti/
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4.3. GITE FUORI PORTA. 

 

La provincia modenese offre moltissime opportunità per 

realizzare piccole gite giornaliere adatte a tutta la 

famiglia. Quelle che vi riportiamo sono solo alcune delle 

molteplici possibilità, scelte perché sperimentate da noi 

in prima persona. Non esitate a mandarci i vostri 

suggerimenti! Troverete in fondo al libro tutte le 

informazioni per mettervi in contatto con noi. Grazie al 

vostro contributo potremo così migliorare e ampliare il 

nostro lavoro e renderlo sempre più utile e fruibile per 

tutte le famiglie. 

 

 

RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO 

 

La Riserva naturale delle Salse di 

Nirano si estende su 209 ettari 

nel territorio comunale di 

Fiorano Modenese. Il nucleo 

centrale, area a riserva integrale 

di 5.5 ettari, è costituito da 

un'ampia conca nella quale 

emergono una ventina di 

apparati tra coni e polle, dai 

quali fuoriescono acque salate 

miscelate ad argilla e idrocarburi. Queste formazioni 

pseudovulcaniche affascinano moltissimo i bambini. 

Il parco è visitabile in autonomia oppure con visite guidate (minimo 

10 persone). All’interno dell’aera è presente anche il Centro Visite Cà 

Tassi e l’Ecomuseo Cà Rossa. 

Per maggiori informazioni consultate il sito 

http://www.parchiemiliacentrale.it/riserva.salse.nirano/ 

 

 

http://www.parchiemiliacentrale.it/riserva.salse.nirano/
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IL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA 

 

Oltre 100 chilometri di sentieri 

sono fruibili dai visitatori a piedi, 

a cavallo o in bicicletta. 

Gli itinerari del Parco offrono 

un'ampia gamma di scelta: da 

semplici passeggiate di pochi 

minuti a percorsi escursionistici 

di alcune ore attraverso strette 

gole, boschi, rupi, radure, coltivi, 

castagneti e agglomerati rurali. 

Una piccola chicca: ai piedi dei 

Sassi potete trovare il ristorante “Chiosco la Quiete”, una piccola oasi 

di tranquillità per pranzare o cenare in compagnia, con qualche 

lettino per riposare e prendere il sole e un campetto da green volley. 

Il chiosco è aperto da Marzo a Novembre ogni giorno a pranzo e cena, 

escluso il lunedì. Per maggiori informazioni consultate la pagina 

Facebook https://www.facebook.com/ChioscoLaQuiete/ 

 

AGRITURISMO DEL CIMONE 
Immerso tra boschi di faggi, 

larici ed abeti, nel Parco del 

Frignano, nasce l'Agriturismo 

del Cimone. Situato a 1200 mt 

s.l.m., si affaccia su un 

paesaggio che spazia dal 

Corno alle Scale, al Lago 

Pratignano, Libro Aperto, fino 

al Monte Cimone. 

L’Agriturismo offre numerose 

attività: passeggiate a 

cavallo, tiro con l’arco, sport in mountain bike, sci nelle piste vicine, 

sauna con vasca sulla neve, barbecue all’aperto e fattoria didattica 

(allevamento di mucche di razza Grigio Alpina, cavalli Haflinger, 

animali di bassa corte e orto). All’agriturismo è presente un ristorante 

che propone deliziosi piatti della tradizione ed è possibile pernottare 

in camere rustiche e accoglienti. 

Le informazioni sono tratte da https://www.agriturismodelcimone.com/ 

https://www.facebook.com/ChioscoLaQuiete/
https://www.agriturismodelcimone.com/
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AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA E FATTORIA DIDATTICA 

BERSANA A FOGLIANO 

 

 

 

Un luogo incantevole nel quale  

rifugiarsi per qualche ora, tra 

ottimo cibo, tanti animali da 

fattoria (caprette, mucche, asini, 

galline, porcellini d’india, gatti…), 

laboratori creativi per bambini e 

spazio per picnic autogestiti. Per 

avere un assaggio del luogo, visitate 

la pagina Facebook  

https://www.facebook.com/BersanaAziendaAgricola 

 

 

PERCORSO NATURA “IL TIEPIDO” 

La via ciclopedonale parte 

da S. Damaso e si dirige 

verso sud lungo l’argine 

del fiume, raggiungendo 

dopo 15,92 km. e 130 mt. 

di dislivello la frazione di 

Torre Maina nel Comune 

di Maranello. Il percorso è 

ben attrezzato, a cadenza 

regolare sono presenti 

panchine in legno e 

spiazzi per ristorarsi. 

Inoltre, in corrispondenza di ogni centro urbano, sono state installate 

tabelle che facilitano la viabilità indicando le strade da seguire per 

chi desiderasse fare delle deviazioni. Godibile sia per MTB ma anche a 

City Bike, podisti, camminatori e famiglie con passeggini a seguito, 

sia sotto l’aspetto naturalistico: nel corso degli anni, fiume e argini 

sono stati più volte ripuliti e bonificati e oggi sono habitat naturale 

per molte specie di animali e di piante. 

Le informazioni sono tratte da 

https://modenablog.wordpress.com/2010/10/11/il-percorso-tiepido/ 

https://www.facebook.com/BersanaAziendaAgricola
https://www.piste-ciclabili.com/itinerari/2633-percorso-natura-il-tiepido
https://modenablog.wordpress.com/2010/10/11/il-percorso-tiepido/
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LAGO DELLA NINFA & CIMONE ADVENTURE PARK 

 

In estate il Lago della Ninfa è il punto di partenza ideale per 

trekking e passeggiate in montagna. In agosto e nei weekend, per i 

bambini è disponibile un accompagnatore per passeggiate su pony o 

cavallo. Troverete anche un rifugio con ristorante e un’area camper 

libera con acqua, tavoloni e barbeque a disposizione gratuita. 

Il Cimone Adventure Park si trova proprio qui: è un parco avventura 

attrezzatissimo che garantisce il divertimento a grandi e bambini. È 

ispirato alla natura che lo circonda: i giochi, gli sport e le aree relax 

sono un vero e proprio ecosistema, in cui tutte le parti sono connesse 

tra loro. Le attività da fare sono tantissime: percorsi di albering, 

funbob, miniquad elettrici, seggiovia, tappeti elastici, gommoni, 

pesca sportiva, trekking e area relax. Infine troverete il chiosco “Irish 

Goodbye” con terrazza panoramica sul Cimone. Se volete vivere 

un’esperienza bucolica, vengono preparati lunch box con kit per 

picnic (telo, cuscini e cestino incluso!). 

Per maggiori informazioni visita le pagine 

http://www.adventureparkcimone.it/ 

https://www.instagram.com/adventureparkcimone/ 

 

 

LA CICLABILE MODENA-VIGNOLA 

 

Il percorso inizia a Modena presso via Carlo Dalla Chiesa e consente, 

tramite una ciclabile costruita sopra la vecchia ferrovia, di giungere 

fino alla città di Vignola, transitando per Castelnuovo Rangone, la 

località di Treccani e Spilamberto. 

 

 

 

http://www.adventureparkcimone.it/
https://www.instagram.com/adventureparkcimone/
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AZIENDA AGRICOLA SANTA RITA 

(FATTORIA DIDATTICA) 

 

 

L’azienda agricola si trova a Modena ed è un’ottima occasione per 

entrare in contatto con la campagna e conoscere il lavoro 

dell’agricoltore: scoprire l’origine dei cibi che consumiamo 

quotidianamente, i loro sapori, le stagioni nelle quali si raccolgono e 

le tradizioni legate ad essi. La fattoria propone numerosi laboratori e 

la visita al museo “Le nostre radici”. 

Gli spazi sono molto ampi, ben curati e ci sono tanti giochi adatti ai 

bambini. 

Per avere tutte le informazioni e i contatti  

http://www.fattoriasantarita.it/  

https://www.facebook.com/fattoriasantarita/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.fattoriasantarita.it/
https://www.facebook.com/fattoriasantarita/
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PARCO NATURA VIVA  

 

Nonostante questo parco si trovi al di fuori del territorio regionale 

(Bussolengo, in provincia di Verona), ve lo segnaliamo come meta per 

una bellissima giornata in famiglia, immersi nella natura a contatto 

con gli animali, tanto amati da grandi e piccini. 

Questo parco zoologico è un importante centro di tutela per le specie 

minacciate ed è formato da due aree: 

• una Sezione Faunistica (un tempo chiamata Parco Faunistico) 

che si visita a piedi e ospita numerose specie animali 

rappresentative dei cinque continenti, molte delle quali in 

pericolo di estinzione nel loro ambiente;  

• il parco safari, visitabile a bordo del proprio mezzo. 

Per visitare il parco occorre prenotare con anticipo. Consulta il sito 

per avere tutte le informazioni su prezzi e orari 

https://www.parconaturaviva.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parconaturaviva.it/
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4.4. LINK INTERESSANTI. 
 

Di seguito riportiamo i link a siti web utili per pianificare le vostre 

attività all’aria aperta. 
  

https://www.modenabimbi.it/uscire-con-i-bimbi/ con tante proposte per 

divertirsi con i bambini in provincia di Modena: castelli, fattorie 

didattiche, parchi, oasi naturalistiche, musei, piscine e gite in natura. 

Cercate nel sito alla sezione TEMPO LIBERO. 
 

http://www.turismoterredicastelli.it/allegati/1715/passeggiate%20amiche.pdf 

per trovare facili escursioni da fare a piedi o in bicicletta nel territorio 

modenese 
 

http://escursionandoquaela.blogspot.com/2013/08/dal-passo-di-croce-arcana-

corno-alle.html 

per scoprire il trekking che da Croce Arcana porta a Corno alle Scale 

(itinerario consigliato per famiglie con bambini grandi) 
 

METAPERQUATTRO https://www.metaperquattro.com/ 

Segui mamma Mary e la sua famiglia METAPERQUATTRO per avere 

tante idee e consigli di escursioni o attività in natura nel nostro 

territorio. Non solo, troverai anche ottimi spunti e resoconti di viaggi 

in famiglia, fuori e dentro l’Italia. 

La trovi anche su Instagram https://instagram.com/metaperquattro 

 

https://www.areepicnic.it/ il primo network italiano delle aree picnic  

 

http://www.parchiemiliacentrale.it/index.php 

raccoglie i parchi e le aree protette delle province di Modena e Reggio 

Emilia 

 

https://www.modenaparchi.com/elenco-parchi-pubblici-di-modena.html 

con l’elenco dei parchi giochi presenti a Modena. 

 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie/mappa-fattorie 

per avere una panoramica delle fattorie didattiche presenti in Emilia 

Romagna 

 

https://www.piste-ciclabili.com/comune-modena  

http://www.modenatoday.it/social/percorsi-ciclabili-scoprire-territorio-

modenese.html  

con i percorsi ciclabili di Modena e provincia 

https://www.modenabimbi.it/uscire-con-i-bimbi/
http://www.turismoterredicastelli.it/allegati/1715/passeggiate%20amiche.pdf
http://escursionandoquaela.blogspot.com/2013/08/dal-passo-di-croce-arcana-corno-alle.html
http://escursionandoquaela.blogspot.com/2013/08/dal-passo-di-croce-arcana-corno-alle.html
https://www.metaperquattro.com/
https://instagram.com/metaperquattro
https://www.areepicnic.it/
http://www.parchiemiliacentrale.it/index.php
https://www.modenaparchi.com/elenco-parchi-pubblici-di-modena.html
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie/mappa-fattorie
https://www.piste-ciclabili.com/comune-modena
http://www.modenatoday.it/social/percorsi-ciclabili-scoprire-territorio-modenese.html
http://www.modenatoday.it/social/percorsi-ciclabili-scoprire-territorio-modenese.html
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CAPITOLO 5 
 

E SUL CALAR DEL SOLE: 

COME CONVINCERE I NOSTRI BAMBINI 

A TORNARE A CASA. 
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I bambini, si sa, quando si divertono non vorrebbero mai tornare a 

casa. Il divertimento di un bambino è direttamente proporzionale al 

suo rifiuto assoluto nel volere lasciare il posto che lo ha fatto stare 

così bene.  

Questo fa sì che i genitori impazziscano nel cercare di convincerlo. 

Tanto più il genitore insiste, quanto più il bambino si incaponisce. 

Tutto, spesso, finisce in tragedia, con il genitore che urla e il fanciullo 

che piange disperato.  

 

E allora, che fare? 

Così come prepariamo i bambini nei giorni che anticipano un evento, 

un viaggio, una gita, il ritorno a scuola ma anche, più semplicemente, 

(e molte mamme saranno d’accordo) anticipiamo cosa ci sarà per 

cena, per preparali psicologicamente, dobbiamo preparare i bambini 

anche al ritorno a casa.  

Un’oretta prima del rientro bisogna aiutarli a rilassarsi. 

Potremmo farli sedere e chiedere loro di raccontarci cosa hanno visto 

e vissuto durante la giornata. In seguito gli parleremo di cosa si farà 

una volta arrivati a casa: un bel bagnetto con i loro giochi preferiti, 

una cena golosa con pizza o il loro piatto favorito e magari, sulla via 

del ritorno, ci si ferma a prendere un gelato per il dopocena. Così 

facendo, non solo si ricorderanno della bella giornata, ma assoceranno 

un ricordo piacevole anche al momento dei saluti.  
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CONCLUSIONI 
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La vita all’aria aperta con i bambini è una scoperta, o meglio, una 

riscoperta.  

Ce ne siamo resi conto noi per primi, quando dopo due mesi e mezzo 

di lockdown abbiamo finalmente potuto rivivere tra prati, alberi, 

parchi, cortili, complice anche l’arrivo della bella stagione. 

Il mondo che ci circonda è pieno di opportunità: basta solo saper 

scegliere e cogliere quelle più giuste e su misura per i nostri bambini. 

Spesso la scelta migliore è semplicemente lasciarli liberi di esplorare 

e interagire con l’ambiente, limitandoci a offrire una solida 

impalcatura di partenza. 

Nel primo capitolo abbiamo evidenziato i benefici effetti di una vita 

all’aria aperta, in termini di salute psicofisica, dando voce 

direttamente a un pediatra-papà: chi meglio di lui poteva aiutarci a 

elencare tutti gli aspetti positivi dello stare fuori!  

Nel secondo capitolo ci è sembrato utile sintetizzare cosa serve per 

uscire: da un adeguato abbigliamento a un kit di primo soccorso, al 

riconoscimento di piante potenzialmente dannose. Farsi trovare 

pronti a (quasi) ogni evenienza è molto importante per vivere ancora 

più serenamente la nostra esperienza all’aperto.  

Nel terzo capitolo ci siamo divertiti a proporvi una serie di attività e 

giochi da svolgere in giardino, al parco, in spiaggia, sulle sponde di un 

fiume…Rimaniamo comunque grandi sostenitori della libera 

interpretazione e spontaneità del gioco. Per questo motivo non 

abbiamo suddiviso le attività per fasce d’età, limitandoci a dare 

qualche indicazione di massima. Sappiamo che spesso all’aria aperta 

e durante i giochi spontanei dei bambini il divario d’età si riduce, gli 

interessi si intrecciano e prendono direzioni impreviste. 

Con il quarto capitolo speriamo di avervi aiutato un po’ a rispondere 

alla fatidica domanda “Ma…dove andiamo? Cosa facciamo?”. Abbiamo 

selezionato per voi alcuni parchi del nostro territorio e mete adatte 

per una gita fuori porta in famiglia, suggerendovi al contempo tanti 

siti web dai quali attingere idee e spunti. 

Il quinto e ultimo capitolo, dedicato ai saluti prima di rientrare nelle 

proprie case, vuole essere un suggerimento per i genitori che spesso 

si trovano in difficoltà nello spiegare ai propri figli che è arrivato il 

momento di andare a casa.  

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci auguriamo che questo nostro lavoro possa essere un buon punto 

di partenza per godere appieno la vita all’aria aperta. Siamo davvero 

curiosi e interessati di conoscere i vostri suggerimenti del tempo 

vissuto…fuori…perché fuori si vive meglio!  

 

METTETEVI IN CONTATTO CON NOI!  

 

contatti@sopey.it 

 

 

 
 

 

mailto:contatti@sopey.it
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